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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 SULLA VIA DEL PERDONO” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 7. Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

 

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, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi; è impegnata da allora, concretamente e con 
continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà. L’Associazione si caratterizza per lo stile 
di vita a cui aderiscono i membri che è quello della condivisione diretta, cioè quello di vivere 
insieme con le persone più emarginate, e formare un’unica famiglia. Grazie a più di 500 realtà di 
condivisione in tutto il mondo, tra le quali: case famiglia, mense per i poveri, centri di prima e 
seconda accoglienza per stranieri, per detenuti, comunità terapeutiche, capanne di Betlemme per 
i senzatetto, famiglie aperte, case di fraternità e case di preghiera.  

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto(*) 

 
Il progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” si rivolgerà a detenuti, ex detenuti e detenuti in pena 
alternativa al carcere accolti nelle strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che si 
avvalgono del metodo educativo alternativo al carcere, CEC (Comunità Educante con i Carcerati): 
- Comunità fatta di carcerati, ma anche di volontari: insieme ci si aiuta, si lavora, si cercano 

soluzioni nuove per affrontare i problemi che si incontrano nel cammino di recupero. 
- Educante per scoprire le potenzialità di ognuno valorizzandole. 
- Con i Carcerati, e non per i carcerati, perché tutta la comunità locale, attraverso i volontari, si 

educa alla solidarietà e ai valori di una nuova società.  
Il metodo CEC si pone come obiettivo la rieducazione del carcerato e prevede il coinvolgimento 
della società civile locale attraverso la partecipazione volontaria di cittadini formati con corsi 
specifici il rapporto volontari-detenuti è di uno a uno.   
La CEC accoglie detenuti provenienti da tutte le carceri italiane. 
Le strutture CEC coinvolte nel progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” si trovano nelle regioni 
di Emilia Romagna e Toscana presso le province di rispettivamente Rimini e Massa Carrara. 
 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Regione dell'Italia settentrionale l’Emilia Romagna al 1° gennaio 2018 contava 4.448.841 di 
abitanti (Fonte: Istat). 
L'economia è ben distribuita nei tre settori. L'Emilia-Romagna è la prima regione per quantità e 
valore della produzione agricola, i prodotti di punta sono cereali, patate ed ortaggi, frutta, uva da 
vino e barbabietole da zucchero; anche l'allevamento (suini, bovini, pollame) è ai massimi livelli. 
L'industria si basa in gran parte su piccola e media impresa, operante in molti settori. Il turismo è 
molto sviluppato sulla costa e la riviera romagnola è uno dei luoghi italiani con più presenze 
stagionali. 
Rimini, comune dell’Emilia-Romagna e capoluogo di provincia conta 336.786 abitanti (fonte Istat 
1.01.2018) registra un totale di 159 detenuti di cui 94 stranieri (59,12%).  
L’economia è in gran parte fondata direttamente o indirettamente sullo sviluppo del settore del 
turismo balneare. Molto presente anche il settore manifatturiero con industrie all'avanguardia in 
diversi settori e un artigianato diffuso sia di produzione che di servizio.  
Sul territorio regionale dell’Emilia Romagna sono presenti 8 Case Circondariali e 2 Case di 
Reclusione oltre a 1 Ospedale Psichiatrico Giudiziario, per un totale di 10 istituti penitenziari che 
offrono 2.808 posti regolamentari. Il totale dei detenuti in Emilia Romagna al 31 luglio 2018 è 

Struttura Comune Provincia Regione 

Casa di Accoglienza “Madre del 
Perdono” 

Montescudo – Monte 
Colombo 

Rimini Emilia Romagna 

Casa Madre della Riconciliazione 
(San Facondino) 

Saludecio Rimini Emilia Romagna 

Casa famiglia Betania Coriano Rimini Emilia Romagna 

Cooperativa Sociale “Il Pungiglione” Comune di Mulazzo Massa Carrara Toscana 
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3.536 di cui 149 donne e 1.822 stranieri. È evidente che il numero di detenuti supera di 728 unità 
la capacità degli istituti.  
La principale problematica del sistema penitenziario, infatti è quella del sovraffollamento. Come 
riportano gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Ministero della Giustizia gli istituti penitenziari 
accolgono un numero di persone maggiore rispetto alla capienza regolamentare. Sono 50.624 i 
posti disponibili regolamentari in tutto il territorio italiano a fronte del totale dei detenuti che al 
31 luglio 2018 è di 58.506 unità (Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio 
del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica). Nel rapporto di metà anno 2018 sulle carceri 
italiane redatto da Antigone1 viene sottolineato che la situazione di sovraffollamento delle carceri 
continua a persistere negli anni. Nello stesso rapporto Antigone rileva il mancato utilizzo, da parte 
del sistema penitenziario delle pene alternative al carcere. Al 30 giugno 2018 la fonte Istat analizza 
il numero di detenuti per posizione giuridica, dal quale possiamo dire che le persone che 
usufruiscono di pene alternative (come internati in case di lavoro, colonie agricole, altro) sono 83 
persone in Emilia Romagna su un totale di 3.536 detenuti. 
Inoltre la relazione sull’Area penale Italia e Emilia Romagna svolta per nell’anno 2016 afferma che 
gli stranieri detenuti trovano una sostanziale maggior difficoltà ad accedere a misure alternative 
nell’ultimo periodo di detenzione per motivi di ordine socio-economico e per i motivi strettamente 
legati alla difficoltà di costruire reti sociali attendibili sul territorio di riferimento. 
Nella provincia di Rimini il progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” opera attraverso le seguenti 
strutture. 
La Casa di Accoglienza "Madre del Perdono" (RN) nasce nel 2004. Attualmente sono attivi 20 
volontari i quali secondo disponibilità di ciascuno seguono gli utenti della struttura nei momenti 
di vita quotidiana e nelle attività attraverso colloqui individuali e di gruppo. 
Nell’anno 2017 le persone accolte nella Casa “Madre del Perdono” sono state 27. 

Accoglienze gennaio – dicembre 2017 

Posti massimo disponibili 25 

Presenze 27 

Età 20-60 

Stranieri 17 

Recidivi 22 

Misura alternativa 26 

A fine pena 7 

Abbandoni 14 

Dalla sua apertura sono stati accolti nella casa 410 detenuti: oggi vi scontano la pena circa 21 
recuperandi di età compresa tra 22 e 63 anni di cui 12 italiani e 9 stranieri (Cuba, Tunisia, Nigeria, 
Marocco, Senegal, Grecia). 6 provenienti dal Centro di Salute Mentale e il resto inviati dagli istituti 
penitenziari. 
Saludecio (RN) è il comune in cui dal 2011 ha sede la Casa San Facondino. La struttura conta sulla 
presenza di 6 volontari. Nell’anno 2017 la casa ha accolto 18 persone. 

Accoglienze gennaio– dicembre 2017 

Posti massimo disponibili 15 

Presenze 18 

Età 42 (media) 

Stranieri 6 (media) 

Recidivi 18 

Misura alternativa 10 

A fine pena 3 

Abbandoni 7 

Alla stesura del progetto la struttura accoglie 9 utenti di età compresa tra 26 e 64 anni, 6 italiani 
e 3 stranieri (Grecia, Pakistan, Senegal) tutti inviati da istituti penitenziari. 
La Casa Famiglia Betania è una struttura situata nel comune di Coriano, ed è entrata a far parte 
del progetto Comunità Educante con i Carcerati dal novembre 2017. Sono presenti 2 volontari. 
Nel 2017 gli utenti della Casa Famiglia Betania sono stati 3. 

Accoglienze novembre – dicembre 2017 

Posti massimo disponibili 12 

Presenze 3 

                                                           
1 Associazione che si occupa di sistema penale e penitenziario attraverso l'attività di monitoraggio delle condizioni di detenzione, studi, 

ricerche e pubblicazioni. 
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Età 50 

Stranieri 0 

Recidivi 3 

Misura alternativa 3 

A fine pena 3 

Abbandoni 0 

Al momento della stesura del progetto la casa a raggiunto la capienza massima dei 12 posti 
disponibili, con accolti di età compresa tra i 19 e 60 anni, di cui 8 italiani e 4 stranieri (Romania, 
Albania,Portogallo, Croazia). 
Nelle strutture della provincia di Rimini si svolgono le seguenti attività. 
Attività educative: 
- colloqui individuali con operatori ogni settimana per un totale di 2 ore settimanali; 
- incontri di gruppo guidati dall’operatore a cadenza settimanale per un totale di 4 ore alla 

settimana; 
- momenti di spiritualità e meditazione per un totale di 3 ore alla settimana; 
- gestione e mantenimento della casa con divisione di ruoli e responsabilità per un totale di 6 ore 

a settimana. 
Attività ergoterapiche, svolte in laboratorio 
- attività di assemblaggio di piccole attrezzature idrauliche ed elettriche a cadenza di 3 volte alla 

settimana per un totale di 12 ore settimanali; 
- attività di giardinaggio e orticultura 3 volte alla settimana per un totale di 12 ore settimanali; 
- attività svolte presso il laboratorio caseario per la produzione di formaggi 3 volte alla settimana 

per un totale di 12 ore settimanali; 
- attività di confezionamento ed etichettatura di prodotti caseari a cadenza di 2 volte alla 

settimana per un totale di 8 ore settimanali.  
- cura e gestione della casa attraverso l’assegnazione di responsabilità individuali e condivise, per 

un totale di 3 ore al giorno; 
- attività di allevamento del pollame da uova tutti i giorni della settimana per un totale di 10 ore 

settimanali; 
- corso di formazione per operatore caseario, 3 ore a settimana per un totale di 40 ore annue per 

almeno 4 ragazzi inseriti nel percorso rieducativo della CEC; 
- laboratorio di arte con creazione di icone religiose 3 volte a settimana per un totale di 6 ore a 

settimana ; 
- accudimento delle persone disabili che vivono nella Casa Famiglia Betania, per 2 ore al giorno 

per un totale di 14 ore settimanali; 
- attività di preparazione di legna da ardere per l’esigenza della struttura e di altre strutture 

dell’Associazione, svolta nei periodi autorizzati dalla legge. 
Attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza:  
- uscite sul territorio a carattere ludico-ricreativo 1 volta al mese per un totale di 12 uscite 

all’anno, di 6 ore ciascuna; 
- accoglienza di gruppi presso la casa famiglia di gruppi parrocchiali / giovani / scout che 

condividono una parte della giornata con gli utenti per una media mensile di 2 gruppi di circa 
10 persone, per un totale di 10 ore al mese; 

- incontri informativi presso scuole, università, parrocchie sui temi della legalità, del perdono, 
della marginalità sociale: vengono svolti con una cadenza media di 2 volte al mese, per una 
durata di 6 ore mensili. Gli incontri raggiungono quindi una media mensile di 2 gruppi di 20 
persone, per un totale di 40 persone mensilmente raggiunte dall’attività di 
informazione/sensibilizzazione.  

