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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 ROSE BLU SENZA SPINE” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito 1: Disabili  

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

1 ALBO NAZIONALE 

 

SOCIETÀ COOPERATIVA ROSE BLU – VILLA SAN GIOVANNI  

 

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. 
È stata fondata nel 1968 dal riminese don Oreste Benzi e si impegna da allora per contrastare 
povertà ed emarginazione. La Comunità per scelta vocazionale, lega la propria vita agli ultimi e agli 
oppressi, lavorando e vivendo attraverso una “condivisione diretta”, uno stare insieme cioè a tutto 
tondo, per avversare le cause che provocano ingiustizia.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII in Italia, ma anche nelle tante missioni sparse per il mondo, si 
articola in numerose strutture residenziali volte all’accoglienza: case famiglia, case di pronta 
accoglienza, Capanne di Betlemme per i senza fissa dimora, famiglie aperte. Offre inoltre ascolto 
e assistenza attraverso numerosi servizi alla persona tra cui le cooperative sociali e le comunità 
terapeutiche. La Cooperativa Sociale Rose Blu con sede a Villa San Giovanni opera nella Città 
Metropolitana di Reggio Calabria dal 2001 è presente sul territorio del Distretto socio assistenziale 
di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) con un Centro Diurno e la Segreteria Amministrativa. 
La Cooperativa Rose Blu, promossa dalla “Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII” , nasce dalla 
volontà di fare fronte all’assenza di servizi per le persone con disabilità , ed ha tra i suoi obiettivi 
la realizzazione di attività educative, l’integrazione e il sostegno delle persone disabili e delle loro 
famiglie . La Cooperativa che è inserita in un Consorzio Territoriale denominato “Macramè” svolge 
una serie di servizi nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sia verso la stessa 
Associazione che verso utenti esterni. 

 

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(*) 

 
Dai dati Istat gli abitanti della Area della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono 555.836, 
la densità di popolazione arriva a 175 ab/km². È la ex-provincia calabrese con la più alta densità 
abitativa. 
La geografia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, data l'estensione territoriale di oltre 
3.183 km², risulta essere contraddistinta da una grandissima varietà di caratteristiche 
territoriali e ambientali. 
Il dato del 2017 al 31 Dicembre ci dice sono nati 4.668 persone e di contro ne sono decedute 
5.846 per cui abbiamo un dato negativo di 1.178 unità, il più alto degli ultimi 17 anni.  
 

2017 
106.172 

( 0/19 anni) 
329.393  

( 20/64 anni  ) 
115637  

( 65 e oltre ) 
551.212 

L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, è il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 
anni. Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per la città metropolitana di Reggio Calabria 
dice che ci sono 150,3 anziani ogni 100 giovani.  
Il progetto “2019 ROSE BLU SENZA SPINE” si realizza nei Comuni di Villa San Giovanni, Campo 
Calabro e Reggio Calabria, territori della Città Metropolitana di Reggio Calabria.  
Le istituzioni locali (Comuni, Asp 5 Reggio Calabria) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
già classificata tra le realtà più povere d’Italia, in questi ultimi anni hanno risentito della crisi 
che ha colpito il tessuto sociale. Una realtà già particolarmente debole, dove si comincia appena 
ad intravedere una debole ripresa del welfare locale, solo grazie ad interventi provenienti dal 
Governo Nazionale e dalla Comunità Economica Europea.  
Le persone con disabilità in quest’area sono stimate complessivamente in 14.800 unità, dei 
quali 55% uomini e 45% donne, ma la loro distribuzione territoriale nei diversi comuni appare 
di difficile individuazione. Secondo i dati della Citta Metropolitana di Reggio Calabria, la 
tipologia di disabilità più frequentemente riscontrata è quella psichica (35%), seguita da quella 
fisica (29%). La disabilità sensoriale è meno rappresentata (8%).  
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Nel 27% dei casi, i soggetti riferiscono la compresenza di più tipi di disabilità essendo, ad 
esempio, affetti da più patologie o presentando deficit funzionali in varie aree (cognitiva, 
motoria etc.) 
Sempre attraverso i dati della Città Metropolitana di Reggio Calabria è possibile rilevare che il 
74% delle persone disabili non usufruisce di alcun servizio specifico per la situazione di 
disabilità. Della restante parte il 59% dichiara di usufruire di un solo tipo di servizio, mentre il 
41% di più di un tipo. Il servizio ancora maggiormente erogato è la riabilitazione (33%), seguito 
dal rimborso per il trasporto o dal trasporto gratuito sui mezzi pubblici (18%), dall'assistenza 
scolastica (16%), dall'assistenza domiciliare (13%) e dall'assistenza sociale (11%). 
La popolazione disabile residente nella Citta Metropolitana di Reggio Calabria sembra 
totalmente a carico dei familiari, di fatto è esclusa dalla partecipazione alla vita sociale e dai 
diritti di cittadinanza. 
La carenza di infrastrutture, servizi socio-assistenziali e culturali ed in generale di politiche che 
accolgano la prospettiva della diversità, nella provincia, come si evince dall’analisi dell’offerta 
dei servizi, determinano una serie di criticità riscontrate nei riguardi delle persone 
diversamente abili: 
-  ostacoli all’autosufficienza per l’intero percorso di vita; 
- mancanza di accompagnamento e sostegno per famiglia di soggetti non autosufficienti 
al fine di favorire politiche di sensibilizzazione per il cd. “dopo di noi”; 
- ostacoli all’autonomia del soggetto legati anche alle barriere architettoniche nelle 
abitazioni, nell’ambiente urbano, nei sistemi di trasporto regionali, negli impianti sportivi e 
culturali; 
- difficoltà nell’inserimento e nella permanenza nel mondo scolastico, lavorativo, 
culturale; 
- discriminazioni culturali segreganti sia in ambito lavorativo che in ambito socio-
culturale. 
Dalla descrizione della situazione della disabilità nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
visti anche i dati sulla spesa pro capite per i servizi ai disabili, emerge tutta la gravità della 
condizione di vita delle persone con disabilità: il 74% della popolazione disabile della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria non usufruisce di alcun servizio, mentre il restante 26% 
necessita di usufruire di più servizi. 
Indicatori in riferimento alle azioni svolte e attese dalla Cooperativa Sociale Rose Blu  
La Cooperativa Sociale Rose Blu opera nella Città Metropolitana di Reggio Calabria dal 2001 è 
presente sul territorio del Distretto socio assistenziale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) 
con i seguenti servizi: 

 
 La segreteria della Cooperativa posta in posizione centrale nel Comune di Villa San 

Giovanni, svolge un importante funzione di coordinamento per i servizi che la 
Cooperativa svolge.  
Non è solo un luogo di segreteria in senso stretto, produzione di documentazione 
moduli per la gestione e organizzazione dei servizi. Ma anche di segretariato sociale, 
ad essa si recono persone con disabilità e i loro familiari per avere notizie sui servizi 
che la Cooperativa svolge in proprio o in convenzione e per conoscere le modalità di 
accesso e la documentazione necessaria. Ogni anno la segreteria incontra almeno 300 
persone, nell’ultimo anno ne ha supportate 50.  

 
 Centro Diurno “Rose blu” è una struttura semiresidenziale, diurna occupazionale con 

sede nel Comune di Villa San Giovanni operante dal 2007, le attività si svolgono dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. 

