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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 MAI PIÙ SOLI” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1.Disabili 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata fondata nel 1968 da don Oreste Benzi ed è 
impegnata concretamente a contrastare l’emarginazione e la povertà. In più di 500 realtà: 248 
case famiglia e 325 tra famiglie aperte, case di fraternità e altre strutture di accoglienza in Italia e 
in oltre 30 paesi del mondo, i membri della Comunità condividono la propria vita con circa 3006 
persone accolte.  
Le 5 strutture coinvolte nel progetto “2019 Mai più soli” si riconoscono nel modello delle case 
famiglia, realtà aperte all’accoglienza dove c’è la presenza di una o più figure che scelgono di 
condividere la propria vita con le persone accolte per tutta la giornata e per tutti i giorni dell’anno, 
la garanzia di stabilità offerta dall’ inserimento in un nucleo familiare si completa così con i benefici 
offerti dalla professionalità di figure genitoriali costantemente formate.  
Nelle case famiglia dell’Associazione vengono accolte persone di età diverse, con vissuti e 
problemi diversi, che vivono insieme come accade in una vera famiglia. Le relazioni che nascono 
all’interno di una Casa Famiglia Apg23 soddisfano così il bisogno che tutti hanno di sentirsi amati, 
di sentirsi a casa. Alla base del modello educativo c’ è una condivisione di vita che genera legami 
che eliminano alla radice la solitudine e l’abbandono. Ogni Casa Famiglia è parte di una rete 
solidale, dove le tante realtà della Comunità Papa Giovanni XXIII sono in grado di dare risposte 
diversificate e integrate ai bisogni delle persone accolte. 

 

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(*) 

 
La Liguria è una regione dell'Italia nord-occidentale con capoluogo Genova. Ha una popolazione 
di 1.556.961 abitanti (ISTAT 01/01/2018), suddivisa in 4 enti di area vasta: le provincie di Imperia, 
Savona e La Spezia e la città metropolitana di Genova. 
Il territorio della Città metropolitana di Genova coincide con quello della preesistente provincia 
ed è suddiviso in 67 comuni.  La sua popolazione di 844.957 abitanti è costantemente in calo (- 
0,60 % rispetto all’anno precedente) e ha un età media di 48,2 anni, in linea con quella ligure ma 
molto più elevata della media italiana (43 anni).  
La struttura della popolazione è di tipo regressivo con un indice di vecchiaia del 253,3% (Fonte 
ISTAT 01/01/2018) A questi mutamenti demografici in atto da quasi due decenni   sono associate 
variazioni nei bisogni e nella domanda di prestazioni sanitarie, con un aumento dell’incidenza delle 
cronicità e dei bisogni assistenziali. Per le persone affette da qualche forma di disabilità, che 
rappresentano i destinatari di questo progetto, mancano dati aggiornati riferibili al nostro 
territorio, come evidenziato più volte dallo stesso ISTAT, non esiste in Italia un’anagrafe delle 
persone con disabilità quindi possiamo solo fare un ipotesi sul numero dei disabili residenti in 
Liguria. 
Secondo i dati aggiornati al 31/12/2016 le persone affette da qualche forma di disabilità con più 
6 anni di età e che vivono in famiglia, sono circa il 5,7% della popolazione ligure, quindi possiamo 
86.177 persone disabili più 51 bambini della fascia 0/5 anni, visto che in Italia le disabilità 
diagnosticate alla nascita riguardano circa l’1% dei nuovi nati. Non riusciamo a quantificare la 
popolazione disabile ospite nei presidi socio assistenziali e socio sanitari, possiamo solo dire che 
nella statistica più aggiornata la Liguria aveva a disposizione 1.731 posti letto per utenti disabili e 
3.051 per la salute mentale (posti letto nei presidi residenziali socio assistenziali e socio sanitari 
ISTAT 2015).     
Il livello d’integrazione sociale delle persone con disabilità è misurabile dalla  partecipazione ad 
attività culturali e sociale e dal loro grado di soddisfazione per alcuni aspetti della vita quotidiana 
e dalle attività svolte nel tempo libero, e anche se non disponiamo di dati relativi al nostro 
territorio l’esperienza quotidiana della nostra associazione ci porta a ritenere che i dati nazionali 
possano ben descrivere anche la condizione di svantaggio dei disabili delle province di Genova e 
Savona. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enti_locali
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana
https://www.tuttitalia.it/citta-metropolitane/popolazione/
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 Svolgimento di almeno un'attività sociale In assenza di disabilità In presenza di disabilità 

Si  18,7 9,4 

No, mai 76,6 87,7 

Non indicato 4,8 3 

Totale 100 100 

Tabella 1 – Persone con disabilità per presenza di disabilità e partecipazione ad almeno un'attività sociale 
(per 100 persone con le stesse caratteristiche) nel 2013 in Italia– Fonte: ISTAT 

 

Una qualità di vita soddisfacente, con la possibilità di vivere momenti ludici e ricreativi è spesso 
negata ai disabili, i dati nazionali rilevano che la loro partecipazione ad attività sociali è inferiore 
di circa 2 punti percentuali rispetto alla popolazione che non presenta disabilità e per la fruizione 
di cinema, teatro e spettacoli vari il divario cresce fino a 10 punti percentuali (ISTAT 2013). Per 
quanto la città di Genova sono documentati ostacoli nell’accessibilità di teatri e cinema: su 20 
strutture 5 non sono accessibili, 9 hanno un’accessibilità condizionata o parziale e solo 5 sono 
pienamente accessibili. (Fonte Liguria for all - il portale sul turismo accessibile in Liguria 2012).  

Nel territorio della città metropolitana di Genova operano la casa famiglia Nostra Signora del 
Rosario, la casa famiglia Nostra Signora della Guardia e la casa famiglia Piccola Betlemme. 
Le strutture sono impegnate nell’accoglienza di 9 adulti e 1 minore con disabilità fisica o psichica 
e 3 adulti e 1 minore in situazione di fragilità e disagio (Fonte Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, 31/07/2018)  
I bisogni degli utenti di sentirsi soggetti attivi e capaci di mettere a frutto le proprie capacità 
residue spesso non riescono ad essere soddisfatti dalle opportunità offerte dal territorio (Fonte: 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) , per questo motivo le nostre strutture collaborano 
tra di loro per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone accolte.  Nella casa famiglia 
Nostra Signora del Rosario che dispone ampi spazi verdi e di un ampio salone si svolgono le attività 
del centro diurno di aggregazione che per 12 ore settimanali impegnano gli utenti in attività 
educative e manuali: orticoltura e manutenzione degli spazi esterni e piccole attività creative.   
Supportano le attività 4 volontari dell’associazione e vi partecipano 10 disabili residenti nell’area 
della città metropolitana di Genova e della provincia di Savona (7 di questi sono accolti dalle 
strutture dell’ente aderenti al progetto). 
I dati nazionali che riguardano le possibilità dei disabili di vivere relazioni significative e momenti 
di svago al di fuori della famiglia indicano che la percentuale di persone con elevata riduzione di 
autonomia che non vedono mai gli amici (22,4%) o che dichiarano di non avere amici (5,9%) è più 
alta di quella del totale della popolazione (Istat, Aspetti della vita quotidiana - Anno 2006). Questi 
dati sono confermati anche dall’esperienza dell’Associazione che cerca di rispondere a questo 
bisogno organizzando attività ricreative e socializzanti serali che si svolgono 2 sabati al mese 
negli spazi della casa famiglia Nostra Signora del Rosario: si cena insieme, si organizzano giochi, 
feste e uscite per spettacoli e concerti.  Gli utenti partecipano ai momenti di aggregazione della 
Comunità Papa Giovanni XXIII e vivono l’esperienza di una vacanza estiva. Il coinvolgimento di 
volontari esterni, che hanno un ruolo diverso dalle figure autorevoli dei responsabili, è molto 
importante per facilitare e incrementare i legami di amicizia tra partecipanti alle attività. Il gruppo 
attivo nelle attività serali è costituito da 4 volontari dell’associazione, 3 giovani volontari esterni, 
2 utenti delle case famiglia di Genova e Savona aderenti al progetto e 16 persone con disagio 
sociale e/o psichico residenti nel territorio. 
 
In tutte le strutture sono proposte ogni giorno attività educative e socializzanti, attraverso il gioco 
o anche semplicemente chiacchierando o guardando un film.  
Nella bella stagione si propongono passeggiate e gite al mare utilizzando spesso i mezzi del 
trasporto pubblico per rafforzare l’autonomia degli utenti con semplici attività di orientamento 
motorio. Tutti gli accolti aiutano, secondo le loro possibilità, a mantenere in ordine la casa 
svolgendo semplici mansioni domestiche. 
La casa famiglia Nostra Signora del Rosario opera a Genova Sampierdarena nel municipio II Genova 
centro-ovest dal 2010, accoglie 6 disabili adulti, 5 con diverse problematiche di natura psichica e 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia8NKu2bbOAhUFbhQKHbhJBf4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.liguriaforall.it%2F&usg=AFQjCNHMrymoLyG9Rmb4vtsAnF5AeyrtOw&sig2=GMbGJYWZQOLKOcnHw7vetg
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1 ragazza non vedente con la quale si sta avviando un progetto di autonomia.  
Nel corso degli anni la casa famiglia pur mantenendo questo nucleo fisso di utenti accolti 
stabilmente si è aperta occasionalmente anche all’accoglienza d’immigrate schiavizzate e persone 
con disagio economico e sociale.  
 
Attività della casa famiglia Nostra Signora del Rosario – Genova. 