- Università del Perdono2 - a febbraio 2018 si è svolto l’appuntamento "L'incontro che genera 
vita" che ha coinvolto un totale di 200 persone. 

Nella sola provincia di Rimini, nella rete di strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII sono accolte attualmente 42 persone. 
REGIONE TOSCANA 
La Toscana si trova nell’Italia centrale ha 3.742.437 di abitanti (Fonte: Istat 1.01.2018). Le attività 
economiche principali sono la coltivazione di viti, ulivi, cereali, ortaggi e frutta, l'allevamento di 

                                                           
2 L'Università promuove dal 2012 degli incontri sul perdono e la riconciliazione sul modello della ESPERE, scuola di perdono e 

riconciliazione nata in Colombia da padre Gianfranco Testa. 



5  

bovini e ovini. L'industria è abbastanza sviluppata soprattutto nel settore minerario, ma anche in 
quelli chimico/petrolchimico, meccanico, tessile e vetrario. L'artigianato è molto radicato nel 
territorio; numerosi i turisti che visitano le città d'arte, le spiagge e le isole toscane. 
Massa Carrara è la decima e ultima provincia toscana per numero di abitanti 196.580. 
L’andamento demografico della popolazione residente in provincia di Massa-Carrara dal 2001 al 
2017 è da quattro anni in costante diminuzione. 
In Toscana ci sono 17 istituti penitenziari che si dividono in 12 Case Circondariali e 5 Case di 
Reclusione oltre a 1 Ospedale Psichiatrico Giudiziario. La capienza regolamentare non soddisfa il 
numero di detenuti che è superiore di 191 unità. Il totale dei detenuti nella regione è di 3.337 di 
cui donne 143 e di 1.637 stranieri. 
Anche a livello regionale viene confermato il dato nazionale rispetto al mancato utilizzo, da parte 
del sistema penitenziario, delle pene alternative al carcere: in Toscana, infatti, su 3.337 detenuti 
nessuno è coinvolto in percorsi di pena alternativa. 
Chi sconta tutta la pena in carcere trova difficoltà del reinserimento sociale. Purtroppo nella 
maggior parte dei casi, sottolinea la rivista Altalex3 i detenuti sono lasciati all’incuria della 
detenzione per questo torneranno ad essere pessimi cittadini nel futuro. 
Diversi enti sottolineano l’importanza dei volontari all’interno del sistema penitenziario. Per 
coloro che sono in misura alternativa alla pena, si semplifica la possibilità di contatto con la società 
civile e viceversa. I volontari del servizio civile hanno una posizione privilegiata per poter costruire 
questo tipo di relazioni. Essi sono come un ponte che collega e unisce l’ambito della popolazione 
detenuta e della popolazione civile. 
Alcune regioni hanno manifestato concretamente questa volontà nazionale di unione tra il mondo 
penale e la società come la Toscana, tra quelle a progetto. Infatti alla fine di luglio 2018 è stato 
firmato il Protocollo regionale tra Prap4 e Centrali Cooperative per promuovere i rapporti tra le 
amministrazioni penitenziarie e la cooperazione sociale di tipo B. 
In conseguenza al mancato recupero del detenuto e del suo reinserimento sociale si sviluppa la 
problematica della recidiva. La recidiva avviene quando una persona già condannata in passato e 
uscita dal carcere, commette un nuovo reato. Il tasso di recidiva in Italia è pari al 68 %.  
La percentuale di recidiva si abbassa però vertiginosamente per gli utenti che partecipano a misure 
alternative al carcere presso le strutture dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che si 
attesta attorno al 20% (Fonte: analisi interna svolta dal Servizio Carcere dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII). 
 
Il Pungiglione è Cooperativa sociale di tipo B per lo svolgimento di attività diverse finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate situata nella provincia di Massa Carrara. 
La Cooperativa accoglie detenuti con forme di detenzione alternative al carcere proponendo il 
percorso della CEC .  
Nonostante un’ampia rete di conoscenze che “Il Pungiglione” ha sviluppato, sono 3 i volontari che 
danno concretezza alla volontà di coinvolgere la società civile nel programma CEC. 
Nell’anno 2017 gli utenti della struttura sono stati 16.  

Accoglienze gennaio – dicembre 2017 

Posti massimo disponibili 8 

Presenze 16 

Età 20-40 

Stranieri 5 

Recidivi - 

Misura alternativa 14 

A fine pena 0 

Abbandoni 2 

Nel periodo di stesura del presente progetto gli utenti de “il Pungiglione” sono 6 di età compresa 
tra i 22 e 47 anni, 2 di nazionalità italiana e 4 stranieri (Marocco, Moldavia, Colombia, Albania).  
Le attività che vengono svolte dalla Cooperativa possono essere così suddivise: 
Attività educative 
- Colloqui individuali e gruppo di auto-mutuo aiuto, attività in gruppo guidata da referente della 
struttura e/o psicologo a cadenza settimanale per un totale di 6 ore alla settimana;  

                                                           
3 Quotidiano di informazione giuridica- Articolo del 30 luglio 2018 - Ordinamento penitenziario, una riforma giusta da salvare 
4 Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
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- Gestione quotidiana delle responsabilità della casa per un totale di 3 ore giornaliere;  
- Attività di cineforum a cadenza mensile per un totale di 3 ore mensili. 
Attività ergoterapiche 
-  Laboratori di apicoltura, cereria, mieleria con produzione e confezionamento di miele e prodotti 
dell’alveare a cadenza bisettimanale per un totale di 8 ore di attività alla settimana; 
- Laboratorio di falegnameria industriale con produzione di arnie per apicoltura e attrezzature in 
legno per apicoltura con cadenza bisettimanale per un totale di 8 ore di attività alla settimana; 
- Attività di vendita presso la bottega della cooperativa “il Pungiglione” per un totale di 192 ore 
all’anno per almeno 3 utenti inseriti nel percorso di rieducazione della CEC. 
Attività di sensibilizzazione 
- Uscite sul territorio a carattere ludico-ricreativo o visite sul territorio a carattere culturale e 
ambientale a cadenza mensile, per un totale di 12 uscite all’anno, della durata media di 6 ore 
ciascuna;  
- Soggiorno residenziale estivo della durata di 1 settimana, 1 volta all’anno;  
- Attività di informazione e sensibilizzazione presso scuole, università, parrocchie, biblioteche che 
prevedono il diretto coinvolgimento degli utenti ospitati in struttura quali testimoni del percorso. 
Tali incontri di informazione e sensibilizzazione raggiungono gruppi di circa 20 persone di media, 
hanno la durata di 3 ore ciascuno e vengono svolti con cadenza bisettimanale, per un totale di 6 
ore mensili di attività; nell’ultimo anno sono state incontrate circa 25 persone al mese compresi 
nella fascia di età scolare e universitaria; 
- Partecipazione agli appuntamenti dell’Università del Perdono; 
- Accoglienza presso la struttura di gruppi parrocchiali/giovani/scout (circa 200 giovani nell’anno 
2017) per attività di condivisione e sensibilizzazione per una media di 2 gruppi al mese e un totale 
di 10 ore mensili.  
Le attività che l’Associazione svolge sono volte ad acquisire maggiori competenze sociali e a 
favorire l’incontro degli utenti con il territorio. Queste attività hanno portato alcuni miglioramenti. 
Lo riportano i dati sulla recidiva elaborati dal Servizio Carcere dell’Associazione, i quali dimostrano 
che seguendo il percorso alternativo della Comunità Educante con i Carcerati la recidiva passa dal 
68% (media nazionale) al 20%. 
Nonostante questo permane una situazione caratterizzata da emarginazione ed esclusione 
sociale, da difficoltà di reinserimento nella società degli utenti delle strutture e dei detenuti, 
detenuti in misure alternative alla pena ed ex detenuti. 
 
BISOGNO SPECIFICO Difficoltà di inserimento sociale e insufficienza di relazioni personali e amicali 
per i 48 utenti attualmente accolti dall’Associazione. Questo è dovuto alla diffidenza dei cittadini 
nei confronti di detenuti ed ex-detenuti e alle poche situazioni di incontro informale. 

INDICATORI DI CONTESTO 
- N. uscite ad eventi pubblici, sociali, ludici, ricreativi sul territorio a cui partecipano i 48 utenti 
sostenuti dal progetto 

- N. attività ergoterapiche, con finalità di acquisizione di competenze sociali  
- N. di volontari impegnati all’interno delle strutture aderenti al progetto CEC 

- N. di partecipanti agli incontri informativi presso scuole, università, parrocchie sui temi della 
legalità, del perdono, della marginalità sociale  
- N. di partecipanti all’appuntamento dell’Università della Perdono  

- N. accoglienze di gruppi esterni nelle strutture a progetto con finalità di conoscenza della 
realtà 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINARARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” sono i 48 utenti accolti nelle strutture 
dell’Associazione che svolgono un programma educativo specializzato che necessitano maggiori 
relazioni umane e amicali con il mondo esterno. 
- 21 Casa di Accoglienza “Madre del Perdono” 
- 9 San Facondino 
- 12 Casa Famiglia Betania 
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 - 6 Cooperativa “Il Pungiglione” 
 
I BENEFICIARI DEL PROGETTO 

- Famiglie dei 48 utenti che potranno riprendere o mantenere relazioni significative e affettive 
con i propri parenti sostenuti da operatori e volontari; 

- Istituzioni pubbliche locali che potranno essere informate e sensibilizzate sulle possibilità di 
percorsi rieducativi e misure alternative al carcere di detenuti e ex detenuti; 

- Popolazione locale e quanti parteciperanno agli incontri e attività promosse per la 
consapevolizzazione della realtà delle misure alternative al carcere; 

- Giovani del territorio sensibilizzati circa l’importanza del rispetto delle regole nella vita sociale. 
La testimonianza di detenuti ed ex detenuti sarà per loro motivo di riflessione sulla propria vita 
personale e sul valore che rappresentano gli affetti e le relazioni.  

