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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 LA CASA SULL’ALBERO 

 

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

 

Settore: Assistenza  
Ambito: 2. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio. Fu fondata nel 1968 da don Oreste Benzi e da allora è impegnata nel contrastato 
dell'emarginazione e della povertà. Il principio cardine della Comunità è la condivisione completa 
e totale della propria vita con quella dei poveri, degli oppressi e degli emarginati. Oggi la Comunità 
è presente in tutto il mondo, in più di 500 realtà di condivisione tra case famiglia, mense per i 
poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto, 
famiglie aperte e case di preghiera e oltre 41 mila persone nel mondo ne fanno parte. La Comunità 
opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è 
presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, "Operazione Colomba". 
Le case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII sono nate nel 1973. Sono piccole comunità 
educative residenziali che richiamano il modello della famiglia tradizionale: due figure genitoriali 
di riferimento (paterna e materna) condividono la propria vita con le persone accolte provenienti 
dalle situazioni di disagio più diverse.  
In questo modo si vuole rispondere alla necessità essenziale e profonda di chi viene accolto: il 
bisogno di sentirsi amati e il bisogno di essere utili ed importanti per qualcuno. Gli elementi 
peculiari che le contraddistinguono sono: la presenza costante della coppia che vive a tempo pieno 
all’interno della casa; la complementarietà delle accoglienze: vengono accolti infatti minori e 
adulti, con storie e problematiche diverse. Ogni componente della Casa Famiglia porta la sua storia 
e la sua ricchezza a tutti gli altri; la condivisione diretta e quotidiana come modello educativo di 
riferimento, con l’obiettivo di costruire legami duraturi, per cui ciascuno si senta importante ed 
utile per gli altri. 
La casa famiglia fa parte integrante della rete della Comunità Papa Giovanni XXIII che le garantisce 
formazione permanente, sostegno e supporto a tutti i livelli. La casa famiglia si inserisce inoltre 
nel territorio e nel tessuto sociale in cui opera, aprendosi alla collaborazione delle strutture sociali 
pubbliche e private presenti. 
Il nucleo famigliare rappresenta una realtà più piccola rispetto alle casa famiglia, ma ha funzione, 
caratteristiche e obiettivi simili. Si tratta infatti di una famiglia tradizionale che accoglie minori o 
adulti per periodi di tempo solitamente limitati. Essendo il nucleo famigliare più piccolo, inoltre le 
persone accolte sono in numero minore rispetto a quelle che potrebbero essere accolte in una 
casa famiglia.  
Le strutture in cui si svilupperà il progetto sono 6 strutture di accoglienza (4 case famiglia e 2 nuclei 
familiari), che ospitano minori solitamente affidati loro dai Servizi Sociali del territorio o attraverso 
le reti interne all’associazione. 

 

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 La casa sull’albero” si basa sull’idea che ogni minore abbia diritto a crescere in 
un ambiente familiare protetto che lo supporti e lo segua in ogni aspetto della vita, sia psicologico 
che fisico. Il presente progetto si sviluppa in sei strutture (due Nuclei Familiari e quattro Case 
Famiglia), la cui ubicazione è schematizzata nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1 – Ubicazione strutture coinvolte nel progetto 

NUCLEO FAM. VEGIS/PEDRALI PALAZZOLO SULL'OGLIO  Brescia 

NUCLEO FAM. 
GIORDANO/BONZI 

PIANENGO  Cremona 

CASA FAMIGLIA BUSCARINA 
 

CREMA  Cremona 

CASA FAMIGLIA S. LUCIA CAORSO  Piacenza 

CASA FAMIGLIA S. MARTA PIACENZA Piacenza 

CASA FAMIGLIA ARCO IRIS OSIO SOTTO  Bergamo 
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Il progetto è finalizzato alla riqualificazione del dialogo e del lavoro di rete tra gli enti del territorio 
che si occupano di minori e alla creazione di laboratori creativi, musicali e artistici oltre che ad 
attività per il rafforzamento dell’apprendimento scolastico. Esso costituisce il continuamento di 
un percorso positivo intrapreso lo scorso anno con il progetto “PORTA ANCHE ME”, che ha 
coinvolto 4 volontari. Le attività ludico-ricreative e socializzanti sono state aumentate fino ad 
arrivare ad un totale di 21 ore settimanali. Le ore di sostegno scolastico sono aumentate del 30% 
(per un totale di 9 ore settimanali), con conseguente miglioramento delle prestazioni scolastiche 
e recupero di lacune e debiti scolastici dei ragazzi. Anche le ore di attività di sensibilizzazione sul 
territorio hanno visto un aumento (15 ore mensili), e ciò ha permesso di raggiungere circa 200 
persone in più all’anno precedente. Sono stati svolti eventi e serate informative per fare conoscere 
la Comunità e le Case Famiglie direttamente interessate del progetto (ad esempio, ad Osio Sotto 
durante la festa annuale della Casa famiglia Arco Iris si è sensibilizzata la cittadinanza sul tema  
della  povertà;  nel territorio del piacentino, si è trattato il tema della prostituzione, con attenzione 
alla giovane età delle vittime di tratta anche grazie ad interventi di sensibilizzazione nelle scuole 
superiori; nel bresciano, invece, si sono svolti incontri con classi di scuole superiori sul tema della 
cittadinanza attiva, facendo conoscere le proposte estive della Comunità e la realtà della Casa 
famiglia). Visto che il bisogno degli utenti non si è esaurito con il precedente progetto e visti i 
positivi risultati ottenuti, si è pensato di riporre anche quest’anno il progetto, aumentandone gli 
obiettivi e i campi d’azione. Le attività proposte infatti rispondono ad un bisogno di far crescere i 
ragazzi all’interno di un ambiente familiare e stimolante che li segua in un percorso di sviluppo 
delle autonomie personali – per i più piccoli, ad esempio, imparare a vestirsi, allacciarsi le scarpe, 
colorare e contare; per i più grandi dando loro dei compiti di responsabilità che li autonomizzino, 
come, ad esempio, andare a fare la spesa da soli, imparare a muoversi con i mezzi pubblici…  – e 
che sia attento ad ogni ambito del loro sviluppo personale (creativo, scolastico, culturale). 
Il numero di minori presenti nelle province coinvolte nel progetto è sintetizzato nella seguente 
tabella: 

Età Brescia Cremona Bergamo Piacenza 

0-17 anni 222.554 56.589 38.687 43.830 

Tabella 2 – Minori residenti nel 2017 – Fonte: ISTAT 

Il numero di minori nei comuni in cui sono situate le case famiglia abbiamo la seguente situazione: 
Età Palazzolo 

sull’Oglio 
Pianengo Crema Piacenza Osio Sotto Caorso 

0 163 22 241 391 130 28 

1 182 25 265 433 129 29 

2 191 18 249 431 111 36 

3 168 21 261 455 127 43 

4 202 21 278 474 124 44 

5 202 30 275 440 121 42 

6 206 25 264 427 146 44 

7 205 29 298 417 144 46 

8 230 27 309 465 123 46 

9 254 23 302 424 137 43 

10 209 13 298 425 130 54 

11 223 26 319 450 134 51 

12 205 40 291 443 140 51 

13 212 22 300 437 137 30 

14 207 28 278 402 136 42 

15 189 25 281 433 138 40 

16 218 25 280 407 122 42 

17 205 24 301 417 111 35 

Totale 3671 444 5090 7771 2340 746 

Tabella 3 – Minori residenti nel 2018 – Fonte: ISTAT 

Guardando i Piani di Zona delle province interessate dal progetto, emerge che il numero di minori 
in situazione di disagio in carico ai Servizi Sociali è ingente. Si tratta soprattutto di minori che 
appartengono a nuclei familiari in situazione di fragilità o di minori su cui è intervenuta l’autorità 
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giudiziaria minorile (separazioni conflittuali, incapacità genitoriali, situazioni di pregiudizio o 
minori privi delle figure genitoriali sul territorio nazionale). Tra i principali bisogni e problematiche 
della popolazione in Lombardia ed Emilia Romagna risultano esserci forti carenze nelle reti 
familiari con condizioni di rischio psico-sociale e sanitario e la mancanza di modelli di riferimento. 
Emergono poi problematiche connesse alla tutela dei minori per l’esistenza di diverse forme di 
maltrattamento ed abuso e problematiche legate ai fenomeni migratori, in particolare ai nuclei 
stranieri ricongiunti, agli adolescenti immigrati ed ai minori stranieri privi di riferimenti parentali. 
Di seguito, un’analisi dettagliata dei singoli territori interessati dal progetto. 
 
Area territoriale di Brescia e comune di Palazzolo sull’Oglio 
La provincia di Brescia è una provincia italiana della Lombardia. È la seconda provincia lombarda 
per numero di abitanti; secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018, nella provincia di Brescia 
risiedono 1.262.402 abitanti, distribuiti su di una superficie estesa per 4.786 km². La provincia di 
Brescia è la più estesa della regione, conta tre laghi principali (Lago di Garda, Lago d’Iseo e il Lago 
d’Idro) e numerosi laghi minori di montagna. A nord vanta tre valli, Val Camonica, Val 
Trompia e Valle Sabbia, più altre valli minori, mentre a sud il territorio è pianeggiante ed è 
conosciuto come la Bassa Bresciana.  
Palazzolo sull’Oglio (evidenziata in rosso nella figura a lato) è un comune di 20.026 abitanti e si 
trova sul confine con la provincia di Bergamo a metà strada tra i due capoluoghi dai quali dista 
circa 25 km (Bergamo) e 35 km (Brescia). 

