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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 PORTO SICURO” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non 
accompagnati 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio. 
E’ impegnata concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà.  
Le realtà di accoglienza sono più di 500 tra case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità 
terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera. La Comunità opera 
anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di 
conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, "Operazione Colomba". 
Opera a Reggio Calabria dagli inizi degli anni novanta, quando fu avviato il primo progetto di Casa Famiglia, e 
attualmente oltre alle 4 Case Famiglia sono presenti un centro di Aggregazione “Campo dei Fiori” e una 
Comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati (msna), “Casa dell’Annunziata”.  

 

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(*) 

Gli abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria, visti i dati Istat, sono stimati sui 550.756, la densità 
popolare arriva a 177 ab/km².  È la provincia calabrese con la più alta densità abitativa. La geografia della 
Provincia di Reggio Calabria, data l'estensione territoriale di oltre 3.000 km², risulta essere contraddistinta da 
una grandissima varietà di caratteristiche territoriali e ambientali. Il Territorio del Comune di Reggio Calabria,  si 
estende per 236,02 kmq e la densità demografica è pari a 768,75 Ab/Kmq.Con 181.440 abitanti è il diciottesimo 
comune Italiano, l’area comunale si trova al centro di un area metropolitana che comprende numerosi comuni 
tra cui Villa S.Giovanni comune limitrofo. Gli immigrati comunitari ed extracomunitari registrati come residenti in 
Calabria ammontano a 86.491 unità, il 53,5 per cento dei quali sono donne. Secondo quanto emerge dal XXV 
rapporto sull’immigrazione elaborato da Caritas e Migrantes, gli immigrati costituiscono il 4,4% della popolazione 
calabrese. Una presenza che si distribuisce diversamente nelle varie provincie e che, nell’ultimo anno, ha toccato 
picchi mai visti. Stando alle stime, sono residenti a Reggio Calabria 27.985 unità. La Calabria dopo la Sicilia è la 
regione che presenta il maggior numero di sbarchi,attraverso i porti di Reggio Calabria,Vibo Valentia,Crotone e 
Corigliano. La città e la Diocesi vengono chiamati in prima linea in quello che sarà un evento legato al fenomeno 
epocale dell’immigrazione, essendo il porto della città individuato dal Ministero degli Interni come porto per 
l’approdo delle navi che attraverso i loro interventi umanitari nel Mediterraneo cercano di salvare quante più 
persone possibili. Tra il 2014 e il 2017 Reggio Calabria si colloca dopo Lampedusa e Augusta  assieme a Pozzallo 
come terzo porto per numeri di sbarchi. Nella tabella di seguito si riportano i dati relativi all’accoglienza nel porto 
di Reggio Calabria nel periodo che va dal Gennaio 2014 a Dicembre 2017: 

ANNO SBARCHI MIGRANTI MNA 

2014 80 15350 900 

2015 89 16560 1700 

2016 90 16931 1900 

2017 12 7108 1154 

TOTALE 271 55.949 5.654 

L'attività di contatto presso le operazioni di sbarco al porto di Reggio Calabria per la precoce identificazione delle 
vittime e potenziali vittime di tratta è gestita all'interno del “Coordinamento Ecclesiale Sbarchi”, coordinata da 
APG23. Il 2015 è’ stato l’anno che ha visto nel porto di Reggio Calabria sbarcare 16.560 persone in 89 sbarchi; è 
stato anche l’anno che ha visto arrivare in numero considerevoli rispetto agli anni precedenti più donne e 
soprattutto un numero considerevole di minori di sesso femminile. I msna sono stati 700 di cui il 10% ragazze per 
un’età media di 15/16 anni.  Nel comune di Reggio Calabria Apg23 è presente attraverso Casa dell’Annunziata, 
una struttura di accoglienza per Msna aperta nel 2015, in seguito ai primi arrivi dei msna in particolare Afghani, 
provenienti dalle coste Greche. Oltre alle collaborazioni legate direttamente alle attività di accoglienza, 
importante sviluppo ha avuto in questi anni il lavoro della formazione e dell’informazione su temi legate ai Minori 
Stranieri non accompagnati, la Tratta dei Minori, i corsi di formazioni alle famiglie disponibili all’affidamento dei 
Minori Stranieri. In particolare la collaborazione con le Università ha attivato delle convenzioni per lo sviluppo di 
Tirocini Universitari formativi o di collaborazione a studi e ricerche effettuate dai singoli ricercatori piuttosto che 
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dagli stessi atenei. Riconoscendo il bisogno dei Msna di intraprendere un percorso d’integrazione e la carenza 
delle proposte sul territorio, Apg23 sta lavorando in sinergia con enti e associazioni locali per avviare alcune 
proposte laboratoriali (musica, cucina, giardinaggio, sartoria), percorsi educativi (educazione alla cittadinanza ed 
educazione alla pace) da realizzarsi nel corso di un anno, con tempistiche e cadenze differenti a seconda della 
tipologia e i destinatari. Inoltre intende potenziare da 4 a 6 i percorsi di socializzazione rivolti ai 32 giovani 
supportati dall’ente e ad almeno 20 delle loro famiglie. Apg23 promuove corsi di formazione all’affido per le 
famiglie del territorio. Nel prossimo anno si stima di poter avviare 4 percorsi di formazione (2 in un anno), per 
raggiungere almeno 10 famiglie interessate al percorso dell’affido di msna. Attualmente casa dell’Annunziata 
accoglie 10 MSNA inseriti nel programma di protezione Internazionale e 2 MSNA inseriti nel programma di 
protezione “INCIPIT” a tutela delle Vittime di Tratta, ma dall’aprile 2015 ad oggi sono stati 84 i Msna accolti in 
forma residenziale. Il 30% di essi si è allontanato attraverso fughe gestite più o meno dalle organizzazioni di 
trafficanti, ma per il resto dei ragazzi sono stati avviati dei percorsi specifici, in particolare l’inserimento in 
famiglia, visto che automaticamente il Tribunale apre lo stato di adottabilità fin da subito. I giovani ospiti sono 
accolti in un clima familiare in cui gli operatori non sono persone che lavorano per loro, ma che vivono con loro. 
In questo contesto non si intende sostituire la famiglia di provenienza, cosa che rischierebbe di rivelarsi una 
forzatura per giovani il cui disagio non è legato al contesto familiare di provenienza, ma far vivere in un contesto 
protetto e accogliente che dia le possibilità necessarie a gettare le basi per un futuro “pulito”. Per garantire un 
approccio efficace e non autoreferenziale il ruolo di chi vive in casa sarà supportato dalla valutazione di una 
psicologa. Considerata l’impostazione delle struttura l’intenzione è dare la percezione al giovane di essere parte 
della casa, auspicando quindi alla realizzazione di un ambiente di convivialità e benessere. Il senso di 
appartenenza e di rispetto verso la casa verrà stimolato sia dalla gestione pratica e quotidiana delle attività 
domestiche (pulizia delle proprie stanze e dei propri effetti personali, attività di apparecchiamento e 
sparecchiamento della tavola, riordino dei locali dopo i pasti, collaborazione per la spesa), sia dall’organizzazione 
del tempo libero. Le attività pensate e la strutturazione della giornata seguiranno le linee pedagogiche 
raccomandate, senza l’eccessiva rigidità che potrebbe rendere esasperante la convivenza, salvo la fermezza 
legata agli orari, ruoli assegnati e con particolare attenzione alla sicurezza. Il primo obiettivo è far comprendere 
al ragazzo/a che si sta inserendo in un contesto scadenzato da regole volte a dare un ordine alla giornata. Questo 
potrebbe facilitare l’inserimento nella cultura occidentale con cui dovranno quotidianamente, d’ora in avanti, 
confrontarsi. Dopo il primo momento di assestamento dei giovani (24 ore circa, salvo situazioni particolari), la 
prima azione proposta è un piano di alfabetizzazione intensiva: si pensa a cinque lezioni frontali a settimana 
ciascuna da 90/120 minuti. Gli insegnanti che si turneranno saranno per lo più volontari formati da persone che 
hanno già avuto esperienza nel settore dell’insegnamento di lingua italiana a persone straniere. Saranno previsti 
dei piani di formazione individualizzati, in base ai desideri e alle attitudini dei singoli e l’attivazione di almeno 3 
corsi di formazione/tirocinii. Gli Enti di formazione a cui ci si rivolgerà saranno preferibilmente distribuiti nella 
città di Reggio Calabria per far sì che i giovani possano creare una rete di conoscenze e si integrino nel territorio 
dove abitano. Ai fini dell’integrazione è importante inserire i giovani in centri di aggregazione, meglio se con 
precedenti esperienze nell’ interculturalità, in modo da proporre attività di svago (sport, balli etc…) cercando in 
particolare di coinvolgere le realtà del quartiere per stimolare una doppia azione: integrazione dei giovani accolti 
all’interno del tessuto sociale locale ed allo stesso tempo, sensibilizzazione della società alla diversità culturale. 
Il primo valido contatto è quello con il centro di aggregazione giovanile “Campo dei Fiori”nel comune di Villa San 
Giovanni, che attualmente coinvolge 15 giovani tra Msna e ragazzi stranieri di seconda generazione. Il Centro 
nasce in effetti come luogo che favorisce l’integrazione tra ragazzi normodotati e ragazzi disabili, nel tempo però 
il bisogno che emerge dalla comunità villese e a cui si risponde è quello di minori che vivono in situazione di 
disagio economico e culturale, a rischio di dispersione scolastica ed emarginazione sociale. La “missione” del 
Campo dei Fiori è rimuovere le cause che provocano l’emarginazione sociale, in particolare dei minori più deboli, 
lavorando soprattutto sul loro inserimento scolastico e affiancando le famiglie che hanno maggiori difficoltà. 
Sempre più, inoltre, come esigenza dei nostri tempi, essere luogo di dialogo interculturale, in particolare nel 
confronto positivo tra mondo cristiano e mondo musulmano, dando ai ragazzi che crescono sani valori di 
riferimento per capire e leggere il mondo.  Ultimamente a Campo dei Fiori molteplici richieste di supporto da 
parte di insegnanti che chiedono un aiuto nel sostenere i ragazzi che vivono particolari situazioni di disagio. Per 
questo dal prossimo anno si intende aprire le attività del centro a 5 nuovi giovani. Il centro propone attività di 
educative (doposcuola), artistiche e ludiche (momenti di gioco e conviviali) per 5 pomeriggi a settimana, e offre 
un servizio di accompagnamento per i ragazzi che vi partecipano. Gli operatori cercano di coinvolgere anche le 
famiglie dei ragazzi che frequentano il centro: lo scorso anno sono stati realizzati 4 momenti di socializzazione e 
si stima di poterne realizzare almeno 2 in più. Nella prossima annualità si conta di poter avviare nuovi laboratori 
(pianoforte, 4h settimanali per 4 mesi), giardinaggio (8 h settimanali per 4 mesi), sartoria (8 h settimanali per 3 
mesi), cucina (6 h settimanali per 6 mesi). 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 
 