 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Grazie al constante confronto tra operatori delle strutture sopra descritte e all’analisi del contesto 
affiora la domanda di servizi analoghi seguente: 

- Mettere in atto le disposizioni e le normative riguardanti recupero e rieducazione del 
detenuto nelle carceri il suo reinserimento nella società; 

- Incrementare le possibili attività rivolte ai detenuti nelle strutture carcerarie che non 
possono scontare misure alternative al carcere; 

- Sensibilizzazione e informazione delle istituzioni pubbliche e della società civile tutta sulle 
reali condizioni del sistema carcerario italiano e sul possibile cambiamento del sistema 
grazie alle misure alternative al carcere e alla visione del carcerato come “recuperando”. 
 

OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI:  
Dall’analisi e ricerca svolta sul territorio possiamo riepilogare nella seguente tabella quali altri enti 
operano nell’ambito dell’assistenza a detenuti, detenuti in misure alternative ed ex-detenuti. 

Ente Comune Attività N° utenti coinvolti 

IRSL’AURORA – Casa 
Paci 

Pesaro Centro di ospitalità, 
educativo e relazionale, 
sia per carcerati sia per 
adulti a rischio di 
emarginazione con 
l’obiettivo di 
socializzazione e 
reinserimento sociale. 
-colloqui individuali con 
i detenuti 
-progetti 
individualizzati 
residenziali per il 
reinserimento sociale 
- istanze alle autorità, 
pratiche sanitarie, 
pratiche I.N.P.S., 
valorizzazione rapporto 
utente e avvocato di 
fiducia. 
- Ricerca ed 
inserimento lavorativo 
presso cooperative 
sociali di tipo b. 
- Attività culturali e 
ricreative 

Capacità ricettiva di 10 
persone. 

Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII 

Rimini Centro di accoglienza 
residenzale e semi-

Capacità ricettiva 36 
posti residenziali e 32 
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Pronto Soccorso Sociale 
Sant’Acquilina 

residenziale di tipo 
pedagogico-
riabilitativo. 
-colloqui individuali, 
incontri di gruppo;  
- gestione e 
manutenzione della 
casa, attività di 
laboratorio, lavoro di 
assemblaggio; 
- laboratori di attività 
espressiva, corsi di 
computer, supporto 
scolastico, gestione del 
tempo libero, attività 
sportive, vacanze estive 
e invernali, uscite 
ludiche domenicali. 

semiresidenziali. 

Consorzio Cometa Soc. 
Coop. – Comunità La 
Fattoria 

Caugliano Fivizzano 
(MS) 

Servizio di Accoglienza 
e servizio Terapeutico 
Riabilitativo. 
-Gestione dell’ordine e 
della pulizia della casa; 
-conduzione della 
fattoria con 
l’allevamento dei 
bovini, l’apicultura e 
l’allevamento dei polli; 
-colloqui individuali e 
incontri gruppali 

- 

Azienda USL Toscana 
Nord Ovest con Gruppo 
La Villa Spa - Tiziano 

Aulla (MS) Struttura sanitaria 
psichiatrica 
-interventi strutturati di 
carattere psicologico  
-attività comunitarie e 
ad attività di gruppo di 
diverso tipo laboratori 
artistici, giardinaggio, 
lettura, visione di film 
con discussione, attività 
fisica, uscite con 
operatori. 

Capacità ricettiva 20 
posti. 

Diocesi di Pisa con 
Cooperativa “Il Simbolo 
– Casa “Misericordia 
Tua”  

 
 

Calci (Pisa) Casa di accoglienza ex 
detenuti e carcerati in 
permesso. 

- 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
 
Obiettivo generale: Garantire un contesto socio culturale che accolga e favorisca l’inserimento 
sociale di detenuti, ex detenuti, detenuti in misure alternative al carcere presenti sul territorio di 
riferimento del presente progetto attraverso la proposta di attività ergoterapiche, momenti di 
incontro con la cittadinanza ed occasioni formative. 

BISOGNO SPECIFICO: Difficoltà di inserimento sociale e insufficienza di relazioni personali e amicali per i 
48 utenti attualmente accolti dall’Associazione. Questo è dovuto alla diffidenza dei cittadini nei 

confronti di detenuti ed ex-detenuti e alle poche situazioni di incontro informale. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti favorendo le 
occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze spendibili al termine 

del percorso rieducativo 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
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- N. uscite ad eventi pubblici, 
sociali, ludici, ricreativi sul 
territorio a cui partecipano i 48 
utenti sostenuti dal progetto 

 

Incremento del 15% delle uscite 
sul territorio per i 48 utenti, 
nelle quali si verifichi un 
incontro con la cittadinanza (da 
12 a 14 uscite all’anno) 

Miglioramento del clima di 
gruppo dei 48 utenti. 
Fortificate le relazioni tra gli 
stessi 48 utenti. 
Conoscenza di nuove persone 
residenti nel territorio per i 48 
utenti delle strutture. 

- N. attività ergoterapiche, con 
finalità di acquisizione di 
competenze sociali  
 

Aumentare del 30% le attività 
ergoterapiche offerte ai 48 
utenti: 
Provincia di Rimini: 
- Corso di formazione per 
operatore caseario presso Casa 
Madre del Perdono e San 
Facondino (da 3 a 4 ore 
settimanali); 
- Laboratorio di arte con 
creazione di icone religiose 
presso casa Betania (da 6 a 8 
ore settimanali) 
 
Provincia di Massa Carrara:  
- Attività di vendita presso la 
bottega della cooperativa “il 
Pungiglione (da 192 a 250 ore 
all’anno) 

Migliorata la consapevolezza 
delle conseguenze positive e 
negative delle azioni quotidiane 
per i 48 utenti 
Migliorata la capacità di gestire 
attività e relazioni in un gruppo 
operativo per 48 utenti  
Responsabilizzazione nello 
svolgere mansioni operative di 
almeno 24 dei 48 utenti 

- N. di volontari impegnati 
all’interno delle strutture 
aderenti al progetto CEC 
 

Incremento del 12% del numero 
dei volontari che gravitano 
attorno alle strutture aderenti 
al presente progetto (da 31 a 35 
in un anno) 

Presenza costante di 35 
volontari nelle strutture, con la 
possibilità per i 48 utenti accolti 
dall’Associazione di: 
-essere ascoltati empaticamente 
dagli stessi volontari 
 -vivere relazioni uno a uno dalle 
quali apprendere capacità di 
ascolto e scambio di opinioni. 

- N. di partecipanti agli incontri 
informativi presso scuole, 
università, parrocchie sui temi 
della legalità, del perdono, della 
marginalità sociale  

 

Incremento del 20% delle 
persone raggiunte dagli incontri 
informativi presso scuole, 
università, parrocchie sui temi 
della legalità, del perdono, della 
marginalità sociale 
Provincia di Rimini: 
da 40 a 50 persone al mese  
Provincia di Massa Carrara: 
da 25 a 30 persone al mese 

Migliorate capacità di lettura 
della propria storia e di 
comunicazione del proprio 
vissuto per i 48 utenti  
80 persone al mese informate e 
sensibilizzate sui temi della 
legalità, del perdono e della 
marginalità sociale 

- N. di partecipanti 
all’appuntamento dell’Università 
del Perdono 

 

Incremento del 25% del numero 
di persone raggiunte dagli 
appuntamenti dell’Università 
del Perdono (da 200 a 250 
persone in un anno) 

Potenziate capacità di confronto 
e riflessione sul tema del 
perdono, inteso come possibile 
alternativa al risentimento e alla 
vendetta dei 48 utenti accolti 
dall’Associazione.  
Offerta a 250 persone, la 
possibilità di condivisione delle 
proprie esperienze personali di 
perdono, esente da giudizi o 
pregiudizi di natura religiosa o 
culturale   

- N. accoglienze di gruppi presso 
le strutture a progetto con 
finalità di conoscenza della realtà 

 

Incremento del 50% di 
accoglienze di gruppi presso 
strutture sostenute dal progetto 
(da 2 a 3 gruppi al mese) 

Incontrati almeno 3 gruppi di 
giovani e adulti presso le 
strutture, portati a conoscenza 
realtà della CEC.  
Aumentata capacità di 
comunicare con efficacia la 
propria storia di vita per i 48 
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destinatari del progetto 

Situazione di arrivo: Attraverso le azioni del progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” si darà la possibilità 
agli utenti delle strutture dell’Associazione di istaurare in modo autonomo relazioni sociali più solide e di 
acquisire abilità pratiche oltre che sociali da poter spendere in futuro, al termine del percorso rieducativo.  
Il progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” darà la possibilità alla cittadinanza intera, dai più giovani ai 
più adulti, di conoscere l’esistenza complessa di detenuti, detenuti in misure alternative ed ex detenuti. 
Offrirà la possibilità di cambiare punto di vista dei cittadini che hanno conosciuto le realtà del progetto e 
la possibilità di misurarsi in relazioni sincere con gli utenti, senza paure e pregiudizi.  

 
 

 

 

 

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: Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti favorendo le 
occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze spendibili al termine 
del percorso rieducativo 
 

AZIONE 0: Fase Preparatoria 
In questa fase l’equipe di operatori di ogni struttura si riunisce per analizzare la situazione presente, 
rilevare lati positivi e criticità del lavoro che si svolge ed ipotizzare eventuali modifiche rispondenti 
ai bisogni emergenti. Segue poi un incontro tra tutte le equipe per conformare il lavoro. 
 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati 
- Riunioni di equipe e analisi della situazione reale e delle risorse a disposizione 
- Valutazione dei lati positivi e delle criticità del lavoro svolto 
 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
- Riunioni trasversali tra equipe delle strutture e servizi territoriali (servizi carcerari, sociali e 
sanitari) per analizzare la situazione di detenuti ed ex detenuti da differenti punti di vista e lavoro; 
- Descrizione dei bisogni emergenti 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI 
Con l’AZIONE 1 si intende portare, i destinatari del progetto, alla conoscenza di una corretta 
interpretazione ed uso delle norme di interazione sociale. Quindi sviluppare interventi dove avviene 
interazione tra utenti detenuti ed ex detenuti e società civile, attività di dialogo, di impegni portati 
avanti insieme, piccole e grandi responsabilità. Ricerca di incontro e sinergie con associazioni di 
volontariato del territorio. 
 