● attività educative (manuali e creative): tre ore quattro pomeriggi (12 ore settimanali) 
per 4 utenti 

● attività ricreative e socializzanti, due sabati sera al mese per 1 utente 
● attività di utilità sociale verso terzi 2 volte la settimana per 1 utente 
● corso di nuoto, 1 volta alla settimana per 2 utenti 
● corso di musicoterapia, 1 volta alla settimana per 1 utente 
● incontri con lo psichiatra e lo psicologo, 1volta al mese per 2 utenti 
 

La casa famiglia Nostra Signora della Guardia opera dal 2007 a Busalla, un comune di 5545 abitanti 
situato nell’alta valle Scrivia a nord di Genova. Accoglie 6 utenti, 2 con disabilità psichica, 1 per 
emarginazione e lieve ritardo cognitivo, 2 con disagio sociale, 1 per immigrazione schiavizzata. 
 
Attività della casa famiglia Nostra Signora della Guardia – Busalla (GE) 

● attività educative (manuali e creative): tre ore quattro pomeriggi (12 ore settimanali) 
per 3 utenti 

● attività ricreative e socializzanti: due sabati sera al mese per 1 utente 
● attività di utilità sociale verso terzi, 2 volte la settimana per 1 utente 
● accompagnamenti a visite mediche, al bisogno 
● incontri con lo psichiatra e lo psicologo una volta la settimana per 1 utente 

 
La casa famiglia Piccola Betlemme si trova a Ceranesi (GE) dal 2016: i responsabili dopo aver 
vissuto dal 2003 al 2010 a Castellana Grotte (Bari) e dal 2010 al 2016 in Olanda come responsabili 
di strutture analoghe si sono trasferiti in questa casa, adiacente alle strutture del Santuario Nostra 
Signora della Guardia luogo di devozione per i Liguri ma anche sede di attività caritative. I 
responsabili della casa famiglia collaborano attivamente con l’onlus Santuario Nostra Signora 
della Guardia che ha attivato un punto di accoglienza sia maschile sia femminile per utenti con 
disagio sociale e laboratori manuali di oggettistica sacra.  La casa famiglia accoglie da diversi anni 
1 minore con disabilità e ha inserito recentemente 1 minore con disagio sociale in attesa di 
adozione. Avendo concluso alcuni progetti di reinserimento sociale le accoglienze sono inferiori 
alla capienza della struttura che può ospitare altri 4 utenti, al bisogno saranno inseriti altri utenti, 
cui saranno presentate le opportunità offerte dall’Associazione nel territorio della Città 
Metropolitana di Genova. 
 
Attività della casa famiglia Piccola Betlemme 

● Sedute di psicomotricità, 1 volta a settimana per 1 utente  
● Sedute di logopedia e psicomotricità, 1 volta a settimana per 1 utente 
● Corso di nuoto, 1 volta alla settimana per 1 utente 

 
La provincia di Savona conta 69 comuni e una popolazione di 277.810 abitanti; anche la sua 
popolazione a partire dal 2014 è costantemente in calo (-0,57 %). La struttura della popolazione 
è di tipo regressivo, con un’età media di 48,7 anni e un indice di vecchiaia pari a 260,1 (260,1 
anziani ogni 100 giovani).  
Questi dati incidono negativamente sullo stato di salute della popolazione visto che l’aumento 
dell’età è strettamente correlato al peggioramento delle condizioni di salute e all’aumento delle 
patologie degenerative (Fonte ISTAT 01/01/2018). 
Anche per la provincia di Savona mancano i dati sul numero dei disabili e sulle difficoltà da loro 
affrontate, solo un dato certo ci rivela quanto questo territorio offra poche opportunità per la 
loro integrazione. 
La regione Liguria nel suo complesso ha investito molto per consentire di adeguare le strutture 
turistiche per una maggiore accessibilità alle persone: le spiagge e gli stabilimenti balneari 
accessibili da persone con disabilità sono cresciuti da 63 a 151 in soli due anni, ma come ci rivelano 
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i dati di "Guida Mare 2018" la provincia di Savona è fanalino di coda della regione con solo 24 
strutture adeguatamente attrezzate. 
Nel territorio della provincia di Savona operano la casa famiglia Santa Chiara e la casa famiglia 
Nostra Signora del Soccorso, che accolgono 11 adulti e 2 minori con disabilità fisica o psichica e 1 
adulto in situazione di fragilità e disagio (Fonte Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII , 
31/07/2018).  
La casa famiglia Santa Chiara opera dal 2006 a Finale Ligure, nella struttura dell’ex convento dei 
Padri Cappuccini che ospita anche un’altra casa famiglia dell’associazione non coinvolta in questo 
progetto.    Le due case famiglia che operano nella struttura dell’ex convento condividono gli spazi 
esterni, il chiostro, l’orto, il frutteto e le aree verdi , vivono insieme alcuni momenti di festa e 
collaborano tra di loro in caso di bisogno. 
La casa famiglia Santa Chiara occupa due piani della struttura, accoglie 9 adulti,1 con malattie 
degenerative, 7 con disabilità psichica, 1 con disagio sociale e 1 minore con disturbi dello spettro 
autistico. In questa struttura vivono da molti anni 8 degli utenti disabili accolti, ma la casa si apre 
se necessario all’accoglienza per brevi periodi di utenti con altre forme di disagio che necessitano 
di un aiuto immediato per poter avviare un progetto di reinserimento nella società. Per rispondere 
al bisogno degli utenti di mettere a frutto le proprie capacità residue e di sentirsi utili e impegnati 
sono proposte quotidianamente attività manuali e creative ma si avverte la necessità strutturare 
le attività educative diurne sul modello delle attività proposte presso il centro di aggregazione 
della casa famiglia Nostra Signora del Rosario.  
 
Attività della casa famiglia Santa Chiara – Finale Ligure (SV): 

● attività volte a sostenere le abilità residue : cura dell’igiene personale, del decoro 
dell’abbigliamento, riordinare la propria stanza e gli spazi comuni: proposte ogni giorno 
per tutti gli utenti 

● attività manuali e cura delle aree verdi  : proposte 3 volte la settimana per tutti gli utenti 
in base alle allo condizioni di salute  

● attività riabilitative in mare e in spiaggia nella bella stagione ,2 volte la settimana 
proposte a tutti  gli utenti in base alle condizioni di salute  

● passeggiate ,2 volte la settimana proposte a tutti  gli utenti in base alle condizioni di salute 
● corso di nuoto ,1 volta alla settimana per 4 utenti 
● psicomotricità e musicoterapia ,1 volta alla settimana per un utente 
● attività di supporto allo studio ,4 volte alla settimana per 1 utente 
● accompagnamento in biblioteca per la lettura dei giornali e l’uso del computer ,1 volta 

alla settimana per un utente 
● incontri con lo psicoterapeuta per il sostegno alla genitorialità ,1 volta a settimana per 2 

utenti 
● incontri con lo psichiatra, ogni 2 mesi per 3 utenti 
● accompagnamenti a controlli e visite mediche al bisogno  

 
La casa famiglia Nostra Signora del Soccorso opera dal 2014 a Pietra Ligure e accoglie 1 adulta con 
disabilità fisica (sordità), 1 adulta con lieve ritardo cognitivo e 1 minore con tetraplegia e 
cerebropatia.  
I bisogni degli utenti sono variegati.  Il bimbo cerebroleso ha bisogno di una costante assistenza 
domiciliare, di essere tenuto in braccio per creare una relazione fisica e stimolato con esercizi per 
la postura e la vista. E’ inserito solo per poche ore settimanali alla scuola dell’infanzia, deve essere 
stimolato a vivere rapporti con l’ambiente esterno. La ragazza affetta da lieve ritardo cognitivo, è 
molto chiusa e lenta nello svolgere le attività quotidiane, ha bisogno di essere aiutata in una 
gestione corretta del denaro e stimolata a cogliere le opportunità che le sono proposte anche dal 
punto di vista occupazionale.  Ha bisogno di entrare in relazione con i coetanei e di essere 
sostenuta e tutelata nelle sue fragilità. La signora sorda ha bisogno di essere accompagnata nelle 
uscite e assistita per continuare a svolgere delle piccole mansioni quotidiane come  cura dell’orto 
e del giardino, perché la mancanza dell’udito e la non più giovane età la limitano nella percezione 
dei pericoli. 

  
● Attività della casa famiglia Nostra Signora del Soccorso – Pietra Ligure (SV):  
● attività di utilità sociale verso terzi, 2 volte la settimana per 1 utente 
● fisioterapia,3 volte a settimana per 1 utente  
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● incontri periodici con i familiari in ambiente protetto ,una volta ogni 2 mesi per 1 utente  
● esercizi per la vista, per la postura e giochi mirati a conservare e implementare le abilità 

residue , ogni giorno per 1 utente 
● attività nell’orto e nel giardino ,2 volte alla settimana per 1 utente   
● attività per il mantenimento dell’autonomia personale come muoversi in ambienti aperti, 

attraversamento della strada, prendere l’autobus ,2 volte alla settimana per 1 utente 
● attività ludiche in spiaggia nella bella stagione , 2 volte alla settimana proposte a tutti  gli 