Nel corso dell’attuale anno, i beneficiari sono stati 14 disabili adulti, provenienti dallo 
stesso Comune di Villa San Giovanni e dai comuni limitrofi di Campo Calabro e Reggio 
Calabria. Si tratta di un luogo che accoglie persone con disabilità grave o medio /grave, 
che vivono situazioni di disagio/esclusione sociale e che all’interno di questo ambiente 
hanno la possibilità di svolgere attività riabilitative, educative, espressive, ergo 
terapiche e ricreative.  
Gli utenti del Centro Diurno usufruiscono inoltre di altri servizi: 
Laboratorio di danza (presso una scuola di danza): 2 ore alla settimana -  1 volta alla 
settimana; 
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Attività motoria (presso una palestra): 2 ore alla settimana - 1 volta alla settimana; 
Laboratorio di manualità con uso carta pesta e ceramica: 2 volte alla settimana, per un 
totale di 4 ore a settimana; 
Attività quotidiane (5 ore al giorno) per la crescita delle capacità comunicative e 
relazionali  
Attività svolte allo sviluppo delle autonomie personali presso Centri Commerciali, Uffici 
, Negozi: 2 ore a settimana   
Attività di sensibilizzazione sul territorio (feste, banchetti, spettacoli di teatro e musica):  
5 volte all’anno; 
Incontri con famiglie per gruppi di aiuto, con attività di formazione e sensibilizzazione 
alla disabilità: 1 volta al mese; 
Gita montagna/mare: 1 volta al mese 
Spettacolo di danza a conclusione delle attività annuali: 1 volta all’anno 
 

 Assistenza Domiciliare Sociale e sanitaria  
Da Settembre 2014 ad oggi la Cooperativa ha svolto per il Consorzio Macramè di Reggio 
Calabria di cui è socia i seguenti servizi: 
 

- Assistenza domiciliare sociale con i progetti denominati “Home Care Premium Fondi 
INPS” e “Pac Anziani Fondi Ministero del l’Interno” seguendo a domicilio 15 utenti sul 
territorio dell’Ambito Sociale n.14 che vede come Comune Capofila il Comune di Villa 
S. Giovanni nella funzione di Coordinatore dei servizi socioassistenziali di 14 Comuni 
(Sant’Eufemia d’Aspromonte – Sinopoli – San Procopio – Bagnara Calabra - Scilla - 
Campo Calabro - Fiumara di Muro – San Roberto - Laganadi - Sant’Alessio 
d’Aspromonte - Santo Stefano).  
 

- Assistenza Domiciliare Sanitaria nel Area Nord dell’Asp di Reggio Calabria che 
comprende i seguenti Comuni: Sant’Eufemia d’Aspromonte – Sinopoli – San Procopio 
– Bagnara Calabra - Scilla - Campo Calabro - Fiumara di Muro – San Roberto - Laganadi 
- Sant’Alessio d’Aspromonte - Santo Stefano d’Aspromonte e la stessa Villa San 
Giovanni e anche una parte importante del Comune di Reggio Calabria. Negli anni 
questo servizio ha avuto un incremento notevole:  
nel 2014 gli assistiti erano 60, al 30 settembre 2018 sono 290. 

 
In tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria persiste da anni una radicata mancanza di 
strutture adatte all’inserimento sociale di adulti diversamente abili.  
Infatti alla presenza di strutture riabilitative è contrapposta una grave carenza di centri diurni 
in cui gli adulti disabili possano essere impegnati durante la giornata.  
Ve ne sono solo 5 nella Citta di Reggio ma non nei Comuni limitrofi. 
Nei comuni dove la Cooperativa Rose Blu svolge le sue attività in favore dei disabili, negli anni 
presi in considerazione, sono state registrate numerose richieste di servizi, con un trend in 
continua crescita. Nell’ultimo anno all’ente sono pervenute 40 richieste di supporto per 
persone, con disabilità psicofisica, che non riescono a trovare altro supporto sul territorio di 
residenza. 
Di seguito viene riportato il numero di utenti per ciascuna attività svolta dalla cooperativa:  
 

Servizio 
Sett./Dic.2014 
Utenti 

2015 
Utenti 

2016 
Utenti 

2017  
Utenti 

2018 
30/09 

Assistenza 
domiciliare 
Integrata 

 
60 

 
170 

 
365 

 
390 

 
       290 

Assistenza 
Domiciliare 
Sociale 

 
10 

 
15 

 
35 

 
10 

 
        15  

Centro 
Diurno 

 
8 
 

10 10 12 
 
14 
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Nuove 
richieste di 
supporto 

15 20 25 35 
40 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO  
Bisogno di 40 persone siano essi minori o adulti con disabilità e delle loro famiglie di usufruire 
di più di un servizio tra quelli gestiti dalla Cooperativa Rose Blu .  
Il progetto presentato in continuità con i progetti delle precedenti annualità ha come obiettivo 
prioritario i bisogni di relazione empatica e socializzazione, la ricerca dell’autonomia, oltre che 
l’abbattimento di preconcetti e stereotipi nei confronti delle famiglie e delle persone con 
disabilità . 
Altro obiettivo è aumentare il numero di servizi erogati in favore dei soggetti con disabilità, 
siano essi minori/adulti o anziani. Al fine di raggiungere questo obiettivo il progetto prevede 
l’implementazione di specifiche attività per i disabili e le loro famiglie. Attraverso 
l’implementazione di nuovi servizi e l’ampliamento degli esistenti servizi di assistenza 
domiciliare, trasporto per disabili, attività ludico ricreative e di laboratorio, centri diurni si vuole 
riaffermare il diritto ad un sano sviluppo personale ed una reale e solidale integrazione sociale.  
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO  

- Numero ore dedicate ai laboratori settimanali per lo sviluppo di competenze 
espressive e artistiche (danza, attività motorie) 

- Numero laboratori settimanali per lo sviluppo di competenze pratico manuali (cartapesta 
e ceramica) 

- N. ore dedicate ad attività quotidiane per la crescita delle capacità comunicative e 
relazionali  

- Numero ore settimanali dedicate ad attività di sviluppo delle autonomie personali presso 
Centri Commerciali, Uffici, Negozi  

- N. uscite mensili 
- Numero incontri di supporto per le famiglie cui viene offerto servizio di assistenza 

domiciliare sociale 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

I destinatari del progetto sono 40 persone con disabilità, con età compresa tra i 16 e i 59 anni che 
non usufruiscono di alcun servizio e vivono nel territorio dell’Ambito Socioassistenziale n.14 di 
Villa San Giovanni.  

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

Il progetto ha una forte ricaduta sul territorio di riferimento proprio a causa della radicata assenza 
di servizi adeguati rivolti ai disabili e alle famiglie. Un progetto che risponde ai bisogni sopra 
descritti ha una forte ricaduta sulle seguenti categorie: 

 I soggetti adulti disabili che non usufruiscono di alcun servizio; 

 I soggetti minori disabili che non usufruiscono dei servizi individuazione di nuovi utenti;  

 Le famiglie sostenute dalla Cooperativa Rose Blu che potranno gestire in modo più 

efficace      la vita quotidiana dei familiari disabili; 

 Le famiglie del territorio necessitano di un supporto per la gestione di figli o parenti 

disabili cosi evitando, dove possibile, l’istituzionalizzazione o il ricovero.  

 Le organizzazioni del terzo settore che collaboreranno al progetto; 

 Le imprese locali che collaboreranno al progetto; 
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 I Servizi sociali dei Comuni in cui la Cooperativa Rose Blu interviene con il progetto, 
potranno offrire servizi specializzati ai propri cittadini; 

 I comuni coinvolti dal progetto beneficeranno dell’integrazione sociale dei disabili; 

 La Città Metropolitana di Reggio Calabria grazie alle attività previste dal progetto vedrà 
aumentare il numero di persone disabili integrate nel tessuto sociale. 