I DESTINATARI del progetto sono: 
- 10 MSNA attualmente accolti dalla Casa dell’Annunziata inseriti nel programma di protezione Internazionale 
- 2 MSNA Attualmente accolti presso la Casa dell’Annunziata inseriti nel programma di protezione “INCIPIT” a 
tutela delle Vittime di Tratta   
-  15 Minori inseriti nelle attività del Centro di Aggregazione Campo dei Fiori  
- 5 Minori che hanno avanzato richiesta di supporto e verranno quindi inseriti nelle attività del Centro di 
Aggregazione Campo dei Fiori 
 
I BENEFICIARI del progetto sono:  
- La Prefettura di Reggio Calabria, Il Comune di Reggio Calabria, l a Regione Calabria  
- Il Comune di Villa S. Giovanni relativamente  
- La popolazione residente nei comuni di Reggio Calabria e Villa S.Giovanni 
- L’ASP di Reggio Calabria 
- La Questura di Reggio Calabria ufficio Immigrazione e Anticrimine Sez. Minori 
- Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria 
- La Procura per i Minorenni di Reggio Calabria  
- Le scuole e i gruppi parrocchiali dei Comuni di Reggio Calabria e Villa S.Giovanni 
-Le Università con i quali sono state stipulate accordi per i Tirocini Formativi 
- L’Agenzia Nazionale per i Giovani attraverso i Volontari dello SVE 
- 4 Giovani Volontari (2 SVE +2 Volontari ) 4 Tirocinanti  inseriti nei vari progetti 

 

 

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

contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Dall’analisi del contesto emergono le seguenti domande di servizi analoghi: 

a) necessità di attivare nuove strutture di accoglienza specifiche 
b) necessità di qualificare percorsi di apprendimento della lingua italiana per i MSNA 
c) necessità di potenziare attività di supporto legate all’assistenza sanitaria dei MSNA 
d) necessità di potenziare percorsi volti allo sviluppo e all’autonomia del MSNA 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI  
Nei comuni di villa san Giovanni e Reggio Calabria nessun ente propone analoghi servizi: Casa dell’Annunziata è 
l’unica struttura del territorio autorizzata al funzionamento per l’accoglienza residenziale dei msna e lo stesso 
vale per il centro di aggregazione campo dei fiori. 

BISOGNO SPECIFICO 

In continuità con i progetti presentati negli scorsi anni, “L’ultimo arrivato” e “Il Viaggio” si intende proseguire 
nella costruzione di un substrato culturale favorevole all’accoglienza e alla tutela dei Msna e dei giovani stranieri 
in condizioni di difficoltà attraverso attività di assistenza, ma anche di dialogo interculturale sul territorio.  

Il Bisogno individuato dal presente progetto è: carenza di opportunità di integrazione sul territorio di Reggio 
Calabria e Villa San Giovanni per i 27 giovani stranieri attualmente supportati dall’ente ed i 5 che hanno avanzato 
richiesta di sostegno. 

INDICATORI DI CONTESTO 
N. corsi di formazione e preparazione all’affido in rete con i servizi del territorio  
N. famiglie raggiunte con i corsi di formazione e preparazione affido 
n. Attività educative e formative 
N. minori inseriti nei percorsi di doposcuola proposti da Campo dei Fiori 
N. Laboratori proposti  
N. Minori coinvolti nei laboratori 
N. incontri con le famiglie di origine dei giovani che frequentano Campo dei Fiori 
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8) Obiettivi del progetto (*) 
 

OBIETTIVO GENERALE del progetto è garantire un sistema di supporto per i MSNA presenti sul territori di 
Reggio Calabria attraverso azioni coordinate in sinergia con gli altri enti del territorio e volte a garantire 
la reale integrazione degli stessi. 

BISOGNO SPECIFICO: carenza di opportunità di integrazione sul territorio di Reggio Calabria e Villa San 
Giovanni per i 27 giovani stranieri attualmente supportati dall’ente ed i 5 che hanno avanzato richiesta di 
sostegno. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare la reale integrazione dei 27 giovani stranieri attualmente supportati 
dall’ente e dei 5 che hanno avanzato richiesta di sostegno, potenziando le attività loro dedicate, in rete 
con gli enti e le famiglie dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria.  

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. corsi di formazione e 
preparazione all’affido in rete 
con i servizi del territorio  
 
N. famiglie raggiunte con i corsi 
di formazione e preparazione 
affido 
 

Avvio di 4 incontri mensili 
sull’affido (2 corsi all’anno) 
rivolti a 10 famiglie dei Comuni 
di Villa San Giovanni e Reggio 
Calabria 

Realizzati 4 incontri di 
formazione e informazione 
all’affido familiare dei msna 
Raggiunte 10 famiglie dei 
Comuni di Villa San Giovani e 
Reggio Calabria 
Apertura di un percorso verso 
l’accoglienza per almeno 2 delle 
10 famiglie raggiunte 
Potenziata collaborazione con il 
Comune di Reggio Calabria 

n. Attività educative e formative Avvio di un corso di educazione 
alla cittadinanza di 4 h 
settimanali per 3 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvio di 3 incontri mensili su 
Educazione alla Pace e alla 
Mondialità per 4 mesi rivolti ai 
volontari delle strutture 
dell’ente e alle famiglie dei 
giovani che frequentano Campo 
dei Fiori 
 
 
Avvio di almeno 3 percorsi di 
formazione/tirocinio per 3 
ragazzi  

Realizzato un corso di 
educazione alla cittadinanza per 
i 32 giovani stranieri supportati 
dall’ente 
Raggiunta consapevolezza sul 
significato di bene comune, sul 
valore delle regole per i 32 
giovani stranieri supportati 
dall’ente 
Raggiunta interiorizzazione di 
valori e norme utili 
all’integrazione sociale da parete 
dei 32 giovani stranieri 
supportati dall’ente 
 
8 volontari sensibilizzati 
sull’educazione alla pace e alla 
mondialità 
Raggiunte 20 famiglie dei Minori 
del centro di aggregazione, cui 
trasmettere una cultura della 
pace, della fratellanza, e della 
mondialità 
 
Raggiunto inserimento di 2 
ragazzi in un percorso formativo 
Attivato almeno 1 tirocinio per 
uno dei ragazzi accolti 

N. minori inseriti nei percorsi di 
doposcuola proposti da Campo 
dei Fiori 
 

Incremento da 15 a 20 minori 
inseriti nei percorsi di 
doposcuola proposti da Campo 
dei fiori 

Favorita integrazione Scolastica 
di 20 minori che frequentano i 
corsi presso Campo dei Fiori, di 
cui 5 nuovi inserimenti 
Raggiunti positivi risultati 
scolastici per almeno 15 giovani 
che frequentano le attività di 
doposcuola presso Campo dei 
Fiori 

N. Laboratori proposti  
N. Minori coinvolti nei laboratori 
 

Avvio di un corso di pianoforte 
di 4 h settimanali per 4 mesi  
 

Coinvolti in un percorso 
musicale almeno 5 giovani che 
frequentano Campo dei Fiori 
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Avvio di un laboratorio di 
giardinaggio di 8 h settimanali 
per 4 mesi  
 
 
 
 
 
 
Avvio di un laboratorio di 
sartoria di 8 h settimanali per 3 
mesi 
 
 
Avvio di un laboratorio di cucina 
di 6 h settimanali per 6 mesi 
 
 

Apertura di un nuovo canale di 
comunicazione tra gli operatori 
del centro e almeno 5 giovani 
che partecipano al laboratorio di 
pianoforte 
Garantiti momenti di 
socializzazione all’aria aperta per 
almeno 8 giovani che 
frequentano il centro 
Garantita possibilità di mettere a 
frutto le proprie esperienze 
pregresse per almeno 8 giovani 
che frequentano il centro 
 
Possibilità di mettere a frutto le 
proprie esperienze pregresse 
per almeno 3 giovani che 
frequentano il centro 
 
Supportato il percorso 
interculturale già in essere 
anche attraverso la cultura della 
cucina per almeno 6 giovani che 
partecipano al laboratorio 

N. incontri con le famiglie di 
origine dei giovani che 
frequentano Campo dei Fiori 
 

Incremento del 50% degli 
incontri con le famiglie dei 20 
giovani che frequentano Campo 
dei Fiori (da 4 a 6 in un anno) 

Realizzati 6 incontri all’anno con 
i 20 minori che frequentano il 
centro e le rispettive famiglie 
Realizzati momenti di 
Socializzazione tra le 20 famiglie 
e gli enti del territorio 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione del progetto “2019 Porto sicuro” si contribuirà alla reale 
integrazione dei giovani stranieri del territorio, attraverso attività costruite in sinergia con gli enti 
pubblici e le famiglie sensibili al tema dell’integrazione e dell’affido. I momenti di incontro con i giovani, 
le famiglie e il territorio permetteranno di consolidare le relazioni su cui si fonda questo percorso, 
mentre le attività laboratoriali ed educative contribuiranno a formare ed accompagnare i giovani verso il 
mondo esterno alle realtà di accoglienza.  