1.1 Analisi delle situazioni di partenza e attribuzione di responsabilità individuali 
- incontri di equipe per verificare le situazioni individuali, punti di forza e criticità 
- definizione di obiettivi da raggiungere, e analisi di risorse presenti e necessarie 
- costruzione di un programma di attività individuali e di gruppo, ergoterapiche e ricreative, per 
raggiugere l’obiettivo  
- attribuzioni di responsabilità individuali, monitoraggio ed eventuale adattamento del programma. 
- riunioni di condivisione e confronto tra equipe di operatori e volontari. 
 
1.2 Realizzazione delle attività ergoterapiche in collaborazione con volontari 
- realizzazione di attività di orticoltura, gestione del verde e giardinaggio 
- realizzazione di attività di laboratorio artigianale (caseario, mieleria, falegnameria, creazione di 
icone religione etc.) 
- realizzazione del corso di formazione per operatore caseario 
- realizzazione di attività di confezionamento e etichettatura di prodotti 
- realizzazione di attività di vendita dei beni prodotti presso la bottega de “il Pungiglione” 
- incontri di verifica intermedia sull’andamento delle attività tra volontari e utenti 
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- incontri di verifica intermedia tra utenti e operatori sugli aspetti relazionali del percorso 
individuale e di gruppo 
 
1.3 Organizzazione di uscite/visite sul territorio 
- indagine di monitoraggio di possibili proposte adatte all’attitudine degli utenti (proposte di 
eventuali associazioni territoriali, di volontariato) 
- verifica e organizzazioni di risorse umane e tecniche disponibili 
- calendarizzazione delle uscite/visite 
- realizzazione delle uscite/visite 

 
1.4 Ricerca di reti di collaborazione territoriale 
- identificazione di associazioni culturali, sportive, di volontariato presenti sul territorio 
- verifica della disponibilità, delle associazioni individuate, a collaborazioni al fine di ampliare la rete 
relazionale degli utenti 
- raccolta delle disponibilità 
- realizzazione di incontri tra equipe delle strutture e referenti delle associazioni disponibili 
- costruzione di eventuali collaborazioni di conoscenza reciproca attraverso eventi informali. Con la 
possibilità per gli utenti di ampliare la loro rete relazionale 

 
AZIONE 2: FORMAZIONE e CRESCITA DEI VOLONTARI  
L’AZIONE 2 si occuperà di esaminare l’offerta formativa proposta ai volontari del progetto CEC, 
individuare punti di forza e criticità. Stabilire risorse umane e tecniche necessarie da mantenere o 
rinnovare rispetto ai bisogni mutanti degli utenti. Ricerca di nuovi volontari anche all’interno delle 
associazioni individuate grazie all’azione 1.4. 
 
2.1 Analisi dell’offerta formativa proposta ai volontari 
- realizzazione di riunioni di equipe per analizzare l’offerta formativa proposta ai volontari 
- individuazione di criticità e punti di forza dell’attuale offerta formativa 
- definizione di obiettivi di riqualificazione dell’offerta formativa 
- definizione di risorse umane e tecniche necessarie ai fini degli obiettivi individuati 
 
2.2 Creazione della nuova offerta formativa 
- creazione e progettazione da parte dell’equipe di operatori della nuova offerta formativa 
- scelta dei formatori e calendarizzazione del programma formativo 
 
2.3 Pubblicazione dell’offerta formativa 
- promozione della nuova offerta formativa ai volontari già attivi 
- promozione della nuova offerta formativa all’interno delle associazioni culturali, sportive, di 
volontariato incontrate grazie all’azione 1.4 
 
2.4 Raccolta adesioni e avvio del percorso formativo 
- raccolta delle adesioni e possibile divisione in gruppi 
- organizzazione di incontri, spazi e risorse in base alle adesioni ricevute 
- avvio dell’attività e realizzazione degli incontri formativi 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE della SOCIETA’ CIVILE 
Con l’AZIONE 3 si intende promuovere sul territorio attività di sensibilizzazione e informazione sulle 
realtà di Comunità Educativa con i Carcerati attraverso gli incontri che si svolgono nelle scuole, nelle 
università e parrocchie, associazioni, circoli, eventi con temi inerenti al perdono e all’emarginazione 
sociale. Promozione degli appuntamenti dell’Università del Perdono. Potenziare la possibilità di 
condivisione da parte di gruppi esterni dei momenti di vita quotidiana nelle strutture 
dell’associazione soprattutto nei periodi estivi. 
 
3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle scuole e università sulle tematiche del perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, situazione carceraria italiana, misure alternative al carcere 
- contattare istituti scolastici e universitari per definire le modalità di svolgimento degli incontri 
- scelta di testimoni e relatori 
- calendarizzazione degli incontri 
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- realizzazione degli incontri 
 
3.2 Promozione e realizzazione Università del Perdono 
- analisi del materiale cartaceo e virtuale di promozione dell’evento ed eventuale aggiornamento 
- diffusione del materiale e raccolta di eventuali manifestazioni di interesse 
- individuazione del tema e relatori 
- definizione risorse e spazi disponibili 
- calendarizzazione degli incontri 
- realizzazione dell’iniziativa 
 
3.3 Potenziamento dell’accoglienza di gruppi di giovani, gruppi scout, gruppi parrocchiali, 
scolaresche, per conoscere da vicino la vita interna alla struttura, e per ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi vi abita 
- promozione durante l’attività 3.1 della possibilità di visita delle strutture dell’associazione 
- raccolta adesioni dei gruppi interessati 
- realizzazione di incontro di conoscenza tra l’equipe della struttura e referenti del gruppo  
- definizione del periodo e durata dell’accoglienza e degli obiettivi comuni da raggiungere con la 
convivenza 
- realizzazione dell’accoglienza e condivisione 
 
AZIONE 4: FASE DI VALUTAZIONE 
L’AZIONE 4 intende valutare il lavoro svolto e analizzare i risultati in vista della futura 
riprogettazione. 
 
4.1 Sondaggio tra gli attori coinvolti nelle attività 
- somministrazione dei questionari ad utenti, volontari e operatori 
- raccolta e spoglio dei questionari 
- valutazione dei dati emersi 
 
4.2 Confronto tra operatori in equipe 
- realizzazione di un incontro di verifica tra operatori 
- valutazione dei punti di forza 
- valutazione delle problematiche e delle criticità emerse 
- osservazione di nuove progettualità 
 
4.3 Confronto con altri servizi del territorio di riferimento 
- Riunioni trasversali tra equipe delle strutture e servizi territoriali (servizi carcerari, sociali e 
sanitari)  
- analizzare e valutare i dati emersi dai questionari 
- definire nuove proposte 
 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
- verifica dei risultati di ogni utente 
- valutazione della solidità della partnership 
- stesura di una relazione delle attività svolte 
- diffusione della relazione alle associazioni e ai servizi sociali del territorio 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti favorendo le occasioni di 
incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze spendibili al termine del percorso 
rieducativo. 

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

AZIONE 0: Fase Preparatoria 
                          

0.1 Analisi e Valutazione degli interventi 
finora effettuati                           
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0.2 Analisi di nuovi bisogni                           

AZIONE 1: Interventi di potenziamento 
delle abilità sociali                           

1.1 Analisi delle situazioni di partenza e 
attribuzione di responsabilità individuali                           

1.2 Realizzazioni delle attività ergoterapiche 
in collaborazione con i volontari              

1.3 Organizzazione di uscite/visite sul 
territorio              

1.4 Ricerca di reti di collaborazione 
territoriale              

AZIONE 2: Formazione e crescita dei 
volontari                           

2.1 Analisi dell’offerta formativa proposta ai 
volontari                           

2.2 Creazione della nuova offerta formativa 
                          

2.3 Pubblicazione dell’offerta formativa 
             

2.4 Raccolta adesioni e avvio del percorso 
formativo              

AZIONE 3: Sensibilizzazione e informazione 
della società civile              

3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle 
scuole e università sulle tematiche del 
perdono, legalità, emarginazione, 
criminalità, situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere              

3.2 Promozione e realizzazione Università 
del Perdono              

3.3 Potenziamento dell’accoglienza di gruppi 
di giovani, gruppi scout, gruppi parrocchiali, 
scolaresche per conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per ascoltare 
direttamente la testimonianza di chi vi abita              

AZIONE 4: Fase di valutazione                           

4.1 Sondaggio tra gli attori coinvolti nelle 
attività                           

4.2 Confronto tra operatori in equipe 
                          

4.3 Confronto con altri servizi del territorio 
di riferimento              

4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
I volontari in servizio civile, supportati dall'OLP e dai responsabili delle strutture, parteciperanno 
attivamente alla vita dell'equipe degli operatori e contribuiranno alle varie attività previste dal 
progetto. Supporteranno gli operatori durante la programmazione e la calendarizzazione delle 
attività, parteciperanno alla vita della struttura condividendone la quotidianità e collaborando 
fattivamente alle diverse attività che coinvolgono i destinatari del progetto. I volontari 
accompagneranno gli utenti e parteciperanno insieme a loro alle uscite sul territorio e agli incontri di 
sensibilizzazione.  
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AZIONE 0: Fase Preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati  
I volontari potranno partecipare alle riunioni d’equipe tra gli operatori referenti delle attività, 
durante le quali si svolge un’analisi della situazione e una valutazione del lavoro svolto. Per i 
volontari questo momento è utile per avere uno sguardo di insieme sul contesto di servizio prima di 
inserirsi nell’attuazione delle attività previste. 
 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
I volontari partecipano alle riunioni dell’equipe operatori. Queste saranno occasione di 
approfondimento sulle modalità di intervento del progetto CEC e sui servizi attivi a livello 
territoriale. I volontari avranno modo di riflettere sul proprio ruolo ed esprimere eventuali dubbi e 
domande. 
 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI 
 

1.1 Analisi delle situazioni di partenza e attribuzione di responsabilità individuali 
I volontari partecipano agli incontri dell’equipe operatori e volontari in cui si definiscono gli obiettivi 
da raggiungere ed il programma di attività individuali e di gruppo, ergoterapiche e ricreative. I 
volontari partecipano alla condivisione e al confronto tra gli operatori, dapprima in veste di uditori, 
e poi man mano che si inseriscono all’interno delle attività portando anche le proprie riflessioni. 
 