 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Vista la situazione dei disabili nella Città Metropolitana di Reggio Calabria emerge che la domanda 
dei servizi analoghi comprende: 
Attività di sostegno alle famiglie di persone con disabilità 
Assistenza domiciliare non solo sanitaria  
Attività extra scolastica per minori disabili 
Accompagnamento per persone disabili con mezzi adeguati a soggetti non deambulanti 
Aumento del numero dei centri diurni per disabili adulti  
Creazione di laboratori protetti per l’inserimento di soggetti disabili  
Messa in rete di tutti i servizi dedicati alla disabilità della provincia  
Servizi informativi e di sensibilizzazione sulla disabilità 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Come già descritto sopra la grande maggioranza delle associazioni o cooperative presenti sul 
territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria svolgono in favore dei disabili attività 
riabilitative e sono concentrate nel territorio del comune di Reggio Calabria. Si vuole inoltre 
evidenziare la carenza di Associazioni che si occupano di trasporto disabili, di assistenza scolastica 
e domiciliare o di inserimento in centri che svolgano attività ludico ricreative.  
 

Ente 
 

Comune 
 

Tipologia di servizio 
 

A.GE.DI Reggio Calabria Riabilitazione 

A.N.F.F.A.S. Reggio Calabria Riabilitazione 

COOP. SOC. SANITELGEST Reggio Calabria 
Assistenza domiciliare e 

Ospedaliera 

ASS.NE ITALIANA CONTRO EPILESSIA Reggio Calabria Riabilitazione 

ASS.NE PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI XXIII Reggio Calabria Riabilitazione 

A.I.S.M. (ASS.NE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA) Reggio Calabria Riabilitazione 

CONSORZIO GO’EL Reggio Calabria Inserimento lavorativo 

ASS. PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI XXIII Bianco Riabilitazione 

ASSOCIAZIONE ABBRACCIO Siderno Riabilitazione 

COOP. SOC. RINASCITA A R.L. Reggio Calabria Riabilitazione 

ASSOCIAZIONE PROMETEO Reggio Calabria Riabilitazione 

CONSORZIO MACRAMÈ Reggio Calabria 

Inserimento lavorativo 
Gestione beni sequestrati 

Assistenza domiciliare 
integrata e sociale 

 
 

Solo poche svolgono attività di sostegno e sensibilizzazione per specifiche disabilità. 
  

Ente Comune Tipologia di servizio 

ASSOCIAZIONE BAMBINI 
DOWN 

Locri Sensibilizzazione 

A.N.G.S.A. (Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti 

Autistici) 
Reggio Calabria Sensibilizzazione 

CARITAS DIOCESIANA Reggio Calabria Sostegno e sensibilizzazione 
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UNIONE ITALIANA CIECHI Caulonia Sostegno e sensibilizzazione 

E.N.S. (Ente Nazionale 
Sordomuti) 

Reggio Calabria Sostegno e sensibilizzazione 

 
Solo due cooperative svolgono servizio di trasporto per disabili o di inserimento lavorativo. 
 

Ente Comune Tipologia di servizio 

CONSORZIO DEMOS Reggio Calabria Inserimento lavorativo 

COOP. FELICI DA MATTI Roccella Jonica Inserimento lavorativo 

 
Due cooperative svolgono attività ludico ricreative.  
 

Ente Comune Tipologia di servizio 

Cooperativa Utopia Comune di Gioiosa Attività ludica per disabili 

Laboratorio sordomuti Locri Attività ludico ricreativa 

 
 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
Obiettivo generale: Attraverso il progetto “2019 Rose blu senza spine” si intende garantire un 
sistema integrato di supporto alle famiglie e ai disabili del territorio di Reggio Calabria, attraverso 
l’offerta di servizi assistenziali e di attività volte a rimuovere le cause di esclusione ed 
emarginazione degli stessi. 

BISOGNO SPECIFICO  
Bisogno di 40 persone con disabilità di usufruire di più di un servizio tra quelli gestiti dalla Cooperativa Rose Blu.  

OBIETTIVO SPECIFICO  
Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla Cooperativa a favore delle 40 persone con disabilità supportate e 
bisognose di più di un servizio. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

Numero ore dedicate ai 
laboratori settimanali per lo 
sviluppo di competenze 
espressive e artistiche (danza, 
attività motorie) 

Incremento del 50% (da 2 a 3 ore 
settimanali) delle ore dedicate ai 
laboratori di danza/musica e 
attività motoria 
 

Sviluppate capacità cognitive e didattiche 
per 5 disabili adolescenti 

Numero laboratori settimanali 
per lo sviluppo di competenze 
pratico manuali (cartapesta e 
ceramica) 

 

Incremento del 100% (da 2 a 4) dei 
laboratori settimanali di manualità 
(ceramica e cartapesta)  
 

Migliorate capacità manuali per 10 
disabili adolescenti 

N. ore dedicate ad attività 
quotidiane per la crescita delle 
capacità comunicative e 
relazionali 

Aumento del 40% delle ore 
giornaliere dedicate alle attività 
per la crescita delle capacità 
comunicative e relazionali (da 5 a 7 
ore giornaliere) 

Accresciute capacità comunicative e 
relazionali per i 10 disabili adulti coinvolti 
nelle attività  

Numero ore settimanali dedicate 
ad attività di sviluppo delle 
autonomie personali presso 
Centri Commerciali, Uffici, 
Negozi 

Incremento del 50% delle ore 
settimanali dedicate ad attività di 
sviluppo delle autonomie personali 
presso Centri Commerciali, Uffici, 
Negozi (da 2 a 4 ore settimanali) 

Accresciuta autosufficienza nelle attività 
basiche quotidiane per 20 dei disabili 
attualmente supportati 
 

n. uscite mensili Aumento del 100% delle uscite 
mensili (da 1 a 2 uscite al mese) 
 

Accresciute attività di svago con finalità 
educative e di conoscenza del territorio 
per 20 disabili adolescenti 

Numero incontri di supporto per 
le famiglie cui viene offerto 
servizio di assistenza domiciliare 
sociale 

Incremento del 100% degli incontri 
mensili su temi specifici di 
approfondimento con le famiglie 
che hanno congiunti disabili 
(da 1 a 2 incontri al mese, uno ogni 

Garantito sostegno psicologico a favore 
delle 15 famiglie attualmente supportate  
Riduzione dello stress emotivo per le 
famiglie 40 nuovi utenti inseriti nelle 
attività 
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15 gg) 
 
 

Acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo 
genitoriale per le 15 famiglie attualmente 
supportate e per le 40 nuove famiglie 
inserite 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste, ai 40 disabili supportati sarà garantito un 
servizio di cura e assistenza capillare, che permetterà loro di mantenere o potenziare abilità manuali e relazionali, 
oltre che di intervenire in supporto dei rispettivi caregivers, per alleviarli nel loro compito di cura. 

 

 

 

 

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  
Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla Cooperativa a favore delle 40 persone con disabilità supportate e 
bisognose di più di un servizio. 

 
FASE DI IDEAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto “2019 ROSE BLU SENZA SPINE” è stato ideato dai soci e gli operatori della Cooperativa 
Sociale “Rose Blu” in collaborazione con il personale della Struttura di gestione del Servizio Civile 
Nazionale della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Nel mese di Giugno 2018 i responsabili dei servizi e delle strutture presenti e operanti nella fascia 
Tirrenica della Città Metropolitana di Reggio Calabria si sono incontrati per definire le azioni da 
mettere in campo per l’ideazione e la scrittura del progetto.  