utenti in base alle condizioni di salute 
Attività di utilità sociale verso terzi per alcuni utenti delle strutture della città metropolitana di 
Genova e della provincia di Savona 
Le strutture dell’ente rappresentano un modello di intervento per il territorio perché attraverso 
la partecipazione alla vita sociale valorizzano le caratteristiche che rendono ciascun utente 
soggetto attivo e promotore di iniziative in famiglia e nella società.  
La vita quotidiana condivisa con i disabili accolti nelle nostre strutture fa emergere anche il bisogno 
per le persone i disabili,di impegnarsi in attività di utilità sociale verso terzi e l’ attitudine di molti 
di loro di mettersi in relazione in modo empatico con le persone sole, povere ed emarginate.  
Questo ha determinato il coinvolgimento di 3 disabili accolti dalle case famiglia della città 
metropolitana di Genova e della provincia di Savona nelle attività della cena condivisa con i poveri 
gestita dall’Associazione a Genova nei locali della parrocchia di Santa Maria di Castello. 
La Chiesa di Santa Maria di Castello si trova nel quartiere del Molo (Municipio I Centro-Est) nel 
centro storico di Genova,. In una città dove 17 abitanti su 100 vivono da soli, nel Municipio Centro 
Est abbiamo la  più alta percentuale  di famiglie unipersonali (51,8 %) con un età media elevata 
(59,6) e  le più alte concentrazioni in valore assoluto della popolazione anziana (23.000 abitanti su 
89.528). (Fonte: Notiziario statistico del Comune di Genova, andamento della popolazione al 
31/12/2016). 
I circa 60 beneficiari di questo servizio, sono persone dai 30 agli 80 anni,di entrambi i sessi per lo 
più italiani: anziani soli, senza fissa dimora, ex prostitute e persone con disagio sociale. Ogni 
venerdì sera, nei locali allestiti dai volontari, si offre un pasto caldo e l’opportunità instaurare 
relazioni che permettono di aiutare le persone nella cura di sé e della propria salute, nella ricerca 
di vestiario, di un lavoro, di una sistemazione abitativa stabile o di un ricovero per la notte.  Tutto 
ciò è reso possibile dalla collaborazione con la rete di associazioni che già lavorano sul territorio 
(Caritas, Comunità di Sant’Egidio, arcidiocesi di Genova) e con la Parrocchia Santa Maria di Castello 
che mette a disposizione i locali per le attività. 
Buona parte dei pasti vengono forniti dalla cooperativa sociale Emmaus, un importante panificio 
di Recco (GE) offre la pizza e la focaccia ,una gastronomia del Mercato Orientale di Genova i 
salumi. Si sta sperimentando di ampliare il servizio con un’uscita in strada per incontrare i senza 
fissa dimora della zona di via Fieschi e dei Giardini Baltimora e della Stazione di Genova Brignole.  
Partecipano alle attività :1 coordinatore e 4 volontari dell’associazione, 3 sacerdoti e 3 religiose 
della parrocchia santa Maria di Castello (istituto missionario SMA) e circa 20 volontari esterni, 
molti provenienti dalle parrocchie di Genova Quarto.  
Altre attività svolte in tutte le strutture a progetto della città metropolitana di Genova e della 
provincia di Savona:  

● attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana 
● passeggiate e uscite ludico ricreative nel territorio  
● attività ludiche e socializzanti negli spazi interni ed esterni alle strutture 
● feste per promuovere la relazione e l’incontro organizzate dall’associazione con la 

collaborazione di volontari esterni , 1 domenica  al mese 
● 1 vacanza al mare o in montagna ogni anno 

 
Bisogno specifico: necessità per le 9 persone disabili coinvolte nelle attività del centro di 
aggregazione (diurno e serale) e per le 3 coinvolte nelle attività socializzanti e di utilità sociale di 
sentirsi soggetti attivi e capaci di mettere a frutto le proprie capacità residue. 
 
INDICATORI DI CONTESTO 
- n. attività educative e manuali 
- n. attività ricreative e socializzanti 
- n. attività di utilità sociale verso terzi 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto sono 12 persone con disabilità attualmente supportate dall’ente: 

- 9 disabili coinvolti nelle attività del centro di aggregazione (diurno e serale);  
- 3 disabili coinvolti nelle attività socializzanti e di utilità sociale  

BENEFICIARI DEL PROGETTO: 

- i 9 adulti e 1 minore con disabilità fisica o psichica e 3 adulti e 1 minore in situazione di 
fragilità e disagio accolti dalle  case famiglia Nostra Signora del Rosario, famiglia Nostra 
Signora della Guardia e  Piccola Betlemme nel territorio della città metropolitana di 
Genova beneficiano dell’attenzione  verso i loro bisogni di rafforzare le loro  abilità 
manuali residue con attività educative manuali e creative, di una maggiore integrazione 
sociale attraverso attività ricreative e socializzanti, di incrementare le loro competenze 
sociali e l’autostima partecipando ad  attività di utilità sociale verso terzi 

- gli  11 adulti e i 2 minori con disabilità fisica o psichica e 1 adulto in situazione di fragilità 
e disagio accolti dalle  case famiglia Santa Chiara e  Nostra Signora del Soccorso nel 
territorio della provincia di Savona beneficiano dell’attenzione  verso i loro bisogni di 
rafforzare le loro  abilità manuali residue con attività educative manuali e creative, di una 
maggiore integrazione sociale attraverso attività ricreative e socializzanti, di 
incrementare le loro competenze sociali e l’autostima partecipando ad  attività di utilità 
sociale verso terzi  

- i 3 disabili residenti nell’area della città metropolitana di Genova e della provincia di 
Savona accolti nelle strutture dell’ associazione non coinvolte in questo progetto che 
partecipano alle attività diurne del centro di aggregazione presso la Casa famiglia Nostra 
Signora del Rosario 

- le 16 persone con disagio sociale e/o psichico residenti nel territorio che partecipano alle 
attività serali del centro di aggregazione presso la Casa famiglia Nostra Signora del 
Rosario 

- gli 8 disabili adulti accolti nella casa famiglia Santa chiara potranno beneficiare della 
riqualificazione delle attività educative diurne a loro proposte  sul modello delle attività 
svolte presso il centro di aggregazione della casa famiglia Nostra Signora del Rosario. 

- I 60 utenti dell’attività svolta nei locali della Parrocchia S. Maria di Castello il Venerdì sera 
(cena condivisa con i poveri) beneficiano  della somministrazione di un pasto caldo un 
aiuto nella cura di sé e della propria salute, nella ricerca di vestiario, di un lavoro, di una 
sistemazione abitativa stabile o di un ricovero per la notte. 

- i senza fissa dimora della zona di via Fieschi e dei Giardini Baltimora e della Stazione di 
Genova Brignole visitati una volta la settimana dai nostri volontari beneficiano della 
distribuzione di cibo, vestiti ,coperte e di un aiuto per i loro problemi di salute .  

- i servizi sociali territoriali, soprattutto l’ASL 2 e 3, beneficiano dell’ausilio delle strutture 
per svolgere al meglio la propria funzione di tutela e protezione delle persone più 
vulnerabili;  

- gli abitanti dei comuni della provincia di Genova e di Savona, specialmente i comuni di 
Finale Ligure, Pietra Ligure, Busalla Ceranesi e il municipio di Genova Sampierdarena 
possono usufruire dei servizi offerti dal progetto assolvendo a pieno titolo alla loro 
funzione di cittadinanza attiva. 

- le altre associazioni, e altri enti che lavorano nel campo della disabilità presenti sul 
territorio; Anffas - Ass. Famiglie Di Disabili Intellettivi E Relazionali - Onlus, Alfapp – Ass. 
Ligure Pazienti Psichiatrici, Angsa Liguria - Ass. Nazionale Genitori Soggetti Autistici 
Liguria, Associazione Alzheimer Liguria beneficiano dell’opportunità di lavorare in rete di 
uno scambio di buone prassi in funzione di un miglioramento dei servizi offerti.  

- le province di Genova e Savona, alle quali il progetto può fornire strumenti per una 
comprensione e una risposta positiva al disagio costituito dalla marginalità e 
dall’esclusione sociale delle persone disabili. 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Andando ad approfondire i bisogni del nostro target rileviamo che, dall’analisi incrociata dei piani 
di zona, all’interno del territorio provinciale del progetto (provincie di Genova e Savona) sono 
emersi i seguenti bisogni: 

− la messa in rete di servizi ed esperienze per garantire un inserimento attivo nel contesto 
sociale delle persone disabili  

− necessità di approfondire e valorizzare le attività delle case famiglia dell’ente e il loro 
collegamento con le altre risorse del territorio;  

− necessità di informare il territorio e di abbattere i pregiudizi sulla disabilità al fine di 
sensibilizzare la società civile.  

− Necessità garantire alle persone accolte nelle strutture attività educative  e ricreative 
adatte alle inclinazioni e alle caratteristiche del singolo utente 

− Necessità di accoglienza in comunità di tipo familiare che garantiscano un buon contesto 
affettivo con figure stabili in grado instaurare una continuità di relazione con l’utente 

− necessità di accoglienza di nuovi utenti nei centri diurni presenti 

− necessità di valorizzazione delle potenzialità specifiche di ogni disabile inserito nelle 
strutture dell’ente 

− accessibilità delle strutture dedicate alle attività culturali e ricreative 
 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Centri diurni ASL 3 Genova (utenti disabili) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno 
Acquidotto 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

45 

Centro diurno 
Riabilitativo Arcipelago 

Genova Centro diurno o semiresidenziale funzione 
socio-riabilitative 

20 

Centro socio-
riabilitativo ed 
educativo diurno 
"Centro Sfera" 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
socio-educativa 
 

25 

Istituto Gastaldi Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

15 

Presidio diurno Rosa 
Gattorno A.N.F.F.A.S. 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

60 

Presidio diurno Villa 
Ines 
A.N.F.F.A.S. 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

42 

Presidio diurno 
Falchetti 
A.N.F.F.A.S.  