 
 
 

 

 

 

 

 

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: Supportare la reale integrazione dei 27 giovani stranieri attualmente 
supportati dall’ente e dei 5 che hanno avanzato richiesta di sostegno, potenziando le attività 
loro dedicate, in rete con gli enti e le famiglie dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. 
 
AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
L’ AZIONE 1 si prefigura di programmare un lavoro dettagliato, a partire dall’analisi del contesto 
e dei suoi bisogni, per poi pensare ad obiettivi specifici e strategie di intervento efficaci, in grado 
di rispondere ai bisogni emersi. I dati raccolti provengono dai Servizi sociali del territorio, ma 
soprattutto dalla documentazione interna all'Ente che mostra l’evoluzione delle accoglienze, i 
punti di forza o eventuali debolezze, utili per definire il piano d'intervento. 
 
1.1. Mappatura dei minori stranieri non accompagnati giunti con i flussi profughi e presenti nel 
territorio provinciale in stato di vulnerabilità  
- contatti con famiglie, strutture del territorio e servizi sociali del territorio 
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- elaborazione dati e feedback 
- stesura report 
 
1.2. Ideazione in equipe del piano operativo d'intervento con verifica preliminare degli aspetti 
di forza e criticità 
- analisi dei dati raccolti sugli interventi 
- incontri d’equipe 
- stesura piano operativo d’intervento con calendarizzazione e definizione ruoli-responsabilità 
- condivisione del piano operativo d’intervento 
 
1.3. Adeguamento e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e 
risorse umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità 
- incontro d’equipe 
- reperimento/individuazione risorse 
- predisposizione generale al piano operativo progettuale 
 
1.4. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio  
- incontri di equipe tra operatori e responsabili 
- osservazione dei partner con cui si collabora e analisi di nuove possibili collaborazioni 
- proposta di implementazione delle reti di collaborazione  
- condivisione della proposta con i nuovi partner individuati 
- contatti per stringere accordi 
 
AZIONE 2 POTENZIAMENTO DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO CASA 
DELL’ANNUNZIATA e SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE IN SINERGIA CON IL TERRITORIO 
 
Attraverso l’AZIONE 2 il progetto intende garantire un intervento diretto nell’ integrazione , dei 
12 minori stranieri non accompagnati ,accolti in forma residenziale in struttura di 2° livello, 
partendo da un’analisi il più possibile dettagliata del contesto di intervento, allo stesso modo 
intende potenziare l’accoglienza e l’integrazione all’interno del centro di aggregazione per poi 
reperire il materiale e le risorse necessarie e realizzare l’azione in maniera mirata ed efficace. 
 
2.1 Verifica quantitativa e qualitativa dei migranti supportati e degli interventi  da attivare   
- raccolta dati e informazioni  
- contatto con i servizi del Territorio e tutore dei minori 
- riunione dell’equipe multidisciplinare e definizione dell’intervento 
 
2.2. Ascolto del Bisogno dei Minori con attenzione particolare alle minori di sesso Femminile 
Inserite nel programma di protezione per lo sfruttamento della tratta. 
- raccolta dati e feedback 
- stesura e/o aggiornamento del PEI 
2.3. Reperimento Materiale e offerte di servizi proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
- suddivisione dei compiti tra i membri dell’equipe 
- realizzazione di corsi di educazione alla pace e alla mondialità 
- realizzazione di corsi di educazione alla cittadinanza 
- Censimento di proposte e offerte del territorio per laboratori corsi professionali, Tirocini 
Formativi 
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE E RICREATIVE E SOCIO CULTURALI 
Attraverso L’AZIONE 3 il progetto intende rafforzare l’azione di accoglienza sia residenziale che 
diurna delle strutture di accoglienza e favorire il potenziamento dell’integrazione per i Minori 
accolte nelle strutture al fine di garantire un loro inserimento nel territorio di accoglienza. 
Questo passaggio, decisamente graduale e molto impegnativo, passa attraverso un’introduzione 
alla lingua e alla cultura del paese ospitante, ma anche attraverso il potenziamento delle rete 
con enti e istituzioni un incremento delle ore di alfabetizzazione, corsi Interculturali atti a 
presentare e far conoscere il Territorio e la popolazione presso i quali le strutture di accoglienza 
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in cui sono stati inseriti i MNSNA insistono, anche attraverso Gite e percorsi culturali completati 
da momenti ludico ricreative . 
 
3.1 Valutazione del percorso formativo di scolarizzazione e conoscenza della lingua Italiana dei 
MNSNA  

- Programma di Alfabetizzazione personalizzato e stima delle ore destinate per singolo MNSNA 
e /o persona accolta al fine di programmare le attività dedicate al Minore 
 
3.2      Iscrizione a corsi d’Italiano presso Istituti scolastici e creazione di corsi di supporto interni 
alle strutture 
Iscrizione ai corsi d’italiano, o alfabetizzazione inerenti al livello di scolarità Creazione di corsi 
interni alla struttura per approfondire la lingua rispetto dell’ospite ai corsi esterni. 
 
3.3      Realizzazione di attività ludico ricreative e di animazione socio culturale 
- In base ai periodi differenti, vengono attivati laboratori di danza( break dance), teatro, anche 
invista di spettacoli e manifestazioni; laboratori di cucina, di lettura e cineforum, laboratori 
musicali, laboratori del verde, laboratori di Sartoria, Anche le attività ludiche sono importanti: 
il gioco è fondamentale nella crescita dei ragazzi, si prediligono i giochi cooperativi ma si 
riscoprono anche i vecchi giochi che favoriscono la socializzazione, stimolano il movimento e 
fanno divertire in modo sano.  
- Organizzazione di Campi Estivi escursioni e attività di socializzazione in particolare durante i 
periodi estivi e/o durante periodi di vacanze prolungate. 
- Organizzazione di momenti di festa e socialità legati alle feste nazionali e alle religioni di ogni 
Minore accolto 
- Favorire il contatto degli utenti con le comunità di origine presenti sul territorio di accoglienza    
- Laboratori di: Giardinaggio, Pianoforte, Cucina, Educazione Civica         
 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
Attraverso l’azione 4 si intende garantire l’inserimento di 5 minori del territorio che hanno fatto 
richiesta di opportunità socializzanti alla Segreteria zona Calabria. Attraverso il loro 
coinvolgimento in queste attività si propone loro un modello positivo di relazione e confronto 
con l’altro, contribuendo a diminuire il rischio che i giovani si spingano verso comportamenti 
devianti. 
 
4.1 Riunione d’equipe e analisi delle necessità 
- Colloqui con minori e famiglie 
- Riunioni d’equipe e definizione degli obiettivi 
- stesura di un’ipotesi programma 
 
4.2. Pianificazione delle attività e sistemazione degli spazi 
- Definizione e calendarizzazione delle attività 
- Inventario del materiale necessario e sistemazione degli spazi 
 
4.3. Reperimento del materiale e realizzazione delle attività 
- Rifornimento del materiale necessario 
- Introduzione dei nuovi utenti alle attività del centro 
- Diffusione del calendario e realizzazione delle attività 
  
AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Attraverso l’azione 5 si intende incidere sul territorio di accoglienza attraverso attività di 
sensibilizzazione rivolte ai giovani e a tutta la cittadinanza per far conoscere le realtà di 
accoglienza di Reggio Calabria e  Villa S. Giovanni ,l’attività agli Sbarchi. 
Si intende inserirsi negli spazi pubblici del territorio, nelle scuole e nelle parrocchie, ma anche 
invitare la cittadinanza all’interno delle strutture per costruire relazioni e tentare di vincere la 
diffidenza data dalla mancata conoscenza. 
 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle scuole e nelle parrocchie 
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- Programmazione, insieme alla Caritas diocesana di Reggio Calabria e al Coordinamento 
Diocesano Sbarchi, di percorsi informativi sull’ immigrazione da presentare alle insegnanti e alle 
parrocchie del comprensorio Reggino.  
- Contatti con le scuole e le parrocchie del territorio per promuovere la realizzazione dei percorsi 
- Calendarizzazione dei percorsi insieme ai referenti delle scuole e delle parrocchie interessate 
- Realizzazione degli incontri 
 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici sul tema dell’ immigrazione 
- Incontri d’equipe tra i referenti delle strutture per ideare la proposta 
- Incontro con i partner del progetto, presentazione delle iniziative e calendarizzazione degli 
eventi  
- Inventario e reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie 
- Realizzazione degli eventi 
 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla cittadinanzaPresentazione delle attività realizzate 
all’interno delle strutture e agli sbarchi 
- Creazione di incontri mensili per i volontari interessati ad inserirsi nelle    attività delle strutture 
e agli sbarchi  
- Promozione di campi ed uscite di servizio all’ interno delle nostre strutture e agli sbarchi 
durante l’anno per i gruppi parrocchiali, Volontari (AGESCI, AC, ecc.) 
- Corsi di Preparazione all’affidamento dei msna. 
 
AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
Alla conclusione del progetto gli operatori delle strutture valutano gli interventi realizzati 
ipotizzando nuove attività per il futuro, alla luce delle criticità emerse. 
 
6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli interventi effettuati 
- Incontri tra gli operatori delle strutture e i referenti delle attività e i Volontari 
- Raccolta dati sugli interventi effettuati 
- Analisi dei punti di forza e delle criticità 
 
6.2 Stesura di un report finale 
- Elaborazione e analisi dei dati raccolti 
- Stesura di un report finale 
- Diffusione tra i partner e i servizi del territorio 
 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare la reale integrazione dei 27 giovani stranieri attualmente supportati 
dall’ente e dei 5 che hanno avanzato richiesta di sostegno, potenziando le attività loro dedicate, in rete 
con gli enti e le famiglie dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. 