1. In primo luogo sono state realizzate parallelamente, da un lato una mappatura dei bisogni 
del territorio interessato dal progetto, dall’altro una ricerca su documenti statistici 
nazionali, regionali e provinciali riguardanti la situazione dei disabili nel territorio.  

2. I responsabili della Cooperativa Sociale “Rose Blu ” hanno svolto degli incontri in cui hanno 
evidenziato la situazione delle persone diversamente abili accolte, il numero e il tipo di 
servizi svolti, quantificando le richieste di più servizi. 

3. A seguito di questi incontri è stata fatta una mappatura dei bisogni da inserire 
 nel progetto. 

4. Successivamente sono stati contattati i servizi sociali dei Comuni e gli uffici ADI dell’Asp 
interessati dal progetto, richiedendo i dati sulla situazione dei cittadini disabili e delle 
famiglie. 

5. Sono stati svolti incontri con i centri e le associazioni che a vario titolo si occupano di 
disabilità nel territorio (riabilitazione, sensibilizzazione, attività ludiche). 

6. Durante gli incontri sono stati individuate le azioni e le attività più appropriate a sostegno 
della disabilità. 

7. Dopo aver definito i bisogni del territorio e dopo aver fatto una verifica delle risorse umane, 
materiali e strumentali, sono stati identificati gli obiettivi specifici e le strutture da 
coinvolgere effettivamente nel progetto.  

8.   Alcuni operatori della Cooperativa Sociale “Rose Blu ” hanno preso dei contatti con 
associazioni, università, scuole, cooperative ed esercizi commerciali per presentare loro il 
progetto e valutare la disponibilità ad una partnership.  

9. Si è passati, quindi, alla scrittura del progetto in tutte le sue parti.   
 

AZIONE 0 – ATTIVITA’ PREPARATORIE  
 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

Predisposizione di questionari e strumenti per implementazione del nuovo percorso 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Attraverso una valutazione delle attività già svolte si valuteranno quali nuove risorse umane, 
finanziarie e strumentali sono necessarie per la realizzazione del nuovo progetto  

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
Si svolgeranno riunioni ed incontro con istituzioni e portatori di interesse pubblici e privati per 
definire nuove sinergie e reti di attuazioni.  
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Azione 1 – Presa in carico degli utenti. 
1.1   Incontri con le famiglie e gli utenti 

Colloqui con i familiare strettamente coinvolti nel progetto per conoscere le loro aspettative. 
Colloqui con gli utenti. 
Verifica e valutazione sia quantitativa che qualitativa delle situazioni problematiche 

1.2. Programmazione personalizzata 
Valutazione interna all’ente 
Redazione del PEI o del PAI con ausilio dei SS.SS. 
Pianificazione dei servizi da erogare  
Definizione del tipo di accoglienza 
Valutazione delle diagnosi funzionali degli utenti e dei servizi necessari 

1.3. Collaborazione con scuole, centri, servizi sociali 
Incontri di programmazione e valutazione dei servizi da erogare con i centri riabilitativi ed i 
servizi sociali 
Incontri di programmazione con i docenti 

 
Azione 2 – Sostegno all’autonomia 
2.1 Assistenza Domiciliare 

Attività di supporto all'autosufficienza della persona nelle attività giornaliere (movimenti, 
igiene, vestirsi, muoversi, mangiare) 
Accompagnamento per il disbrigo di pratiche e per prestazioni sanitarie o per incontrare 
parenti, amici e vicini 

2.2 Attività per il potenziamento delle autonomie personali 
Attività per lo sviluppo di memoria, attenzione, capacità di astrazione, funzioni psico-
sensoriali 
Giochi individuali e di gruppo 
Attività di educazione all’igiene personale 
Programmazione di incarichi settimanali di gestione e cura della casa e degli spazi condivisi  
Supporto costante nello svolgimento delle funzioni quotidiane (es. accompagnarli alla 
fermata dell’autobus; facendo percorsi di autonomia come vestirsi e prepararsi ad uscire o 
nel preparare i pasti   ecc.) 

 
Azione 3 – Coinvolgimento nei laboratori artistici 
3.1.Laboratorio teatrale e danza  

Esercizi propedeutici all’espressione teatrale 
Conoscenza e formazione del gruppo attraverso i presupposti e i fondamenti dell’animazione 
teatrale. Grande importanza verrà data alla costruzione di rapporti di gioco e di aiuto 
reciproco. 
Conoscenza della storia scelta attraverso il racconto dell’attore-animatore e l’utilizzo di 
materiali video, fotografici o cartacei. 
Lavoro di laboratorio delle idee su stimoli offerti dalla storia con il fine di creare quadri scenici 
che andranno a formare lo spettacolo. 
Allestimento del quadro scenico che il gruppo dovrà presentare all’interno dello spettacolo 
finale. 
Allestimento di più spettacoli. 

3.2.Laboratorio di manualità 
Realizzazione di attività manuali individuali e/o in gruppo 
Collaborazione alla manutenzione della struttura, attività domestiche 
Realizzazione di oggetti in ceramica e gesso 
Realizzazione di banchetti per la vendita degli oggetti 
Decorazione degli oggetti 

3.3.Laboratorio di musica 
Formazione dei gruppi 
Scoperta degli strumenti musicali 
Approfondimenti della ritmica 
Approfondimento della musica popolare 
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Azione 4 – Sviluppo delle capacità personali e relazionali 
4.1.Attività di potenziamento dell’area cognitiva 

Giochi per il potenziamento delle abilità di attenzione e concentrazione  
Esercizi per la distinzione tra gli elementi importanti da quelli irrilevanti di un dato contesto 
Utilizzo di software per esercitazioni di scrittura e lettura 

4.2.Attività ludico ricreative e socializzanti 
Organizzazione di feste 
Giochi di ruolo, di movimento, da tavolo 
Gite in montagna o al mare  
Uso del computer  
Bricolage 
Passeggiate 

4.3  Attività rieducativa motoria  
              Attività in palestra  
              Coordinamento dei movimenti  
              Miglioramento della postura  
 
Azione 5 – Sensibilizzazione del territorio  
5.1.Incontri con le famiglie  

Gruppi di auto aiuto e di sostegno tra le famiglie 
Approfondimento di specifiche disabilità 
Incontri con gli amministratori per favorire politiche di integrazione 
Incontri con insegnanti, le imprese e altre associazioni 

5.2.Partecipazione ad eventi pubblici in rete con altre associazioni 
Partecipazione agli eventi delle consulte e del Forum del terzo settore 
Partecipazione a mercatini equosolidali 
Incontri con gli studenti per promuovere una cultura dell’accoglienza  
 

Azione 6 – Valutazione dei risultati 
6.1.Valutazione e analisi degli interventi effettuati 

Elaborazione schede di valutazione per la verifica 
Valutazione da parte dei disabili degli interventi effettuati 
Valutazione con le famiglie, con le scuole e con i servizi sociali sui risultati attesi del progetto 
e sul PEI di ogni soggetto 

 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla Cooperativa a favore delle 40 persone 
con disabilità supportate e bisognose di più di un servizio 

AZIONI – Attività 
MESI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0 – Attività preparatorie              

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

             

0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

             

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

             

AZIONE 1 – Presa in carico degli 
utenti 

             

1.1.Incontri con le famiglie degli 
utenti 

             

1.2. Programmazione personalizzata              

1.3. Collaborazione con scuole, 
centri, servizi sociali. 

             

AZIONE 2 – Sostegno all’autonomia              
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2.1. Assistenza domiciliare               

2.2 Attività per il potenziamento 
delle autonomie personali 

             

