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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 UN ANNO DA SBALLO” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 5. Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia…) 

 

 

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. Le comunità terapeutiche 
si trovano in tutta Italia ed in particolare i territori interessati dal presente progetto sono: la 
regione Emilia Romagna nelle provincie di Rimini, Forlì Cesena e Ravenna. Le strutture che 
operano nel settore delle dipendenze da 30 anni ad oggi, affrontando le problematiche con 
spirito di rinnovamento e di ricerca per rispondere ai bisogni, sempre in mutamento, in modo 
diversificato e personalizzato. 

 

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 UN ANNO DA SBALLO” si svolgerà all’interno della rete di comunità 
terapeutiche dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) a favore delle persone, 
giovani e adulte, affette da dipendenze.  

NOME COMUNE PROVINCIA 

Comunità Terapeutica Fornò 
Forlì 

FORLÌ 
CESENA(ER) 

Comunità Terapeutica Durazzanino 

Comunità Terapeutica San Luigi Longiano 

Comunità Terapeutica Madonna degli 
Ulivi 

Cesena 

Comunità Terapeutica Trarivi Montescudo 
RIMINI (ER) 

Centro Residenziale di accoglienza Maiolo Maiolo 

Comunità Terapeutica Durazzano Ravenna 
RAVENNA (ER) 

Comunità Terapeutica Sant’Antonio Faenza 

Apg23 vuole dare una risposta efficace ai tanti giovani e alle loro famiglie che vivono il dramma 
della dipendenza da sostanze, dall’alcool, dal gioco. Porta avanti anche un'azione di prevenzione 
attraverso interventi e attività nelle scuole. Collabora con i Ser.D. (Servizi per le dipendenze 
patologiche) e con i Ser.T (Servizi per le tossicodipendenze) per quello che riguarda i progetti di 
prevenzione, cura e riabilitazione dei giovani in programma terapeutico e con i Tribunali di 
sorveglianza per i giovani accolti con procedimenti giudiziari. Partecipa al gruppo degli esperti 
sulle Tossicodipendenze istituito dal Ministero della Solidarietà Sociale e dal Ministero della 
Salute. Nel corso di questi anni Apg23 ha cercato di rispondere all'emergere di nuove 
problematiche come l'etilismo, le nuove droghe, la dipendenza dal gioco d'azzardo e il fenomeno 
della doppia diagnosi.  
Le comunità propongono un percorso terapeutico articolato in tre tappe: 
1. Accoglienza. Il centro d'accoglienza, nel quale si sviluppa la prima fase del programma, è la 

realtà di riferimento per le richieste di aiuto da parte dei ragazzi stessi e delle loro famiglie. 
Esso funge anche da filtro per una prima valutazione delle motivazioni che hanno generato la 
richiesta di intraprendere un programma terapeutico. Successivamente a questa analisi, la 
prima accoglienza diventa il luogo per la formulazione di un percorso personalizzato. 

2. Comunità terapeutica. La seconda fase è la tappa di approfondimento e di rielaborazione del 
cammino riabilitativo. La metodologia adottata tende a far emergere l'aspetto familiare 
rispetto a quello lavorativo, la collaborazione e l'apertura verso il territorio, piuttosto che un 
lavoro concentrato tra le mura della stessa comunità terapeutica. 
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3. Reinserimento nella società.  
Queste tappe rappresentano l'ossatura fondante, ma si tende sempre ad offrire risposte e 
proposte il più possibile personalizzate, fino a crearne di nuove, laddove ci sia necessità di 
soluzioni individuali differenti. Il programma riabilitativo mira a far prendere coscienza alle 
persone accolte delle proprie capacità, a valorizzare gli aspetti positivi della propria vita, in modo 
da conquistare una piena autonomia e realizzazione di sé.  
I dati che descrivono il fenomeno delle tossico dipendenze hanno rilevato che il 33% della 
popolazione fra i 15 e i 64 anni nel corso della propria vita ha provato almeno una sostanza 
psicoattiva illegale, il dato aumenta fino al 44 % se si osserva la popolazione giovanile fra i 15 e i 
34 anni. La Cannabis è la sostanza più utilizzata in assoluto e la diffusione sembra essere 
aumentata rispetto all’ultima rilevazione effettuata nel 2014. Il 33% degli studenti italiani (circa 
800.000) ha provato almeno una sostanza illegale, la più utilizzata è la Cannabis (32%) seguita 
dalla SPICE (cannabis sintetica) (11%). Il 3,5% ha utilizzato almeno una New Psychoactive 
Substance (NPS), il 2% ha assunto una sostanza senza sapere di cosa si trattasse e il 34% di questi 
ha ripetuto l’esperienza 10 o più volte. Il 14% degli studenti consumatori di sostanze illecite 
durante l’anno è policonsumatore. Il 23% degli studenti utilizzatori di cannabis ha un consumo 
definibile come problematico.1 
 