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

1
0 

1
1 

1
2 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE 
DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL 
PIANO D'INTERVENTO                           

1.1. Mappatura dei minori stranieri, 
non accompagnati, giunti con i flussi 
migratori e presenti nel territorio in 
stato di vulnerabilità                           

1.2.. Ideazione in equipe del piano 
operativo d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di forza e 
criticità              

1.3 Adeguamento e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali                            
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1.4. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

                          

AZIONE 2: POTENZIAMENTO OFFERTE 
DEL TERRITORIO DESTINATE A 
FAVORIRE L’ACCOGLIENZA DELLA 
CASA DELL’ANNUNZIATA E SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE                           

2.1 Verifica quantitativa e qualitativa 
dei migranti supportati e degli 
interventi da attivare                  

2.2 Ascolto del bisogno dei minori con 
attenzione particolare alle minori di 
sesso Femminile inserite nel 
programma di protezione per lo 
sfruttamento                           

2.3. Reperimento del Materiale e servizi 
offerte dal territorio atti a favorire 
l’integrazione 

                          

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E RICREATIVE E 
SOCIO CULTURALI  

                          

3.1 Valutazione del percorso formativo 
di scolarizzazione e conoscenza della 
lingua Italiana dei MNSNA                           

3.2   Iscrizione a corsi d’ italiano e 
creazione di corsi di supporto interni 
alle strutture                           

3.3 Realizzazione di attività ludico 
ricreative e di animazione socio 
culturale                           

AZIONE 4: INSERIMENTO NUOVI 
UTENTI NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO 
DI AGGREGAZIONE 

                          

4.1 Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità                           

4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi                            

4.3. Reperimento del materiale e 
realizzazione delle attività                            

AZIONE 5: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO                           

5.1 Creazione di percorsi informativi 
nelle scuole e nelle parrocchie                            

5.2 Organizzazione di due eventi 
pubblici sul tema dell’immigrazione                             

5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza   

                          

AZIONE 6: VERIFICA FINALE 
                          

6.1 Valutazione ed analisi in equipe 
degli interventi effettuati  

                          

6.2 Stesura di un report finale               

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del 

progetto(*)  
 
L’esperienza fino ad ora acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito 
del Servizio civile ha dimostrato il ruolo fondamentale del volontario all’interno dei progetti.  
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La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dal progetto è importante sotto due profili: 
uno formale, ovvero lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto; il secondo 
informale, in questo caso parliamo delle relazioni che il volontario instaura con gli utenti e la 
cui caratteristica principale è il tono familiare della relazione. A dare maggior valenza a quanto 
detto fino ad ora occorre aggiungere anche il ruolo educativo trasversale che il volontario 
svolge nei confronti degli utenti delle strutture in cui è inserito, dal momento che viene 
presentato dagli educatori e dal responsabile di struttura, egli gode in partenza della fiducia 
acquisita dagli operatori delle strutture negli anni con gli utenti.  
 
AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1 Mappatura dei minori stranieri non accompagnati giunti con i flussi profughi e presenti nel 

territorio provinciale in stato di vulnerabilità 
Il volontario supporta i responsabili delle strutture nella raccolta dei dati e dei feedback che poi 
verranno portati negli incontri d’equipe. Successivamente il volontario collaborerà alla stesura 
del report. 
 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO OFFERTE DEL TERRITORIO DESTINATE A FAVORIRE 
L’ACCOGLIENZA DELLA CASA DELL’ANNUNZIATA E SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE 
 
2.1 Verifica quantitativa e qualitativa dei migranti supportati e degli interventi da attivare 
Il Volontario supporta gli operatori delle strutture nella attività di verifica del contesto 
d’intervento. 
 
2.3. Reperimento Materiale e offerte di servizi proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
Il Volontario supporta gli operatori nel lavoro di ricerca di materiale e offerta di servizi proposti 
dal territorio come Tirocini formativi, corsi professionali. Supporta la realizzazione di corsi di 
educazione alla pace e alla mondialità e di educazione alla cittadinanza 
 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE, RICREATIVE E SOCIO CULTURALI 
3.2. Iscrizione a corsi d’Italiano presso Istituti scolastici e creazione di corsi di supporto interni 
alle strutture 
Il Volontario supporterà gli operatori per attività di segreteria per le iscrizioni presso istituti 
scolastici serali, così come collaborerà per i corsi di rafforzamento della lingua Italiana .  
 
3.3. Realizzazione di attività ludico ricreative e di animazione culturale 
Il volontario supporterà gli operatori e gli altri volontari presenti nelle strutture, nella creazione 
di un programma di attività ludico ricreative e momenti di animazione culturale, 
particolarmente rafforzato nel periodo estivo e delle vacanze; in special modo per la struttura 
di accoglienza residenziale dell’Annunziata dando vita anche a campi vacanza fuori dalla 
struttura spostandosi in luoghi particolarmente indicati per queste attività, saranno rafforzati  
questi momenti durante tutto l’anno con gite fuori porta ,escursioni, giornate a tema  con 
particolare attenzione verso l’ animazione Interculturale. 
Supporteranno gli operatori nella creazione di laboratori di: musica, giardinaggio, cucina, danza, 
teatro, Cineforum. 
 
AZIONE 4-INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE  
 
4.2. Pianificazione delle attività e sistemazione degli spazi 
Il volontario supporta gli operatori nella definizione e calendarizzazione delle attività previste 
all’interno della Segreteria e destinate ai nuovi utenti, partecipa all’inventario del materiale 
necessario e alla sistemazione degli spazi necessari per l’inserimento dei nuovi minori. 
 
4.3. Reperimento del materiale e realizzazione delle attività 
Il volontario supporta il rifornimento del materiale necessario alla realizzazione delle attività, 
partecipa con gli operatori all’introduzione dei nuovi utenti alle attività del centro e supporta 
l’avvio delle attività con i nuovi minori inseriti. 
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AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle scuole e nelle parrocchie 
Il Volontario Supporta gli operatori all’attività di sensibilizzazione e formativa alla creazione 
dell’Agenda deli incontri attraverso i contatti con le scuole e le parrocchie del territorio per 
promuovere la realizzazione dei percorsi e collaborando alla realizzazione degli incontri. 
 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla cittadinanza 
Il Volontario supporta gli operatori del Progetto alla presentazione delle attività realizzate 
all’interno delle strutture, attraverso incontri mensili per i volontari interessati ad inserirsi nelle 
attività delle strutture  
Collabora creando momenti di Promozione di campi ed uscite di servizio all’ interno delle nostre 
strutture durante l’anno per i gruppi parrocchiali, Volontari (AGESCI, AC, ecc.). 
 
 

 

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 (*)  
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 COORDINATORE DEI 
PROGETTI 

Responsabile di Casa 
Famiglia e di una 
Comunità alloggio per 
Minori Stranieri Non 
Accompagnati.  
Responsabile 
Internazionale del Settore 
Immigrazione di APG23. 
Co- Fondatore del 
coordinamento ecclesiale 
dell’emergenza sbarchi 
della città di Reggio 
Calabria. 
Responsabile e 
Coordinatore dell’ATS 
(Associazione 
Temporanea di Scopo) 
Filoxenia per 5 Strutture 
di Accoglienza per 
MNSNA 
Responsabile del Settore 
Immigrazione Caritas 
Diocesana Arcidiocesi 
Reggio Calabria Bova e 
Responsabile Progetti di: 
8 xmille “Ero Straniero e 
Mi avete Accolto e 
Gemellaggio con Caritas 
Hellas Grecia  
Partecipazione come 
relatore a numerosi corsi, 
fra i quali il Seminario 
“Lotta e Tratta contro gli 
esseri Umani” organizzato 
dalla Regione Calabria; 
organizzazione e 
direzione del Corso per 
Operatori di Strada contro 
lo sfruttamento sessuale, 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 
D'INTERVENTO 
1.1. Mappatura dei minori stranieri non 
accompagnati giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.2. Ideazione in equipe del piano operativo 
d'intervento con verifica preliminare degli aspetti 
di forza e criticità 
1.3. Adeguamento e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
1.4. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni 
del territorio 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO OFFERTE DEL 
TERRITORIO DESTINATE A FAVORIRE 
L’ACCOGLIENZA DELLA CASA DELL’ANNUNZIATA 
E SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE 
2.1 Verifica quantitative e qualitativa dei migranti 
supportati e degli interventi da attivare 
2.2. Ascolto del Bisogno  
Dei Minori con attenzione particolare alle minori 
di sesso femminile inserite nel programma di 
protezione per lo sfruttamento della tratta. 
2.3 Reperimento Materiale e offerte dei servizi 
proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
AZIONE3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE 
RICREATIVE E SOCIO CULTURALI  
3.1 Valutazione del percorso formativo di 
scolarizzazione e conoscenza della lingua Italiana 
dei MNSNA  
3.3. Realizzazione di attività ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
4.1 Riunione d’equipe e analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle attività e sistemazione 
degli spazi 
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Progetti del Ministero per 
le Pari Opportunità, 
contro la tratta, “I minori 
stranieri non 
accompagnati vittime di 
tratta e sistema di 
protezione in Calabria”; 
Moderatore del pannel 
ONG alla Conferenza 
internazionale su tratta 
delle donne nigeriane 
Formatore Corsi del 
Ministero degli Interni VS 
le Forze dell’Ordine 
Intervento alla 
Formazione dell’Istituto 
Superiore di Magistratura 
sui MSNA 
Relatore al meeting 
Internazionale “Faith 
Action for children on the 
move” 

AZIONE 5: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle scuole 
e nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici sul 
tema dell’ immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 
AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli 
interventi effettuati 

1 ASSISTENTE SOCIALE Laurea Magistrale in 
“Programmazione e 
Gestione delle Politiche 
Sociali”, conseguente 
Esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio 
della professione di 
Assistente Sociale Junior.  
Assistente Educativa 
presso Istituto 
Comprensivo del 
territorio, tirocini 
formativi presso ASP 
Reggio Calabria, 
Consultorio di Gallico. 
Docenza corsi di 
Formazioni Regionali 
Assistente Sociale Presso 
ATS Filoxenia,per 
Accoglienza n°63 MNSNA 
Responsabile Equipe 
Multidisciplinare, Casa 
dell’Annunziata; fra i quali 
il Seminario “Lotta e Tratta 
contro gli esseri Umani” 
organizzato dalla Regione 
Calabria; Partecipazione al 
Corso per Operatori di 
Strada contro lo 
sfruttamento sessuale, 
Progetti del Ministero per 
le Pari Opportunità, 
contro la tratta, “I minori 
stranieri non 
accompagnati vittime di 
tratta e sistema di 
protezione in Calabria” 
Corso di alta formazione 
“Accoglienza, tutela e 
assistenza ai minori 
stranieri non 
accompagnati.  