AZIONE 3 – Coinvolgimento nei 
laboratori artistici 

             

3.1.Laboratorio teatrale e danza              

3.2.Laboratorio di manualità              

3.3.Laboratorio di musica              

AZIONE 4 – Sviluppo delle capacità 
personali e relazionali 

             

4.1. Attività di potenziamento 
dell’area cognitiva 

             

4.2.Attività ludico ricreative e 
socializzanti 

             

4.3. Attività rieducativa motoria               

AZIONE 5 – Sensibilizzazione del 
territorio  

             

5.1.Incontri con le famiglie               

5.2.Partecipazione ad eventi pubblici 
in rete con altre associazioni 

             

AZIONE 6 – Valutazione dei risultati              

6.1. Valutazione e analisi degli 
interventi effettuati 

             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
I volontari in servizio civile svolgeranno le loro attività a supporto del progetto per 5 ore giornaliere 
per 5 giorni alla settimana. 
In fase di start up il volontario e l’OLP di riferimento potranno realizzare una programmazione degli 
impegni e delle attività assegnate, sottoscrivendo un piano di impegno che sarà anche modificabile 
in itinere.  
Azione 1 – Presa in carico degli utenti. 
1.3 Collaborazione con scuole, centri, servizi sociali 
Il volontario collabora alla programmazione personalizzata e nella pianificazione dei servizi da 
erogare, definendo con quale modalità e attraverso il suo contributo che tipo di accoglienza 
effettuare.  
Partecipa alle riunioni di programmazione delle azioni da compiere con gli operatori dei servizi. 
Azione 2 – Sostegno all’autonomia 
2.1 Assistenza domiciliare 
Il volontario collabora alla realizzazione del Servizio Trasporto assistendo gli utenti 
nell’accompagnamento presso piscine, centri riabilitativi e scuole.  
Supporta gli operatori nell’interazione con istituzioni di accoglienza e famiglie di origine dei disabili; 
partecipa alla tenuta del materiale cartaceo. Il volontario dà il proprio contributo nelle attività di 
accompagnamento per il disbrigo di pratiche e per prestazioni sanitarie o per incontrare parenti, 
amici e vicini. 
2.3 Attività per il potenziamento delle autonomie personali 
Il volontario collabora nelle attività per il potenziamento delle autonomie personali per lo sviluppo di 
memoria, attenzione, capacità di astrazione, funzioni psico-sensoriali con giochi individuali e di 
gruppo; partecipa alla programmazione degli incarichi settimanali della struttura di servizio e 
supporta lo svolgimento delle funzioni quotidiane della struttura. 
 
Azione 3 – Coinvolgimento nei laboratori artistici 
3.1 Laboratorio teatrale e di danza 
Il volontario collabora alla fattiva realizzazione dei Laboratori, in particolare per quello teatrale, 
attraverso l’allestimento di più spettacoli con esercizi propedeutici all’espressione teatrale e 
partecipando alla conoscenza e formazione del gruppo attraverso i presupposti e i fondamenti 
dell’animazione teatrale. Grande importanza viene data alla costruzione di rapporti di gioco e di aiuto 
reciproco per la conoscenza della storia scelta attraverso il racconto dell’attore-animatore e l’utilizzo 
di materiali video, fotografici o cartacei. Lavoro di laboratorio delle idee su stimoli offerti dalla storia 
con il fine di creare quadri scenici che andranno a formare lo spettacolo.  
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3.2 Laboratorio di manualità 
Il volontario supporta la realizzazione di attività manuali individuali e/o in gruppo, affianca gli utenti 
nella realizzazione e decorazione di oggetti in ceramica e cartapesta; partecipa alla realizzazione di 
banchetti per la vendita degli oggetti. 
3.3 Laboratorio di musica  
Il volontario collabora nella formazione dei gruppi, supporta l’attività di approfondimento della 
ritmica,  di musica e danza popolare. 

 
Azione 4 – Sviluppo delle capacità personali e relazionali 
4.1 Attività di potenziamento dell’area cognitiva 
Il volontario dà il proprio contributo nelle attività di potenziamento dell’area cognitiva organizzando 
giochi per il potenziamento delle abilità e di attenzione ed esercizi per la distinzione tra gli elementi 
importanti da quelli irrilevanti di un dato contesto. Con l’utilizzo di software per le esercitazioni di 
scrittura e lettura, può supportare le attività di sostegno alle competenze scolastiche. 
4.2 Attività ludico ricreative e socializzanti 
Il volontario organizza insieme ad altri volontari e agli operatori attività ludico ricreative e 
socializzanti, feste, gite in montagna o al mare, passeggiate a tema.   
4.3 Attività rieducativa motoria 
Per l’attività rieducativa motoria il volontario collabora alla organizzazione delle uscite per recarsi in 
palestra affiancando gli utenti durante lo svolgimento delle attività, in supporto agli operatori di 
riferimento. 
 
Azione 5 – Sensibilizzazione del territorio  
5.2 Partecipazione ad eventi pubblici in rete con altre associazioni 
Il volontario dà il proprio contributo e partecipazione ad eventi pubblici in rete con altre associazioni, 
agli eventi delle consulte del terzo settore, a mercatini equosolidali. Partecipa agli incontri con gli 
studenti per promuovere una cultura dell’accoglienza.  

 
Azione 6 – Valutazione dei risultati 
6.1 Valutazione e analisi degli interventi effettuati 
Il volontario partecipa alle riunioni di valutazione e analisi degli interventi effettuati, supporta 
l’elaborazione delle schede di valutazione per la verifica e la valutazione da parte dei disabili degli 
interventi effettuati. 
 

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 (*)  
 
Le risorse umane messe a disposizione dalla Cooperativa Sociale “Rose Blu” per la realizzazione del 
progetto sono professionisti altamente qualificati con specifiche professionalità, titoli di studio e/o 
esperienza sul campo. Di seguito riportiamo il personale coinvolto le specifiche professionalità e le 
attività svolte. Esse operano all’interno della sede di attuazione del progetto e seguono le attività che 
si svolgono all’esterno. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla Cooperativa a favore delle 40 persone 
con disabilità supportate e bisognose di più di un servizio 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Presidente della 
Cooperativa e 
Coordinatore dei Servizi  

Educatore e animatore sociale. Azione 0 attività preparatorie 
Attività 0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza Valutazione ed analisi dei 
bisogni e delle risorse tecniche 
Attività 0.2. Valutazione e 
reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali del 
materiale necessario per lo 
svolgimento dei vari laboratori ed 
attività 
Attività 0.3. Rinforzo delle sinergie 
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con enti e associazioni del territorio 
Azione 1 Presa in carico degli utenti 
Attività 1.1 Incontri con le famiglie e 
gli utenti 
Attività 1.3 Collaborazione con 
scuole, centri, servizi sociali   
Azione 2 sostegno all’autonomia 
Attività 2.1 Assistenza domiciliare 
Azione 5 Sensibilizzazione del 
territorio 
Attività 5.1 Incontri con le famiglie 
Attività 5.2 Partecipazione ad eventi 
pubblici in rete con altre associazioni 
Azione 6 Valutazione dei risultati 
6.1 Valutazione e analisi degli 
interventi effettuati 

3 Educatore professionale 
 

Educatori professionali laurea in 
psicologia  

Azione 1 Presa in carico degli utenti 
Attività 1.1 Incontri con le famiglie e 
gli utenti 
Attività 1.2 Programmazione 
personalizzata 
Attività 1.3 Collaborazione con 
scuole, centri, servizi sociali   
Azione 3 Coinvolgimento nei 
laboratori artistici 
Attività 3.1 Laboratorio teatrale e di 
danza 
Attività 3.2 Laboratorio di manualità 
Attività 3.3 Laboratorio di musica 
Azione 6 Valutazione dei risultati 
6.1 Valutazione e analisi degli 
interventi effettuati 