Mignanego 
(GE)  

Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

80 

C.A.R.E.S. Genova Attività abilitativo-riabilitative 15 

CEPIM CENTRO 
ITALIANO DOWN 

Genova attività riabilitative, sanitarie e sociali 50 

C.RE.SS Centro 
Arcobaleno 

Genova Attività ri-abilitative 20 

COPOS ‐ Omnibus 
Centro ragazzi disabili 
"Il tempo è libero"  

Genova 
Pegli 

Spazio ricreativo con gli obiettivi della 
socializzazione del divertimento e della crescita 
personale 

Non 
quantificabile 

COPOS ‐ Omnibus 
Presidio riabilitativo - 
Genova Prà 

Genova 
Prà 

Presidio riabilitativo funzionale 
 

12 

Centro diurno La 
Giostra Chiossone 
Onlus 

Genova Centro diurno pluridisabili !5 

Centri diurni ASL 3 Genova (Utenti psichiatrici) 
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Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno C.so 
Montegrappa 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

15 

Centro diurno di via 
Sestri del Dipartimento 
di Salute Mentale ASL 
3 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

22 

Centro diurno I Castelli Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

20 

Centro diurno Le 
Peschiere 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

15 

Centro diurno Serino Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

20 

Centro diurno socio-
riabilitativo "Franco 
Basaglia" 

Genova Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

55  

Centri diurni ASL 2 Savona (utenti disabili) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno socio-
riabilitativo "Il 
Deltaplano" 

Albenga 
(SV) 

Centro diurno o semiresidenziale funzione 
socio-riabilitative 

10 

Centro socio-
riabilitativo "Il 
Girasole" 

Savona Centro diurno o semiresidenziale funzione 
socio-riabilitative 

20 

La Primula - A.I.A.S. 
Savona Onlus 

Savona Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa intensiva 

7 

Centro socio-educativo 
riabilitativo "Il 
Granello" 

Varazze Centro diurno o semiresidenziale funzione 
socio-riabilitative 

20 

Centri diurni ASL 2 Savona (Utenti psichiatrici) 

Ente Comune Attività N°utenti 
coinvolti 

Centro diurno di 
Carcare 

Carcare 
(SV) 

Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

15 

Centro diurno Via 
Amendola 

Savona Centro diurno o semiresidenziale con funzione 
riabilitativa estensiva 

20 

Centro Diurno 
"L'Albero della vita" di 
Savona 

Savona  Centro diurno per persone colpite dal morbo 
di Alzheimer o da demenza senile, 

25 

Centro Diurno di 
Albenga 

Albenga 
(SV) 

RIabilitazione ed al reinserimento sociale 15 

Centro diurno La Villa Varazze 
(SV) 

Centro diurno per persone colpite dal morbo di 
Alzheimer 

10 

Centro diurno Villa 
Frascaroli 

Pietra 
Ligure (SV) 

Centro diurno per adolescenti in situazioni di 
grave disagio psichico 

47 

Caffé Alzheimer Savona Spazio gratuito informale rivolto agli 
anziani affetti da malattia di Alzheimer o altre 
forme di demenza senile e ai loro familiari o 
care giver. 

Non 
quantificabile 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
Obiettivo generale: Garantire un sistema integrato di supporto per i disabili del territorio delle 
province di Genova e Savona, potenziando l’offerta delle attività loro proposte, in sinergia con le 
altre realtà locali. 

BISOGNO SPECIFICO: necessità per le 9 persone disabili coinvolte nelle attività del centro di aggregazione 
(diurno e serale) e per le 3 coinvolte nelle attività socializzanti e di utilità sociale di sentirsi soggetti attivi 
e capaci di mettere a frutto le proprie capacità residue.  

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificazione delle attività educative e delle attività socializzanti e di utilità 



10  

sociale proposte ai 12 utenti attualmente coinvolti. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. ore settimanali dedicate 
alle attività educative e manuali 
 

Incremento del 33% delle ore 
settimanali dedicate alle attività 
educative e manuali (da 12 a 16)  
 
 

Rafforzate abilità manuali residue 
dei 7 disabili coinvolti nelle 
attività educative del centro di 
aggregazione presso la casa 
famiglia Nostra Signora del 
Rosario 

- n. attività ricreative e 
socializzanti  
 

Incremento del 50 % (da due a tre 
sabati al mese) delle attività 
ricreative e socializzanti 

Maggiore integrazione sociale e 
migliore qualità di vita per 2 
utenti delle strutture a progetto 
che partecipano alle attività 
ricreative e socializzanti del 
centro aggregazione presso la 
casa famiglia Nostra Signora del 
Rosario  

- n. attività di utilità sociale 
verso terzi  
 

Incremento del 50% delle attività 
proposte (da 1 a 2 attività 
settimanali, con la realizzazione 
di 1 uscita in strada per 
incontrare i senza fissa dimora) 

Incremento delle competenze 
sociali e relazionali, 
dell’autostima e del sentimento 
di gratificazione personale per 3 
utenti delle strutture a progetto 
che partecipano alle attività della 
“cena con i poveri” 

   

Attraverso la realizzazione delle attività previste ai 7 disabili supportati sarà garantito il rafforzamento 
delle abilità manuali residue allargando la partecipazione alle attività educative del centro aggregazione,  
e per i 2 utenti che partecipano alle attività ricreative e socializzanti del centro aggregazione e per 3 utenti 
che partecipano alle attività di utilità sociale verso terzi sarà garantita attraverso l’incremento delle 
attività proposte una migliore qualità della vita e una maggiore integrazione sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

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: Riqualificazione delle attività educative e delle attività socializzanti e di utilità 
sociale proposte ai 12 utenti attualmente coinvolti. 
 
Il progetto 2019 Mai più soli è stato ideato in seguito a riunioni realizzate nel periodo temporale compreso 
tra luglio e settembre 2018. 
In particolare si sono svolte le seguenti attività:  

- Incontro preliminare coi responsabili di tutte le strutture dell’ente operanti in Liguria;  
- Incontro preliminare coi responsabili delle strutture e la sede centrale di gestione del servizio 

civile nazionale per fissare le linee operative e programmare le attività;  
- Mappatura dei bisogni del territorio attraverso contatti coi Servizi territoriali delle province di 

Genova e Savona;  
- Somministrazione ai responsabili delle strutture interessate di una scheda informativa per 

l’individuazione dei bisogni generali e specifici dell’ente in Liguria;  
- Raccolta delle schede informative, elaborazione dei dati e analisi dei bisogni rilevanti;  
- Incontri di coordinamento con il Servizio Generale Handicap dell’ente;  
- Contatti con i Centri Diurni socio-riabilitativi e le cooperative sociali del territorio comunale di 

Genova e del Savonese;  
- Individuazione delle sedi del progetto e degli obiettivi specifici;  
- Verifica delle risorse umane, materiali e strumentali a disposizione;  
- Definizione delle attività;  
- Stesura dell’elaborato progettuale 

- Supporto durante lo svolgimento delle attività. 
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AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza  

● Incontri di programmazione delle attività con gli operatori locali delle sedi del progetto;  
● Incontri di coordinamento e pianificazione con tutti gli operatori delle sedi, il personale ed i 

partner coinvolti nel progetto;  
● Predisposizione degli strumenti, attrezzature ed ausili necessari all’implementare il progetto;  

 
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 

● Incontri di equipe tra operatori 
● Mappatura territoriale  
● Verifica dei margini di miglioramento delle relazioni e delle sinergie con le realtà presenti sul 

territorio  
1.2. Valutazione logistica delle possibilità d’intervento 

● Valutazione dei bisogni dei disabili accolti 
● Valutazione delle opportunità offerte dal territorio  
● Incontro di equipe tra operatori 
● Calcolo della previsione di spesa 
● Verifica delle risorse umane disponibili 

1.3. Programmazione delle attività 
● Verifica della fattibilità delle attività proposte 
● Pianificazione e programmazione delle attività  
● Pianificazione e programmazione delle attività logistiche 
● Partecipazione agli incontri di rete con altre associazioni ed enti pubblici e privati  

 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato, a favore delle persone diversamente abili 
inserite nelle proprie strutture, una serie di servizi mirati e flessibili per rispondere ai bisogni degli utenti; 
la tipologia di intervento è legata all’ età e alle caratteristiche dei disabili accolti 
Saranno realizzate, in contesti appositamente strutturati, una serie di attività educative, ricreative di 
utilità sociale, attraverso le quali le persone disabili attualmente supportate potranno sperimentare 
nuove forme di autonomia e riconoscersi soggetti attivi e promotori  di iniziative in famiglia e nella 
società.  
Verranno potenziate tutte le possibilità di incrementare le relazioni con l’ambiente esterno alle strutture 
e le occasioni di inserimento sociale dei disabili accolti. 
2.1. Attività educative  

● Attività diurne del centro di aggregazione educative, manuali e creative 
● Attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana  
● Attività manuali e cura delle aree verdi 
● Attività di supporto allo studio  
● Accompagnamento in biblioteca 
● Corsi di nuoto 
● Corso di musicoterapia 
● Attività ludiche e socializzanti negli spazi interni ed esterni alle strutture 

2.2. Attività ricreative 
●  Programmazione e calendarizzazione delle attività serali del centro di aggregazione 
● Elaborazione dei progetti delle attività (cene, feste, giochi, uscite)   
● Allestimento degli spazi dedicati alla realizzazione degli incontri  
● Pianificazione e programmazione delle uscite per spettacoli e concerti 
● Partecipazione allo svolgimento delle attività 
● Partecipazione alle attività ludico ricreative sul territorio: passeggiate , gite, feste per 

promuovere la relazione e l’incontro. 
2.3 Attività di utilità sociale verso terzi 

● Partecipazione alle attività della cena con i poveri somministrazione dei pasti e affiancamento 
degli utenti coinvolti nell’ ascolto dei bisogni e nella relazione con i beneficiari dell’attività 

● Partecipazione in affiancamento agli utenti coinvolti alle uscite in strada per incontrare i senza 
fissa dimora  
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AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
La fase di valutazione servirà a comprendere meglio i risultati raggiunti attraverso l’implementazione 
delle diverse attività, e sarà utile per favorire il miglioramento degli interventi successivi.  
3.1. Incontri di valutazione  

● Valutazione metodo più opportuno per testare la soddisfazione degli utenti 
● Organizzazione di un incontro di valutazione 
● Raccolta di eventuali suggerimenti 

3.2. Confronto tra operatori 
● Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
● Valutazione delle esperienze positive 
● Verifica di eventuali criticità 
● Analisi di nuove progettualità 

3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
● Valutazione del rafforzamento delle abilità manuali residue degli utenti coinvolti nelle attività 

educative 
● Valutazione dell’integrazione sociale e della qualità della  vita degli  utenti che partecipano alle 

attività ricreative e socializzanti e alle attività di utilità sociale verso terzi 
● Stesura di un elaborato sulle attività svolte durante l’anno 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificazione delle attività educative e delle attività socializzanti e di utilità sociale 
proposte ai 12 utenti attualmente coinvolti. 