1.2 Realizzazione delle attività ergoterapiche in collaborazione con volontari 
I volontari seguono gli utenti durante lo svolgimento delle le attività ergoterapiche quali orticoltura, 
cura del verde e giardinaggio, laboratorio artigianale (icone religiose, caseario, mieleria, 
falegnameria), confezionamento e etichettatura di prodotti, in supporto agli operatori e potranno 
partecipare agli incontri di verifica intermedia con gli utenti. 
 
1.3 Organizzazione di uscite/visite sul territorio 
I volontari potranno partecipare all’organizzazione delle uscite e visite sul territorio e poi prendervi 
parte dando agli utenti una possibilità in più di interazione sociale in un contesto altro da quello 
della struttura. 
 
1.4 Ricerca di reti di collaborazione territoriale 
I volontari potranno collaborare con l’equipe di operatori nella ricerca di associazioni culturali, 
sportive e di volontariato e nella costruzione di collaborazioni con le stesse. In particolare potranno  
partecipare alla verifica e raccolta della disponibilità delle associazioni individuate, potranno 
supportare la realizzazione degli incontri tra equipe delle strutture e referenti delle associazioni 
disponibili e si potranno spendere nella realizzazione di eventi informali di conoscenza tra gli enti. 
 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e CRESCITA DEI VOLONTARI  
 

2.1 Analisi dell’offerta formativa proposta ai volontari 
I volontari potranno partecipare agli incontri in cui  l’equipe di operatori esamina punti di forza e i 
criticità dell’ offerta formativa. I volontari potranno esprimere la propria opinione e contribuire alla 
definizione di obiettivi di riqualificazione dell’offerta formativa e aiutare nella individuazione di 
risorse umane e tecniche necessarie. 
 
2.3 Pubblicazione dell’offerta formativa 
I volontari potranno aiutare l’equipe di operatori nel diffondere la proposta formativa contattando i 
volontari già attivi e promuovendo gli eventi tra le associazioni presenti sul territorio.  
 

2.4 Raccolta adesioni e avvio del percorso formativo 
I volontari potranno contribuire nelle attività di raccolta delle adesioni, nella eventuale suddivisione 
degli iscritti in gruppi e aiutare l’equipe di operatori nell’organizzazione degli spazi e 
calendarizzazione degli incontri. I volontari potranno anche prendere parte agli incontri formativi 
insieme ai volontari del territorio. 
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AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE della SOCIETA’ CIVILE 
 

3.1 Realizzazione di 3 incontri mensili nelle scuole e università sulle tematiche del perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, situazione carceraria italiana, misure alternative al carcere 
I volontari potranno aiutare l’equipe nell’organizzazione e calendarizzazione degli incontri nelle 
scuole, preparazione dei materiali prima e durante l’incontro. I volontari potranno accompagnare gli 
utenti agli incontri e prenderne parte. 
 
3.2 Promozione e realizzazione Università del Perdono 
I volontari potranno partecipare alla preparazione del materiale pubblicitario dell’evento. Essere di 
supporto per la diffusione del materiale e promozione dell’evento. I volontari potranno collaborare 
nella preparazione degli spazi e partecipare agli appuntamenti dell’Università del Perdono. 
 
3.3 Potenziamento dell’accoglienza di gruppi di giovani, gruppi scout, gruppi parrocchiali, scolaresche 
per conoscere da vicino la vita interna alla struttura, e per ascoltare direttamente la testimonianza di 
chi vi abita 
I volontari potranno sostenere l’equipe degli operatori nella raccolta di adesioni dei gruppi interessati, 
definizione degli obiettivi e organizzazione pratica delle accoglienze. I volontari potranno assistere e 
partecipare ai periodi di accoglienza dei gruppi. 
 
AZIONE 4: FASE DI VALUTAZIONE 
 

4.2 Confronto tra operatori in equipe 
I volontari potranno partecipare agli incontri di verifica cammino fatto nelle strutture e intervenire 
con il proprio punto di vista rispetto ai punti di forza e alle criticità osservate. 
 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
I volontari potranno partecipare agli incontri di verifica dei risultati raggiunti da ogni singolo utente 
condividendo le proprie valutazioni. I volontari potranno aiutare gli operatori nella stesura della 
relazione delle attività svolte. 

 
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività (*)  
 
Casa di accoglienza “Madre del Perdono” Montescudo-Montecolombo (RN) 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Responsabile della 

struttura 
Esperienza decennale di progettazione e gestione 
di percorsi individualizzati e di recupero. 
Intrattiene relazioni con le amministrazioni locali e 
i rappresentanti pubblici. 

 AZIONE 0: Fase Preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
 
1.2 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
 
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
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università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 
 

1 Operatore di 
comunità 

Operatore di comunità con esperienza pluriennale 
nel campo del reinserimento sociale di ex detenuti 
e della rieducazione in struttura; esperienza 
nell’ideazione di progetti educativi individualizzati; 
gestione e supporto psicologico di adulti in 
situazioni di svantaggio; esperienza nella gestione 
di attività ergoterapiche. 

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 

 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai 
volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
2.3 Pubblicazione dell’offerta 
formativa 
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
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giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi vi abita 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

10 Volontari Corso di formazione volontario CEC. AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 

 
Casa San Facondino Saludecio (RN) 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Responsabile Esperienza decennale di progettazione e gestione 

di percorsi individualizzati e di recupero. 
Intrattiene relazioni con le amministrazioni locali e 
i rappresentanti pubblici.   

AZIONE 0: Fase Preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
 
1.2 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
 
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
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emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Operatore  Esperienza del programma CEC. Presenza h 24 
nella struttura. Esperienza pluriennale nel 
supporto delle attività ricreative, ergoterapiche e 
di socializzazione all’interno di strutture di 
accoglienza. 

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
2.3 Pubblicazione dell’offerta 
formativa 
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
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testimonianza di chi vi abita 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Operatore  Esperienza pluriennale nella gestione e 
organizzazione delle attività ricreative, 
ergoterapiche e di socializzazione all’interno di 
strutture di accoglienza; esperienza nella gestione 
dei rapporti con il territorio;  

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

6 volontari Corso di formazione volontario CEC. AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
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del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 

 
Casa Famiglia Betania Coriano (RN) 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile  Esperienza decennale di progettazione e gestione 
di percorsi individualizzati e di recupero. 
Intrattiene relazioni con le amministrazioni locali e 
i rappresentanti pubblici. 

 AZIONE 0: Fase Preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Operatore di 
comunità 

Diploma superiore. Corso di formazione operatore 
di comunità 

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
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1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
2.3 Pubblicazione dell’offerta 
formativa 
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi vi abita 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 
 

1 Aiuto operatore di 
comunità 

Esperienza internazionale di ideazione e gestione 
di percorsi individualizzati di recupero e 
reinserimento sociale di detenuti 

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
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AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e università 
sulle tematiche del perdono, 
legalità, emarginazione, 
criminalità, situazione 
carceraria italiana, misure 
alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi vi abita 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

2 Volontari Corso di formazione volontario CEC. AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 

 
 
Cooperativa “Il Pungiglione” Mulazzo (MS) 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Responsabile della 
struttura 

Esperienza decennale di progettazione e gestione 
di percorsi individualizzati e di recupero. 
Intrattiene relazioni con le amministrazioni locali e 
i rappresentanti pubblici.   

AZIONE 0: Fase Preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Psicologa e co-
responsabile 

Psicologa e psicoterapeuta, supervisiona il lavoro 
dell’equipe educativa e delle risorse umane della 
Cooperativa “Il Pungiglione” dal 2008 

AZIONE 0: Fase Preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.2 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
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mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Operatore di 
comunità 

Educatore di comunità, con esperienza pluriennale 
nella gestione di percorsi di rieducazione e 
inserimento sociale. 

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Operatore di 
comunità 

Laureando in psicologia, responsabile di Casa  
Famiglia dell’Associazione, istruttore di Nordick 
Walking e Rafting. 

AZIONE 0: Fase Preparatoria. 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 
 
AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
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AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
2.3 Pubblicazione dell’offerta 
formativa 
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi vi abita 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Aiuto operatore Esperienza del percorso di recupero CEC, punto di 
riferimento per gli utenti, esperienza nella 
gestione e realizzazione delle attività 
ergoterapiche. 

AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione di 
responsabilità individuali 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
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3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e 
università sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, criminalità, 
situazione carceraria italiana, 
misure alternative al carcere 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 
3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi 
 
AZIONE 4: FASE DI 
VALUTAZIONE 
4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 Volontario Esperienza nelle strutture di accoglienza 
dell’Associazione. 

AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 

3 Volontari Corso di formazione volontario CEC AZIONE 1: INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ SOCIALI 
1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 
1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 
1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 
 
AZIONE 2: FORMAZIONE e 
CRESCITA DEI VOLONTARI  
2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 
 
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE 
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E INFORMAZIONE della 
SOCIETA’ CIVILE 
3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 
 

4 

1 

0 

3 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
SULLA VIA DEL PERDONO” 

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32  

Alle suddette 32 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

4 

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

4 

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

4 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE 
20 

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. 