Provincia di Ravenna 
Ravenna con i suoi 391.345 abitanti è capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Gli 
stranieri residenti in provincia di Ravenna al 1° gennaio 2018 sono 47.452 e rappresentano il 
12,1% della popolazione residente. 
Il settore agricolo è una delle fondamentali risorse economiche della provincia. Si producono 
cereali, barbabietole da zucchero, uva da vino, mele, pere, pesche e foraggi. Nel settore 
industriale le attività sono polarizzate principalmente attorno al porto e al polo chimico, con 
piattaforme per l'estrazione in mare del petrolio. Ma nella provincia si opera anche nei settori 
alimentare (zuccherifici), conserviero, metalmeccanico, dei materiali da costruzione, della 
ceramica (distretto industriale di Faenza) e delle calzature. Altre voci di notevole rilievo nel 
quadro dell'economia provinciale ravennate sono le attività commerciali e il turismo, che ha i 
suoi maggiori poli di attrazione nelle stazioni balneari di Cervia, Milano Marittima e Marina di 
Ravenna, nel centro termale di Riolo Terme e, naturalmente, nel capoluogo, per la grande 
importanza del suo patrimonio artistico. 
Al  Ser.t. di Ravenna secondo i dati disponibili nell’Ultimo Rapporto “Dipendenze Patologiche 
2016” (che considera le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) tra il 2014 e il 2015 gli 
ingressi sono aumentati del 17%.  
Il Sert ravennate ha preso in carico 960 persone sulle circa 1.900 che sono entrate in contatto 
con il servizio nel corso del 2017. La maggior parte uomini ma il gap negli ultimi anni, secondo i 
dati della struttura, si sta riducendo. Nei primi mesi del 2017 il Ser.T di Ravenna ha registrato un 
aumento del 46%  per abuso di alcol e droga, e in particolare ha notato che i ragazzi di 15 anni 
hanno ricominciato a fare uso di eroina2. Infatti dall’inizio del 2018, il ritorno dell’uso dell’eroina 
è un problema crescente.3 
 
La Comunità terapeutica di Durazzano si trova nel comune di Ravenna ed è una comunità di tipo 
pedagogico-riabilitativa rivolta soprattutto a persone con problemi di dipendenza da 
stupefacenti, alcool e farmaci e ludopatia.  
Attualmente la struttura accoglie 8 utenti. Tutti di origine italiana e di età compresa tra 33 e 47 
anni, con problematiche di dipendenza da sostanze. Sono 4 utenti uomini e 4 utenti donne.  
 
La Comunità terapeutica S. Antonio si trova nel comune di Faenza ed è sede operativa della 
seconda e terza fase del programma di recupero di Apg23. La struttura ha una capienza massima 
di 17 posti letto più 5 posti per l’accoglienza diurna. L’accoglienza riguarda persone con 
problematiche di dipendenza da sostanze, da alcool, problematiche di doppia diagnosi e c’è 
anche la possibilità di accoglienza di madri con figli.   