AZIONE 1:  
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E 
DEFINIZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO 
1.1. Mappatura dei minori stranieri 
non accompagnati giunti con i flussi 
profughi e presenti nel territorio provinciale 
in stato di Vulnerabilità  
1.2. Ideazione in equipe del piano 
operativo d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti di forza e criticità 
1.3. Adeguamento e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
1.4. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio  
AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO 
CASA DELL’ANNUNZIATA e SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE IN SINERGIA CON IL 
TERRITORIO 
2.1 Verifica quantitative e qualitativa dei 
migranti supportati e degli interventi da 
attivare 
2.2. Ascolto del Bisogno dei Minori con 
attenzione particolare alle minori di sesso 
femminile inserite nel programma di 
protezione per lo sfruttamento della tratta. 
2.3 Reperimento Materiale e offerte dei 
servizi proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE 
RICREATIVE E SOCIO CULTURALI  
3.1 Valutazione del percorso formativo di 
scolarizzazione e conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA  
3.2      Iscrizione a corsi d’Italiano presso 
Istituti scolastici e creazione di corsi di 
supporto interni alle strutture 
3.3. Realizzazione di attività ludico ricreative 
e di animazione socio culturale 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI 
NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
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 4.1 Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità 
4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi 
AZIONE 5: ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle 
scuole e nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici sul 
tema dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 
AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli 
interventi effettuati 

1 MEDIATORE 
INTERCULTURALE 

Laurea magistrale 
Lingue e comunicazione 
interculturale in area 
Euromediterranea -  Lingue 
e culture comparate 
Università di Damasco, 
Siria-Corso di lingua araba 
Tirocinio formativo presso 
Prefettura di Napoli – 
sportello unico per 
l’immigrazione. 
Attività di accoglienza e 
sportello per procedure di 
rilascio permesso di 
soggiorno e 
ricongiungimento 
familiare. 
Fondazione Unitas 
Catholica - 
Responsabile Settore 
Mediazione Linguistica e 
Culturale, livello E1, 
Gestione di dinamiche 
quotidiane all'interno della 
comunità di minori 
stranieri. Organizzazione e 
gestione di corsi di lingua 
italiana per stranieri. 
Servizio di mediazione 
linguistica e culturale tra 
minori stranieri e 
istituzioni territoriali 
(ospedale, tribunale, 
questura). Educatrice di 
livello C2  
Gestione di dinamiche 
quotidiane all'interno della 
comunità di minori. 
Elaborazione di vissuti ed 
esperienze sia in ottica del 
singolo minore che in 
ottica comunitaria. 
Gestione di situazioni di 
conflitto e criticità. 
Assunzione di un ruolo 
propositivo ed educativo 
nei confronti dei minori.  
Iter formativo in AGESCI 
come capo educatore per 

AZIONE 1:  
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
E DEFINIZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO 

1.1Mappatura dei minori stranieri non 
accompagnati giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.2Ideazione in equipe del piano operativo 
d'intervento con verifica preliminare degli 
aspetti di forza e criticità 
1.3Adeguamento e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO 
CASA DELL’ANNUNZIATA e SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE IN SINERGIA CON IL 
TERRITORIO 
2.1 Verifica quantitative e qualitativa dei 
migranti supportati e degli interventi da 
attivare 
2.2. Ascolto del Bisogno dei Minori con 
attenzione particolare alle minori di sesso 
femminile inserite nel programma di 
protezione per lo sfruttamento della tratta. 
2.3 Reperimento Materiale e offerte dei 
servizi proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
AZIONE3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE 
RICREATIVE E SOCIO CULTURALI  
 3.1 Valutazione del percorso formativo di 
scolarizzazione e conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA  
3.3. Realizzazione di attività ludico 
ricreative e di animazione socio culturale 
AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI UTENTI 
NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
4.1 Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità 
4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi 
AZIONE 5: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle 
scuole e nelle parrocchie 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici 
sul tema dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 
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fascia di età 8/11 anni, 
comprensivo di corso di 
formazione metodologica 
residenziale  
 
 
 
 

AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli 
interventi effettuati 

1 PSICOLOGA Laurea Magistrale in 
Psicologia Formazione 
qualificata per lo 
svolgimento sia 
dell’attività di ricerca sia 
dell’esercizio della 
professione di Psicologo. 
Acquisizione di 
competenze professionali 
specifiche nell’analisi e 
nella valutazione di 
problematiche proposte  
da persone, famiglie, 
gruppi, organizzazioni, 
comunità  e saprà 
realizzare progetti volti 
alla prevenzione e alla 
cura  del disagio psichico, 
del rischio psicosociale e 
psicopatologico. Tirocinio 
Formativo Partecipazione 
a consulenze psicologiche 
rivolte al singolo, alla 
coppia ed alla famiglia per 
problemi di disagio 
esistenziale, a corsi  di 
psicoprofilassi al 
parto,gruppi sulla 
genitorialità in modalità 
circle time. Assistenza e 
sostegno alla genitorialità 
in casi di separazione, 
divorzio e adozione inviati 
dal Tribunale ordinario e 
Minorile. Partecipazione 
all’elaborazione di 
progetti rivolti alle scuole 
finalizzati a promuovere il 
benessere psico-sociale 
degli studenti. 
Osservazione della 
somministrazione e dello 
scoring di test proiettivi 
carta e matita, Test di 
Rorscarch, MMPI-2, Test 
delle Relazioni Familiari,  
Test CUIDA. Scuola di 
specializzazione in 
psicoterapia umanistica 
esistenziale (IPUE) 
riconosciuta dal MIUR con 
decreto 12.10.2007. Corso 
di formazione 
professionale “Tecnico 
dell’accoglienza sociale 
Corso di alta formazione 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO 
CASA DELL’ANNUNZIATA e SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE IN SINERGIA CON IL 
TERRITORIO 
2.1 Verifica quantitative e qualitativa dei 
migranti supportati e degli interventi da 
attivare 
2.2. Ascolto del Bisogno dei Minori con 
attenzione particolare alle minori di sesso 
femminile inserite nel programma di 
protezione per lo sfruttamento della tratta. 



16  

“ Accoglienza , tutela e 
assistenza ai minori 
stranieri non 
accompagnati. Supporto 
psicologico ai minori 
stranieri non 
accompagnati sia in 
dimensione individuale 
che gruppale; 
progettazione ed 
attuazione di attività 
psico- socio- educative; 
servizio di prima 
accoglienza e assistenza 
agli sbarchi 

 
1 

VOLONTARIA 
MEMBRO 
APG23 

Da 10 Anni Missionaria 
Responsabile di Casa 
Famiglia in Brasile Gestita 
Dall’Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII  

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO 
CASA DELL’ANNUNZIATA e SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE IN SINERGIA CON IL 
TERRITORIO 
2.2. Ascolto del Bisogno dei Minori con 
attenzione particolare alle minori di sesso 
femminile inserite nel programma di 
protezione per lo sfruttamento della tratta. 
2.3 Reperimento Materiale e offerte dei 
servizi proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
AZIONE 5: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici 
sul tema dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 

1 VOLONTARIO 
MEMBRO 
APG23 

Da 10 anni Missionario 
Missionario Responsabile 
di centri diurni 
dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII in Africa e in 
Brasile,in particolare in 
Brasile ha Gestito per 7 
anni un centro diurno con 
250 minori 
 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO 
CASA DELL’ANNUNZIATA e SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE IN SINERGIA CON IL 
TERRITORIO 
2.2. Ascolto del Bisogno dei Minori con 
attenzione particolare alle minori di sesso 
femminile inserite nel programma di 
protezione per lo sfruttamento della tratta. 
2.3 Reperimento Materiale e offerte dei 
servizi proposti dal territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
AZIONE 5: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
5.2 Organizzazione di due eventi pubblici 
sul tema dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 

1 COORDINATORE 
CENTRO DI 

AGGREGAZIONE 
CAMPO DEI FIORI 

Laureata in Scienze 
Dell’Educazione 
Dal 1997 ad 
oggi,Educatrice presso il 
Centro di aggregazione 
per minori “Campo dei 
fiori ” e in “Campi di 
condivisione ” estivi. 
Responsabile per l’Ass. 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII Struttura di 
Accoglienza Residenziale, 
Centro di pronta 

AZIONE 4 –INSERIMENTO NUOVI UTENTI 
NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
4.1. Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità 
4.2. Pianificazioni delle attività e 
sistemazione degli spazi 
4.3. Reperimento materiale e realizzazione 
delle attività 
AZIONE 5: ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
5.1 Creazione di percorsi informativi nelle 
scuole e nelle parrocchie 
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accoglienza per minori 
“Perfetta Letizia”, 
Volontaria presso case-
famiglia. 
Da ottobre 2006 ad oggi 
OLP (Operatore Locale di 
Progetto) per il Servizio 
Civile Nazionale. 
Operatore ludico in TMC 
(terapia per mezzo del 
cavallo) 

CEFOP Regione Sicilia – 
Corso per operatore 
ludico in TMC    

Rieducazione equestre, 
pratica equestre, 
veterinaria, ippologia, 
psicomotricità, psicologia 
dell’età evolutiva. 
 