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Gruppo Scout AGESCI Pontremoli 

 Parrocchia San Giuseppe , Mulazzo  

 Parrocchia San Giovanni, Villafranca in Lunigiana (MS) 

 Parrocchia San Francesco, Villafranca in Lunigiana (MS) 

 Gruppo Scout Alta Valconca 1 – Saludecio (RN) 

 Parrocchia “San Michele Arcangelo” – Morciano di Romagna (RN) 

5 

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

 ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” – Morciano di Romagna 

 IPSSEOA “Severo Savioli” – Riccione (RN) 

 Istituto di Istruzione Superiore “A Pacinotti”, Bagnone (MS) 

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici  

Interazioni 

Equamente 

Biblioteca Comunale di Cattolica 

Festa del Volontariato – Volontarimini 

4 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

 www.apg23.org 

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

 www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

 Gruppi scout a livello nazionale 

 Informagiovani del territorio nazionale 

 Centri missionari diocesani d’Italia 

 Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

 Mensile “Sempre” 

 Tirreno 

 La Nazione 

 Settimanale diocesano “Il Ponte” (Rimini) 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Comune di Mulazzo  

 Sedi locali degli uffici per l’impiego 

 Istituti Scolastici delle scuole secondarie di secondo ordine 

 Sedi Universitarie vicine alla struttura 

 Centri Giovanili 

 Gastronomia “Il custode degli antichi sapori” – Morciano 

 Cartoleria “Carta Bianca” - Morciano  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 200), volantini (n° copie: 20) e biglietti da visita (n° 
copie: 200) sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso 
tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto 
partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 32 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

NESSUNO 



 

33  

pedagogico 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 170 euro 

0.1 Analisi e 
valutazione degli 
interventi finora 
effettuati 
0.2 Analisi di nuovi 
bisogni 

Spese connessione internet 60 euro 

Spese telefoniche per contatti con servizi territoriali 60 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 50 euro 

AZIONE 1: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI 2.180 euro 

1.1 Analisi delle 
situazioni di partenza 
e attribuzione delle 
responsabilità 
individuali 

Spese connessione internet 50 euro 

Spese telefoniche 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 30 euro 

1.2 Realizzazione 
delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con 
volontari 

Materiale per orticoltura e giardinaggio: 10 kit 
completi di guanti, stivali, retine da viso, utensili da 
scavo e raccolta, sementi, terriccio, vasi 

400 euro 

Materiale per laboratori artigianali: 10 kit per il 
laboratorio caseario carta, pellicola, vasetti, 
etichette 

150 euro 

10 attrezzi e materiali per falegnameria (squadra, 
matita, pinza, carta vetrata,stucco)  

180 euro 

materiale per creare icone (5 tavole di legno, carta 
carbone, vernice, carta carbone, pennelli etc..) 

150 euro 

materiale per corso di formazione per operatore 
caseario: 4 kit completi di grembiule, guanti, 
copriscarpe, cuffie 

120 euro 

Materiale attività di assemblaggio, confezionamento 
ed etichettatura: 10 kit completi di guanti, maschere 
protettive, grembiuli, materiale da imballaggio 
(scatole, cartoni, spaghi, scotch da pacchi, forbici, 
colla a caldo, pinzatrice, cacciaviti, pinza, viti etc.) 

400 euro 

 Spese per connessione internet 60 euro 

1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul 
territorio 

Quota carburante per raggiungere i luoghi di uscite e 
visita 

150 euro 

Quota per acquisto materiali per attività all’aperto e 
passeggiate: scarpe comode, giacche antivento, 
zaini, materiale da pic-nic, palloni, freesbe, 
abbigliamento da mare per l’estate 

250 euro 

1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione 
territoriale 

Spese connessione internet 40 euro 

Spese telefoniche contattare partner 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 
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Quota carburante per raggiungere sedi dei partner 60 euro 

AZIONE 2: FORMAZIONE e CRESCITA VOLONTARI 935 euro 

2.1 Analisi 
dell’offerta formativa 
proposta ai volontari 
2.2 Creazione della 
nuova offerta 
formativa 
2.3 Pubblicazione 
dell’offerta formativa 
 

Spese di connessione a internet 70 euro 

Spese telefoniche 50 euro 

Spese per stampa di 100 volantini promozionali  15 euro 

 Acquisto di un computer portatile 150 euro 

2.4 Raccolta adesioni 
e avvio del percorso 
formativo 

Spese di connessione a internet 60 euro 

Spese telefoniche 40 euro 

Spese per materiale cancelleria (risme di carta A4 e 
A3, cartelloni bristol, penne, evidenziatori, 
cartelline, raccoglitori, buste di plastica trasparenti, 
quaderni, graffette, pinzatrici) 

50 euro 

Quota affitto aule adatte agli incontri comprensive di 
computer collegato a proiettore con maxi schermo, 
banchi mobili, lavagna a fogli 

350 euro 

Acquisto di un computer portatile 150 euro 

AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE della SOCIETA’ CIVILE 1.585 euro 

3.1 Realizzazione di 3 
incontri mensili nelle 
scuole e università 
sulle tematiche del 
perdono, legalità, 
emarginazione, 
criminalità, 
situazione carceraria 
italiana, misure 
alternative al carcere 

Spese di connessione internet  70 euro 

Spese telefoniche per i contatti con istituti 60 euro 

Quota carburante per raggiungere le sedi degli 
incontri 

150 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (cartelloni, risme di 
carta A4, pennarelli) 
 

15 euro 

Stampa materiale informativo da consegnare ai 
partecipanti(schede di spiegazione, libricini sulla 
CEC).  

 

100 euro 

 Acquisto di un computer portatile 150 euro 

3.2 Promozione e 
realizzazione 
Università del 
Perdono 

Spese di connessione internet 60 euro 

Spese telefoniche per i contatti con formatori e 
volontari partecipanti all’università del Perdono 

80 euro  

Acquisto del materiale di cancelleria per l’Università 
del perdono (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di 
plastica trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 

100 euro 

Stampa materiale informativo da consegnare ai 
partecipanti (volantini, schede illustrative, libricini 
sulla CEC) 

100 euro 

Quota carburante per raggiungere il luogo dove 
avranno luogo gli appuntamenti dell’Università del 

150 euro 
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perdono 

Quota affitto per sala attrezzata per eventi formativi 250 euro 

3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di 
gruppi di giovani, 
gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, 
scolaresche, per 
conoscere da vicino 
la vita interna alla 
struttura, e per 
ascoltare 
direttamente la 
testimonianza di chi 
vi abita 

Spese telefoniche e internet per contattare i gruppi 150 euro  

Acquisto del materiale di cancelleria (risme di carta 
A4 e A3, penne, evidenziatori, cartelline, raccoglitori, 
buste di plastica trasparenti, quaderni, graffette, 
pinzatrici) 

50 euro 

Stampa materiale informativo da consegnare ai 
partecipanti (schede di spiegazione, libricini sulla 
CEC) 

100 euro 

 

AZIONE 4: FASE DI VALUTAZIONE 240 euro  

4.1 Sondaggio tra gli 
attori coinvolti nelle 
attività 
4.2 Confronto tra 
operatori in equipe 
4.3 Confronto con 
altri servizi del 
territorio di 
riferimento 
4.4 Analisi dei 
risultati raggiunti 

Spese di connessione internet 50 euro 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi del 
territorio 

50 euro  

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe e con i servizi del territorio 

40 euro 

Quota carburante per partecipare a riunioni tra 
strutture e con servizi territoriali 

100 euro 

Totale spesa C 5.110 euro 
 

 

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

ENTI PROFIT 
TOSCANA MIELE Associazione Produttori Apistici  
Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO “Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti 
favorendo le occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze 
spendibili al termine del percorso educativo”, l’Associazione si propone di supportare”  
Supporto all’Azione 1 “Interventi di potenziamento delle abilità sociali”, in particolare per la 
realizzazione delle attività ergoterapiche in collaborazione con volontari - realizzazione di attività 
di laboratorio artigianale: mieleria (1.2), attraverso la disponibilità a titolo gratuito dei propri 
associati come tutor degli utenti durante lo svolgimento dei laboratori. 
 
AZIENDA AGRICOLA MARTINO 
Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO “Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti 
favorendo le occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze 

spendibili al termine del percorso educativo”, supporta la realizzazione dell’AZIONE 1: 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI, in particolare per l’organizzazione di 
uscite/visite sul territorio (1.3) attraverso la concessione a titolo gratuito degli spazi aziendali per 
la realizzazione di visite ed uscite. 

 
ENTI NO PROFIT 
GRUPPO SCOUT AGESCI LA SPEZIA 1 
Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO “Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti 
favorendo le occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze 
spendibili al termine del percorso educativo” il gruppo SCOUT AGESCI si propone di supportare 
l’AZIONE 3: Sensibilizzazione e informazione della società civile, in particolare, per il potenziamento 
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dell’accoglienza di gruppi di giovani, gruppi scout, gruppi parrocchiali, scolaresche, per conoscere 
da vicino la vita interna alla struttura, e per ascoltare direttamente la testimonianza di chi vi abita 
(3.3), attraverso la disponibilità dei propri volontari ad offrire il servizio scout durante il periodo 
estivo e le festività. 
 