2 Animatori sociali 
 

Educatore per disabili Azione 4 Sviluppo delle capacità 
personali e relazionali 
Attività 4.1 Attività di potenziamento 
dell’area cognitiva 
Attività 4.2 Attività ludico ricreative e 
socializzanti 
Azione 5 Sensibilizzazione del 
territorio 
Attività 5.1 Incontri con le famiglie 
Attività 5.2 Partecipazione ad eventi 
pubblici in rete con altre associazioni 

1 Assistenti alla 
comunicazione  
 

Educatore professionali Azione 1 Presa in carico degli utenti 
Attività 1.2 Programmazione 
personalizzata 
Attività 1.3 Collaborazione con 
scuole, centri, servizi sociali   
Azione 2 sostegno all’autonomia 
Attività 2.2 attività per il 
potenziamento delle autonomie 
personali 
Azione 4 Sviluppo delle capacità 
personali e relazionali 
Attività 4.1 Attività di potenziamento 
dell’area cognitiva 

1  Maestro di danza  
 

Educatore professionale e 
diploma di danza  

Azione 3 Coinvolgimento nei 
laboratori artistici 
3.1 Laboratorio teatrale e di danza 
3.3 Laboratorio di musica 

1 Maestro d’arte 
 

Diploma accademia delle belle 
arti 

Azione 3 Coinvolgimento nei 
laboratori artistici 
3.2 Laboratorio di manualità  



14  

2 Istruttori attività motoria 
per disabili  

Abilitati alla attività motoria per 
disabili 

Azione 4 Sviluppo delle capacità 
personali e relazionali 
4.3 Attività rieducativa motoria 

2 Assistenti domiciliari 
OSS  

Operatori sociali Azione 2 sostegno all’autonomia 
2.2 Attività per il potenziamento 
delle autonomie personali 

 

 
 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 
 

6 

0 

0 

6 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale 

A=18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 Rose 
blu senza spine “ 

C=30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48 

 

Alle suddette 48 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

6 

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

6 
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Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali del territorio: 
- Parrocchia S. Maria Maddalena, – Campo Calabro (RC) 
- Gruppo scout Agesci Campo Calabro 1 “Marcello Giorlo” 
- Gruppo scout Villa San Giovanni 1 (RC) 
- Gruppo scout Villa San Giovanni 2 (RC) 
- 5 Parrocchie di Villa San Giovanni (RC) 
- Forum Terzo Settore “Versante dello Stretto “ Villa San Giovanni (RC) 
- Consulta Terzo Settore Comune di Villa San Giovanni (RC) 
- Consulta Giovanile Comune di Villa San Giovanni (RC) 
- Azione Cattolica Giovani Parrocchie di Villa San Giovanni (RC) 

13 

Interventi nelle classi IV e V delle scuole superiori situate nel territorio di 
realizzazione del progetto  
- Liceo Classico Don Luigi Nostro Villa San Giovanni (RC) 
- Liceo Psicopedagogico di Villa San Giovanni (RC) 
- Istituto Alberghiero – Villa San Giovanni (RC) 

6 

Partecipazione con banchetti informativi-promozionali ad attività di animazione 
a feste parrocchiali delle parrocchie 
Incontri pubblici e di piazza nei comuni dove siano presenti gli operatori del 
Centro, i ragazzi/e con disabilità i volontari in servizio civile  

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto: 
 
Promozione su siti web: 

- www.apg23.org 
- www.odcpace.org 
- www.antennedipace.org 

 
Newsletters a: 

- gruppi scout a livello nazionale 
- informagiovani del territorio nazionale 
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- centri missionari diocesani d’Italia 
 
Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

- Mensile “Sempre” 
- Domani 
- Giornale di Calabria  
- Radio Febea – Reggio Calabria  

 
Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Parrocchia S. Maria Maddalena, – Campo Calabro (RC) 
- Gruppo scout Agesci 1 “ Marcello Giorlo” - Campo Calabro (RC)      
- Gruppo scout - Villa San Giovanni 1 (RC) 
- Gruppo scout - Villa San Giovanni 2 (RC) 
- 5 Parrocchie - Villa San Giovanni (RC) 
- Forum Terzo Settore “Versante dello Stretto” - Villa San Giovanni (RC) 
- Consulta Terzo Settore Comune - Villa San Giovanni (RC) 
- Consulta Giovanile Comune - Villa San Giovanni (RC) 
- Azione Cattolica Giovani Parrocchie - Villa San Giovanni (RC) 
- Liceo Classico Don Luigi Nostro - Villa San Giovanni (RC) 
- Liceo Psicopedagogico - Villa San Giovanni (RC) 
- Istituto Alberghiero – Villa San Giovanni (RC) 
- Ass.  Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Gemelli - Villa San Giovanni (RC) 
- Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia Società Consortile RL - Arghillà 

di Reggio Calabria (RC) 
- Ass. Sportiva Dilettantistica Royal Dance (scuola di danza e spettacolo) - Campo 

Calabro (RC) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 48  

 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 

finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale promozionale 

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

60 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in 300 
copie di volantini e 100 copie di manifesti (come da box 
18) 

90 euro 

Spese Numero Verde 
Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di 
ufficio) per rispondere alle domande dei giovani 
interessati (come da box 18) 

30 euro 

Acquisto indirizzario target 
giovani 

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

60 euro  

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

90 euro 

Partecipazione ad eventi 

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

120 euro 

Totale spesa B: 450 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa 
Risorse 

finanziarie 

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

60 euro 

Organizzazione logistica del 
coordinatore 

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

300 euro 

Tutor d’aula 

Come previsto nei box della formazione specifica, l’ente 
valorizza l’utilizzo di una figura all’interno dell’aula che 
faciliti la partecipazione di tutti. 
Il 40% dei tutors coinvolti richiedono compenso. 

300 euro 

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

300 euro 

NESSUNO 
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Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 
Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  650 euro 

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza Valutazione ed analisi 
dei bisogni e delle risorse tecniche 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali del materiale necessario 
per lo svolgimento dei vari 
laboratori ed attività 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti 
e associazioni del territorio 
 

Internet e spese telefoniche per le 
riunioni di equipe, la stesura del 
report, l'analisi dei dati e la ricerca 
delle risorse e degli enti partner e 
il reperimento delle risorse 

50 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per le riunioni di 
equipe, la stesura del report 
iniziale e la comunicazioni con enti 
ed associazioni del territorio 

300 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

300 euro 

AZIONE 1: Presa in carico degli 
utenti  

 1.650 euro 

 1.1. Incontri con le famiglie e gli 
utenti 
1.2. Programmazione personalizzata 
1.3.Collaborazione con scuole, 
centri, servizi sociali 
 

Internet e spese telefoniche per i 
contatti con le famiglie, i servizi 
sociali, le riunioni di equipe, 
l'organizzazione degli incontri e 
dei servizi  

150 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per le riunioni di 
equipe, la definizione del 
calendario, la realizzazione delle 
attività 

600 euro 

Quota carburante per il 
reperimento delle risorse, per gli 
spostamenti funzionali 
all'organizzazione degli incontri e 
riunioni 

                       900 euro 

AZIONE 2: Sostegno all’autonomia   1.550 euro 

2.1. Assistenza Domiciliare 

Internet e spese telefoniche per le 
riunioni di equipe e la 
pianificazione delle attività di 
segreteria e coordinamento  

50 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per le riunioni di 
equipe e la pianificazione 

 
100 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

300 euro 

2.2. Attività per il potenziamento 
delle autonomie personali 

Acquisto riviste e quotidiani 100 euro 

Acquisto strumenti musicali  100 euro 

Materiale artistico (matite 
colorate, creta, pennarelli, 
acquarelli, tempere ecc.) 