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              

AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI 
PROGRAMMI DI INTERVENTO              

1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività                           

1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento              

1.3. Programmazione delle attività 
             

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’                           

2.1. Attività educative                           

2.2. Attività ricreative 
                          

2.3. Attività di utilità sociale verso terzi  
             

AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI                           

3.1. Incontri di valutazione 
                          

3.2. Confronto tra operatori 
                          

3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
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Il volontario in servizio civile, affiancato dall’Operatore Locale di Progetto, prenderà parte a tutte le 
attività previste dal progetto “2019 MAI PIU’ SOLI”. 
Gli operatori e gli utenti delle strutture dell’Associazione vivono insieme tutti gli aspetti della vita 
quotidiana poiché le persone accolte necessitano di essere accompagnate ogni giorno anche nelle 
mansioni più semplici, il tutto in funzione di un percorso verso l’autonomia e il mantenimento delle abilità 
residue. I volontari contribuiscono concretamente alla realizzazione delle attività educative, manuali e 
creative, alla programmazione e ideazione delle attività ricreative e di utilità sociale verso terzi.  
Partecipano con gli utenti alle attività sul territorio, ai momenti di festa e alle vacanze, alle attività diurne 
e serali del centro di aggregazione e alle attività di utilità sociale verso terzi. 
Nello specifico, le attività che il volontario realizzerà saranno le seguenti. 
 
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle attività 
Il volontario partecipa agli incontri di programmazione delle attività e alla predisposizione degli strumenti, 
attrezzature ed ausili necessari all’implementare il progetto. Il volontario partecipa con gli operatori di 
riferimento all’attività di mappatura territoriale, supporta la verifica dei margini di miglioramento delle 
relazioni e delle sinergie con gli enti pubblici delle due province considerate e della disponibilità di 
collaborazione dei diversi Comuni e dei Servizi sociali per l’inclusione sociale dei disabili accolti 
1.2 Valutazione logistica delle possibilità d’intervento  
Il volontario supporta gli operatori nella valutazione del bisogno degli utenti e delle opportunità offerte 
dal territorio; partecipa agli incontri di equipe dei collaboratori. 
1.3. Programmazione delle attività 
Il volontario supporta la pianificazione e la programmazione delle attività educative ricreative e di utilità 
sociale verso terzi. Partecipa, insieme agli operatori, agli incontri di rete con altre associazioni ed enti 
pubblici e privati 
 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
Il volontario collabora alla realizzazione delle attività diurne del centro di aggregazione presso la casa 
famiglia Nostra Signora del Rosario (attività manuali e nelle aree verdi), segue l’attività di supporto allo 
studio, accompagna gli utenti ai corsi di nuoto, musicoterapia e in biblioteca. Affianca gli utenti nelle 
attività volte a sostenere l’autonomia nelle funzioni della vita quotidiana. Insieme agli operatori, 
accompagna le persone accolte alle sedute di psicomotricità di logopedia, di fisioterapia, alle visite 
mediche, agli incontri con lo psicoterapeuta, lo psichiatra, lo psicologo. Segue gli utenti durante le attività 
riabilitative in struttura e nelle attività riabilitative in mare e in spiaggia (giochi mirati a conservare e 
implementare le abilità residue). Partecipa con gli utenti alle attività ludico ricreative sul territorio: 
passeggiate, gite, feste per promuovere la relazione e l’incontro. Partecipa all’animazione delle attività 
proposte agli utenti, giochi, passeggiate, gite al mare e partecipa con le strutture ai momenti di festa di 
vacanza. 
2.2. Attività ricreative 
Il volontario partecipa alla programmazione e progettazione delle attività (cene, feste, giochi, uscite), 
collabora all’allestimento degli spazi destinati alla realizzazione degli incontri e all’organizzazione degli 
spostamenti. Partecipa allo svolgimento delle attività con un ruolo attivo di supporto ai responsabili. 
2.3 Attività di utilità sociale verso terzi 
Il volontario partecipa con gli utenti all’ attività della “cena condivisa con i poveri”. Partecipa in 
affiancamento agli utenti coinvolti alle uscite in strada per incontrare i senza fissa dimora  
Queste attività saranno proposte a tutti i volontari del progetto in base alle loro attitudini. 
 
AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 
3.1. Incontri di valutazione  
Il volontario partecipa agli incontri di valutazione degli operatori, in cui analizza la soddisfazione degli 
utenti verso le attività proposte 
3.2. Confronto tra operatori 
Il volontario partecipa ad un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
Il volontario collabora alla valutazione del rafforzamento delle abilità manuali residue degli utenti 
coinvolti nelle attività educative e dell’integrazione sociale e della qualità della vita degli utenti che 
partecipano alle attività ricreative e socializzanti e alle attività di utilità sociale verso terzi. 
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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 (*)  
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del totale delle risorse umane impegnate per la realizzazione 
del progetto “2019 MAI PIU’ SOLI”. 

 
Ruolo Numero 

Coordinatore di struttura 5 

Referente educativo 5 

Coordinatore per il servizio Cena con i poveri  1 

Referente per le attività educative diurne del centro di aggregazione 1 

Referente attività ricreative serali del centro di aggregazione 1 

Volontari 41 

Istruttore di nuoto 3 

Musicoterapeuta 2  

Fisioterapista 1 

Psicologo 3 

Psichiatra 3 

Psicomotricista  2 

Logopedista 1 

Istruttore sportivo 1 

Counsellor 1 

Neuropsichiatra 1 

TOTALE 72 

 
Casa Famiglia Nostra signora del Rosario – Genova 
 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Infermiera professionale 
dal 1979; ha lavorato c/o 
l’Ospedale San Martino e 
l’Istituto Tumori (IST) di 
Genova. Volontaria 
dell’ente dal 1999 con 
esperienza pluriennale 
nella gestione di attività 
educative e ricreative di 
disabili psico-fisici e 
sensoriali della regione 
Liguria. 
Responsabile della 
struttura dal 2010 e di 
tutte le attività interne ed 
esterne del Centro. 
Intrattiene le relazioni con 
le amministrazioni locali 
ed i rappresentanti 
pubblici. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza  
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI  
PROGRAMMI DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 
1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.3. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
3.1. Incontri di valutazione  
3.2. Confronto tra operatori 
3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
 

 

1 Referente educativo Ha esperienza pluriennale 
nell’assistenza di persone 
con handicap lievi e gravi. 
E’ impegnato nelle attività 
educative, 
nell’accompagnamento 
alle attività riabilitative e 
motorie   Partecipa con gli 
utenti alle attività sul 
territorio e alle attività di 
utilità sociale verso terzi 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
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1 Referente per le 
attività educative 
diurne  del centro di 
aggregazione 

Volontario dell’ente dal 
2005 dove svolge attività 
di supporto ai disabili 
accolti nelle strutture e 
attività con giovani e 
adolescenti 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 
 

1 Referente attività 
ricreative serali del 
centro di aggregazione 

Laurea in scienze 
dell’educazione. Dal 
2012 volontaria 
dell’Associazione Papa 
Giovanni XIII dove svolge 
attività di supporto ai 
disabili accolti nelle 
strutture e attività con 
giovani e adolescenti 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività ricreative 
 

4 Volontari Partecipano alle attività 
educative manuali e 
creative del centro di 
aggregazione 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 
 

7 Volontari Partecipano alle attività 
ricreative serali del centro 
di aggregazione 
organizzazione di cene, 
momenti di gioco e festa, 
uscite per spettacoli e 
concerti  

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività ricreative 
 

1 Istruttore di nuoto Insegnante di nuoto Tiene 
corsi con persone disabili e 
normodotati 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative  

1 Musicoterapeuta Con esperienza con 
persone disabili 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative  

2 Psicologo Psicologa e 
psicoterapeuta della 
salute mentale dell’ASL 3 
di Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 

2 Psichiatra Psichiatra della salute 
mentale dell’ASL 3 di 
Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 

 

Casa famiglia Nostra Signora della Guardia– Busalla (GE) 
 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Diploma magistrale e 
qualifica come Vigilatrice 
d’infanzia. Iscritta all’albo 
degli infermieri. Ha 
lavorato come infermiera 
presso case di riposo e 
presso gli ospedali 
Galliera e Gaslini, di 
Genova.  
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza  
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI  PROGRAMMI 
DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 
1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.3. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
3.1. Incontri di valutazione  
3.2. Confronto tra operatori 
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3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Referente educativo  Insegnante di scuola 
media. Diplomata presso 
Isef. Istruttrice di 
ginnastica artistica, ha 
lavorato presso l’ANFFAS 
(Associazione Nazionale 
Famiglie di persone con 
Disabilità Intellettiva e/o 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 
2.2. Attività ricreative 
 

1 Psicologo Psicologo, iscritto 
all’albo, specializzazione 
in psicoterapia. 
Esperienza 
nell’intervento con 
minori in condizioni di 
disagio sociale e nella 
gestione dell’ansia.    

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 
 

1 Psichiatra Psichiatra ASL 3  comune 
di Genova 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 
 

 

Casa famiglia Piccola Betlemme– Ceranesi (GE) 
 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Volontario dell’ente 
dal 2002 con 
esperienza di 
accoglienza di 
persone in disagio e/o 
con handicap psico-
fisico e sensoriale  
Esperienza decennale 
nel campo della 
disabilità infantile con 
accoglienza di minori 
disabili gravi.  