PARROCCHIA S. FRANCESCO DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS) 
Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO “Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti 
favorendo le occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze 
spendibili al termine del percorso educativo” si propone di supportare l’AZIONE 3: Sensibilizzazione 
e informazione della società civile, in particolare, per il potenziamento dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi parrocchiali, scolaresche, per conoscere da vicino la vita interna alla 
struttura, e per ascoltare direttamente la testimonianza di chi vi abita (3.3), attraverso la 
disponibilità a collaborare nella realizzazione di incontri e visite con i gruppi parrocchiali presso la 
struttura della  Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “L’EGALITE’” (SARZANA) 
Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO “Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti 
favorendo le occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di competenze 
spendibili al termine del percorso educativo” l’Associazione si propone di supportare l’AZIONE 3 
“Sensibilizzazione e informazione della società civile” nello specifico per la realizzazione di 3 
incontri mensili nelle scuole e università sulle tematiche del perdono, legalità, emarginazione, 
criminalità, situazione carceraria italiana, misure alternative al carcere (3.1), attraverso la 
concessione a titolo gratuito dei propri locali e delle competenze professionali dei propri associati. 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Per realizzare l’attuazione del progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO” è necessario ricorrere all’utilizzo di 
risorse tecniche e strumentali specifiche che sono di seguito elencate. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare le possibilità di reinserimento sociale per i 48 utenti 
favorendo le occasioni di incontro con il territorio e qualificando l’acquisizione di 
competenze spendibili al termine del percorso educativo 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati 
0.2 Analisi di nuovi bisogni 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di plastica 
trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- 4 sale per riunioni di equipe 

AZIONE 1: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ SOCIALI 

1.1 Analisi delle situazioni di 
partenza e attribuzione delle 
responsabilità individuali 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di plastica 
trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- 4 sale per riunioni di equipe 

1.2 Realizzazione delle attività 
ergoterapiche in 
collaborazione con volontari 

-orticoltura e giardinaggio: 10 kit completi di guanti, 
stivali, retine da viso, utensili da scavo e raccolta, 
sementi, terriccio, vasi 
-corso di formazione per operatore caseario: 4 kit 
completi di grembiule, guanti, copriscarpe, cuffie 
-laboratori artigianali: 10 kit per il laboratorio caseario 
carta, pellicola, vasetti, etichette. 
-10 attrezzi e materiali per falegnameria (squadra, 
matita, pinza, carta vetrata,stucco)  
-materiale per creare icone (5 tavole di legno, carta 
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carbone, vernice, carta carbone, pennelli etc..) 
-attività di assemblaggio, confezionamento ed 
etichettatura: 10 kit completi di guanti, maschere 
protettive, grembiuli, materiale da imballaggio (scatole, 
cartoni, spaghi, scotch da pacchi, forbici, colla a caldo, 
pinzatrice, cacciaviti, pinza, viti etc.) 
- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 sale riunioni per incontri di verifica 

1.3 Organizzazione di 
uscite/visite sul territorio 

- 4 pulmini 9 posti 
-2 automobili 5 posti 
- materiali per attività all’aperto e passeggiate: scarpe 
comode, giacche antivento, zaini, materiale da pic-nic, 
palloni, freesbe, abbigliamento da mare per l’estate. 

1.4 Ricerca di reti di 
collaborazione territoriale 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di plastica 
trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- 4 sale per riunioni di equipe e incontri con i partner 
- 4 automezzi (pulmino o automobile) per raggiungere e 
visitare le sedi dei partner 

AZIONE 2: FORMAZIONE e CRESCITA VOLONTARI 

2.1 Analisi dell’offerta 
formativa proposta ai volontari 
2.2 Creazione della nuova 
offerta formativa 
2.3 Pubblicazione dell’offerta 
formativa 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di plastica 
trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- materiale di promozione (100 volantini) 
- 4 sale per riunioni di equipe 

2.4 Raccolta adesioni e avvio 
del percorso formativo 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, cartelloni bristol, 
penne, evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di 
plastica trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- aule adatte agli incontri comprensive di computer 
collegato a proiettore con maxi schermo, banchi mobili, 
lavagna a fogli 

AZIONE 3:SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE  della SOCIETA’ CIVILE 

3.1 Realizzazione di 3 incontri 
mensili nelle scuole e università 
sulle tematiche del perdono, 
legalità, emarginazione, 
criminalità, situazione 
carceraria italiana, misure 
alternative al carcere 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- computer collegabile a proiettore e schermo per la 
visione di video e materiale informativo 
- materiale di cancelleria (cartelloni, risme di carta A4, 
pennarelli) 
- materiale informativo cartaceo da consegnare ai 
partecipanti (400 schede di spiegazione, 400 libricini 
sulla CEC) 
- 4 automezzi per raggiungere le sedi degli incontri 
- 1 computer portatile 

3.2 Promozione e realizzazione 
Università del Perdono 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari per contattare i formatori e 
volontari partecipanti all’Università del Perdono 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di plastica 
trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- 4 sale per riunioni di equipe 
- materiale informativo cartaceo da consegnare ai 
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partecipanti (250 volantini, 250 schede illustrative, 250 
libricini sulla CEC) 
- 4 automezzi per raggiungere i luoghi degli 
appuntamenti dell’Università del Perdono 
- 1 sala attrezzata per eventi formativi con tavoli mobili, 
sedie, proiettore e maxi schermo 

3.3 Potenziamento 
dell’accoglienza di gruppi di 
giovani, gruppi scout, gruppi 
parrocchiali, scolaresche, per 
conoscere da vicino la vita 
interna alla struttura, e per 
ascoltare direttamente la 
testimonianza di chi vi abita 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari  
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, cartelloni bristol, 
penne, evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di 
plastica trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- materiale informativo cartaceo da consegnare ai 
partecipanti (400 schede di spiegazione, 400 libricini 
sulla CEC) 
- 4 saloni adatti ad incontri plenari  

AZIONE 4: FASE DI VALUTAZIONE 

4.1 Sondaggio tra gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con altri servizi 
del territorio di riferimento 
4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

- 4 uffici attrezzati di computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
- 4 telefoni cellulari 
- cancelleria (risme di carta A4 e A3, penne, 
evidenziatori, cartelline, raccoglitori, buste di plastica 
trasparenti, quaderni, graffette, pinzatrici) 
- 4 sale per riunioni di equipe 
- 4 autovetture per partecipare a riunioni tra strutture e 
con servizi territoriali 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

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

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

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

NESSUNO 

NESSUNO 
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b) Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace Via Roma, 1084 - 47854 Montescudo 
Montecolombo (RN) 

c) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
d) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
e) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
f) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
g) Casa famiglia Santa Petronilla via Casciano delle Masse, 6 Siena 
h) Casa famiglia S. Damiano loc. Boceda, Mulazzo 
i) Casa Famiglia “Il Cireneo”, via Sotto Monte 428, Massarosa (LU) 
j) Casa Famiglia “S Michele a Strada”, località Strada 1, San Gimignano (SI) 
k) Uffici Amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
l) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
m) Capanna di Betlemme – via Dardanelli 41 – Rimini 
n) Il Biancospino- via Borghetto 2- Rimini 
o) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano - Rimini 

 

 

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 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale (diritti e doveri) 

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace Via Roma, 1084 - 47854 Montescudo 

Montecolombo (RN) 
c) Casa Famiglia Santa Petronilla, via Casciano delle Masse, 6 Siena 
d) Casa Famiglia San Martino via di Mezzo 164, frazione Legoli, comune Peccioli 
e) Casa Famiglia “San Michele a Strada”, località Strada 1, San Gimignano (SI) 
f) Casa Famiglia “Il Cireneo”, via Sotto Monte428, Massarosa (LU) 
g) Casa famiglia S. Damiano loc. Boceda, Mulazzo (MS) 
h) Fraternità –ex monastero san Bartolo – Rive San Bartolo – Pesaro (PU) 
i) Casa famiglia Santa Chiara – fraz Nidastore – Arcevia (AN) 
j) Nucleo familiare Cofani-Santini – via Mario Pagano, 6 - Fano (PU) 
k) Casa –famiglia Santa Maria – via stelluti 1 - Mombaroccio (PU) 
l) Comunità familiare Carezza di Dio – p.zza C. Micci 11 – Mondavio (PU) 
m) Comunità familiare La perla preziosa – via della ronda 2 – Monteciccardo (PU) 
n) Centro diurno Il mosaico – via coniugi Bacchiocchi 2 – Orciano (PU) 
o) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
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p) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
q) Il Biancospino- via Borghetto 2 –Rimini 
r) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
s) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
t) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 
u) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
v) Casa Madre del Perdono – Taverna di Montecolombo (RN) 
w) Casa Madre della Riconciliazione – Saludecio (RN) 
x) Casa Betania – via G. Rossa, 1 – Coriano (RN) 

 

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 (*) 

 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

LUIGI TAVERNELLI 

Grosseto 01/04/1967 

TVRLGU67D01E202C 

Responsabile di casa Famiglia, 
esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di minori, per 6 anni 
responsabile di zona 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

 

ORNELLA DADA’ 

Sarzana (SP) 10/07/1959 

DDARLL59L50I449N 

Psicologa clinica- psicoterapeuta 

Esperienza in incontri di supervisione 
e formazione di gruppi, colloqui di 
sostegno e di psicoterapia con gli 
educatori 

Esperienza pluriennale 
specializzazione come psicologa di 
riferimento nei progetti di 
accoglienza adulti in situazioni di 
disagio (tossicodipendenza, detenuti, 
senza fissa dimora) 

Modulo 3: La relazione d’aiuto  
 Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 SULLA VIA DEL 
PERDONO” 
 Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 
 Modulo 15: La relazione d’aiuto  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTINA GALAVOTTI 

Livorno 26/05/1967 

GLVCST67E66E625Z 

Dottoressa in Scienze Servizio sociale. 

Incarichi di coordinamento presso 

l’UEPE di Livorno Ministero Giustizia. 

Relatrice di diversi convegni, docente 

MODULO 7 Contesto territoriale di 

riferimento, descrizione dei servizio 

del territorio che intervengono 

nell’ambito del progetto 
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universitaria 

ANTONIO MARTINO 

San Marco in Lamis (FG) 

20/02/1970 

MRTNTN70B20H985C 

Animatore del servizio Missione e 

Pace della zona Toscana, è stato 

presidente di una cooperativa sociale 

di tipo B per inserimento di soggetti 

svantaggiati. Ha svolto servizio civile 

presso una struttura riabilitativa 

residenziale per persone affette da 

disturbi mentali; attualmente segue i 

progetti di servizio civile in Toscana 

 

MODULO 10 Il progetto “2019 

SULLA VIA DEL PERDONO” 

MODULO 16 Il progetto “2019 

SULLA VIA DEL PERDONO” 

CATTANI DAMIANO  

Faenza (RA) 20/06/1980 

CTTDMN80H20D458R 

Programmatore informatico. 

Collabora nella gestione dei volontari 

in SCN per la regione Toscana 

Esperienza di missione in America 

Latina e di animazione nell’ambito 

parrocchiale 

MODULO 6: Ruolo del volontario nel 

progetto “2019 SULLA VIA DEL 

PERDONO” 

MODULO 13: Ruolo del volontario 

nel progetto “2019 SULLA VIA DEL 

PERDONO” 

GAVIOLI MARZIO 

Modena 17/03/1974 

GVLMRZ74C17F257F 

Titolare di azienda per il supporto allo 

sviluppo della comunicazione e alle 

campagne pubblicitarie per i prodotti 

o le aziende. Sviluppo, realizzazione e 

produzione di materiali e supporti 

per il POP e per la forza vendita dei 

clienti 

MODULO11: Strumenti per la 

progettazione, e gestione delle 

attività di sensibilizzazione 

 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

GIORGIA GIRONI 
Nata a RIMINI (RN) 
Il 05/11/1986 
GRNGRG86S05H294W 

Missionaria. Laurea in Economia e 
Management delle organizzazioni 
non profit.  Esperienza pluriennale 
nella gestione di attività di 
animazione per gruppi di giovani. 
Esperienza nel coordinamento di 
strutture di accoglienza per 
adolescenti e persone in difficoltà.  