5.2 Organizzazione di due eventi pubblici 
sul tema dell’immigrazione 
5.3 Realizzazione di attività aperte alla 
cittadinanza 
AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
6.1 Valutazione ed analisi in equipe degli 
interventi effettuati 

1 EDUCATORE 
PROFESSIONAL
E 
CENTRO DI 
AGGREGAZION
E 

 

Settore Servizi Sociali 
Svolgimento attività post-
scolastica per favorire 
l’integrazione di minori a 
rischio devianza o 
extracomunitari, 04/2012 
– 04/2013 
Servizio Civile Nazionale 
Svolgimento attività socio 
assistenziale, nei settori 
del reinserimento 
sociale/accoglienza/prom
ozione culturale 
 

AZIONE 4 –INSERIMENTO NUOVI UTENTI 
NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 
4.1. Riunione d’equipe e analisi delle 
necessità 
4.2. Pianificazioni delle attività e 
sistemazione degli spazi 
4.3. Reperimento materiale e realizzazione 
delle attività 
 

4 VOLONTARI 
CENTRO DI 
AGGREGAZION
E 

 

Diploma superiore 
Esperienza agli sbarchi 
con Apg23 
Esperienza di attività con i 
minori presso Campo dei 
Fiori 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE 
E RICREATIVE 
3.3      Realizzazione di attività ludico 
ricreative e di animazione socio culturale 
 

 

 

 

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: 
 

8 

1 

4 

3 

25 

6 
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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. 
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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=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
PORTO SICURO 

C= 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64  

 

Alle suddette 64 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.  

8 

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 

8 
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all’estero.  

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

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 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 40 

C 

 

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

10 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Parrocchia S.Dionigi Catona Reggio Calabria 

 Bottega Dei Talenti Villa S.Giovanni 

 Associazione il “Buon Samaritano” Reggio Calabria 

 Parrocchia S.Giorgio Extra Reggio Calabria 

 Parrocchia di S.STEFANO Da Nicea Reggio Calabria 

 Parrocchia S.AGOSTINO Reggio Calabria 

 HELP CENTER Reggio Calabria 

 Parrocchia S.Maria del Rosario Villa S.Giovanni 

 Parrocchia Immacolata Villa S.Giovanni 

10 

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

- Istituto Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” - Villa S. Giovanni (RC) 

- I.P.S.S.A.R. Alberghiero Villa San Giovanni (RC) 

- Liceo Scientifico Zaleuco di Locri; 

10 

Partecipazione con banchetti informativi-promozionali e attività di animazione a 
feste parrocchiali delle parrocchie e incontri pubblici e di piazza nei comuni dove 
sono presenti le case famiglia a progetto 
Volantinaggio in occasione di un  evento  promosso  dall’Ente   Nel  mese  di 
settembre denominato UN PASTO AL GIORNO 

10 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
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3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

- Mensile “Sempre” 

- Gazzetta del Sud 

- Il Quotidiano 

- Avvenire di Calabria 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Parrocchia S.Dionigi Catona Reggio Calabria 

- Bottega Dei Talenti Villa S.Giovanni 

- Ortofrutta il “Baiocco” Reggio Calabria 

- Laboratorio di Gastronomia Gangemi Giuseppe Reggio Calabria 

- Associazione il “Buon Samaritano” Reggio Calabria 

- Parrocchia S.Giorgio Extra Reggio Calabria 

- Parrocchia di S.STEFANO Da Nicea Reggio Calabria 

- Parrocchia S.AGOSTINO Reggio Calabria  

- HELP CENTER Reggio Calabria 

- Parrocchia S.Maria del Rosario Villa S.Giovanni 

- Parrocchia Immacolata Villa S.Giovanni 

- CURIA ARCIVESCOVILE REGGIO CALABRIA 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 400), volantini (n° copie: 40) e biglietti da visita (n° 
copie: 400) sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso tutte 
le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto partnership 
inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C= 64 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

80 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) 

120 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) 

40 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

80 euro  

Invio lettere 
informative 

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

120 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

160 euro 

Totale spesa A: 600 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 

80 euro 

Organizzazione 
logistica del 

La programmazione e la preparazione del percorso 
formativo richiede il tempo di un coordinatore per 

400 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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coordinatore contatti telefonici con docenti e volontari, affitto e 
predisposizione delle aule 

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

400 euro 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1.280 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 1: analisi della 
situazione di partenza e 
definizione del piano 
d'intervento 

 300 euro 

1.1. Mappatura dei 
minori stranieri non 
accompagnati giunti con 
i flussi profughi e 
presenti nel territorio 
provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.2. Ideazione in equipe 
del piano operativo 
d'intervento con verifica 
preliminare degli aspetti 
di forza e criticità 

1.3. Adeguamento e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes) 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  150 euro 

AZIONE 2 “POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE PRESSO CASA 
DELL’ANNUNZIATA e 
SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE IN 
SINERGIA CON IL 
TERRITORIO” 

 1.375 euro 

2.1 Verifica quantitativa 
e qualitativa dei 
migranti supportati e 
degli interventi da 
attivare 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes) 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  250 euro 

2.2. Ascolto del Bisogno dei 
Minori con attenzione 
particolare alle minori di 
sesso Femminile Inserite nel 
programma di protezione per 

Spese di internet e telefono 120 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes) 

75 euro 
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lo sfruttamento della tratta. Quota carburante per gli spostamenti 250 euro 

2.3. Reperimento 
Materiale e offerte di 
servizi proposti dal 
territorio atti a favorire 
l’Integrazione 

Spese di internet e telefono  100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes, pennarelli) 

105 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  215 euro 

Acquisto di 1 Video proiettore 50 euro 

Acquisto di 1 lavagna a fogli mobili 60 euro 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
RICREATIVE E SOCIO 
CULTURALI 

 4.936 euro 

3.1 Valutazione del percorso 
formativo di scolarizzazione e 
conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA 

Spese di internet e telefono  56 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes, pennarelli, 
quaderni) 

160 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 350 euro 

3.2      Iscrizione a corsi 
d’Italiano presso Istituti 
scolastici e creazione di 
corsi di supporto interni 
alle strutture 

Acquisto materiale di cancelleria (quaderni, 
penne, matite, colori)  

230 euro 

Acquisto materiale didattico (libri, sussidi e 
schede) 

360 euro 

Acquisto di 1 Video proiettore  70 euro 

Spese di internet e telefono 150 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 380 euro 

2 pc portatili  320 euro 

3.3      Realizzazione di 
attività ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 

Acquisto materiale di cancelleria (quaderni, 
penne, matite, colori) 

220 euro 

Acquisto 2 set di attrezzatura da cucina 
(taglieri, mestoli) 

200 euro 

Acquisto materiale da cucina per ogni utente 
coinvolto (guanti, presine, grembiuli, 5 
ricettari) 

260 euro 

Acquisto 10 cd musicali, 10 Spartiti, 1 lettore 
CD/DVD  

420 euro 

Acquisto 20 Vasi ,30 sacchi di terriccio da 15 
kg semi e bulbi, vari 

460 euro 

Acquisto 2 FERRO DA STIRO,  120 euro 

Acquisto attrezzatura per cucire (set aghi, filo 
per cucire vario colore, Stoffe e tessuti varie) 

200 euro 

Acquisto 30 DVD  300 euro 

Quota carburante per gli spostamenti ai 
campi estivi 

480 euro 

Acquisto materiale per attività ludico 
ricreative (giochi da tavolo, palloni…) 

200 euro 

AZIONE 4 -  INSERIMENTO 
NUOVI UTENTI NELLE 
ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 

 600 euro 
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4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione 
degli spazi 

 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes) 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  150 euro 

4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione degli 
spazi 

 

Spese di internet e telefono 100 euro   

Quota carburante per gli spostamenti  50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes)  

150 euro 

AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 2.810 euro 

5.1 Creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e 
nelle parrocchie 

Spese di internet e telefono 200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  350 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes)  

240 euro 

1 Videoproiettore 100 euro 

1 pc portatile 100 euro 

5.2 Organizzazione di 
due eventi pubblici sul 
tema dell’ immigrazione 

 

Spese di internet e telefono  200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes, pennarelli, 
cartelloni, post-it) 

180 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  280 euro 

Acquisto di 1 Videoproiettore 100 euro 

Acquisto di 1 pc portatile 90 euro 

Spese di stampa per 100 volantini 
promozionali 

100 euro 

5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 

Spese di internet e telefono  200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes, pennarelli, 
cartelloni, post-it) 

180 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  280 euro 

Acquisto di 1 Videoproiettore 120 euro 

Acquisto di 1 pc portatile 90 euro 

AZIONE 6 – VERIFICA 
FINALE 

 

 300 euro 

6.1 Valutazione ed 
analisi in equipe degli 
interventi effettuati 

6.2 Stesura di un report 
finale 

Spese di internet e telefono 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (penne, 
matite, raccoglitori, block notes) 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti  150 euro 

Totale spesa C: 9.721 euro 
 

 

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

In riferimento all’obiettivo specifico Supportare la reale integrazione dei 27 giovani stranieri 
attualmente supportati dall’ente e dei 5 che hanno avanzato richiesta di sostegno, potenziando le 
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attività loro dedicate, in rete con gli enti e le famiglie dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio 
Calabria il progetto 2019 PORTO SICURO si avvale del supporto dei seguenti partner: 
 

PARTENERSHIP AZIONE ATTIVITA’ COINVOLGIMENTO 

LA BOTTEGA DEI TALENTI 
ENTE NO-PROFIT 

3 
Attività di 
alfabetizzazione e 
ricreative socio 
culturali 
4 
Inserimento nuovi 
utenti nelle attività del 
centro di aggregazione 
5 
Attività di 
sensibilizzazione del 
territorio 

3.3. 
Realizzazione di 
attività ludico 
ricreative e di 
animazione Socio 
culturale 
4.3. 
Reperimento 
materiale e 
realizzazione delle 
attività 
5.1 
Realizzazione 
d’incontri 

Supporto logistico e con il 
proprio personale al 
centro di aggregazione per 
l’organizzazione di 
laboratori e manifestazioni 
teatrali; reperimento 
materiale per attività 
ludico ricreative; 
disponibilità dei propri 
locali per attività di 
sensibilizzazione 
 