 
Immagine 2 – Andamento della popolazione del Comune di Palazzolo sull’Oglio – Fonte: ISTAT 31/12/2017 

 
Gli stranieri residenti a Palazzolo sull’Oglio al 1° gennaio 2018 sono 3.141 e rappresentano il 15,7% 
della popolazione residente. La comunità più numerosa è quella proveniente dall’Albania (19,8%), 
seguita da India (12,5%) e Senegal (11,6%).  
Secondo il Piano di Zona (2015-17) di Brescia, circa 2.500 minori nel solo capoluogo sono in una 
situazione di disagio: 1.650 appartengono a nuclei che presentano fragilità, mentre 900 
appartengono ad una famiglia sulla quale è intervenuta una autorità giudiziaria. Il territorio di 
Brescia è molto eterogeneo essendo suddiviso in 12 ambiti territoriali. Ciò che caratterizza il 
territorio nella sua interezza è però la crescente difficoltà delle famiglie a gestire le relazioni sia 
sul piano interno sia all’esterno. Le difficoltà in campo educativo, il malessere che determina 
l’interruzione del rapporto di coppia e la crisi economia attuale alimentano queste tensioni e 
causano fenomeni di disaggregazione sociale e crisi di relazione. Anche i minori sono affetti da 
questo tipo di disagio che può emergere all’interno della famiglia per i più piccoli o sfociare verso 
l’esterno con fenomeni di violenza per i più grandi.  Il numero di minori in carico ai servizi per la 
Tutela dei minori degli ambiti territoriali dell’Asl si aggira intorno ai 3528 (dati del 2013). I bambini 
in età da 0 a 2 anni interessati dal fenomeno sono in forte aumento (+ 20,35%) e anche per gli 
adolescenti (14-17) il fenomeno è piuttosto alto: +9,57%. Il primo dato potrebbe essere il risultato 
di una fragilità insita nelle coppie più giovani, mentre il secondo è il segno di un profondo disagio 
ma anche segnale del senso degli interventi attualmente attivi (richiesti ed efficaci). I principali 
problemi rilevate nell’area sono il costo elevato dei collocamenti dei minori presso servizi 
residenziali, la criticità della fascia di età degli adolescenti che sta facendo emergere criticità 
importanti nell’ambito dei servizi per la tutela dei minori e sta mettendo in crisi il sistema 
(mancanza di affidi familiari, comunità educativi con serie difficoltà…). Un ulteriore problema è 
poi rappresentato dall’insufficiente monitoraggio delle situazioni di disagio di minori e delle loro 
famiglie. Anche i dati sulla dispersione scolastica forniscono un’immagine preoccupante del Paese: 
nelle scuole secondarie di secondo grado uno studente su cinque abbandona l’anno in corso. Il 
tasso di bocciature è in media il 20% e negli istituti professionali sale fino al 35%. A Brescia, in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Sabbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassa_Bresciana


5  

particolare, il 42% degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado è rimasto indietro 
di un anno rispetto al regolare percorso scolastico. Il tasso di disoccupazione giovanile è intorno 
al 35% nella provincia (a livello nazionale si attesta attorno al 35,9%). L’obiettivo del Piano è quello 
di riorganizzare in modo capillare i vari enti presenti sul territorio e costruire un sistema di relazioni 
più evoluto ed efficace, che sia in grado di promuovere iniziative efficienti nella produzione di 
servizi per i minori. Le linee di progettazione per il triennio 2015-17 prevedevano la 
sperimentazione di nuovi/diversi servizi per la tutela dei minori più efficaci ed economicamente 
più sostenibili, l’attenzione alle situazioni di fragilità e disagio e l’incremento di politiche giovanili. 
 
Il Nucleo Familiare Vegis/Pedrali (Palazzolo sull’Oglio, BS) è la prima realtà dell’associazione 
presente nel bresciano, che dal 2000 è attiva sul territorio non solo tramite le accoglienze, ma 
anche tramite la partecipazione ai tavoli di concertazione pubblico-privato sociale, in sinergia con 
istituzioni civili e religiose. Il Nucleo Familiare Vegis/Pedrali è una struttura accogliente 
Multiutenza Complementare, da tempo ad utenza prevalentemente costituita da minori ma 
aperta anche alla pronta emergenza; è sensibile alle richieste del territorio, se compatibili, 
disponibile anche a svolgere la funzione ponte ed accompagnare all’adozione. Attualmente vivono 
nella struttura 2 figure di riferimento (coppia genitoriale), 1 figlia biologica e 3 minori accolti. Si 
tratta di affidi a lungo termine per 2 dei minori accolti, e di un’adozione.  

Attività nell’area educativa e ricreativa 

 attività sportive a cadenza settimanale, per un totale di 4 ore settimanali;  

 escursioni/passeggiate 1 volta a settimana, per un totale di 3 ore settimanali;  

 scuola di teatro 1 volta a settimana, per un totale di 2 ore settimanali;  

 laboratorio di canto corale 1 volta alla settimana, per 3 ore settimanali; 

 frequenza di Centro di aggregazione-Spazio gioco a cadenza bisettimanale, per un totale 

di 4 ore settimanali; 

 partecipazione a gruppo scout a cadenza settimanale, per un totale di 3 ore settimanali; 

 collaborazione nel mantenere in ordine e pulita la propria stanza 1 volta alla settimana 

per due ore; 

 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

totale di 4 ore settimanali.  

Attività nell’area di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio, per un totale di 9 ore settimanali; 

 incontri con docenti due volte all’anno, per un totale di 2 ore.  

Area territoriale di Cremona e comuni di Pianengo e Crema 
La provincia di Cremona una provincia situata nel centro sud-della Lombardia.  
Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018, la provincia di Cremona conta 115 comuni e 
una popolazione di 358.512 abitanti, distribuiti su di una superficie estesa per 1.770,46 km².  

Nucleo Familiare Vegis/Pedrali 

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

Minore 10 Italiana Servizi sociali Bambino con Sindrome di 
Williams e certificazione sostegno 

scolastico 

Minore 17 Italiana Servizi sociali Ragazzo in affido sine die per 
grave situazione familiare. 

Certificazione sostegno 
scolastico. 

Minore 14 Italiana Servizi sociali Ragazzo adottato dopo anni di 
affido. Situazione familiare 
pregressa pregiudizievole. 

Segnalato come BES a scuola. 
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Si presenta come una striscia di terra di pianura di circa 100 km attraversata da alcuni grandi fiumi 
lombardi: l'Oglio a est, l'Adda, che divide la provincia di Cremona da quella di Lodi, il Serio e il 
Tormo. La provincia è totalmente priva di rilievi e il territorio è caratterizzato da una fitta rette 
idrografica di natura artificiale, costituita da canali e navigli. Un tempo rappresentava una zona 
esclusivamente agricola, mentre oggigiorno, pur mantenendo questa vocazione, si stanno 
sviluppando il settore industriale e artigianale. 

Il comune di Pianengo è situato nella zona più settentrionale della provincia. Al 31 dicembre 2017 
contava 2.538 abitanti (con una variazione percentuale del -0,43% rispetto all’anno precedente).  
Gli stranieri residenti a Pianengo al 1°gennaio 2018 sono 176 e rappresentano il 6,9% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
(39,2%) seguita da Marocco (12,5%)e India (10.2%) 

 
Immagine 4 – Andamento della popolazione del Comune di Pianengo – Fonte: ISTAT 31/12/2017 

 
Il comune di Crema è situato nella Pianura Padana, presso la sponda destra del fiume Serio. È il 
centro principale della provincia dopo Cremona e dà il proprio nome a tutta la parte settentrionale 
della provincia, Cremasco. È il secondo comune della provincia (dopo Cremona). Il 31 dicembre 
2017 vivevano a Crema 34.264 abitanti. Gli stranieri a Crema al 1°gennaio 2018, secondo i dati 
ISTAT, sono 3.839 (11,2% della popolazione residente). La comunità più numerosa proviene dalla 
Romania (22,9%), Marocco (11,0%) e Albania (10.2%).  

 
Immagine 6 – Andamento della popolazione del Comune di Crema – Fonte: ISTAT 31/12/2017 

 
Secondo il Piano di Zona (2015-2017), il comune ha destinato il 30,6% della spesa sociale per il 
settore ‘Minori - famiglia’, che risulta così essere l’ambito interessato da maggior investimento. Il 
Piano evidenzia l’importanza della centralità della famiglia come contesto di riferimento e attore 
sociale. Evidenzia la necessità di creare politiche per lo sviluppo di competenze alla vita in ambiti 
complementari al sistema scolastico, a percorsi di aggregazione e promozione di stili di vita sani.  
Il piano di zona assume quattro principali filoni di intervento di azione: 

 Politiche per lo sviluppo di competenze alla vita in ambiti complementari ai sistemi di 
educazione e formazione tradizionali 

 Sviluppo della creatività 

 Promozione dell’autonomia e transizione alla vita adulta 

 Promozione della responsabilità e della partecipazione (Cittadinanza attiva, impegno 
sociale, associazionismo) 

Esso intende promuovere l’autonomia e la transizione alla vita adulta, promuovendo la 
costruzione di un solido raccordo tra il sistema formativo e il mondo del lavoro e l’erogazione di 
attività di consulenza e accompagnamento alla scelta scolastica. Un altro settore di intervento è il 
potenziamento e l’attivazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria da attivare in 
campi riguardanti minori maltrattati, famiglie ad alta conflittualità, adolescenti a rischio 
emarginazione. Vengono inoltre evidenziate delle raccomandazioni operative, quali, ad esempio, 
l’importanza di potenziare la funzione educativa, in modo particolare con i servizi come il 
“doposcuola”. 
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L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente sul territorio cremasco con strutture come 
le case-famiglia e i nuclei familiari da 40 anni. Nel territorio sono presente diverse realtà, per un 
totale di 7 case famiglia multi utenza complementare, 4 famiglie aperte, 1 centro diurno per 
persone disabili, 1 casa di preghiera, 1 casa per giovani in semi autonomia, 2 case per persone 
senza fissa dimora. 
Aderiscono al progetto le seguenti strutture: 
1. La casa famiglia Buscarina (Crema, CR) è stata la prima casa famiglia dell’associazione in 
Lombardia. Da più di 40 anni è un riferimento per le altre strutture sorte in regione. Collabora con 
le realtà presenti in Lombardia e con associazioni e parrocchie locali. È una Casa Famiglia 
Multiutenza Complementare, che accoglie adulti disabili, adolescenti e mamme con bambini, 
aperta anche alla pronta emergenza. Attualmente vivono in casa 2 figure di riferimento (coppia 
genitoriale), 2 adulti disabili accolti, 1 minore accolto in affido a lungo termine e una donna adulta 
con il figlio minore.  

 
Attività nell’area educativa e ricreativa 

 attività sportive a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali;  

 iniziative ludiche, ricreative, culturali, religiose a cadenza media di 1 volta a settimana, 

per un totale di 5 ore settimanali;   

 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 
totale di 4 ore settimanali. 

Attività nell’area di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio per un totale di 9 ore settimanali.  
 

Attività di animazione del territorio  

 attività di animazione all’interno del quartiere “Sabbioni” di Crema.  

2. Il Nucleo Giordano/Bonzi (Pianengo, CR), è una struttura situata a Pianengo, condotta da 2 
responsabili (la coppia genitoriale di riferimento), che si occupano della gestione e organizzazione 
quotidiana della casa e intrattengono relazioni educative con le persone presenti e rapporti con i 
servizi sociali. In casa vivono 3 figli naturali della coppia, 1 minore in affido e 1 donna disabile di 
53 anni.  
 

Nucleo Familiare Giordano/Bonzi 

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

minore 17 italiana Servizi 
sociali 

Minore allontanato dalla famiglia da parte del T.M. a 
causa di gravi inadeguatezze educative 

minore 15 italiana Servizi 
sociali 

Minore allontanato dalla famiglia da parte del T.M. a 
causa di gravi inadeguatezze educative 

minore 10 italiana Servizi 
sociali 

Minore allontanato dalla famiglia da parte del T.M. a 
causa di gravi inadeguatezze educative 

Casa Famiglia Buscarina  

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

Minore 17 Italiana Servizi sociali Minore allontanato dalla famiglia 

da parte del T.M. a causa di gravi 

inadeguatezze educative 

Minore 3 Italiana Servizi sociali Minore accolto insieme alla 
giovane madre. 
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minore 3 
mesi 

italiana Servizi 
sociali 

Minore con sospetta disabilità 

 
Attività educative e ricreative:  

● allenamenti di calcio: 3 volte alla settimana, per un totale di 9 ore settimanali;   

● catechismo: 1 volta alla settimana, per un totale di 3 ore settimanali;   

● gruppo ricreativo adolescenti animato dall’associazione Comunità Papa Giovanni  XXIII 

1 volta al mese per un totale di 4 ore mensili; in aggiunta: uscite di 2 giorni per 3  volte 

all’anno e 1 settimana residenziale all’anno nel periodo estivo;   

● collaborazione nel mantenere in ordine e pulita la propria stanza 1 volta alla  settimana, 

nell’apparecchiare, sparecchiare e lavare i piatti tutti i giorni a turno  con gli altri 

componenti della struttura;  

● attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana,  per 
un totale di 4 ore settimanali.  