Modulo 1 
Presentazione delle progettualità 
dell’ente 

 
 

VALENTINA GIRONI 
Nata a RIMINI (RN) 
Il 28/10/1982 
GRNVNT82R70H294X 

Educatrice e Musicoterapeuta. E’ 
mamma di casa famiglia, ha 
operato come Educatrice 
professionale alla “Capanna di 
Betlemme”. Esperienza pluriennale 
nella gestione di laboratori di 
animazione musicale in centri 
diurni e scuole con minori e 

Modulo 6-13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
SULLA VIA DEL PERDONO” 
Modulo 10-16 Il progetto “2019 
SULLA VIA DEL PERDONO” 
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disabili. 

MIRIAM FEBEI 
Nata a PADOVA  (PD) 
Il 09/09/1980 
FBEMRM80P49H294C 

Laurea in lingue e letterature 
straniere. Esperienza pluriennale 
nel coordinamento di produzioni 
audiovisive e di comunicazione.  

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

SARA COFANI 
Nata a FABRIANO (AN)  
Il 22/01/1976 
CFNSRA76A62D451E 
 

Laureata in educatore 
professionale, specifica per 
l’handicap. E’ mamma di una 
famiglia aperta con esperienza nel 
campo dell’accoglienza di giovani 
adolescenti e giovani adulti anche 
con disabilità. Ha esperienza 
pluriennale nel campo 
dell’animazione giovanile, anche 
con disabilità grave e medio-grave. 
Dal 2012 coordina un centro diurno 
aggregativo per ragazzi disabili e 
non in provincia di Pesaro-Urbino. 

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

FEDERICA ANDREONI 
Nata a PESARO (PU) 
Il 02/10/1973 
NDRFRC73R42G479W 

Laurea in Psicologia, con indirizzo 
Sviluppo e Educazione. 
Corso biennale in Consulente 
dell’affido familiare. 
Mediatrice Feuerstein per il 
potenziamento delle abilità 
cognitive. 
Recentemente è diventata 
operatrice del metodo Tomatis per 
la rieducazione all’ascolto. 
Figura materna di una casa-famiglia 
dell’Ente con esperienza 
pluriennale nell’affidamento 
familiare. 

Modulo 3  
La relazione d’aiuto   

MARCO ANGELONI 
Nato a RIMINI (RN) 
Il 26/08/1986 
NGLRMC86M26H294M 

Laurea magistrale in pedagogia e 
progettazione educativa, master di 
i livello in counseling and coaching 
skills.  
Educatore presso la Coop. Soc. “La 
Fraterità”, Coordinatore della Rete 
Centri di Rimini, Docenza 
all’università di Urbino presso il 
dipartimento di Scienze 
dell’educazione. 

Modulo 9  
Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 SULLA VIA DEL PERDONO”  
Modulo 15 
La relazione d’aiuto  

DONATA CREMONESE 
PESARO (PU) 
06/11/1958 
CRMDNT58S46G479V 

Educatore professionale con 
formazione specifica ed esperienza 
pluriennale su la relazione d’aiuto 
con disabili e minori, ricostruzione 
delle reti familiari ,  il reinserimento 
sociale,  musicoterapia e 
danzaterapia. 

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

 

FORMATORI TRASVERSALI 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

MARCO PELLEGRINI 

La Spezia (SP)  

Esperienza pluriennale come 
responsabile di struttura di accoglienza 

Modulo 4 Le strutture di accoglienza 
dei detenuti CEC 
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07/06/1971 

PLLMTT71H07E463L 

 

per i carcerati e di gestione di strutture 
di inserimento sociale e lavorativo. 

Attività all’interno delle carceri come 
consulente 

 

MARCO LORENZO BARUZZI 

Pietrasanta 17/11/1994  

BRZMCL94M17G628P 

Per tre anni è stato vicepresidente 

dell’Associazione L’Egalité per la 

gestione dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata. Promuove 

l’educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva. 

Attualmente è coordinatore della 

segreteria regionale e responsabile 

beni confiscati(Liguria) di “Libera-

associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie” 

MODULO 8: Giustizia umana e umana 

giustizia: promozione sociale e 

volontariato al servizio della legalità   

STEFANO FENUCCI  

La Spezia 09/09/1974 

FNCSFN74P09E463Q 

Apicoltore da 10 anni, specializzato 

nella produzione di miele biologico con 

riconoscimento DOP. Socio lavoratori 

della cooperativa “Il Pungiglione”, da 

anni in affiancamento alle persone 

inserite in misura alternativa alla 

detenzione in percorsi di ergoterapia in 

ambito agricolo 

Modulo 5: Le attività ergo terapiche 
- risorsa e strumento educativo 

 

 

CRISTINA GALAVOTTI 

Livorno 26/05/1967 

GLVCST67E66E625Z 

Dottoressa in Scienze Servizio sociale. 

Incarichi di coordinamento presso 

l’UEPE di Livorno Ministero Giustizia. 

Relatrice di diversi convegni, docente 

universitaria 

MODULO 14 Carcere: conseguenze 

della limitazione della libertà 

 

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” (*) 

 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

COLOSI RICCARDO Nato a Siena (SI) il 31/10/1979 
CLSRCR79R31I726Q 

Esperienza pluriennale nell’ambito dei 
minori. Responsabile di una Casa Famiglia. 
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso 
Irecoop Emilia-Romagna Responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione 

PROVINCIA DI RIMINI 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

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

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

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

servizio. 

 

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

 
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 Luigi Tavernelli 
Giorgia Gironi 

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. 

4h Riccardo Colosi 
Roberto Soldati 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed 
introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-
aiutato”; 

- Le principali fasi della 
relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della 
relazione di aiuto; 

- Presa in carico della 
persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto 
ed empatia; 

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

- Gestione della rabbia e 
dell’aggressività;  

8h Ornella Dadà 
Federica Andreoni  

Modulo 4: Le strutture di 4h Marco Pellegrini 
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accoglienza dei detenuti CEC  

- Storia delle strutture di 
accoglienza dei detenuti 
CEC 

- Normativa e gestione 
della struttura; 

- Il contributo strutture di 
accoglienza dei detenuti 
CEC nell’ambito specifico 
del progetto. 

Modulo 5: Le attività 
ergoterapiche – risorsa e 
strumento educativo 

 L’impatto delle 
attività 
ergoterapiche in 
gruppo sull’utente,  

 Analogie con la vita 
dell’alveare 

 Valenze educative: 
bio sistema 
complesso al servizio 
della natura 

 L’esperienza pratica 
sul campo come 
strumento di 
apprendimento ed 
ergoterapia 

8h Stefano Fenucci 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
SULLA VIA DEL PERDONO”  

- 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 Damiano Cattani 
Valentina Gironi 

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

- 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 

6h Cristina Gavalotti 
Donata Cremonese 
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associazioni che 
intervengono 
nell’ambito del progetto 
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 del progetto  

Modulo 8: Giustizia umana e 
umana giustizia: promozione 
sociale e volontariato al servizio 
della legalità 

- L’esperienza di “Libera-
associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie”: 
dall’antimafia alla lotta 
contro la povertà e 
l’emarginazione 

- Il punto di vista di L’ 
Egalité: dalla memoria 
delle vittime innocenti 
delle mafie al riutilizzo 
dei beni confiscati e alla 
formazione permanente 

- L’uomo non è il suo 
errore: rinascita delle 
periferie. Casi studio da 
Napoli a Palermo 

4h Marco Lorenzo Baruzzi 
Daniele Romiti 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 SULLA VIA DEL 
PERDONO”  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo  

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto del 
progetto “2019 SULLA 
VIA DEL PERDONO”  

4h Ornella Dadà 
Marco Angeloni 
 

Modulo 10: Il progetto “2019 
SULLA VIA DEL PERDONO”  
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 Antonio Martino 
Valentina Gironi 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 

3h Marzio Gavioli 
Miriam Febei 
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progetto “2019 SULLA 
VIA DEL PERDONO”;  

- 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)  

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 SULLA 
VIA DEL PERDONO”  

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con detenuti, 
detenuti in misure 
alternative alla pena, ex 
detenuti 

4h Ornella Dadà 
Sara Cofani 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 SULLA VIA DEL PERDONO”  

- 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 Damiano Cattani 
Valentina Gironi 

Modulo 14: Carcere – 
conseguenze della limitazione 
della libertà 

- Fondamenti psicologici 
della personalità 

- La limitazione della 
libertà: resistenza e 
conseguenze 

- Il profilo psicologico del 
detenuto 

3h Cristina Galavotti 
 

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 SULLA 

8h Ornella Dadà 
Marco Angeloni 
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VIA DEL PERDONO”: 
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 
SULLA VIA DEL PERDONO”  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h Martino Antonio 
Valentina Gironi 
 

 

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: Le strutture di accoglienza dei detenuti CEC 
Entro il 
secondo mese 

4 h 

Modulo 5: Le attività ergoterapiche – risorsa e strumento educativo  
Entro il 
secondo mese 

8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 SULLA 
VIA DEL PERDONO”  

Entro il 
secondo mese 

3 h 

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

Entro il 
secondo mese 

6 h 

Modulo 8: Giustizia umana e umana giustizia: promozione sociale e 
volontariato al servizio della legalità   

Entro il terzo 
mese 

4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 SULLA VIA DEL 
PERDONO”  

Entro il terzo 
mese 

4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO”  
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 
SULLA VIA DEL PERDONO”  

Entro il sesto 
mese 

3 h 

Modulo 14: Carcere – conseguenze della limitazione della libertà  Entro il 
settimo mese 

3 h 

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

8 h 

Modulo 16: Il progetto “2019 SULLA VIA DEL PERDONO”  
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) 
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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 