                                                           
1 Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia 2017. 
2 Federica Ferruzzi, “Ravenna, l'allarme di Foschini (Sert): "Oltre 300 primi contatti l'anno e tra i 15enni torna l'eroina"”, 13 ottobre 2017- 
www.settesere.it 
3 Alessandro Montanari, “Al Sert i pazienti non calano e ci preoccupa il ritorno dell’eroina” – 4 luglio 2018  per RavennaeDintorni.it. 
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Nell’ultimo anno sono stati accolti 21 utenti, tutti di nazionalità italiana. Solo uno entrato in 
maniera autonoma e gli altri inviati dal Ser.T.; l’80% del totale dipendente da sostanze -Eroina 
Oppiacei, Morfina, Cocaina, Crack. 
Attualmente sono accolti 13 utenti, tutti di origine italiana. 10 utenti maschi e 3 femmine. 9 
utenti con dipendenza da eroina e 4 utenti con dipendenza da cocaina.  
 
Durante l’anno nella provincia di Ravenna le due strutture collaborano costantemente e in ogni 
struttura si svolgono colloqui individuali con gli operatori e incontri di gruppo che fanno parte 
del programma riabilitativo per un totale di 10 ore settimanali. Il programma riabilitativo si 
completa con attività pratiche e di integrazione con il territorio. 
 
Attività di informazione e sensibilizzazione 
- 1 incontro all’anno nelle scuole raggiungendo circa 200 ragazzi 
- 1 volta all’anno incontro in struttura con gruppi scout, 30 ragazzi all’anno 
 
Attività ergo terapiche 
- Laboratorio di piccola lavorazione manuale (creazione di mantici per apicoltura e rubinetti per 
la smielatura): tutti i giorni - 10 ore alla settimana 
- Attività di pulizia del verde pubblico (collaborazione con il comune di Ravenna): 5 volte all’anno 
– 15 ore all’anno 
- Cura degli spazi esterni alle strutture: tutti i giorni – 12 ore alla settimana 
 
Attività ricreative e sportive 
- Animazione delle serate 2 volte a settimana per un totale di 4 ore 
- Attività di decoupage (creazione di disegni su magliette, oggetti ecc.): ogni fine settimana – 4 
ore alla settimana 
- Pallavolo: 1 volta a settimana – 1 ora alla settimana 
- 1 volta all’anno torneo di calcetto (tra le varie comunità terapeutiche di Apg23) 
- Laboratorio di poesia: 2 volte all'anno – 4 ore all’anno 
- 2 soggiorni-vacanza: 1 invernale di una settimana e 1 estivo di 2 settimane 
 
Attività formative e culturali 
- Serata culturale (argomento scelto a turno da un utente): 1 volta a settimana – 2 ore alla 
settimana 
-  partecipazione al progetto “Aggiungi un posto a tavola” all’interno della campagna Un Pasto al 
Giorno, per raccogliere fondi indispensabili per garantire il fabbisogno alimentare delle realtà di 
accoglienza di Apg23 in Italia e all’Estero 