Attività di accompagnamento allo studio   

●  supporto scolastico e gruppi di studio per un totale di 9 ore settimanali.   

Area territoriale di Bergamo e comune di Osio Sotto 
La Provincia di Bergamo è una provincia italiana della Lombardia. Si trova al centro della regione 
e, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018, conta una popolazione di 1.113.170 abitanti, 
distribuiti su 242 comuni per una superficie estesa totale di 2.745,94 km². Bergamo rappresenta 
la terza provincia lombarda per popolazione residente dopo Milano e Brescia. La parte 
settentrionale della provincia è essenzialmente montuosa (64% della superficie) mentre verso sud 
si trova una fascia collinare con una superficie del 12%, che si estende per 70 km in larghezza, dal 
fiume Adda al lago di Iseo. La parte meridionale della provincia, chiamata Bassa bergamasca, 
occupa una superficie del 24% e si trova nella Pianura Padana. 
Il presente progetto interessa il comune di Osio Sotto in cui è ubicata la casa famiglia Arco Iris. 
Osio Sotto è un comune di 12.474 abitanti che si colloca nella parte meridionale della provincia, a 
metà strada tra i due centri più importanti della zona, Bergamo da cui dista 11 km e Treviglio, da 
cui dista 12 km. Gli stranieri residenti nel comune di Osio Sotto sono 1.655 (dati ISTAT aggiornati 
al 1° gennaio 2018) e rappresentano il 13,3% della popolazione residente. Vengono 
principalmente dal Senegal (15,5%), Marocco (14,7%) e Pakistan (12,8%).  

 
Immagine 8 – Andamento della popolazione del Comune di Osio Sotto – Fonte: ISTAT 31/12/2017 

 

Il Piano di zona (2015-2017) di Bergamo ritiene necessario intervenire a supporto della crescita 
dei minori tramite un sostegno educativo sociale e ludico. La famiglia risulta essere il principale 
punto di attenzione per l’analisi del bisogno sociale e si sottolinea il suo ruolo centrale nella 
ridefinizione del sistema stesso. In un contesto come quello odierno, dove i ritmi di vita sempre 
più frenetici favoriscono la frammentazione, c’è il pericolo di oscurare la visione delle famiglie 
come potenziali risorse e soggetti attivi di pratiche di coesione e di protezione sociale. La famiglia 
necessita dunque di attrezzature da porre alla base delle politiche sociali territoriali in modo da 
acquisire funzione di supplenza della carenza o dei limiti finanziari dell’intervento pubblico.  Viene 
sottolineata l’importanza di costruire progetti individuali di inclusione sociale per minori 
coinvolgendo sia le comunità locali di riferimento sia le varie associazioni che operano nel 
territorio. La valorizzazione degli attori della società civile offre un valore aggiunto in termini di 
coinvolgimento dei cittadini e delle società locali. Secondo il Piano dunque è necessario 
sviluppare, incrementare e sostenere le azioni di prevenzione e costruire reti per supportare le 
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famiglie; mantenere e sviluppare il Servizio Minori e Famiglie di Ambito all’interno di un quadro di 
politiche familiari; ricomporre tutti i servizi dell’area come il servizio sociale territoriale, 
l’assistenza domiciliare ai minori e alla famiglia, il tutoring familiare, servizio affidi… 
Gli obiettivi del piano sono suddivisi in tre sotto-aree:  

 Area genitorialità e finanzia: prevede la costituzione di una filiera 0-6 anni, la 
valorizzazione delle risorse familiari, l’avvio di una formazione per un sistema 0-6 anni 

 Area preadolescenti: ha come obiettivo il confronto tra i soggetti e i servizi che a vario 
titolo si occupano di preadolescenti per condividere ipotesi di lavoro coinvolgenti 

  Area adolescenti e giovani: si prefigura il consolidamento delle azioni info-orientative, 
sviluppo di iniziative e percorsi mirati all’inserimento lavorativo e all’imprenditoria 
giovanile, l’attivazione di azione preventiva integrata e il coinvolgimento con il territorio 
e le realtà istituzionali. 

Nell’anno 2012 i comuni hanno investito il 39% della spesa sociale per il settore ‘Minori e Famiglia’. 
Secondo quanto riportato dal giornale locale Bergamonews, i comuni dell’Ats di Bergamo hanno 
aumentato costantemente negli anni la spesa per l’investimento sociale: in dieci anni sono passati 
da 90 milioni agli attuali 140 milioni di euro l’anno, registrando un aumento delle risorse allocate 
nelle aree disabilità, minori e famiglie.  
La Casa Famiglia Arco Iris (Osio Sotto, BG) è presente da 4 anni sul territorio bergamasco. È una 
Casa Famiglia Multiutenza Complementare inserita nel territorio comunale, presso le istituzioni e 
le istituzioni religiose. Tutte le attività proposte dalla casa sono possibili grazie a un lavoro di rete, 
in collaborazione con diversi enti presenti sul territorio. Attualmente vivono nella casa 1 figura 
materna di riferimento, 1 ragazza accolta disabile adulta di 27 anni. 

Attività nell’area educativa e ricreativa 

 attività sportive (piscina) a cadenza settimanale, per un totale di 2 ore settimanali;  

 passeggiate a cadenza bisettimanale, per un totale di 6 ore settimanali;  

 vacanze di 1 settimana residenziale al mare, 1 volta all’anno. 

Area territoriale di Piacenza e comune di Caorso 
La Provincia di Piacenza è una provincia italiana dell’Emilia Romagna. Presenta un forte carattere 
pianeggiante, visto che si estende per la maggior parte nella Pianura Padana. Confina a nord con 
Lombardia (Provincia di Lodi), a ovest con quella di Pavia e con il Piemonte (Provincia di 
Alessandria), a est con quella di Parma e a sud con la Liguria (Città Metropolitana di Genova). Nella 
provincia abitano 286.781 persone (dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018).  Dopo 3 anni di 
decrescita, nel 2017 si è assistito a un incremento della popolazione pari allo 0.01%. 
Nel comune di Piacenza abitano 103.082 (dati ISTAT al 31/12/2017), con una variazione 
percentuale del +0,71% rispetto all’anno precedente. Gli stranieri a Piacenza al 1°gennaio 2018 
sono 19.148 e rappresentano il 18,6% della popolazione residente. La comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dall’Albania (12,6%), seguita da Romania (11,9%) e dalla 
Repubblica di Macedonia (9,3%). 

 
Immagine 8 – Andamento della popolazione del Comune di Piacenza – Fonte: ISTAT 31/12/2017 

Casa Famiglia Arco Iris 

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

minore 6 mesi albanese Servizi sociali Accolta con la madre 
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Il comune di Caorso si trova nella parte nord della Provincia, al confine con la provincia di Lodi. Ha 
4.718 abitanti distribuiti su una superficie di 40.98 km². Gli stranieri residenti a Caorso al 1°gennaio 
2018 sono 532 e rappresentano l’11,2% della popolazione residente. Provengono principalmente 
da Marocco (18,6%), Romania (14,3%) e Albania (8,6%). 

 
Immagine 10 – Andamento della popolazione del Comune di Caorso– Fonte: ISTAT 31/12/2017 

Il Piano di Zona (2017-2019) di Piacenza pone l’attenzione sull’importanza di servizi territoriali a 
carattere residenziale per le persone con fragilità, tra cui, i minori. Secondo il piano, meno dell’8% 
delle famiglie italiane e il 22,6% delle famiglie straniere vede la presenza di minori in età 
prescolare. Per quanto riguarda il fenomeno della mono genitorialità, dall’ultimo censimento 
emerge che in Emilia Romagna ci sono oltre 82.100 nuclei familiari mono genitore con almeno un 
figlio minorenne. Di questi, circa 70.500 sono composti da madri sole con bambini e ragazzi. 
Questo dato rappresenta il 5,7% del totale dei nuclei familiari e risultati in crescita rispetto a quello 
dell’anno precedente che si fermava al 3,7%. Sono sempre più numerosi i problemi che stanno 
rendendo le famiglie strutturalmente più fragili. In primis grava sempre di più l’elevato impegno 
nei compiti di cura, che si versa in modo particolare sulle donne. Nonostante sempre più donne 
siano lavoratrici a tempo pieno o part-time, infatti, non si è ancora assistito ad una a significativa 
distribuzione dei carichi di lavoro all’interno dell’ambiente domestico tra uomini e donne. In 
Emilia- Romagna, ad esempio, le persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni che dichiarano di 
prendersi cura di qualcuno (figli, bambini, adulti disabili o anziani) rappresentano il 40,2% della 
popolazione. Anche la crisi economica ha complicato la situazione delle famiglie rendendole più 
fragili; in modo particolare ha gravato sui nuclei familiari di nazionalità straniere e su quelli più 
numerosi. Le famiglie che vivono in condizioni di povertà relativa rappresentano il 4,8% del totale 
delle famiglie residenti in Emilia-Romagna (dati aggiornati al 2015). La povertà materiale ed 
educativa nell’infanzia determina elementi di fragilità che si manifestano negli anni successivi e si 
traducono in mancanza di opportunità lavorative, sociali e relazionali. Il tasso di abbandono 
scolastico nella Regione è pari al 15,3%. Il Piano sottolinea l’importanza di rinnovare il welfare 
sulla base di un orientamento culturale e organizzativo più integrato tra i servizi e più centrato 
sulle persone, le famiglie e le comunità. È necessario superare la frammentazione settoriale e 
diventare consapevoli che le condizioni di vita sempre più complesse e differenziate necessitano 
di nuove soluzioni, più trasversali. Ogni parte del sistema (istituzioni, terzo settore, il profit, le 
famiglie) dovrebbero adottare uno sguardo comune e integrato aperto ad altri punti di vista. Si 
evidenzia l’importanza delle occasioni formative a varie livelli quali, ad esempio, attività 
laboratoriali, educative e di supporto extra-scolastico. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente nel territorio piacentino dal 1993, quando 
venne aperta la Casa Famiglia Santa Marta a Rottofreno (poi trasferitasi a Piacenza). Nel 1996 ci 
fu l’inaugurazione della Casa Famiglia Madre Teresa di Calcutta a Fiorenzuola, la Casa Famiglia S. 
Lucia a Caorso e, nel 2007, la Casa di Preghiera ed Accoglienza nel 2007. 
Aderiscono al progetto due case famiglia dell’associazione: 
1. La Casa Famiglia S. Lucia (Caorso, PC) è una Casa Famiglia Multiutenza composta da adolescenti 
e giovani adulti, aperta anche alle emergenze. È sensibile alle richieste del territorio e disponibile 
anche a svolgere la funzione ponte e ad accompagnare all’adozione. Attualmente vivono nella 
casa 3 figure di riferimento (una coppia genitoriale e una donna adulta che condivide con la coppia 
la responsabilità della casa) 4 figli naturali, 4 accolti (di cui 1 minore, 1 adulto, 1 volontario e 1 
parente disabile che frequenta la casa durante il giorno). 
 