100 euro 

Acquisto Giochi da tavolo 300 euro 

Acquisto biglietti di ingresso a 
musei, pagamento quote per 
vacanze e uscite 

500 euro 

AZIONE 3 COINVOLGIMENTO NEI 
LABORATORI ARTISTICI  

 800 euro 

3.1. Laboratorio teatrale e di danza Quota carburante per 
l'accompagnamento degli utenti 

alle attività esterne 

300 euro 
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3.2. Laboratorio di manualità Materiale bricolage (pennelli, 
colori, forbici, gessi, cartone, 
stoffa, legno, plastica, fogli di 
rame, colla, creta, plastilina, 
utensili ecc.) 

200 euro 

 
 

3.3 . Laboratorio di musica  

 
Quota carburante per 

l'accompagnamento degli utenti 
alle attività esterne  

 

300 euro  

AZIONE 4: SVILUPPO DELLE 
CAPACITA’ PERSONALI E 

RELAZIONALI  

 950 euro 

4.1. Attività di potenziamento 
dell’area cognitiva 

Materiale di cancelleria (penne, 
matite, gomme, quaderni, block 
notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice) 

200 euro 

Spese internet 50 euro 

4.2. Attività ludico ricreative e 
socializzanti 

Quota carburante per 
l'accompagnamento degli utenti 
alle attività esterne 

300 euro 

Spese internet 50 euro 

4.3. Attività rieducativa motoria  Quota carburante per 
l'accompagnamento degli utenti 
alle attività esterne 

300 euro  

Spese internet 50 euro 

AZIONE 5: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 450 euro 

5.1. Incontri con le famiglie  
5.2. Realizzazione di incontri pubblici 
sul tema delle disabilità eventi 
pubblici in rete con altre associazioni 

Internet e spese telefoniche per i 
contatti con le istituzioni, le altre 
associazioni e i relatori 

50 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti funzionali 
all'organizzazione e alla 
realizzazione degli incontri 

 
300 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per la preparazione e la 
promozione degli incontri 

100 euro 

AZIONE 6: VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 

 150 euro 

6.1. Valutazione e analisi degli 
interventi effettuati 

Internet e spese telefoniche per la 
raccolta dati, i contatti tra le 
strutture e le riunioni di equipe 
 

50 euro 

Acquisto del materiale di 
cancelleria per le riunioni di 
equipe e la stesura del report 

100 euro 

Totale spesa C: 6.200 euro 

 

 

 

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

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’OBIETTIVO SPECIFICO “Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla 
Cooperativa a favore delle 40 persone con disabilità supportate e bisognose di più di un servizio” 
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO GEMELLI supporta l’Azione 4 – 
Sviluppo delle capacità personali e relazionali, in particolare all’attività rieducativa motoria (4.3) - 
attività in palestra, coordinamento dei movimenti, miglioramento della postura, attraverso la 
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possibilità di partecipazione degli utenti del Centro diurno Rose blu una volta alla settimana alle 
attività svolte dalla Palestra Gemelli a titolo gratuito 
In riferimento all’OBIETTIVO SPECIFICO “Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla 
Cooperativa a favore delle 40 persone con disabilità supportate e bisognose di più di un servizio” 
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROYAL DANCE SCUOLA DI DANZA E SPETTACOLO 
supporta l’Azione 3 – Coinvolgimento nei laboratori artistici, in particolare nel laboratorio teatrale 
e danza (3.1) per l’allestimento del quadro scenico che il gruppo dovrà presentare all’interno dello 
spettacolo finale, attraverso la possibilità di partecipazione degli utenti del Centro diurno Rose blu 
una volta alla settimana alle attività svolte dalla Asd Royal dance a titolo gratuito. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: Riqualificare l’offerta dei servizi esistenti dalla Cooperativa a favore delle 40 
persone con disabilità supportate e bisognose di più di un servizio 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: ATTIVITA’ PREPARATORIE  

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività già svolte in precedenze 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali necessarie 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni 
del territorio 

2 Uffici attrezzati con computer, stampanti, e 
connessione internet 
1 Telefoni cellulari 
1Pulmino 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

AZIONE 1: PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI  

1.1. Incontri con le famiglie degli utenti 
1.2. Programmazione personalizzata 
1.3 Collaborazione con scuole, centri, servizi 
sociali 
 
 

2 Uffici attrezzati con computer, stampanti, e 
connessione internet 
1 Telefoni cellulari 
1 Pulmino 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

AZIONE 2: SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA  

2.1. Assistenza domiciliare 

Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet, stampanti, fax 
Telefoni cellulari 
1 Pulmino 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

2.2. Attività per il potenziamento delle 
autonomie personali  

Materiale artistico (pennelli, colori, forbici, gessi, 
cartone, stoffa, legno, plastica, fogli di rame, colla, 
creta, plastilina, utensili ecc.) 
Riviste e quotidiani 
Strumenti musicali 
Giochi da tavolo 
Biglietti di ingresso ai musei, quote per 
vacanze/uscite 

AZIONE 3: COINVOLGIMENTO NEI LABORATORI 
ARTISTICI 
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3.1. Laboratorio teatrale e di danza   
 

Pulmino in disponibilità della Cooperativa per recarsi 
presso la Palestra  

3.2. Laboratorio di manualità 

Laboratorio di Ceramica provvisto di strumenti e 
Forno per la cottura e Cabina a spruzzo; 
Laboratorio Cartapesta provvisto di attrezzature per 
la realizzazione di oggetti in carta pesta  

3.3 Laboratorio di musica  

Pulmino in disponibilità della Cooperativa per recarsi 
presso la Scuola di Danza 

AZIONE 4: SVILUPPO DELLE CAPACITA’ 
PERSONALI E RELAZIONALI 

 

4.1 Attività di potenziamento dell’area cognitiva 
 

Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet, stampanti  
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice etc.) 

4.2 Attività ludico ricreative e socializzanti Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet, stampanti  
Pulmino in disponibilità della Cooperativa per recarsi 
in gita presso Parchi Musei Cinema ristoranti ecc 

4.3 Attività rieducativa motoria Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet 
Stampanti  
Pulmino in disponibilità della Cooperativa per recarsi 
a passeggiate e escursioni  

AZIONE 5: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

5.1 Incontri con le famiglie 
5.2 Partecipazione ad eventi pubblici in rete con 
altre associazioni 

Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet, stampanti 
Nella sede Centro Diurno ampio salone 50 sedie  
2 Pulmini 
Materiale di cancelleria  

AZIONE 6: VERIFICA DEI RISULTATI 

 

6.1 valutazione e analisi degli interventi effettuati 

Uffici attrezzati con computer e connessione 
internet, stampanti 
Nella sede Centro Diurno ampio salone 50 sedie 
Materiale di cancelleria 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Sede di Gestione del Servizio Civile, 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) Casa dell’Annunziata- Via A. Vespucci, 7- Reggio Calabria 89121 
e) Casa di spiritualità “Santa Maria Porto di Pace” Via Arghillà nord – 89135 Arghillà-

Reggio Calabria 
f) Casa Famiglia “Angeli custodi” Via Sabotino 53 – 95010 Monacella di S. Venerina (Ct) 
g) Segreteria Società Cooperativa Rose Blu Via Giovanni Calì, n°18 - Villa S. Giovanni (RC) 
h) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 

 

 

 

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(*) 

  

 

 

 

 

NESSUNO 

NESSUNO 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

il restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  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  
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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 dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 
a) Sede di Gestione del Servizio Civile, 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 
Nato a Reggio Calabria  
Il 16/01/1964 
FRTGMB64A16H224Y 

Responsabile di Casa Famiglia da 20 anni e di una 
Comunità alloggio per Minori Stranieri Non 
Accompagnati.   
Figura di olp  

Modulo 1: 
Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
  
 

CHIARENZA ANTONIO 
nato a Catania (CT)  
Il 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  

Modulo6 e modulo 13: 
Ruolo del volontario in 
servizio civile nel 
progetto 

 

 
 

LAMARI ANNARITA 
Nata a Reggio Calabria 
Il 03/02/1980 
LNRNRT80B43H224N 

Educatrice professionale. Insegnante di danza. 
Responsabile centro di aggregazione. Esperta in 
mediazione culturale. 