Counsellor 
professionista nella 
relazione d'aiuto 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza  
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI  PROGRAMMI 
DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 
1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.3. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
3.1. Incontri di valutazione  
3.2. Confronto tra operatori 
3.3. Analisi dei risultati raggiunti 

1 Referente educativo 
della struttura 

Esperienza pluriennale 
nella relazione di aiuto, 
coordina le attività della 
struttura 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Attività educative 
2.2 Attività ricreative 

1 Psicomotricista Asl 3 di Genova AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 

1 Logopedista Asl 3 di Genova AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 

1 Istruttore di nuoto Insegnante di nuoto 
Tiene corsi con persone 
disabili e normodotati 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.2. Attività educative 

 

Casa Famiglia Santa Chiara- Finale Ligure (SV)  
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N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore della 
struttura 

Responsabile della 
struttura, volontaria 
dell’ente dal 2005. 
Esperienza pluriennale 
nella gestione di attività 
educative con disabili. 
Esperienza di laboratori 
socio-educativi. 
Esperienza di direzione di 
una residenza protetta per 
disabili adulti  
Gestione e organizzazione 
della casa. Esperienza di 
progettazione educativa. 
Intrattiene le relazioni con i 
Servizi Sociali, le famiglie 
degli utenti, le istituzioni 
locali pubbliche o private. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza  
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI  PROGRAMMI 
DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 
1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.3. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
3.1. Incontri di valutazione  
3.2. Confronto tra operatori 
3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Referente 
educativo della 
struttura 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione  
Volontaria dell’ente 
Esperienza in interventi 
rivolti a persone con 
disabilità 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
 

1 Psichiatra Psichiatra della salute 
mentale della Asl 2 di 
Savona 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
 

1 Psicomotricista  Asl 2 Savona AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  

1 Psicologo Psicologo e psicoterapeuta. 
Iscritto all’albo esperto in 
dinamiche familiari 
 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  

1 Istruttore sportivo Diplomata Isef con 
esperienza con i disabili e 
gli anziani, referente per gli 
esercizi riabilitativi e le 
attività riabilitative in mare 
e in spiaggia 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
 

1 Counsellor Diploma di counsellor. 
Esperienza pluriennale 
nella gestione di strutture 
di accoglienza e nella 
programmazione di attività 
educative con disabili 
 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
 

 
Casa Famiglia N.S. del Soccorso –Pietra Ligure (SV) 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 
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1 Coordinatore della 
struttura 

Gestione e organizzazione 
della casa. Intrattiene le 
relazioni con i Servizi Sociali, 
le famiglie degli utenti, le 
istituzioni locali pubbliche o 
private. 
Volontaria nell’ente dal 2001 
E’ la mamma di casa famiglia 
e da anni si occupa di 
accogliere disabili, 
seguendone il percorso 
riabilitativo e socio educativo 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza  
AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI  
PROGRAMMI DI INTERVENTO 
1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 
1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 
1.3. Programmazione delle attività 
AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 
RISULTATI 
3.1. Incontri di valutazione  
3.2. Confronto tra operatori 
3.3. Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Referente educativo  Laureato in ingegneria 
informatica, attività di 
consulente informatico. 
Volontario nell’ente dal 2001 
E’ il papà di casa famiglia e da 
anni si occupa di accogliere 
disabili, seguendone il 
percorso riabilitativo e socio 
educativo 
Referente per le attività 
educative che utilizzano 
computer con programmi e 
ausili per handicap 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 
 

 

1 Fisioterapista ASL 2 di Savona  AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  

1 Neuropsichiatra  Neuropsichiatra infantile AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività ricreative 

 

Risorse umane trasversali 

N° RUOLO 
SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

ATTIVITA’ 

1 Coordinatore Volontario dell’ente dal 
2012, esperienza 
pluriennale nella 
relazione di aiuto  e nel 
coordinamento di 
progetti di 
reinserimento per 
persone in stato di 
marginalità, attività nelle 
unità di strada ed attività 
educative con persone 
disabili e i giovani dell’ 
associazione.  Coordina 
le attività della cena con 
i poveri e le uscite in 
strada per incontrate i 
senza fissa dimora 

AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.3 Attività di utilità 
sociale verso terzi 

4  Volontari 
dell’associazione 

Volontari 
dell’associazione 
Comunità Papa Giovanni 

AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE E 
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Comunità Papa Giovanni 
XXIII) 

XXIII da anni collaborano 
a progetti di 
reinserimento di 
persone in stato di 
marginalità e 
partecipano alle unità di 
strada.  Per la loro 
esperienza nella 
relazione di aiuto si 
dedicano in particolare 
all’ascolto dei bisogni dei 
beneficiari  dell’attività 
cena con i poveri e dei 
senza fissa dimora 
incontrati durante le 
uscite in strada.  
Affiancano i 3 utenti 
delle strutture a 
progetto che 
partecipano alle attività 
della “cena con i poveri” 
e alle uscite in strada 
durante lo svolgimento 
delle attività. 
 

REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.3 Attività di utilità 
sociale verso terzi 

3 Sacerdoti della 
parrocchia Santa Maria 
di Castello(istituto 
missionario SMA) 

Appartengono all’ 
istituto missionario 
SMA  “Società delle 
Missioni Africane” sono i 
parroci della Parrocchia 
Santa Maria di Castello 
che mette a disposizione 
i locali dove si svolge 
l’attività cena con i 
poveri, partecipano alle 
attività , all’accoglienza 
dei beneficiari, ai 
progetti di 
reinserimento delle 
persone in stato di 
marginalità. 

AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.3 Attività di utilità 
sociale verso terzi 

3 Religiose della 
parrocchia santa Maria 
di Castello (istituto 
missionario SMA) 

Religiose dell’istituto 
missionario 
SMA  “Società delle 
Missioni Africane” si 
occupano del 
coordinamento dei 
volontari dell’ l’attività 
cena con i poveri  

AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.3 Attività di utilità 
sociale verso terzi 

20  Volontari del territorio Volontari delle 
Parrocchie di Genova 
Quarto e amici 
dell’associazione, si 
occupano preparazione 
dei tavoli e del riordino 
della sala,  
dell’accoglienza, della 
somministrazione dei 
pasti per i beneficiari 
dell’attività cena con i 
poveri, della 
distribuzione di cibo, 
vestiario e coperte ai 
senza fissa dimora 

AZIONE 2: 
IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.3 Attività di utilità 
sociale verso terzi 
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incontrati durante le 
uscite in strada. 

 

 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 
 

7 

7 

0 

0 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A= 21 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 MAI 
PIU’ SOLI” 

C= 35 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 56  

Alle suddette 56 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

Partecipazione dei volontari in servizio civile alla “Tre Giorni Generale” 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale 
ed ha rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche 
dell’associazione.  

7 

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

7 

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

7 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 21 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE 35 

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. 

3 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia S. Giovanni Battista, Finale Ligure 

- Gruppo Scout Finale Ligure 

- Parrocchia S. Maria della Vittoria, Genova 

- Parrocchia San Giorgio, Busalla 

- Santuario Nostra Signora della Guardia , Ceranesi  (Genova) 

- Parrocchia di san Pio X Loano  

- Parrocchia Nostra Signora del Soccorso Pietra ligure 

- Gruppo Scout Pietra Ligure 

- Gruppo scout Ovada 

18 

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

- Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane Arturo Issel , Finale Ligure; 

- Liceo Linguistico, Delle Scienze Umane, Musicale E Coreutico Piero 
Gobett,i  Genova Sampierdarena 

- Istituto di Istruzione Superiore Carlo Barletti-Ovada 

- Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci, Ovada 

8 

Organizzazione di 3 incontri pubblici Evento pubblico di sensibilizzazione 
organizzato dall’ Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII a Busalla  
 
Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’ Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII a Finale Ligure 

Evento pubblico di sensibilizzazione organizzato dall’ Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII a Ceranesi (Genova) 

6 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 35 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 

2. www.odcpace.org 

3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 

2. Informagiovani del territorio nazionale 

3. Centri missionari diocesani d’Italia 

4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 

2. Mensile diocesano “il Litimbro” (diocesi Savona/Noli) 

3. Settimanale diocesano L’Ancora (diocesi di Acqui Terme) 

4. Settimanale diocesano Il Cittadino (Genova) 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Parrocchia S. Giovanni Battista, Finale Ligure 

- Parrocchia S. Maria della Vittoria, Genova 

- Parrocchia Nostra Signora Assunta, Ovada 

- Parrocchia San Giorgio, Busalla 

- Informalavoro – Busalla 

- Parrocchia di san Pio X Loano  

- Parrocchia Nostra Signora del Soccorso Pietra  

- Santuario Nostra Signora della Guardia, Ceranesi (Genova) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 350), volantini (n° copie: 35) e biglietti da visita (n° 
copie: 350) sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso 
tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto partnership 
inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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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  
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo particolare alla 
promozione del progetto, alla formazione specifica alle attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici in riferimento alle risorse tecniche previste alla voce 25.  
Le risorse finanziarie aggiuntive sono così presentate e suddivise nelle seguenti tabelle.  