Casa Famiglia Santa Lucia 

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

minore 15 italiana Servizi sociali Minore 

allontanato dalla 
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famiglia da parte 

del T.M. a causa di 

gravi 

inadeguatezze 

educative  

 

minore 12 italiana Servizi sociali Minore 
allontanato dalla 
famiglia da parte 
del T.M. a causa di 
gravi 
inadeguatezze 
educative, minore 
con disagio 
psichico. 

Attività nell’area educativa e ricreativa 

 attività sportive a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali; 

 partecipazione a gruppo scout a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore 

settimanali;   

 passeggiate a cadenza bisettimanale, per un totale di 6 ore settimanali;   

 visite in biblioteca, spazio bambini e spazio ragazzi, a cadenza settimanale, per un totale 
di 3 ore settimanali;  

  vacanze di 1 settimana residenziale al mare/montagna, 1 volta all’anno;  

 visite nel capoluogo per iniziative ludiche, ricreative, culturali, religiose, a cadenza media 
di 3 al mese, per un totale di 9 ore mensili;  

 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 
totale di 4 ore settimanali.  

Attività nell’area di accompagnamento allo studio 

 supporto scolastico e gruppi di studio per un totale di 9 ore settimanali. 

Attività sul territorio  

 collaborazione con la struttura di accoglienza “Casa della Carità” di Piacenza, a cadenza 
bimensile, per un totale di 6 ore mensili.  

2. La Casa Famiglia S. Marta (Piacenza) è una Casa Famiglia Multiutenza Complementare da tempo 
ad utenza prevalentemente composta da giovani adulti, ma aperta anche alla pronta emergenza. 
Attualmente vi vivono due figure di riferimento (coppia genitoriale), 2 figli biologici della coppia, 
2 persone accolte.  
 

Attività nell’area educativa e ricreativa 

 attività sportive (nuoto) a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore settimanali;  

 sedute fisioterapiche e riabilitative a cadenza bi-settimanale, per un totale di 6 ore 
settimanali;  

 laboratori a tema e laboratori creativi 1 volta a settimana, per un totale di 3 ore 

settimanali;  

 attività di supporto all’acquisizione di autonomie personali 2 volte alla settimana, per un 

Casa Famiglia S. Marta 

Utente Età Nazionalità Provenienza Note particolari 

minore 17 italiana Servizi sociali Minore adottato, con grave 
disabilità e certificazione 

sostegno scolastico 
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totale di 4 ore settimanali. 

Attività di accompagnamento allo studio  

 supporto scolastico per un totale di 9 ore settimanali.  

 incontri con docenti ed educatori scolastici due volte l’anno.  

Attività sul territorio 

 collaborazione con la struttura di accoglienza “Casa della Carità” di Piacenza, a cadenza 
bimensile, per un totale di 6 ore mensili.  

INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- N. di ore settimanali dedicate ad attività ludico ricreative svolte internamente alle strutture a 
progetto (laboratori creativi, attività manuali, ospitalità di coetanei) 
- N. di ore impegnate in attività di socializzazione, sportive, di aggregazione, svolte esternamente 
alle strutture 
- N. di ore impegnate in attività musico-teatrali 
- N. di ore dedicate al sostegno scolastico 
- N. di attività dedicate allo sviluppo delle autonomie personali 

- N. di ore di attività di sensibilizzazione sul territorio   

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I DESTINATARI cui il progetto si rivolge sono: 

- N.  3 minorenni accolti presso il nucleo famigliare Vegis/Pedrali a Palazzolo sull’Oglio (BS) 
- N.  4 minorenni accolti nel nucleo famigliare Giordano/Bonzi a Pianengo (CR) 
- N. 2 minorenni accolti presso la casa famiglia Buscarina a Crema (CR) 
- N. 2 minorenni accolti presso la casa famiglia S. Lucia a Caorso (PC) 
- N. 1 minorenne accolto presso la casa famiglia S. Marta a Piacenza. 
- N. 1 minorenne accolto presso la casa famiglia Arco Iris a Osio Sotto (BG). 

 
Per un totale di n. 13 minorenni, le cui fasce d’età sono sintetizzate nella seguente tabella: 
 

Età N. minori accolti nelle case famiglia aderenti al 
progetto 

Fascia 0-6 anni 3 

Fascia 6-12 anni 3 

Fascia 13-17 anni 7 

Totale 13 

 
I BENEFICIARI che il progetto riuscirà a raggiungere in modo indiretto sono molteplici:  

- I due nuclei famigliari in cui due minorenni sono accolti; 
- Le quattro case famiglie che accolgono i quattro minorenni; 
- Le comunità residenti nei paesi in cui sono ubicate le accoglienze: Palazzolo sull’Oglio 

(BS), Pianengo (CR), Crema (CR), Caorso (PC), Piacenza e Osio Sotto (BG); 
- I Servizi Sociali dei Comuni di Palazzolo sull’Oglio (BS), Pianengo (CR), Crema (CR), Caorso 

(PC), Piacenza e Osio Sotto (BG), che collaboreranno in rete con gli operatori e i volontari 
dell’associazione; 

- Le Province di Brescia, di Cremona, di Bergamo e di Piacenza che potranno ottenere 
strumenti per una maggiore comprensione del fenomeno oltre che una risposta positiva 
al disagio minorile; 

- Le associazioni di volontariato e gli enti che operano nel settore sui territori e con i quali 
si collaborerà per lo svolgimento di attività e laboratori in modo da creare rete tra i vari 
enti; 

- Le comunità dei paesi coinvolti nel progetto che potranno usufruire dei laboratori e 
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sviluppare la loro funzione di cittadinanza attiva, grazie alla partecipazione ai progetti; 
- Le parrocchie coinvolte, luogo di incontro e relazione tra minori e le famiglie; 

- Le istituzioni scolastiche che potranno avere ricadute positive sull’attività didattica 
quotidiana, grazie alle attività pomeridiane svolte con i minori in difficoltà. 

- I ragazzi, non considerati come diretti destinatari, che frequenteranno le attività 
proposte. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI: 
Sono molteplici le richieste di servizi nei territori in cui si trovano le case famiglie e i nuclei familiari 
coinvolti dal progetto. In primis vi è il bisogno di trovare un ambiente familiare dove il minore 
possa avere delle figure di riferimento e crescere in un ambiente sereno. 
È inoltre forte la domanda di attività pomeridiane quali laboratori e attività post-scolastiche 
(supporto allo studio e nello svolgimento dei compiti), che permettano al minore di sviluppare 
ulteriori capacità oltre a quelle che vengono insegnate a scuola e di avere un sostegno mirato e 
specifico per i suoi bisogni. 
Manca inoltre una coordinazione e collaborazione tra le organizzazioni presenti sul territorio e 
una forte opera di sensibilizzazione della cittadinanza.  
Si rende dunque necessario operare per supplire alle seguenti carenze e far fronte alle seguenti 
necessità:  
- mancanza di offerta da parte degli altri enti di un sostegno scolastico pomeridiano, che permetta 
di seguire i ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio dopo l’orario scolastico; 
- carenza di momenti ludici e creativi che permettano ai ragazzi di sviluppare altre capacità 
manuali e artistiche oltre a quelle già previste dai piani scolastici; 
- necessità di raggiungere un maggior numero di famiglie in difficoltà; 
- necessità di riqualificare i servizi alle famiglie in difficoltà, considerando i nuovi bisogni (famiglie 
mono-genitoriali e migranti); 
- necessità di offrire ai minori maggiori occasioni di confronto con i coetanei del territorio in 
ambienti sani e con il supporto di educatori:  
- necessità di offrire supporto ai minori nella gestione die momenti individuali di tempo libero; 
- carenza di attività che permettano di far conoscere la realtà dei ragazzi che vivono nelle strutture 
indicate anche alle comunità nelle quali si trovano.  Lo sviluppo di spettacoli o mostre realizzate 
tramite la collaborazione con altri enti permetterebbe di ampliare i cittadini sensibili a questo 
tema.  
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI: 

Ente Comune Attività 

Comunità alloggio minori “La 
sorgente” e “Il ponte” 

Brescia (BS) Servizio residenziale che 
risponde al bisogno di 

accoglienza di minori (sia 
maschi che femmine) tra gli 
0 e i 18 anni con problemi 

di disadattamento e 
psicologici. 

Centro Diurno territoriale per 
minori “Lo Spazio” 

Crema (CR) Il centro rappresenta un 
luogo di socializzazione 

diurna positiva e si rivolge 
ai minori in condizioni di 

disagio e fragilità familiare 
e/o socio-culturale a rischio 
di marginalità e devianza. 

Comunità alloggio minori 
(C.A.M.) 

Cremona (CR) Ospita minori di età 
compresa tra i 6 e i 18 anni. 
Vengono accolti su base di 

progetti psico-educativi 
consensuali che indichino 
che l’allontanamento dal 
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nucleo famigliare è stata 
una scelta educativa utile ai 
fini di tutela, cura e crescita 

del minore. L’ente si 
presenta come sostituzione 

temporanea del nucleo 
famigliare. 

Servizio di Comunità Alloggio 
Minori 

 

Cremona (CR) Sostituisce 
temporaneamente il nucleo 

familiare e cerca di 
garantire al minore 

condizioni esistenziali per 
quanto possibile normali 

offrendo un contesto di vita 
stabile, di tipo familiare, 
favorire un equilibrato 

sviluppo comportamentale, 
psicologico, affettivo, 

relazionale e sociale. Si 
rivolge ai minori allontanati 

dal nucleo d’origine.  
 

Il Cerchio Cremona (CR) Assistenza domiciliare ai 
minori – Servizio diurno 

semiresidenziale per minori 
ad integrazione del 

doposcuola 

Casa del Fanciullo (Gruppo 
Famiglia “Padre Gherardo”) 

I Vaccari (PC) È una realtà educativa e di 
accoglienza che opera sul 

territorio con fine 
educativo e socio-

assistenziale rivolto ai 
minori (gruppi famiglia, 
vacanze estive, centro 

educativo) 

Associazione “Dalla parte dei 
bambini” 

Piacenza (PC) Rappresenta un luogo di 
incontro per famiglie 
adottive, affidatarie e 

d’origine. E uno spazio di 
ascolto e sostegno alle 
famiglie che intendono 
offrire una disponibilità 

all’accoglienza. 

Associazione “Agape” – 
solidarietà e amore verso noi 

Piacenza (PC) Promuove manifestazione 
celebrare e campagne di 

sensibilizzazione e raccolte 
fondi per sostenere i 

progetti. 