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

AGNELLO RITA 
Nata a Reggio Calabria 
Il 19/09/1965 
GNLRTI65P59H224N 

Medico pediatra. Responsabile di casa famiglia da 20 
anni. 

Esperienza pluriennale nell’accoglienza di minori e 
disabili. Responsabile servizio accoglienza dell'ente in 

Modulo 12: La 
relazione d’aiuto a 
partire dalla 
testimonianza di 
esperti 
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Sicilia e Calabria. 

Figura di olp 

 

PAOLO CAMPOLO 
Nato a Cameri (NO) 
Il 19/11/1958 
CMPPLA58S19B4730 

Maturità artistica Educatore e animatore. 
Responsabile casa famiglia da 20 anni Pluriennale 
esperienza gestione SCN ruolo di OLP. 

Modulo 5: 
Approfondimento di 
aree specifiche a 
seconda dell’ambito del 
progetto - la disabilità 
fisica e psichica 
Modulo 11: Strumenti 
per la programmazione 
e gestione di attività di 
sensibilizzazione 
Modulo 16: Il progetto  

ANNA MUSOLINO  
Nata a Casoria (Na) 
Il 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: 
Approfondimento di 
tematiche relative alla 
Disabilità 

BARRESI DOMENICO 
Nato a Villa san 
Giovanni  
Il 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  
Modulo 4: La 
cooperativa  
Modulo 7: Contesto 
territoriale di 
riferimento e 
descrizione dei servizi 
del territorio che 
intervengono 
nell’ambito della 
disabilità 
Modulo 8: La 
normativa sulla 
disabilità 
Modulo 11: Strumenti 
per la programmazione 
e gestione di attività di 
sensibilizzazione 
 

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 partecipato a 
diversi  

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

Modulo 10: Il progetto  

 

 

 

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 

Esperienza nel capo dell’informazione e 
formazione dei dipendenti in materia di 
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CHRNTN68S13C351N 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 
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. 
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41) Contenuti della formazione (*) 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico p revisto dal 
progetto, ovvero disabili.  

Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
- presentazione delle realtà 

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

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

- 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. 

8h 
 

 

CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   
- Elementi generali ed introduttivi; 
- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 
- Le principali fasi della relazione di 

aiuto; 
- La fiducia; 
- Le difese all’interno della 

relazione di aiuto; 
- Presa in carico della persona 

aiutata; 
- Comunicazione, ascolto ed 

empatia; 
- Le dinamiche emotivo-affettive 

nella relazione d’aiuto; 
- Gestione della rabbia e 

dell’aggressività; 

4h LAMARI ANNARITA 

Modulo 4: la cooperativa 
- Storia delle cooperative . 

dell’ente; 
- normativa e gestione della 

struttura; 
- il contributo della cooperativa 

nell’ambito specifico del 
progetto. 

4h BARRESI DOMENICO 
 

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

8h CAMPOLO PAOLO 
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progetto  
 
Disabilità fisica e/o Psichico 
- Il vissuto psicologico della 

persona con handicap 
- Le principali forme di handicap 

psichico 
- Aspetti generali dei disturbi 

mentali:  
- Le psicopatologie secondo il DSM 

IV (Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Menali); 

- I sistemi diagnostici; 
- I metodi di accertamento: la 

valutazione psicodinamica, il 
colloquio clinico, esami medici e 
psichiatrici, i test mentali;  

- Il Burn Out come rischio nelle 
relazioni educative 

- Modulo 6: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 Rose blu senza spine” 

- 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 del territorio che 
intervengono nell’ambito della 
disabilità  descrizione del 
contesto economico, sociale in 
cui si attua il progetto e lettura 
dei bisogni del territorio; 

- conflittualità sociali presenti nel 
contesto territoriale; 

- strumenti per leggere il contesto 
territoriale di riferimento a 
partire dalle attività realizzate 
dal progetto; 

- descrizione dei servizi o 
associazioni che intervengono 
nell’ambito della disabilità  con 
particolare attenzione ai bisogni 
specifici a cui risponde il 
progetto; 

- il lavoro di rete con i servizi e 
altre associazioni che 
intervengono nell’ambito della 
disabilità 

6h BARRESI DOMENICO 
 

Modulo 8: La normativa sulla 
disabilità 
- Analisi della normativa del 

territorio sul tema della disabilità 
- Analisi dei bisogni del territorio e 

delle risposte normative 

4h BARRESI DOMENICO 
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- Applicazione delle normative e 
criticità 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 Rose blu senza spine” 
- Dinamiche del lavoro di gruppo 
- Strategie di comunicazione nel 

gruppo 
- Attuazione delle nozioni teoriche 

nel contesto del progetto “2019 
Rose blu senza spine” 

4h CHIARENZA ANTONIO 

Modulo 10: Il progetto  
“2019 Rose blu senza spine” 
- Verifica, valutazione ed analisi di:  
- Obiettivi e attività del progetto;  
- Risposta del progetto alle 

necessità del territorio 
- Inserimento del volontario nel 

progetto  
- Necessità formativa del 

volontario 

4h IABICHINO CONCETTA 

Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione: 
- Finalità e senso delle attività di 

sensibilizzazione del progetto 
“2019 Rose blu senza spine” 

- 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 
 
BARRESI DOMENICO 
 

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 Rose blu 
senza spine” 

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

4h RITA AGNELLO  

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Rose blu senza spine” 
- 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: Approfondimento di 
tematiche relative alla disabilità 
- Inserimento di un disabile in 

3h MUSOLINO ANNA 
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struttura, accompagnamento 
verso l'autonomia; 

- Esperienze di progetti di 
autonomia per persone con 
disabilità.  

Modulo 15: La relazione d’aiuto 
- L’attuazione pratica delle nozioni 

teoriche sulla relazione d’aiuto; 
- Analisi delle relazioni d’aiuto 

vissute dal volontario all’interno 
del progetto 

- “2019 Rose blu senza spine” 
riflessione e confronto su 
situazioni concrete; 

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

8h LAMARI ANNARITA 

Modulo 16: Il progetto “2019 Rose 
blu senza spine” 
- 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 8h  

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Entro il primo mese 4 h 

Modulo 4: La cooperativa  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 Rose blu senza spine” 

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa sulla disabilità Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 
Rose blu senza spine” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 Rose blu senza spine” Entro il terzo mese 4 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 
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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 Rose blu senza spine” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Approfondimento di tematiche 
relative alla Disabilità 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 Rose blu senza spine” Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 
 

 

 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 

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

 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                            Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                           Nicola LAPENTA 

 

 
 