 
Provincia di Forlì Cesena 
La provincia di Forlì Cesena è abitata da 214.623 residenti (fonte ISTAT 1.01.2018). Gli stranieri 
residenti in provincia sono 42.242 e rappresentano il 10,7% della popolazione residente. 
L’agricoltura è molto sviluppata; l’ortofrutticoltura ha in Cesena uno dei più importanti centri 
italiani di raccolta e di esportazione. Si producono anche foraggi, cereali, tabacco, barbabietole 
da zucchero e uva da vino. L’elevato livello di industrializzazione e specializzazione del settore 
primario e la diffusione del sistema delle cooperative rappresentano punti di forza di questo 
comparto produttivo, fortemente dinamico e redditizio. Il settore secondario è sviluppato nei 
rami della meccanica, dell’elettrotecnica, della chimica e dell’abbigliamento. Floride anche le 
attività del settore terziario (commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura, turismo). 
Non sono disponibili dati recenti relativi alla situazione delle dipendenze nella provincia per cui 
ci si riferisce alla regione Emilia-Romagna ed in particolare al Rapporto dipendenze patologiche 
del 2016 che considera le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Questo ha messo in 
evidenza che i soggetti in trattamento per dipendenza da droghe/farmaci sono diminuiti sia nel 
periodo 2010- 2015 (-9,3%), sia rispetto al 2014 (-0,5%). Per gli alcolisti, invece, vi è una 
variazione percentuale in aumento del 4,8% rispetto all’anno precedente. In netta e costante 
crescita sia il numero di tabagisti (+ 49,7% nel periodo 2010-2015 e +12,3% rispetto al 2014) e sia 
i pazienti con dipendenza da gioco (+ 83,5% rispetto al 2010) e stabile rispetto al 2014. 
Gli utenti presi in carico dai Ser.T. di Forlì e Cesena nel 2015 sono stati 1.599. Negli ultimi anni 
sono diverse le associazioni che promuovono incontri di formazione sulle tematiche delle nuove 
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dipendenze (come il Festival della salute digitale) e di nuovi enti come l’Associazione 
Psichedigitale4 (Cesena, 2013). È necessario tenere il passo con i tempi e vedere nelle tecnologie 
un supporto alla crescita, ma se usate impropriamente possono favorire lo sviluppo di 
problematiche e di nuove patologie, come la dipendenza da Internet e i nuovi sintomi 
psicopatologici mediati dal Web, come il ritiro sociale (condizione in cui la persona si rifugia 
davanti allo schermo perdendo contatto con il mondo esterno) e i casi di cyberbullismo sempre 
più in aumento. 
Nella provincia di Forlì Cesena sono presenti 4 strutture che parteciperanno al presente 
progetto. 
 
La Comunità Terapeutica Fornò, situata nel comune di Forlì  è una comunità pedagogico- 
riabilitativa residenziale, con la possibilità di attivare anche moduli semi-residenziali. In totale 
sono disponibili 50 posti. La comunità è ben integrata nel territorio a livello sia sociale che 
imprenditoriale, grazie alla collaborazione ultradecennale con  l’Associazione “Paolo Babini” di 
Forlì e con le aziende del territorio.  Attualmente sono accolti 17 utenti, di cui 16 uomini e 1 
donna, di età compresa tra 22 e 64 anni. 12 inviati dal Ser.T e 5 arrivati in autonomia. La 
problematica prevalente è la dipendenza da sostanze ma ci sono 2 casi di dipendenza da alcool e 
1 da gioco. 
 
La Comunità terapeutica “San Luigi” situata all’interno di una ex struttura canonica nel comune 
di Longiano, è una realtà rivolta principalmente a persone con problemi di dipendenza da 
sostanze stupefacenti, alcol e gioco. La comunità lavora in stretta collaborazione con la 
parrocchia e con il territorio. Gli utenti ospitati hanno solitamente una pluridipendenza, ma il 
numero degli eroinomani rimane maggiore rispetto agli altri. Rispetto alla dipendenza da cocaina 
è stato pianificato un progetto specifico che segue una tempistica diversa. Da qualche tempo 
sono state ricevute anche molteplici richieste per giovani aventi disagi sociali e disturbi del 
comportamento. Al momento della stesura del presene progetto sono accolti nella comunità 17 
utenti, maschi e  femmine, di età compresa tra i 18 e 50 anni. 
 