Kairos Piacenza – Comunità e 
servizi educativi per minori 

Piacenza (PC) La progettazione e la 
gestione della comunità per 

minori (6-17 anni) per 
rispondere alle esigenze 

psico-fisiche e relazionali, 
cercando di ricreare un 

ambiente di vita adeguato 
che sostituisca il nucleo 

familiare 

L’impronta Dalmine (BG) Servizio minori e famiglia. 
Co-progettazione e co-
gestione delle diverse 

tipologie di interventi con 
l’interno di ridurne la 

frammentazione. 
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8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE: Supportare la creazione di un sistema di supporto integrato per i minori 
del territorio in condizione di difficoltà, attraverso attività specifiche loro dedicate ed interventi di 
sensibilizzazione sul territorio in cui si realizza il progetto. 

BISOGNO SPECIFICO: Carenza di percorsi completi e trasversali che aiutino i 13 minori attualmente 
supportati a sviluppare ogni aspetto della propria vita (ludico, scolastico e un percorso verso l’autonomia)  

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte ai 13 minori 
attualmente supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il territorio di accoglienza.  

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore settimanali 
dedicate ad attività ludico 
ricreative svolte 
internamente alle strutture 
a progetto (laboratori 
creativi, attività manuali, 
ospitalità di coetanei) 

Aumento del numero di ore 
settimanali dedicate alle 
attività ludico-ricreative-
socializzanti svolte 
internamente alle strutture. 
Le ore passeranno da 6 a 8, 
pari a un pomeriggio in più di 
attività. Le attività saranno 
differenziate in base alle fasce 
d’età dei minori e ai loro 
bisogni. 
 

Realizzate 8 ore settimanali di attività 
ludico-ricreative- socializzanti 
all’interno delle strutture 
dell’associazione, destinate ai 13 
minori supportati.  

 
Aumentate competenze manuali e di 
lavoro in gruppo per i 13 minori 
supportati. 

 

N. di ore impegnate in 
attività di socializzazione, 
sportive, di aggregazione, 
svolte esternamente alle 
strutture (basket, calcio, 
pallavolo, biblioteca) 

Aumento del numero di ore 
settimanali dedicate alle 
attività svolte esternamente 
alle strutture. Le ore 
passeranno da 9 a 10, pari a 
un’attività esterna aggiuntiva.  
 

Realizzate 10 ore settimanali di attività 
svolte esternamente alle strutture 
dell’associazione per i 13 minori 
supportati.  

Potenziata capacità di stare in gruppo e 
di relazionarsi con altri coetanei per 13 
minori.    

 

N. di ore impegnate in 
attività musico-teatrali 

Avvio di attività musico-
teatrali settimanali (da 0 a 2 
ore settimanali).  

 

 

Realizzate 2 ore settimanali di attività 
per almeno 3 minori supportati dal 
progetto.  

Potenziata capacita di suonare uno 
strumento musicale per almeno 3 dei 
minori supportati 

Garantita partecipazione ai lavoratori 
teatrali per almeno XX dei 13 minori 
supportati 

 

N. di ore dedicate al 
sostegno scolastico 

Potenziamento delle attività 
di sostegno scolastico per i 13 
minori supportati con 
aumento del numero di ore 
settimanali da 9 a 10.  

 

Realizzate 10 ore di sostegno scolastico 
settimanali rivolte ai 13 minori 

supportati.  

Recupero delle lacune e dei debiti 
scolastici per almeno 10 dei minori 
supportati.  
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N. di attività dedicate allo 
sviluppo delle autonomie 
personali  

Potenziamento delle attività 
dedicate allo sviluppo delle 
autonomie personali per i 13 
minori supportati con 
aumento del numero di ore 
settimanali da 6 a 8 pari ad 
una attività settimanale in 
più. Le attività si 
differenzieranno per i più 
piccoli (es. attività per 
imparare ad allacciarsi le 
scarpe/vestirsi realizzate 
tramite mezzi ludici) e per i 
più grandi (es. percorsi sulle 
emozioni e sentimenti – quali 
sono e come gestirli). 

Realizzate 8 ore di attività dedicate allo 
sviluppo delle autonomie personali   

Raggiunta maggiore autonomia per i 13 
minori supportati.  

 

N. di ore di attività di 
sensibilizzazione sul 
territorio   

Potenziamento delle ore di 
attività di sensibilizzazione sul 
territorio con aumento del 
numero di ore mensili 
dedicate da 15 a 20 (eventi 
nelle scuole, banchetti per far 
conoscere la realtà della 
Comunità e delle Case 
Famiglie, serate informative).  

Realizzate 20 ore mensili di attività di 
sensibilizzazione sul territorio legate ai 
temi del disagio giovanile e dell’affido 
familiare.  

Raggiungimento e sensibilizzazione di 
almeno 300 persone sul territorio 
attraverso eventi nelle scuole, 
banchetti e serate informative. 

 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività sopra previste, ai 13 minori supportati dalle 
strutture coinvolte nel progetto sarà garantito un servizio di assistenza capillare che permetterà loro di 
potenziare le abilità creative e di avere un supporto scolastico mirato. Grazie alla realizzazione di eventi, 
i cittadini conosceranno meglio la realtà della Comunità Papa Giovanni XXIII e delle strutture che 
operano sul territorio sensibilizzandosi nei confronti dei temi trattati.  

 

 

 

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 le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte ai 13 minori 
attualmente supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il territorio di 
accoglienza. 
 
AZIONE 0: Fase preparatoria  
La fase preparatoria si svolgerà attraverso un lavoro di equipe interne alle strutture e in rete con enti 
simili. Cercherà di analizzare la situazione di partenza, i bisogni del contesto e per stilare un piano 
operativo calendarizzato con obiettivi verificabili. 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività trasversali ai vari centri svolti in precedenza. 
- creazione di un’equipe preposta all’analisi; 
- reperimento di dati quantitativi e qualitativi (provenienti dai servizi sociali e sanitari presenti sui 
territori); 
- colloqui e contatti con le strutture aderenti al presente progetto; 
- valutazione dei dati raccolti; 
0.2. Ideazione in equipe del piano operativo di intervento 
- creazione e calendarizzazione dei momenti di incontro dell’equipe 
- individuazione di azioni realizzabili ed efficaci; 
- individuazioni di ruoli-responsabilità; 
- definizione del piano operativo complessivo; 
- definizione di fasi progressive di intervento in cui suddividere il piano operativo; 
- calendarizzazione delle diverse fasi di intervento; 
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- calendarizzazione dei momenti di verifica; 
Tutte le sopra citate attività verranno svolte in momenti di incontro di equipe. 
0.3. Reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
- analisi del piano operativo di intervento per stesura dettagliati di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità;  
- reperimento/individuazione risorse; 
0.4. Verifica e definizione di eventuali modifiche nella programmazione 
- calendarizzazione dei momenti di verifica 
- verifica degli obiettivi definiti per ciascuna fase di intervento; 
- eventuale rimodulazione degli obiettivi e della programmazione.  
  
AZIONE 1: Riqualificazione delle opportunità di gestione del tempo libero e di socializzazione 
interne alle strutture di accoglienza 
L’azione 1 si concentrerà sulle attività di gestione del tempo libero all’interno della casa. Verranno 
proposte modalità di gestione del riposo, dei tempi personali e dei momenti di socializzazione. 
Saranno importanti i momenti dove imparare a condividere gli spazi, i giochi e gli oggetti con gli altri 
minori e adulti residenti oltre che l’organizzazione comune di attività ludico-ricreative che potranno 
essere svolte insieme a coetanei esterni alla struttura, invitati per trascorrere insieme alcune ore.  
1.1. Analisi dei bisogni 
- sondaggio tra i minori riguardo le difficoltà e necessità di ognuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la raccolta delle 
riflessioni emerse; 
- programmazione delle attività individuali per singolo minore; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività; 
1.2. Reperimento del materiale e allestimento degli spazi 
- incontro in equipe e stima del materiale necessario; 
- reperimento del materiale; 
1.3. Realizzazione delle attività 
- accompagnamento dei minori nelle attività di gestione del tempo libero interno alla casa: momenti 
di riposo, lettura, ascolto di musica etc.; 
- accompagnamento dei minori nell’organizzazione di momenti ricreativi condivisi tra minori residenti 
nella struttura (giochi di società, ascolto musicale, scelta condivisa di film da guardare insieme, 
organizzazione di momenti di confronto e dialogo su tematiche scelte insieme); 
- accompagnamento dei minori nell’organizzazione di momenti ricreativi insieme a compagni di classe 
o altri minori coetanei esterni alla struttura, tramite invito a casa, proposta di attività da realizzare 
insieme, giochi, preparazione della merenda;  
 
AZIONE 2: accompagnamento e orientamento del minore verso le opportunità di socializzazione 
esterne alle strutture 
L’azione 2 comprende la riqualificazione e l’attuazione di attività educative e ludico-ricreative. Verrà 
proposta ai minori la partecipazione a momenti di laboratorio, educazione artistica e sportiva, oltre 
a momenti aggregativi presso centri giovanili, oratori, parrocchie. I minori verranno accompagnati 
nell’orientamento alla scelta tra le attività offerte dal territorio, nonché in momenti di dialogo e 
verifica dell’andamento delle attività.  
2.1. Analisi dei bisogni  
- indagine tra i minori per capire le difficoltà e le necessità di ciascuno; 
- incontro di coordinamento tra i referenti delle strutture e i volontari coinvolti per la valutazione 
delle riflessioni emerse dal sondaggio; 
- programmazione delle attività individuali per ogni minore; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un calendario delle attività; 
2.2 Identificazione delle opportunità presenti sul territorio 
- incontro tra referenti e minori coinvolti per predisporre la ricerca attiva di informazioni circa le 
possibilità offerte dal territorio; 
- ricerca delle informazioni con visita agli spazi aggregativi, interviste mirate a segreterie e docenti di 
corsi e laboratori. Tale ricerca verrà svolta attivamente dai minori coinvolti con tutoraggio dei 
referenti; 
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- selezione delle attività;  
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di informazioni con gli enti preposti del territorio  
- realizzazione di momenti di incontro e scambio tra referenti delle strutture presenti sul territorio 
che ospitano minori in situazioni simili a quelle dei 14 minori supportati; 
- realizzazione di momenti di incontro e dialogo tra minori; 
2.4. Realizzazione delle attività  
- iscrizione dei minori alle attività prescelte; 
- organizzazione logistica degli spostamenti e della permanenza alle attività con cadenza regolare (1 
o 2 volte alla settimana); 
- supporto e accompagnamento ad attività da svolgere durante le vacanze, quali campi estivi o 
invernali proposti da gruppi scout, parrocchie, associazioni sportive o dalla stessa associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII;  
 
AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle 
autonomie personali 
L’azione 3 si concentrerà sul supporto scolastico dei minori coinvolti, quindi l’aiuto nei compiti 
quotidiani, senza tralasciare l’educazione a una graduale acquisizione dell’autonomia personale, 
intesa come capacità di organizzare consapevolmente e proficuamente il proprio tempo studio e 
come capacità di autovalutazione e autocontrollo del lavoro svolto. Verranno inoltre svolte attività 
finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali in settori quali: igiene personale, igiene e ordine 
dei propri spazi personali, utilizzo degli spazi comuni; uso responsabile del denaro.  
3.1. Valutazione delle criticità 
- sondaggio con i minori coinvolti per valutare difficoltà e necessità; 
- colloqui con docenti ed educatori scolastico al fine di valutare la situazione di partenza dei minori 
supportati e progettare in modo congiunto le attività si supporto scolastico; 
3.2. Organizzazione dello studio extra-scolastico   
- incontro tra referenti delle attività e minori per la definizione condivisa di orari, calendario e luoghi 
di svolgimento delle attività; 
- definizione di ruoli e responsabilità; 
- stesura di un patto formativo condiviso;  
- stesura di programmi individualizzati di studio e di sviluppo delle autonomie;  
3.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi  
- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche; 
- reperimento/individuazione risorse; 
- redazione di un calendario passibile di revisione e modifiche;  
3.4. Realizzazione delle attività  
- supporto nello svolgimento pomeridiano dei compiti; 
- guida all’utilizzo del diario scolastico; 
- confronti periodici con docenti ed educatori scolastici; 
- lettura condivisa di libri, romanzi, fumetti etc. adatti all’età dei minori supportati; 
- visione condivisa di film e/o di programmi televisivi introduttivi a successivi momenti di dialogo; 
- utilizzo guidato di supporti multimediali e software di apprendimento adatti all’età dei minori;  
- organizzazione di attività ludiche tarate sull’età dei minori supportati per lo sviluppo delle 
autonomie personali (dai giochi di imitazione, all’utilizzo di schede con immagini di azioni quotidiane, 
riordino di immagini con azioni inerenti l’autonomia personale, gare di velocità con dentifricio e 
spazzolino, etc.);  
- organizzazione di laboratorio per destreggiarsi in prassi di abbigliamento, tarati in base all’età.  
- organizzazione di attività ludiche per imparare a utilizzare e riordinare il materiale; 
- organizzazione di attività laboratoriali per l’apprendimento della corretta gestione e l’utilizzo 
consapevole del denaro (simulazione di acquisti e accompagnamento nelle realtà locali per piccoli 
acquisti);  
 
 AZIONE 4: Analisi e valutazione 
La fase di analisi e valutazione permette di analizzare i risultati ottenuti e verificare che siano in 
sintonia con quelli attesi. È fondamentale per valutare quali sono state le potenzialità e quali le 
criticità del progetto, in modo da intervenire in futuro e correggerle. 
4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
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- raccolta e analisi dei dati, feedback e valutazione effettuate nel corso del progetto; 
- incontri d’equipe con diffusione dei risultati e delle criticità osservate; 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
- sintesi delle esperienze di ciascuna esperienza; 
- valutazione di nuove proposte progettuali: 
- stesura di un report in itinere e finale 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte ai 13 minori attualmente 
supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il territorio di accoglienza. 

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

AZIONE 0: Fase preparatoria 
                          

0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza                           

0.2 Ideazione in equipe del piano operativo 
di intervento                           

0.3. Reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali              

0.4. Verifica e definizione di eventuali 
modifiche nella programmazione              

AZIONE 1: Riqualificazione delle 
opportunità di gestione del tempo libero e 
di socializzazione interne alle strutture di 
accoglienza                           

1.1 Analisi dei bisogni 
                          

1.2 Reperimento del materiale e 
allestimento degli spazi 

             

1.3. Realizzazione delle attività 
             

AZIONE 2: Accompagnamento e 
orientamento del minore verso le 
opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture                           

2.1 Analisi dei bisogni                           

2.2 Identificazione delle opportunità presenti 
sul territorio 

                          

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

             

2.4. Realizzazione delle attività  

             

AZIONE 3: Incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali.  

             

3.1. Valutazione delle criticità              

3.2. Organizzazione dello studio extra-
scolastico                

3.3. Reperimento del materiale e 
sistemazione degli spazi               
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3.4. Realizzazione delle attività              

AZIONE 4: Analisi e valutazione 
                          

4.1 Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti                           

4.2 Valutazione di nuove proposte e nuove 
progettualità                           

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

I volontari parteciperanno agli incontri di equipe incentrati sull’analisi delle attività svolte in 

precedenza in modo da famigliarizzare con il contesto e capire il percorso che si andrà a delineare e 

a cui parteciperanno attivamente. Collaboreranno alla raccolta di dati e informazioni e alla loro 

classificazione.  

AZIONE 1: riqualificazione delle opportunità di gestione del tempo libero e di socializzazione 

interne alle strutture di accoglienza  

1.1 Analisi dei bisogni 

I volontari parteciperanno agli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da conoscere la 

situazione di ciascun minore accolto e i suoi bisogni specifici. Potranno essere coinvolti nella 

programmazione delle attività individuali per ciascun minore.  

1.3. Realizzazione delle attività  

I volontari affiancheranno gli operatori incaricati della realizzazione delle attività di gestione del 

tempo libero all’interno della casa. In modo particolare si occuperanno della creazione di capacità 

che permettano di imparare la corretta gestione dei propri spazi, del proprio materiale in uso, 

dell’organizzazione dei tempi, nell’ottica di un aumento della capacità di autonomia nella vita 

domestica. I volontari affiancheranno inoltre gli operatori nell’organizzazione di momenti ricreativi 

(per i più piccoli, momenti di gioco, di attività creative come colorare con tempere e pennarelli o 

imparare a contare o ad allacciarsi le scarpe attraverso attività ludiche.) condivisi tra i minori residenti 

nella struttura o con coetanei che potranno essere invitati nella struttura, sostenendoli nella scelta di 

giochi, sport, attività da proporre, nella preparazione della merenda. La partecipazione attiva dei 

volontari a queste attività rappresenterà un prezioso stimolo per i minori accolti oltre che 

un’importante occasione di confronto, finalizzata ad una corretta e serena socializzazione.  

AZIONE 2: accompagnamento e orientamento del minore verso le opportunità di socializzazione 

esterne alle strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

I volontari parteciperanno agli incontri di equipe di analisi dei bisogni in modo da maturare una 

consapevolezza sulla situazione di ciascun minore accolto e sui suoi specifici bisogni, e potranno 

essere coinvolti nella programmazione delle attività individuali per ciascun minore.  

2.2. Identificazione delle opportunità presenti sul territorio  

I volontari - in affiancamento degli educatori e animatori responsabili del progetto - contribuiranno 

all’identificazione delle opportunità presenti sul territorio. 

2.4. Realizzazione delle attività  

I volontari saranno coinvolti durante la realizzazione delle attività e, laddove possibile ai volontari 

sarà lasciato spazio di proposta di attività da realizzare. La presenza dei volontari sarà occasione di 

riflessione e di sperimentazione della gestione positiva del conflitto, a supporto degli educatori e 
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animatori coinvolti.  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle 

autonomie personali 

3.2. Organizzazione dello studio extra-scolastico   

I volontari verranno coinvolti nell’organizzazione dei gruppi studio al fine di acquisire consapevolezza 

su modalità, tempi e risorse previste per le attività, e di comprendere pienamente le linee educative 

della struttura.  

3.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi  

I volontari verranno coinvolti nella fase di reperimento del materiale e sistemazione degli spazi, al 

fine di poter prendere parte poi alla realizzazione delle attività in piena consapevolezza dei diversi 

aspetti legati a questa azione.  

3.4. Realizzazione delle attività  

In affiancamento ad almeno una figura di riferimento della struttura, i volontari supporteranno i 

minori nello svolgimento quotidiano dei compiti, e nelle attività di sviluppo delle autonomie 

personali, in cui saranno vicini ai minori quale stimolo e preziosa occasione di confronto. In 

particolare i volontari potranno: collaborare alla lettura di libri adatti all’età dei minori sulla base delle 

difficoltà di apprendimento cognitivo; partecipare all’organizzazione di semplici cineforum adatti alle 

diverse età; coadiuvare nell’utilizzo di software di apprendimento secondo i bisogni specifici; 

supportare l’organizzazione di laboratori di apprendimento per i più piccoli e/o per chi ha difficoltà di 

apprendimento cognitivo; supportare i minori nella realizzazione dei giochi per “imparare a fare da 

soli”; supportare la realizzazione di giochi per imparare a utilizzare e riordinare il materiale; affiancare 

gli operatori nella realizzazione di laboratori sulla gestione del denaro.  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli interventi effettuati e dei risultati raggiunti  

I volontari potranno partecipare agli incontri periodici dell’equipe di analisi e valutazione, e portare il 

proprio contributo alla stesura di report di monitoraggio in itinere e finale.  

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità  

I volontari parteciperanno all’incontro di verifica dei risultati ottenuti con le attività organizzate e alla 

condivisione dei punti di forza e di criticità delle attività realizzate per la programmazione futura.  

 

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 (*)  
Figure trasversali alle 6 strutture aderenti al progetto 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Neuropsichiatra 

infantile  

 

Laurea in Medicina. Specializzazione 

in 

Neuropsichiatria Infantile. Esper

ienza nel trattamento dei Disturbi 

della personalità nell’infanzia e 

nell’adolescenza e dei disturbi del 

comportamento maturata nella 

pluriennale esperienza presso il 

proprio studio privato  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 

di intervento.  

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza 

1.1. Analisi dei bisogni 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture 

2.1. Analisi dei bisogni 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Psicologo  

 

Laurea in Psicologia dell’età 

evolutiva. Esperienza come 

psicologo nelle scuole e in uno 

studio privato. Esperienza 

pluriennale nell’ambito della 

mediazione familiare  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 

di intervento. Tutte le attività sotto 

riportate verranno svolte in momenti di 

incontro di equipe AZIONE 1: 

riqualificazione delle opportunità di 

gestione del tempo libero e di 

socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza 

1.1. Analisi dei bisogni 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  
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Nucleo Familiare Vegis/Pedrali  
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 

sede - Educatore e 

responsabile della 

Casa Famiglia- Figura 

genitoriale materna  

 

Insegnante di religione 

Laurea in filosofia 

Master in mediazione familiare 

Esperienza pluriennale sia nella 

gestione della struttura di Casa 

Famiglia e nell'ambito del Terzo 

Settore, nel coordinamento delle 

varie attività inerenti alla struttura 

e ai singoli utenti Esperienza di 

partecipazione ad incontri sul 

sociale nel territorio.  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 0.2. Ideazione 

in equipe del piano operativo di intervento. 