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

70 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in 
500 copie di volantini e 100 copie di manifesti (come da 
box 17) 

105 euro 

Spese Numero 
Verde 

Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di 
ufficio) per rispondere alle domande dei giovani 
interessati (come da box 17) 

35 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

70 euro 

Invio lettere 
informative 

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

105 euro 

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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varie) 

Partecipazione ad 
eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box “sensibilizzazione 
e promozione” a diversi eventi con propri operatori su 
tutto il territorio italiano. Rimborsa le spese di viaggio ai 
volontari coinvolti 

140 euro 

 525 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Materiale didattico Durante il corso vengono somministrati materiali cartacei 
didattici e vengono utilizzati materiali di cancelleria vari 

70 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

350 euro 

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

350 euro 

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

350 euro 

Totale spesa B: 1120 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

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

Spese internet e telefono 
 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per lo studio della 
situazione delle strutture di accoglienza e la 
realizzazione degli incontri d’equipe 
 

20 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  100 euro 

AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO 
 

1.1 Pianificazione ed 
organizzazione delle 
attività 
 

Spese internet e telefono 
 

 100 euro 
 

Acquisto materiale di cancelleria utile all’attività di 
mappatura territoriale  

30 euro 

Quota carburante per gli spostamenti necessari per 
l’attività di mappatura territoriale 

300 euro 

1.2. Valutazione 
logistica delle 
possibilità 
d’intervento 
 

Spese internet e telefono 
 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria utile all’attività di 
valutazione dei bisogni dei disabili accolti 

30 euro 

Quota carburante per gli spostamenti necessari per la 
valutazione delle opportunità offerte dal territorio e 
per realizzare un incontro di equipe tra operatori 

250 euro 
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1.3. Programmazione 
delle attività 
 

Spese internet e telefono 
 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti necessari per la 
partecipazione agli incontri di rete con altre 
associazioni ed enti pubblici  

250 euro 

AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

2.1. Attività 
educative 

Acquisto materiale per attività creative (nastri, 
cartoncino….) 

300 euro 

Acquisto materiale e attrezzatura per la cura delle aree 
verdi (rastrelli, carriole….) 

500 euro 

Acquisto 10 ingressi piscina 600 euro 

Acquisto materiale per la piscina (cuffiette, ciabatte, 
costumi, accappatoi, occhialini) 

400 euro 

Acquisto biglietti dell’autobus per gli spostamenti alle 
attività per ogni utente coinvolto e per un 
accompagnatore 

300 euro 

Acquisto biglietti del treno per un utente e per un 
accompagnatore per assistenza allo studio in università 

500 euro 

Acquisto materiale per la riabilitazione in spiaggia e in 
mare (palle, tubi galleggianti...) 

300 euro 

Quota carburante per gli spostamenti per visite 
mediche e terapie 

500 euro 

Acquisto materiale per attività ludiche e socializzanti 
negli spazi interni ed esterni alle strutture (palle, giochi 
per esterno, carte da gioco…) 

200 euro 

2.2. Attività 
ricreative 

Acquisto materiale di cancelleria per elaborazione dei 
progetti e programmazione delle attività 

50 euro 

Spese telefoniche e internet 250 euro 

Acquisto di palloncini e festoni per l’addobbo della sala 
per feste per promuovere la relazione e l’incontro 

200 euro 

Acquisto di cibo e materiale monouso per le cene 
condivise: tovaglie piatti bicchieri tovaglioli posate  

400 euro 

Acquisto di giochi di società, carte da gioco per attività 
di aggregazione 

250 euro 

Quota carburante per uscite per spettacoli e concerti 250 euro 

2.3 Attività di utilità 
sociale verso terzi 

Quota carburante per gli spostamenti necessari per 
ritirare il cibo da somministrare alla cena condivisa con 
i poveri del venerdì sera e da distribuire durante le 
uscite i strada ai senza fissa dimora  

900 euro 

Acquisto di materiale monouso per la cena condivisa 
con i poveri: tovaglie piatti bicchieri tovaglioli posate 

950 euro 

Quota carburante per gli spostamenti necessari per le 
uscite i strada per incontrare i senza fissa dimora 

450 euro 

Acquisto di coperte biancheria abiti da distribuire 
durante le uscite i strada ai senza fissa dimora (ad 
integrazione di materiale proveniente da donazioni) 

250 euro 

AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI 

3.1. Incontri di 
valutazione 

Quota carburante per organizzare un incontro di 
valutazione per testare la soddisfazione degli utenti  

100 euro 

Spese telefoniche per organizzare un incontro di 20 euro 
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valutazione per testare la soddisfazione degli utenti 

3.2. Confronto tra 
operatori 
3.3. Analisi dei 
risultati raggiunti 

Quota carburante per organizzare un incontro di 
verifica tra tutti gli operatori 

100 euro 

Spese telefoniche per organizzare un incontro di 
verifica tra tutti gli operatori 

20 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per la stesura di un 
elaborato sulle attività svolte durante l’anno 

30 euro 

Totale spesa C: 9.200 euro 
 

 

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

ENTI PROFIT 
Punto Pizza di Ronzitti Marco: in riferimento all’obiettivo “riqualificare le attività educative e le 
attività socializzanti e di utilità sociale proposte ai 12 utenti attualmente coinvolti dalle attività del 
progetto 2019 Mai più soli”, Punto Pizza di Ronzitti Marco si propone di fornire a titolo gratuito i 
propri prodotti utili alla realizzazione dell’ azione 2: implementazione e realizzazione delle attività, 
in particolare per 2.2 Attività ricreative rivolte ai disabili, organizzazione di cene e feste. 
 
ENTI NO PROFIT 
Parrocchia Santa Maria di Castello: con  riferimento all’obiettivo “riqualificare le attività educative 
e le attività socializzanti e di utilità sociale proposte ai 12 utenti attualmente coinvolti dalle attività 
del progetto “2019 Mai più soli”, la Parrocchia Santa Maria di Castello  si propone di mettere a 
disposizione i propri spazi utili alla realizzazione dell’ azione 2: implementazione e realizzazione 
delle attività, in particolare per: 2.3 attività di utilità sociale verso terzi, attività della cena con i 
poveri. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificazione delle attività educative e delle attività socializzanti e di utilità 
sociale proposte ai 12 utenti attualmente coinvolti. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 

 

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

5 uffici attrezzati con computer, stampante e 
connessione internet ADSL, telefono  

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

5 automobili per gli spostamenti 

AZIONE 1: PIANIFICAZIONE DEI 
PROGRAMMI DI INTERVENTO 

 

 
 

1.1 Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 

 

5 uffici attrezzati con computer, stampante e 
connessione internet ADSL, telefono  

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

5 automobili per gli spostamenti 

 
1.2. Valutazione logistica delle possibilità 
d’intervento 

 

5 uffici attrezzati con computer, stampante e connessione 
internet ADSL, telefono 

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

5 automobili per gli spostamenti 
 

1.3. Programmazione delle attività 
 

5 uffici attrezzati con computer, stampante e connessione 
internet ADSL, telefono 

5 automobili per gli spostamenti 
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AZIONE 2: IMPLEMENTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

 

2.1. Attività educative Materiale per attività creative (nastri, cartoncino, tulle, 
colla, forbici, perforatrice, pistola per colla a caldo, 
decorazioni, fiori secchi e finti) 

Materiale e attrezzatura per la cura delle aree verdi 
(rastrelli, carriole, forbici, falcetti, seghetti per potatura, 
annaffiatoi, zappe, vanghe, 2 pale, terriccio) 

10 ingressi piscina per ogni utente coinvolto 

 Materiale per la piscina per ogni utente coinvolto 
(cuffiette- ciabatte – costumi-accappatoi –occhialini) 

Biglietti dell’autobus per gli spostamenti alle attività per 
ogni utente coinvolto e per un accompagnatore 

Biglietti del treno per un utente e per un accompagnatore 
per assistenza allo studio in università 

Materiale per la riabilitazione in spiaggia e in mare palle, 
tubi galleggianti per il nuoto, teli, costumi ciabatte 
accappatoio. 

5 automobili e 5 pulmini per gli spostamenti 

Materiale per attività ludiche e socializzanti negli spazi 
interni ed esterni alle strutture (palle e giochi per 
esterno, carte da gioco- puzzle, matite-pennarelli, -
tempere-materiale per collage- fogli da disegno) 

2.2. Attività ricreative Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

5 uffici attrezzati con computer, stampante e connessione 
internet ADSL, telefono  

1 aula per ospitare gli incontri d’equipe dotate di tavoli e 
sedie 

Palloncini e festoni per l’addobbo della sala per feste per 
promuovere la relazione e l’incontro 

1 Sala per feste cene ed incontri  

Cibo, bevande, piatti, bicchieri, posate e tovaglie 
monouso 

Giochi di società, carte da gioco 

2 pulmini e 1 automobile per gli spostamenti 

2.3 Attività di utilità sociale verso terzi 2 automobili e 2 pulmini per gli spostamenti 

Materiale monouso per la cena condivisa con i poveri: 
tovaglie piatti bicchieri tovaglioli posate 

Coperte biancheria abiti da distribuire durante le uscite i 
strada ai senza fissa dimora 

AZIONE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DEI RISULTATI 

 

3.1. Incontri di valutazione 5 automobili per gli spostamenti 

5 uffici attrezzati con computer, stampante e 
connessione internet ADSL, telefono 

3.2. Confronto tra operatori 
3.3. Analisi dei risultati raggiunti 

5 automobili per gli spostamenti 

5 uffici attrezzati con computer, stampante e connessione 
internet ADSL, telefono  

Materiale di cancelleria (risme di carta, cartelline, 
portadocumenti, penne, matite ecc.) 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
NESSUNO 
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28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

• Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
• Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
• Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
• Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
• Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
• Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano (CN) 
• Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
• Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 
• Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 – Genova (GE) 
• Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 
• Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 
• Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 
• Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 
• Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 
• Arsenale della Pace, Sermig  – Piazza borgo dora 61 – Torino (TO) 
• “Casa Ruth” - Via Orfanotrofio 16 – Biella (BI) 
• Casa Famiglia Santa Chiara – Via Brunenghi 12 – Finale Ligure (SV) 
• Casa famiglia San Lorenzo -Via Vittorio EmanueleII , 3 Verrone (BI)  