ASS.IL BUON 
SAMARITANO 
ENTE NO-PROFIT 

3 
Attività di 
Alfabetizzazione 
ricreative e Socio 
Culturali e 
sensibilizzazione sul 
tema dei msna 

3.3. 
Realizzazione di 
attività ludico 
ricreative e di 
animazione Socio 
culturale 

Creazione  
d’incontri pubblici e 
momenti ricreativi 

LABTORATORIO DI 
GASTRONOMIA 
GANGEMI GIUSEPPE 
PROFIT 

2 
Potenziamento alle 
offerte del territorio 
destinate a favorire 
l’accoglienza 
dell’Annunziata 
attraverso 
l’integrazione. 
3 
Attività di 
alfabetizzazione 
ricreative e Socio 
culturali 
5 
Attività di 
sensibilizzazione del 
territorio 

2.3. 
Reperimento 
materiale e offerte di 
servizi proposti dal 
territorio atti a 
favorire 
l’integrazione 
3.3. 
Realizzazione di 
attività ludico 
ricreative e di 
animazione socio 
culturali 
5.1. 
Realizzazione 
d’incontri 

Possibilità di sostenere 
l’integrazione attraverso la 
disponibilità di realizzare 
tirocini lavorativi e/o 
donazione di alimenti; 
donazione di alimenti a 
sostegno dei laboratori di 
cucina, per momenti socio 
culturali, per la 
realizzazione di campi 
vacanze, messa a 
disposizione di spazi per la 
promozione d’incontri per 
la sensibilizzazione del 
territorio 

ORTOFRUTTA IL BAIOCCO 
DI CATALANO ROBERTO 
PROFIT 

2 
Potenziamento alle 
offerte del territorio 
destinate a favorire 
l’accoglienza 
dell’Annunziata 
attraverso 
l’integrazione. 
3 
Attività di 
alfabetizzazione 
ricreative e Socio 
culturali 
5 
Attività di 
sensibilizzazione del 
territorio 

2.3. 
Reperimento 
materiale e offerte di 
servizi proposti dal 
territorio atti a 
favorire 
l’integrazione 
3.3. 
Realizzazione di 
attività ludico 
ricreative e di 
animazione socio 
culturali 
5.1. 
Realizzazione 
d’incontri 

Possibilità di sostenere 
l’integrazione attraverso la 
disponibilità di realizzare 
tirocini lavorativi e/o 
donazione di alimenti; 
donazione di alimenti a 
sostegno dei laboratori di 
cucina, per momenti socio 
culturali, per la 
realizzazione di campi 
vacanze, messa a 
disposizione di spazi per la 
promozione d’incontri per 
la sensibilizzazione del 
territorio 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Supportare la reale integrazione dei 27 giovani stranieri 
attualmente supportati dall’ente e dei 5 che hanno avanzato richiesta di 
sostegno, potenziando le attività loro dedicate, in rete con gli enti e le famiglie 
dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: analisi della 
situazione di partenza e 
definizione del piano 
d'intervento 

 

 

1.1. Mappatura dei minori 
stranieri non accompagnati 
giunti con i flussi profughi e 
presenti nel territorio 
provinciale in stato di 
vulnerabilità  
1.2. Ideazione in equipe del 
piano operativo d'intervento 
con verifica preliminare degli 
aspetti di forza e criticità 
1.3. Adeguamento e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes) 
2 automobili per gli spostamenti 

AZIONE 2 “POTENZIAMENTO 
DELL’ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE PRESSO CASA 
DELL’ANNUNZIATA e 
SUPPORTO 
ALL’INTEGRAZIONE  IN 
SINERGIA CON IL 
TERRITORIO” 

 

2.1 Verifica quantitativa e 
qualitativa dei migranti 
supportati e degli interventi  
da attivare   

 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes) 
2 automobili per gli spostamenti 
1 salone attrezzato per ospitare gli 
incontri 

2.2. Ascolto del Bisogno dei 
Minori con attenzione 
particolare alle minori di sesso 
Femminile Inserite nel 
programma di protezione per 
lo sfruttamento della tratta. 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes) 
2 automobili per gli spostamenti 
 

2.3. Reperimento Materiale e 
offerte di servizi proposti dal 
territorio atti a favorire 
l’Integrazione 
 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes, pennarelli) 
2 automobili per gli spostamenti 
1 Salone per ospitare i corsi 
1 Video proiettore 
1 lavagna a fogli mobili 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE E 
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RICREATIVE E SOCIO 
CULTURALI 

3.1 Valutazione del percorso 
formativo di scolarizzazione e 
conoscenza della lingua 
Italiana dei MNSNA 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes, pennarelli, 
quaderni) 
2 automobili per gli spostamenti 

3.2      Iscrizione a corsi 
d’Italiano presso Istituti 
scolastici e creazione di corsi di 
supporto interni alle strutture 

 

Materiale di cancelleria (quaderni, 
penne, matite, colori)  
Materiale didattico (libri, sussidi e 
schede) 
1 Salone per ospitare i corsi 
2 pc portatili con connessione a internet 
1 Videoproiettore 
2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
1 pulmino per gli accompagnamenti ai 
corsi esterni 

3.3      Realizzazione di attività 
ludico ricreative e di 
animazione socio culturale 

Materiale di cancelleria (quaderni, 
penne, matite, colori) 
1 cucina attrezzata 
2 set di attrezzatura da cucina (taglieri, 
mestoli) 
materiale da cucina per ogni utente 
coinvolto (guanti, presine, grembiuli) 
5 ricettari 
Laboratorio musicale: 1 PIANOFORTE, 10 
cd musicali, 10 Spartiti, 1 lettore DVD  
Laboratorio di giardinaggio: 20 Vasi ,30 
sacchi di terriccio da 15 kg semi e 
bulbi ,vari 
Laboratorio di Sartoria: 2 MACCHINE DA 
CUCIRE, 2 FERRO DA STIRO, Attrezzatura 
per cucire (set aghi ,filo per cucire vario 
colore, Stoffe e tessuti  varie  
Cineforum: 30 DVD  
Campo estivo: 2 pulmini, affitto spazi 
Materiale per attività ludico ricreative 
(giochi da tavolo, palloni…) 

AZIONE 4 -  INSERIMENTO NUOVI 
UTENTI NELLE ATTIVITA’ DEL 
CENTRO DI AGGREGAZIONE 

  
 

4.1 Riunione d’equipe e 
analisi delle necessità 
4.2. Pianificazione delle 
attività e sistemazione degli 
spazi 
 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes) 
2 automobili per gli spostamenti 

4.2. Pianificazione delle attività e 
sistemazione degli spazi 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes) 
2 automobili per gli spostamenti 
1 salone attrezzato per le attività 

AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 

5.1 Creazione di percorsi 
informativi nelle scuole e nelle 
parrocchie 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes, pennarelli, 
cartelloni, post-it) 
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2 automobili per gli spostamenti 
1 salone per ospitare gli incontri con gli 
altri enti 
2 automobili per gli spostamenti 
1 Videoproiettore 
1 pc portatile 

5.2 Organizzazione di due 
eventi pubblici sul tema dell’ 
immigrazione 

 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes, pennarelli, 
cartelloni, post-it) 
1 sala per gli eventi 
2 automobili per gli spostamenti 
1 Videoproiettore 
1 pc portatile 
100 volantini promozionali degli eventi 

5.3 Realizzazione di attività 
aperte alla cittadinanza 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes, pennarelli, 
cartelloni, post-it) 
1 salone per ospitare gli incontri con gli 
altri enti 
2 automobili per gli spostamenti 
1 Videoproiettore 
1 pc portatile 

AZIONE 6 – VERIFICA FINALE 
 

 

6.1 Valutazione ed analisi in 
equipe degli interventi 
effettuati 
6.2 Stesura di un report finale 

2 uffici attrezzati con pc, stampante, fax, 
connessione internet e telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
raccoglitori, block notes) 
2 automobili per gli spostamenti 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

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

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 
La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 

NESSUNO 

NESSUNO 
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Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Casa Dell’Annunziata, Via A. Vespucci, 5 – Reggio Calabria 
g) Casa Famiglia “Angeli custodi “ Via Sabotino, 53 – S. Venerina (Ct) 
h) Segreteria Società Cooperativa Rose Blu Via Giovanni Calì , n°18 - Villa S. Giovanni (RC) 
i) Casa di Spiritualità Santa Maria Porto di Pace, Via Arghillà Nord - 89135 – Arghillà – 

Reggio Calabria 

 

 

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

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

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

2 5 7 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Rireso Tra 7° 

e 9° 

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: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN)  
c) Casa Dell’Annunziata, Via A. Vespucci, 5 – Reggio Calabria 
d) Casa Famiglia “Angeli custodi” Via Sabotino, 53 – S. Venerina (Ct) 
e) Segreteria Società Cooperativa Rose Blu Via Giovanni Calì , n°18 - Villa S. Giovanni (RC) 
f) Casa di Spiritualità Santa Maria Porto di Pace, Via Arghillà Nord - 89135 – Arghillà – 

Reggio Calabria 

 

 

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 

FORTUGNO 
GIOVAMBATTISTA 
 Reggio Calabria  
16/01/1964 
FRTGMB64A16H224Y 

Responsabile Settore Immigrazioni 
Internazionale APG23. Responsabile 
Casa Famiglia APG 23. Responsabile 
Comunità Alloggio per MNSNA Casa 
Annunziata APG23. Coordinatore ATS 

 
Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 
Modulo 4: La casa di Accoglienza per 
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“Filoxenia” Strutture di accoglienza per 
MNSNA. Responsabile Coordinamento 
Diocesano Sbarchi Reggio Calabria; 
Resp. Settore Mondialità Caritas 
Diocesi Reggio Calabria Bova. 
Resp.Gemellaggi Caritas Italiana - 
Caritas Hellas per conto Diocesi Reggio 
Calabria 

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

Modulo 8: Normativa sui richiedenti 
protezione internazionale in Italia e 
nell’ Unione Europea.  
 