Tutte le attività sotto riportate verranno 

svolte in momenti di incontro di equipe  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Co-cordinatore della 

sede - Educatore e 

responsabile Casa 

Famiglia - Figura 

genitoriale paterna  

 

Diploma Tecnico Commerciale  

Esperienza pluriennale nella 

relazione d’aiuto e nella gestione 

della struttura di Casa Famiglia  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.3. Reperimento delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 

1.3. Realizzazione delle attività 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.2. Identificazione delle opportunità 

presenti sul territorio 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

2.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 
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sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico  

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Educatore  

 

Laurea in Scienze dell'Educazione, 

con particolare attitudini nella 

gestione dei minori con disagio e 

disabilità (DSA)  

 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico 

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità 

Nucleo familiare Giordano/Bonzi  
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 

sede - Educatore e 

responsabile della 

Casa Famiglia- Figura 

genitoriale materna  

 

Maturità magistrale, docente di 

scuola primaria. Esperienza 

pluriennale sia nella gestione della 

struttura di Casa Famiglia e 

nell'ambito del Terzo Settore, nel 

coordinamento delle varie attività 

inerenti alla struttura e ai singoli 

utenti. Esperienza di partecipazione 

ad incontri sul sociale nel territorio, 

soprattutto in ambito ecclesiale. 

 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 0.2. Ideazione 

in equipe del piano operativo di intervento. 

Tutte le attività sotto riportate verranno 

svolte in momenti di incontro di equipe  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 
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informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità 

1 Co-cordinatore della 

sede - Educatore e 

responsabile Casa 

Famiglia - Figura 

genitoriale paterna  

 

Pluriennale esperienza educativa in 

comunità terapeutica e in casa 

famiglia. Esperienza pluriennale 

nella relazione d’aiuto e nella 

gestione della struttura di Casa 

Famiglia 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 0.2. Ideazione 

in equipe del piano operativo di intervento. 

Tutte le attività sotto riportate verranno 

svolte in momenti di incontro di equipe  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità 

 
Casa famiglia Buscarina 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Coordinatore della 

sede. Figura 

genitoriale paterna.  

 

Diploma magistrale, esperienza 

pluriennale nella gestione di casa 

famiglia.  

 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 

di intervento. Tutte le attività sotto riportate 

verranno svolte in momenti di incontro di 

equipe  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Co-responsabile della 

sede. Figura 

genitoriale materna.  

 

Diploma magistrale, esperienza 

pluriennale nella gestione di casa 

famiglia.  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.3. Reperimento delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 

1.3. Realizzazione delle attività AZIONE 2: 

accompagnamento e orientamento del 

minore verso le opportunità di 

socializzazione esterne alle strutture  

2.2. Identificazione delle opportunità 

presenti sul territorio 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 
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3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico 

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Volontaria  

 

Laurea in scienze dell’educazione. 

Esperienza pluriennale di vita in 

casa famiglia  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture 

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico 

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Volontario Laurea in psicoterapia. Esperienza 

pluriennale di vita in casa famiglia.  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico  

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità 
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1 Volontaria  Diploma di psicomotricista, tecnica 

della riabilitazione. Esperienza 

pluriennale di vita in casa famiglia.  

 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico 

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

 
Casa famiglia S. Lucia 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 

Casa Famiglia- 

coordinatore della 

struttura Figura 

genitoriale materna  

 

Diploma Tecnico Commerciale 

Co-responsabile generale 

“accoglienze minori” dell’Ente 

APG23 Esperienza di oltre 25 anni di 

accoglienza di minori, adulti e 

disabili  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 

di intervento. Tutte le attività sotto riportate 

verranno svolte in momenti di incontro di 

equipe 0.4. Verifica e definizione di 

eventuali modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  
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1 Co-responsabile della 

struttura – Figura 

genitoriale paterna  

 

Diploma Tecnico Esperienza 

pluriennale nella relazione 

d’aiuto Formatore per corsi di 

formazione interna APG23  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.3. Reperimento delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 

1.3. Realizzazione delle attività 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.2. Identificazione delle opportunità 

presenti sul territorio 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio  

2.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico  

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Volontario Animatore scout Esperienza nella 

realizzazione di laboratori ludico-

ricreativi  

 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture 

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico  

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 
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risultati raggiunti  

 
Casa famiglia S. Marta  
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Educatore e 

Responsabile della 

Casa Famiglia-Figura 

genitoriale materna  

 

Laurea in scienze dell’educazione, 

indirizzo educatore professionale 

Esperienza pluriennale in ambito 

sociale Coordinatrice della struttura  

 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 

di intervento. Tutte le attività sotto riportate 

verranno svolte in momenti di incontro di 

equipe  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza 

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture 

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Co-responsabile della 

struttura – Figura 

genitoriale paterna  

 

Laurea in scienze religiose, 

insegnante presso scuole superiori 

Maturata esperienza pluriennale 

nella relazione d’aiuto  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.3. Reperimento delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza 

1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi  

1.3. Realizzazione delle attività  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.2. Identificazione delle opportunità 

presenti sul territorio 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 
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territorio  

2.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico 

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Educatore Laurea in scienze dell’educazione, 

corso di laurea specialistica in 

consulenza pedagogica per la 

disabilità e marginalità  

 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico  

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità   

Casa famiglia Arco Iris 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 



32  

1 Responsabile di casa 

famiglia Figura 

materna  

 

Diploma magistrale Diploma per 

assistenti di comunità 

infantili Esperienza decennale di 

accoglienza minori, disabili, persone 

emarginate e nelle campagne di 

sensibilizzazione sui diritti  

 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.2. Ideazione in equipe del piano operativo 

di intervento. Tutte le attività sotto riportate 

verranno svolte in momenti di incontro di 

equipe  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.1. Analisi dei bisogni  

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.1. Analisi dei bisogni 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio  

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE  

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Educatore Diploma professionale di tecnico 

dei servizi sociali Esperienze nei 

servizi educativo- assistenziali per 

disabili a livello territoriale  

 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e 

attività svolte in precedenza 

0.3. Reperimento delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

0.4. Verifica e definizione di eventuali 

modifiche nella programmazione 

AZIONE 1: riqualificazione delle 

opportunità di gestione del tempo libero e 

di socializzazione interne alle strutture di 

accoglienza  

1.2. Reperimento del materiale e 

allestimento degli spazi 

1.3. Realizzazione delle attività 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture  

2.2. Identificazione delle opportunità 

presenti sul territorio 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di 

informazioni con gli enti preposti del 

territorio 

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 
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3.1. Valutazione delle criticità 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico  

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti 

4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove 

progettualità  

1 Volontario Esperienza pluriennale in ambito 

sociale, presso centri diurni per 

disabili e per minori  

 

AZIONE 2: accompagnamento e 

orientamento del minore verso le 

opportunità di socializzazione esterne alle 

strutture 

2.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al 

sostegno scolastico pomeridiano e allo 

sviluppo delle autonomie personali 

3.2. Organizzazione dello studio extra-

scolastico   

3.3. Reperimento del materiale e 

sistemazione degli spazi 

3.4. Realizzazione delle attività 

AZIONE 4: ANALISI E VALUTAZIONE 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione 

conclusiva degli interventi effettuati e dei 

risultati raggiunti  

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite 
durante lo svolgimento del servizio civile 

6 

1 

0 

5 

25 

5 
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4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 
del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
8. Si chiede la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i giorni di chiusura 
della struttura.  
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di Domenica, 
fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A=18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 LA 
CASA SULL’ALBERO” 

C= 30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48  

 

Alle suddette 48 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.  

6 

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.  

6 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 

6 
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sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 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 
30 

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: 
• Parrocchia “S. Zenone” di Osio Sotto (BG) 
• Parrocchia “S.M. Assunta” di Palazzolo sull’Oglio (BS) 
• Parrocchia “S.M. della Croce” di crema (CR) 
• Casa dell’Amicizia, Str. Padana Inf. 36 di Caorso (PC) 

8 

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

• Liceo “S. Alessandro” di Bergamo - classi 5° 
• IIS “L. Einaudi” di Chiari (BS) – classi 4° e 5° 
• IIS “Falcone” di Palazzolo s/Oglio (BS) – classi 5° 
• IST. TECN. “Pacioli” di Crema (CR) – classi 5° 
• ISII “Marconi” di Piacenza – classi 5° 

12 

Organizzazione di 3 incontri pubblici presso: 
• Cinema teatro “Aurora” di Palazzolo sull’Oglio (BS) 
• Oratorio “Santa Maria della Croce” di Crema (CR) 
• Casa dell’Amicizia di Caorso (PC) 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

 www.apg23.org 

 www.odcpace.org 

 www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

 Gruppi scout a livello nazionale 

 Informagiovani del territorio nazionale 

 Centri missionari diocesani d’Italia 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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 Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

 Mensile “Sempre” 

 “L’Eco di Bergamo” – prov. di Bergamo 

 “La Voce del Popolo” – prov. di Brescia 

 “Il Nuovo Torrazzo” – prov. di Cremona 

 “Libertà” – prov. di Piacenza 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Cartolibreria “Spazio Ufficio” di Grumello del Monte (BG) 

 Fondazione G. Galignani di Palazzolo s/Oglio (BS) 

 Casa del Pellegrino di Crema (CR) 

 Casa dell’Amicizia di Caorso (PC) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) 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 = 48 ore 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
RISORSE FINANZIARIE GENERALI  

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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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 

60 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) 

90 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) 

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere 
informative 

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

90 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 

120 euro 

Totale spesa A: 450 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 

60 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 

300 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 

300 euro 

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

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
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AZIONE 1: 
Riqualificazione 
delle opportunità di 
gestione del tempo 
libero e di 
socializzazione 
interne alle strutture 
di accoglienza 

 1.205 euro 

1.1 Analisi dei 
bisogni 

1.2. Reperimento del 
materiale e 
allestimento degli 
spazi 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, graffettatrice…) 

75 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 85 euro 

1.3. Realizzazione 
delle attività 
 

Acquisto 6 lettori CD-DVD 105 euro 

Acquisto 60 libri e riviste 60 euro 

Acquisto 10 giochi da tavolo (carte, giochi in 
scatola…) 

300 euro 

Acquisto 9 DVD, 12 CD musicali 250 euro 

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

130 euro 

Acquisto cibi e bevande per merende 100 euro 

AZIONE 2: 
accompagnamento e 
orientamento del 
minore verso le 
opportunità di 
socializzazione 
esterne alle 
strutture 

 1.055 euro 

2.1. Analisi dei 
bisogni  
 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, graffettatrice…) 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 120 euro 

2.2 Identificazione 
delle opportunità 
presenti sul territorio 
2.3. Potenziamento 
di contatti e scambio 
di informazioni con 
gli enti preposti del 
territorio  
 

Spese di internet e telefono  100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori) 

80 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  220 euro 

2.3. Potenziamento 
di contatti e scambio 
di informazioni con 
gli enti preposti del 
territorio  
 

Spese di internet e telefono  100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori) 

65 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 220 euro 



 

41  

AZIONE 3: 
incremento delle ore 
dedicate al sostegno 
scolastico 
pomeridiano e allo 
sviluppo delle 
autonomie personali 

 4.595 euro 

3.1. Valutazione delle 
criticità 
3.2. Organizzazione 
dello studio extra-
scolastico   
3.3. Reperimento del 
materiale e 
sistemazione degli 
spazi  

Spese di internet e telefono 260 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori, graffettatrice) 