 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

NESSUNO 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione (*) 
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della 
disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
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a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Centro Diurno Santa Chiara – Via Villafalletto, 24 – 12045 Fossano (CN) 
c) Casa Esercizi Spirituali – Via Altavilla, 29 – Alba (CN) 
d) Santuario di San Paolo della Croce - Corso Italia 66 - Ovada (AL) 
e) Casa Famiglia Nostra Signora del Rosario – Via Promontorio n. 11/13 – Genova (GE) 
f) Casa Famiglia Tau In Cammino - Cascina Noasone 36 - Castagnole Piemonte(TO) 
g) Famiglia Aperta “Sacra Famiglia Di Nazareth” - Via Martini E Rossi 89 - Chieri (TO) 
h) Casa Famiglia “Beata Madre Antonia” - Via Giulio 10 - San Giorgio Canavese (TO) 
i) Famiglia Aperta “Ester” - Via Degli Alpini 5 - San Giusto Canavese (TO) 
j) Centro di Pronta Accoglienza – Via Papa Giovanni XXIII 15 – Bosconero (TO) 
k) Arsenale della Pace, Sermig  – Piazza borgo dora 61 – Torino (TO) 
l) “Casa Ruth” - Via Orfanotrofio 16 – Biella (BI) 
m) Casa Famiglia Santa Chiara – Via Brunenghi 12 – Finale Ligure (SV) 
n) Casa famiglia San Lorenzo -Via Vittorio Emanuele II , 3 Verrone (BI) 

 

 

 

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 

FADDA MATTEO  
nato a Genova (GE) il 
01/02/1973 
CF: FDDMTT73B01D969J 

 

Sviluppatore Informatico – Laureato in 
filosofia. Esperienza pluriennale come 
responsabile di Casa Famiglia. Dal 2006 
è il responsabile per l’area territoriale 
torinese di tutte le attività dell’ente, 
delle strutture residenziali e delle 
accoglienze. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

 

NANIA CATERINA  
nata a Torino il 22/11/1972  
CF: NNACRN72S62L219H 

Laurea in Psicologia con indirizzo 
clinico e di comunità. animatrice di un 
gruppo di Auto Mutuo Aiuto per 
famiglie affidatarie; referente del 
Servizio Minori e Affidamento per la 
Provincia di Torino per l’ass. Com. Papa 
Giovanni XXIII. 

Modulo 3 e 15: La relazione d’aiuto   

ROSSATO ALESSIA  
nata a Torino il 27/08/1978 
CF:RSSLSS78M67L219B 

Assistente Sociale. Animatrice gruppi di 
sostegno per famiglie affidatarie di 
minori disabili e non. Animatore 
servizio Accoglienza per l’Ass. Com. 
Papa Giovanni XXIII. 

Modulo 13: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 

DIFONZO MARIA FRANCA 
nato a Genova (GE) il 
02/04/1957 
CF: DFNMFR57D42D969F 
 

Infermiera professionale. Volontaria 
dell’ente dal 1999 con esperienza 
pluriennale nella gestione di attività 
educative e ricreative di disabili psico-
fisici e sensoriali della regione Liguria. 
Responsabile di una casa famiglia dal 
2010.  Responsabile Locale di ente 
Accreditato per l’ass. Com. Papa 
Giovanni XXIII nella provincia Di 
Genova 

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

STRADA PIETRO 
nato a Bari 

Dal 2010 Co/responsabile di  Casa 
Famiglia per l’Associazione Comunità 

Modulo 4: La casa famiglia 
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 il 29/08/1974 
CF: STRPTR74M29A662R 

 

Papa Giovanni XXIII con accoglienza di 
persone in disagio e/o con handicap 
psico-fisico e sensoriale 
Dal 2016 formatore in corsi per 
volontari in strutture di accoglienza 
dell’ Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII site  in zone di missione 
 
 

SPECIALE ALESSANDRA 
nato a Genova (GE) 
 il 25/05/1964 
CF: SPCLSN64E65D969K 

 

Laurea in scienze dell’educazione. Dal 
2012 volontaria dell’Associazione Papa 
Giovanni XIII dove svolge attività di 
supporto ai disabili accolti nelle 
strutture e attività con giovani e 
adolescenti. 

Modulo 5: Approfondimento sul tema 
della disabilità fisica e psichica  
Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 MAI PIU’ SOLI”   
Modulo 12: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione 

IMBERTI SIMONETTA 
nata a Genova (GE) 
 il 04/03/1973 
CF: MBRSNT73C44D969R  

Laureata in scienze motorie 
(prevenzione ed educazione motoria 
adattata) ha lavorato come insegnante 
di sostegno e frequentato corsi di 
specializzazione presso Unige, Disfor, 
Scienze sociali.  Volontaria 
dell’associazione con esperienza con 
persone disabili nelle Case Famiglia, 
volontaria presso associazioni 
parrocchiali e laiche come animatrice 
per disabili, anziani e bambini, esperta 
in terapia relazionale e motoria con 
disabili psichici (anche soggetti 
autistici) e sensoriali 

Modulo 7: Il percorso verso 
l’autonomia della persona disabile 
Modulo 9: La normativa sulla disabilità 
Modulo  

 

MALASPINA ANNA 
nata a Ovada (AL) 
il 24/09/1966 
CF: MLSNNA66P64G197P 

 

Laureata in lettere moderne da anni si 
occupa di tutoraggio di disabili e 
persone con disagio sociale inseriti in 
borsa lavoro in un’attività artigianale. 
Dal 1996 volontaria presso 
l’associazione papa Giovanni XXIII: 
Esperienza pluriennale di progetti 
diretti agli studenti degli istituti 
superiori sui temi del volontariato, 
della cittadinanza attiva e 
sull’inclusione sociale dei soggetti 
svantaggiati, disabili psichici e fisici, 
emarginati, minori a rischio. 

Modulo 11 e modulo 16: Il progetto 
“2019 MAI PIU’ SOLI 
Modulo 6 e modulo 14 “Ruolo del 
volontario nel progetto “2019 MAI PIU’ 
SOLI 

 

 

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 

BARBERO GIORGIO Nato a Saluzzo (CN) il 
07/11/1976 
BRBGRG76S07H727C 

Responsabile e addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione per la 
cooperativa Sociale Il Ramo dal 2018. 
Esperienza pluriennale come responsabile 
di Pronta accoglienza in Italia e all’estero 

 

 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

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

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

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

servizio. 

 

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

Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  
presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con 
particolare attenzione alle strutture a progetto; 
approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di 
intervento dell’ente sul territorio 
 

4h Matteo Fadda 

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

4h Giorgio Barbero 
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Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in 
cui sono impegnati i volontari, e alle possibili interferenze con altre 
attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo; 
Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività 
del volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che 
si svolgono in contemporanea. 

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 Caterina Nania 

Modulo 4: La casa famiglia 
Storia delle case famiglia; 
normativa e gestione della struttura; 
il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del progetto. 

4h Pietro Strada 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche della disabilità 
fisica o Psichica 
 
Il vissuto psicologico della persona con handicap 
Le principali forme di handicap psichico 
Aspetti generali dei disturbi mentali: ;  
Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative  

8h Alessandra 
Speciale 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 MAI PIU’ SOLI” 
Il ruolo del volontario nel progetto;  
La relazione con i destinatari del progetto;  
L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  
L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si fanno le cose.  

3h Anna Malaspina 

Modulo 7: Il  percorso verso l’autonomia della persona disabile 
 L’integrazione della persona disabile nella vita familiare e sociale 
nell’istruzione, nel lavoro 
La promozione delle abilità individuali 
Il sostegno all’autonomia 
 

6h Simonetta 
Imberti 

Modulo 8: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che intervengono nell’ambito della 
disabilità 
descrizione del contesto economico, sociale in cui si  attua il 
progetto e lettura dei bisogni del territorio;  
conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  
strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a 
partire dalle attività realizzate dal progetto;  
descrizione dei servizi o associazioni che intervengono 
nell’ambito della disabilità con particolare attenzione ai bisogni 
specifici a cui risponde il progetto;  
il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito della disabilità  

3h Maria Franca 
Difonzo 

Modulo 9: La normativa sulla disabilità 
Analisi della normativa del territorio sul tema della disabilità  
Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  
Applicazione delle normative e criticità  

4h Simonetta 
Imberti 

Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 MAI PIU’ SOLI  
Dinamiche del lavoro di gruppo  
Strategie di comunicazione nel gruppo 

4h Alessandra 
Speciale 
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Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2019 
MAI PIU’ SOLI” 

Modulo 11: Il progetto “2019 MAI PIU’ SOLI” 
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 Anna Malaspina 

Modulo 12: Strumenti per la programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione: 
Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto 
“2019 MAI PIU’ SOLI”  
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 Alessandra 
Speciale 

Modulo 13: 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 MAI 
PIU’ SOLI”” 
Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con la 
disabilità 

4h Alessia Rossato 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
““2019 MAI PIU’ SOLI”” 
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 Anna Malaspina 

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 MAI PIU’ SOLI”: riflessione e confronto su 
situazioni concrete; 
Analisi del vissuto del volontario circa la relazione 
aiutante/aiutato attraverso la mediazione di OLP e operatori  

8h Caterina Nania 

Modulo 16: Il progetto “2019 MAI PIU’ SOLI” 
Competenze intermedie del volontario 
Andamento del progetto 
Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario 
e valutazione della formazione specifica  

4h Anna Malaspina 

 

 

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 
della disabilità fisica o Psichica 

Entro il secondo mese 8 h 
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Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 MAI PIU’ SOLI”  

Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 7 Il percorso verso l’autonomia della 
persona disabile 

Entro il secondo mese 6 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 

Modulo 9: La normativa sulla disabilità  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 MAI PIU’ SOLI”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 11: Il progetto “2019 MAI PIU’ SOLI”  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 12: Strumenti per la programmazione 
e gestione di attività di sensibilizzazione  

Entro il quinto mese 3 h 

Modulo 13: La relazione d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti  

Entro il quinto mese 4h 

Modulo 14: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 MAI PIU’ SOLI” 

Entro il sesto mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 MAI PIU’ SOLI”  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 

 