 
Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 
 

CHIARENZA ANTONIO 
Catania (CT)  
12/11/1968 
CHRNTN68S13C351N 

Responsabile di casa famiglia. 
Esperienza pluriennale come 
animatore del servizio Obiezione e 
pace. Esperienza di formazione a 
obiettori di coscienza e volontari. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza 
di minori e disabili. Esperto di gestione 
delle risorse umane. Competenze 
specifiche in materia sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 Porto sicuro” 

Modulo 6 e modulo 13 : Ruolo del 
volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 Porto sicuro” 

 

 
 

LAMARI ANNARITA 
Reggio Calabria 
03/02/1980 
LNRNRT80B43H224N 

Laureata in Scienze Dell’Educazione 
Dal 1997 ad oggi: educatrice presso il 
Centro di aggregazione per minori 
“Campo dei fiori” e in “Campi di 
condivisione” estivi. Apg 23; 
responsabile per l’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII di Struttura di 
Accoglienza Residenziale, Centro di 
pronta accoglienza per minori 
“Perfetta Letizia”; volontaria presso 
case-famiglia. Da ottobre 2006 ad oggi: 
OLP (Operatore Locale di Progetto) per 
il Servizio Civile Nazionale; operatore 
ludico in TMC 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  

COSTANTINO CONCETTA 
 
Reggio Calabria  
08/01/1988  
CSTCCT88A48 H224H 
 

Laurea magistrale Lingue e 
comunicazione interculturale in area 
Euromediterranea -  Lingue e culture 
comparate. Università di Damasco, 
Siria-Corso di lingua araba. Tirocinio 
formativo presso Prefettura di Napoli – 
sportello unico per l’immigrazione. 
Attività di accoglienza e sportello per 
procedure di rilascio permesso di 
soggiorno e ricongiungimento 
familiare. Fondazione Unitas Catholica 
- Responsabile Settore Mediazione 
Linguistica e Culturale, livello E1, 
Gestione di dinamiche quotidiane 
all'interno della comunità di minori 
stranieri. Organizzazione e gestione di 
corsi di lingua italiana per stranieri. 
Servizio di mediazione linguistica e 
culturale tra minori stranieri e 

Modulo 5: Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto 
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istituzioni territoriali (ospedale, 
tribunale, questura). Educatrice di 
livello C2. Gestione di dinamiche 
quotidiane all'interno della comunità di 
minori. Elaborazione di vissuti ed 
esperienze sia in ottica del singolo 
minore che in ottica comunitaria. 
Gestione di situazioni di conflitto e 
criticità. Assunzione di un ruolo 
propositivo ed educativo nei confronti 
dei minori. Iter formativo in AGESCI 
come capo educatore per fascia di età 
8/11 anni, comprensivo 

PAOLO CAMPOLO 
Cameri ( no) 
19/11/1958 
CMPPLA58S19B4730 

Maturità Liceo Artistico. 
Direzione artistica di Carri Allegorici nel 
comune di Reggio Calabria e di Villa san 
Giovanni in occasione del Carnevale 
anni ‘89 –‘90 – ’91 – ’00. 
Responsabile di Casa Famiglia della 
Associazione Comunità “Papa Giovanni 
XXIII” dal 1994 
Responsabile Centro Diurno per adulti 
disabili della Comunità “Papa Giovanni 
XXIII dal 1998 al 2007 e dal 2013 al 
2016. Responsabile Centro di 
Aggregazione per minori della 
comunità Papa Giovanni XXIII dal 1996 
al 2007. Catechista per la formazione 
dei giovani e degli adolescenti dal 
1990. Vice presidente del Consiglio di 
circolo della scuola primaria di Villa San 
Giovanni negli anni ‘96 – ‘99. 
Presidente consiglio di istituto presso 
la scuola secondaria “Rocco Caminiti” 
di Villa San Giovanni dal 2003 al 2006. 
7 -8 -9 settembre 2006 Partecipazione 
al primo concorso regionale di scultura 
“Città di Taurianova “, “ La donna per 
la Pace “ opera segnalata dalla giuria. 

 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione 
 
Modulo 16: Il progetto “2019 Porto 
sicuro” 

ANNA MUSOLINO  
Casoria (na) 
06/03/1964 
MSLNNA64C46B990S 

Responsabile pluriennale di casa 
famiglia. Esperienza pluriennale di 
formazione a obiettori di coscienza e 
volontari, figura di RLEA nei progetti 
calabresi  

Modulo 14: Work shop finale di 
riprogettazione del progetto “2019 
Porto sicuro” 

BARRESI DOMENICO 
Villa san Giovanni  
18/03/1964 
BRRDMC64C18MO18X 

Mediatore familiare. Da 20 anni 
responsabile casa famiglia. Esperto 
nella progettazione di servizi per 
disabili. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 

 
IABICHINO CONCETTA 
Nata a SCICLI (RG) il 27-02-
1979 BCHCCT79B67I535B 
 

Responsabile di casa famiglia. 
Referente locale del Servizio Obiezione 
e Pace. Esperienza pluriennale di 
formazione a obiettori di coscienza e 
volontari, figura di RLEA- formatrice 
generale e specifica  

Ha partecipato a tavole rotonde sul 
servizio civile sia livello regionale che 
nazionale 

Ha svolto il Servizio Civile presso l'ente. 
Esperienza pluriennale di gestione di 
disabili e minori con forti disagi. Ha 

 

Modulo 10: Il progetto “2019 Porto 
sicuro” 
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partecipato a diversi  

Fa parte dell’equipe gestionale 
dell’Ufficio centrale di Rimini, come 
figura di riferimento nel territorio del 
Sud (Sicilia e Calabria) 

 

 

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 

CHIARENZA ANTONIO 
Nato a Catania (CT) il 
12/11/1968 
CHRNTN68S13C351N 

Esperienza nel capo dell’informazione e 
formazione dei dipendenti in materia di 
Sicurezza negli ambienti di lavoro; fino al 
2013 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nei luoghi di 
Lavoro (RSPP) 

 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale 
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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  
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati 

 
Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

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

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

- visita ad alcune realtà 
dell’ente 

4h BARRESI DOMENICO 
 
FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 
 

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

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

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

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

4 h 
 

 

CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed 
introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-
aiutato”; 

8h LAMARI ANNARITA 
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- Le principali fasi della 
relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della 
relazione di aiuto; 

- Presa in carico della 
persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto ed 
empatia; 

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

- Gestione della rabbia e 
dell’aggressività; 

Modulo 4: La casa di Accoglienza per 
immigrati e profughi  

- Panorama internazionale 
sul tema dell’immigrazione 

- Situazione Geopolitica dei 
paesi di provenienza 

- Flussi migratori verso 
l’Europa, nuove e vecchie 
rotte; 

- L’Accoglienza dei Minori 
Stranieri non 
Accompagnati 

- La mediazione Culturale  

- normativa e gestione della 
struttura; 

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

4h FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 

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

- le caratteristiche del 
disagio  

- la relazione d’aiuto con con 
i MNSNA di disagio; 

- il fenomeno della tratta 

- il ruolo dell’operatore nelle 
unità di strada 

- il burn out come rischio 
nelle relazioni educative 

8h COSTANTINO CONCETTA 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Porto sicuro”  

- 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 CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 

6h FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 
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del territorio che intervengono 
nell’ambito immigrati, profughi 

- 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 
degli IMMIGRATI e dei 
PROFUGHI 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 
degli IMMIGRATI e dei 
PROFUGHI 

Modulo 8: Normativa sui richiedenti 
protezione internazionale in Italia e 
nell’Unione Europea. 

- Normativa Italiana per i 
richiedenti protezione 
internazionale 
Convenzione Dublino 

- Criticità della normativa 
italiana ed europea sull’ 
immigrazione; 

- Proposte dell’Ass. 
Comunità Papa Giovanni 
sul tema dei flussi migratori 
e della normativa sull’ 
immigrazione in genere 

4h FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 

 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 Porto sicuro” 

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo 

- Strategie di comunicazione 
nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto del 
progetto “2019 Essere 
famiglia” 

4h CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 10: Il progetto  “2019 Porto 
sicuro” 

- Verifica, valutazione ed 
analisi di:  

- Obiettivi e attività del 
progetto;  

- Risposta del progetto alle 
necessità del territorio 

- Inserimento del volontario 
nel progetto  

4h IABICHINO CONCETTA 
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- Necessità formativa del 
volontario 

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

- Finalità e senso delle 
attività di sensibilizzazione 
del progetto “2019 Porto 
sicuro”  

- 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 CAMPOLO PAOLO 

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

- Ripresa di alcuni concetti 
fondamentali della 
relazione d’aiuto 

- Analisi delle particolari 
situazioni legate al 
progetto 2019_Porto 
sicuro” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con i disabili 
utenti  

4h FORTUGNO GIOVAMBATTISTA 
 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Porto sicuro”  

- 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 CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 14: Work shop finale di 
riprogettazione del progetto “2019 
Porto sicuro”    

- Mappatura del contesto e 
aggiornamento dei dati 

- Evidenziare i punti di forza 
e debolezza del progetto 
“2019_Porto sicuro”   

- Ripresa degli obiettivi del 
progetto 

- Laboratorio di riscrittura 
 

3h MUSOLINO ANNA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

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

- Analisi delle relazioni 

8h LAMARI ANNARITA 
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d’aiuto vissute dal 
volontario all’interno del 
progetto “2019_Porto 
sicuro”  

-  riflessione e confronto su 
situazioni concrete; 

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

Modulo 16: Il progetto “2019_Porto 
sicuro” 

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h CAMPOLO PAOLO 

 

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 di Accoglienza per immigrati e 
profughi 

Entro il secondo mese 4 h 

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2019 Porto sicuro” 

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: Normativa sui richiedenti protezione 
internazionale in Italia e nell’Unione Europea 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
Porto sicuro” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 Porto sicuro” Entro il terzo mese 4 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 

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

Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 Porto sicuro” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Work shop finale di riprogettazione 
del progetto “2019 Porto sicuro”   

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 Porto sicuro” Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 

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

 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                               Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                  Nicola LAPENTA 

 