80 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 240 euro 

3.4. Realizzazione 
delle attività  
 

Acquisto 6 pc con connessione internet 1.800 euro 

Spese internet e telefono 280 euro 

Materiale di cancelleria (penne, matite, raccoglitori, 
fogli, cartelloni, colori, graffettatrice, quaderni) 

200 euro 

Quota carburante per gli incontri con i docenti 315 euro 

Acquisto 60 libri, romanzi, fumetti etc. adatti 
all’età dei minori supportati 

60 euro 

Acquisto 9 DVD 70 euro 

Acquisto 6 lettori CD/DVD 105 euro 

Acquisto 6 supporti multimediali e software di 
apprendimento adatti all’età dei minori 

540 euro 

Acquisto Biglietti dell’autobus per ogni minore 
coinvolto nelle attività  

15 euro 

AZIONE 4: Analisi e 
valutazione 
 

 260 euro 

4.1. Monitoraggio 
finale e valutazione 
conclusiva degli 
interventi effettuati e 
dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di 
nuove proposte e 
nuove progettualità 
 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, graffettatrice…) 

75 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 85 euro 

Totale spesa C: 7.115 euro 
 

 

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

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte 
ai 13 minori attualmente supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il 
territorio di accoglienza” la PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA supporta il progetto attraverso la 
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collaborazione nell’attuare le attività dell’AZIONE 2: accompagnamento e orientamento del 
minore verso le opportunità di socializzazione esterne alle strutture, in particolare per il 
potenziamento di contatti e scambio di buone prassi con gli enti preposti del territorio (2.3) e la 
Realizzazione delle attività (2.4), tramite messa a disposizione di locali adatti ai laboratori artistici, 
inserimento a costo agevolato ai laboratori teatrali ad alle attività sportive, partecipazione a prezzo 
ridotto a campi estivi. 
 
In riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte 
ai 13 minori attualmente supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il 
territorio di accoglienza” la FONDAZIONE G. GALIGNANI supporta il progetto attraverso la 
collaborazione all’AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano ed 
allo sviluppo delle autonomie personali, in particolare nell’organizzare e co-gestire gruppi di studio 
(3.2 Organizzazione dello studio extra-scolastico ). 
ENTI PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte 
ai 13 minori attualmente supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il 
territorio di accoglienza” la CARTOLIBRERIA SPAZIO UFFICIO supporta il progetto attraverso la 
fornitura a prezzo agevolato di materiale necessario alla realizzazione delle attività previste 
dall’AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno scolastico pomeridiano ed allo sviluppo 
delle autonomie personali, in particolare vario materiale di cancelleria e libri per le attività 3.3. 
Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi e 3.4. Realizzazione delle attività. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare le attività interne ed esterne alle strutture, rivolte ai 13 minori 

attualmente supportati, per garantirne uno sviluppo integrato, in sinergia con il territorio di accoglienza. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: Riqualificazione delle opportunità di gestione 
del tempo libero e di socializzazione interne alle strutture 
di accoglienza 

 

1.2 Analisi dei bisogni 
1.2. Reperimento del materiale e allestimento degli spazi 

6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, graffettatrice…) 
6 automezzi per gli spostamenti 
6 telefoni cellulari  

1.3. Realizzazione delle attività 
 

6 lettori CD-DVD 
60 libri e riviste 
10 giochi da tavolo (carte, giochi in 
scatola…) 
9 DVD, 12 CD musicali 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, pennarelli) 
Cibi e bevande per merende 

AZIONE 2: accompagnamento e orientamento del minore 
verso le opportunità di socializzazione esterne alle 
strutture 

 

2.1. Analisi dei bisogni  
 

6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, graffettatrice…) 
6 automezzi per gli spostamenti 
6 telefoni cellulari 
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2.2 Identificazione delle opportunità presenti sul territorio 
2.3. Potenziamento di contatti e scambio di informazioni con 
gli enti preposti del territorio  
 

6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori) 
6 automezzi per gli spostamenti 
6 telefoni cellulari 
3 saloni per ospitare gli incontri 

2.3. Potenziamento di contatti e scambio di informazioni con 
gli enti preposti del territorio  
 

6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori) 
6 automezzi per gli spostamenti 
6 telefoni cellulari 

AZIONE 3: incremento delle ore dedicate al sostegno 
scolastico pomeridiano e allo sviluppo delle autonomie 
personali 

 

3.1. Valutazione delle criticità 
3.2. Organizzazione dello studio extra-scolastico   
3.3. Reperimento del materiale e sistemazione degli spazi  

6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori, 
graffettatrice) 
6 automezzi per gli spostamenti 
6 telefoni cellulari 

3.4. Realizzazione delle attività  
 

Sale per ospitare lo spazio di aiuto compiti 
6 pc con connessione internet 
6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori, 
graffettatrice) 
6 automezzi per gli incontri con i docenti 
6 telefoni cellulari  
60 libri, romanzi, fumetti etc. adatti all’età 
dei minori supportati 
9 DVD 
6 lettori CD/DVD 
6 supporti multimediali e software di 
apprendimento adatti all’età dei minori 
Biglietti dell’autobus per ogni minore 
coinvolto nelle attività  

3.4. Realizzazione delle attività  
 

Sale per ospitare lo spazio di aiuto compiti 
6 pc portatili con connessione internet 
6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, cartelloni, colori, 
graffettatrice) 
6 automezzi per gli incontri con i docenti 
6 telefoni cellulari  
60 libri, romanzi, fumetti etc. adatti all’età 
dei minori supportati 
9 DVD 
6 lettori CD/DVD 
6 supporti multimediali e software di 
apprendimento adatti all’età dei minori 
Biglietti dell’autobus per ogni minore 
coinvolto nelle attività  
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AZIONE 4: Analisi e valutazione 
 

 

4.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte e nuove progettualità 
 

6 uffici attrezzati con pc, connessine a 
internet, telefono, stampante, fax 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, fogli, graffettatrice…) 
6 automezzi per gli spostamenti 
6 telefoni cellulari 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Segreteria APGXXIII – Via Battaglia di Lepanto, 10 – 26013 Crema (CR) 
g) Oratorio S. Maria della Croce – Via Battaglio, 6 – 26013 Crema (CR) 
h) Nucleo Familiare Vegis/Pedrali – Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 
i) Cooperativa Eco – Via Ungaretti, 20 – 36031 Povolaro di Dueville (VI) 

 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

NESSUNO 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

 

35) Durata (*) 
La formazione generale comprende un totale di 44 ore, erogate secondo la seguente suddivisione, 
poi riassunta in tabella: 80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e 
il restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Segreteria APGXXIII – Via Battaglia di Lepanto, 10 – 26013 Crema (CR) 
c) Nucleo Familiare Vegis/Pedrali – Via Bergamo, 16 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 

 

 

 

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 

MICHELI LAURA, nata a 
Palazzolo s/Oglio (BS) il 
03/05/1976 – 
MCHLRA76E43G264V 

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 La casa sull’albero”  

Modulo 10: Il progetto “2019 La casa 
sull’albero” 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 La casa 
sull’albero” 

PEDRALI ELISABETTA, nata 
a Sarnico (BG) il 
21/09/1972 – 
PDRLBT72P61I437F 

Laureata in filosofia, master in 
mediazione familiare, laureata in 
scienze religiose. E’ stata 
coordinatrice ed educatrice per Enti e 
Cooperative. Attualmente insegnante 
presso la scuola secondaria II grado. 
Esperienze di OLP. Corresponsabile 
gestionale dal 1999 della Casa 
Famiglia 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 

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

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

Modulo 14: L’affido familiare di un 
minore 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 
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LAZZARI PRIMO, nato a 
Sergnano (CR) il 
01/09/1953 – 
LZZPRM53P01I627S 

 

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

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’Ente 

 

VEGIS MATTEO, nato a  
Seriate (BG) il 23/08/1964 
-  
VGSMTT64M23I628H 

 

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

Modulo 4: La Casa Famiglia 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
Servizio Civile nel progetto “2019 La 
casa sull’albero” 

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

Modulo 8: La normativa sui minori 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
Servizio Civile nel progetto “2019 La 
casa sull’albero” 

 

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

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

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

Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

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

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

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

servizio. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero 
minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale.  

Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

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

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

- visita ad alcune realtà 
dell’ente 

4h LAZZARI PRIMO 

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

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

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

4h SOLDATI ROBERTO 
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svolgono in 
contemporanea nello 
stesso luogo; 

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed 
introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-
aiutato”; 

- Le principali fasi della 
relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno 
della relazione di aiuto; 

- Presa in carico della 
persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto 
ed empatia; 

- Le dinamiche emotivo-
affettive nella relazione 
d’aiuto; 

- Gestione della rabbia e 
dell’aggressività;  

8h PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 4: La casa famiglia  

- Storia delle case 
famiglia dell’ente;  

- normativa e gestione 
della struttura; 

- il contributo della casa 
famiglia nell’ambito 
specifico del progetto 
“2019 La casa 
sull’albero” 

4h VEGIS MATTEO 

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

- Il mondo interno del 
bambino 

- Il passaggio dalla 
dipendenza 
all’autonomia  

- L’attaccamento  

- Il vissuto psicologico del 
bambino in affido 

- La gestione 
dell’aggressività nella 
relazione con il minore 

- La relazione con la 
famiglia d’origine 

 

8h PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
La casa sull’albero”  

- Il ruolo del volontario 

3h VEGIS MATTEO 
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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. 

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

- 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 minori 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 minori  

6h VEGIS MATTEO 

Modulo 8: La normativa sui 
minori 

- Analisi della normativa 
del territorio sul tema 
minori 

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle 
risposte normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h VEGIS MATTEO 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 La casa 
sull’albero”  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo  

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto 
del progetto “2019 La 

4h MICHELI LAURA 
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casa sull’albero” 

Modulo 10: Il progetto “2019 La 
casa sull’albero”  
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 MICHELI LAURA 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto “2019 La casa 
sull’albero”; 

- 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 MICHELI LAURA 

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 La casa 
sull’albero” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con i minori 

4h PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 La casa sull’albero”  

- 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 VEGIS MATTEO 

Modulo 14: L’affido familiare di 
un minore 

3h PEDRALI ELISABETTA 
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- Come funziona 
l’affidamento familiare  

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

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

- Analisi delle relazioni 
d’aiuto vissute dal 
volontario all’interno 
del progetto “2019 La 
casa sull’albero”: 
riflessione e confronto 
su situazioni concrete; 

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

8h PEDRALI ELISABETTA 

Modulo 16: Il progetto “2019 La 
casa sull’albero”  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del 
progetto 

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

4h MICHELI LAURA 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 
4 h 

 

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

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

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 La casa sull’albero”  

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa sui minori  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
La casa sull’albero”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 La casa 
sull’albero” 

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 La casa sull’albero”  

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: L’affido familiare di un minore  Entro il settimo mese 3 h 
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Modulo 15: La relazione d’aiuto  Entro l’ottavo mese 8 h 

Modulo 16: Il progetto “2019 la casa 
sull’albero” 

Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 
 

 

 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 

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

 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                                       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                                                         Nicola LAPENTA 