La Comunità terapeutica Durazzanino situata nel comune di Forlì, è una comunità residenziale 
di tipo terapeutico- riabilitativo, nella quale si volgono le 3 fasi del percorso terapeutico di Apg23 
ed ha una capienza massima di 13 posti. Le richieste di accoglienza giungono prevalentemente 
da giovani (18/25 anni) di sesso maschile con alle spalle un uso problematico di sostanze che ha 
comportato la perdita di ogni tipo di obiettivo e numerosi problemi sul piano sociale e 
relazionale (relazioni difficili con la famiglia, interruzione di percorsi scolastici, problemi con la 
giustizia ecc). 
Agli accolti si offrono percorsi molto differenziati e personalizzati (comprendenti scuola, 
formazione e sport).  
Tra i progetti attivi, esiste il “Progetto Giocare Liberi” che attraverso l’esperienza sportiva vuole 
far sperimentare ai ragazzi coinvolti senso, valori e possibilità di crescita personale, per cui anche 
lo sport diventa uno strumento educativo. 
Grazie alla collaborazione di esperti, amici, volontari e ragazzi inseriti all’interno di un percorso 
terapeutico riabilitativo di crescita personale è stato possibile realizzare una squadra di calcio a 5 
che nel 2016 ha disputato il campionato di serie C1. 
Nell’ultimo anno sono stati accolti 18 utenti. Attualmente sono presenti nella struttura 10 
ragazzi. Sono 9 maschi e una femmina di età compresa tra i 19 e 33 anni. Provengono tutti dal 
Ser.T con problemi di dipendenza da sostanze (eroina e cannabinoidi). 
 
La Comunità terapeutica "Madonna degli Ulivi" è una realtà sita a S. Carlo di Cesena dal 2005 
ma con un’esperienza che inizia nel 1994. La comunità è una struttura di tipo pedagogico - 
riabilitativa residenziale ed opera nelle tre fasi del programma terapeutico dell’ente. Ha una 
capienza massima di 18 posti. Negli ultimi anni l’equipe di operatori ha osservato che il 
fenomeno delle dipendenze è in continua evoluzione e cambiamento, con un bisogno di risposte 
sempre più precise, in quanto le problematiche che si presentano, sono sempre più diverse tra 
loro. Inoltre alle problematiche di dipendenza si aggiunge la compromissione della salute e 

                                                           
4 Centro Psichedigitale studio dell’interazione fra le tecnologie digitali e lo sviluppo psico-emotivo dell’individuo nell’intero ciclo di vita 
(infanzia, adolescenza, età adulta e terza età). 
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l’isolamento sociale. 
12 sono gli ospiti attualmente presenti nella struttura, tutti uomini italiani di età compresa tra di 
30 e 50 anni con problematiche di tossicodipendenza, alcolismo e marginalità sociale. 
 
Nella provincia di Forlì Cesena le strutture dell’ente per motivi del cammino terapeutico che si 
svolge in 3 fasi dislocate nelle varie strutture è necessaria una collaborazione costante. Durante 
l’anno in ogni struttura si svolgono colloqui individuali con gli operatori e incontri di gruppo che 
fanno parte del programma riabilitativo per un totale di 10 ore settimanali. Il programma 
riabilitativo si completa con attività pratiche e di integrazione con il territorio. 
 
Attività di informazione e sensibilizzazione 
- progetto “Growing Up” incontri con classi e gruppi giovanili sui temi di cittadinanza attiva e 
prevenzione alle dipendenze in stretto contatto con amministrazione locale e servizi. L’ultimo 
anno sono stati raggiunti 950 ragazzi/e (Fornò) 
- incontri nelle parrocchie con giovani e famiglie sul tema dell’uso e della possibile dipendenza 
da dispostivi tecnologici e da sostanze in adolescenza 3 volte all’anno  (Fornò) 
- 5 incontri di prevenzione sull’abuso di sostanze - 125 giovani e adulti raggiunti in un anno 
(Durazzanino, San Luigi) 
- incontri nelle scuole progetto “Mondo dipendente” 
 
Attività ergo terapiche 
- Laboratorio di falegnameria (produzione di arnie per Coop. “Il Pungiglione”) 4 ore al giorno per 
5 giorni la settimana 
- centro di lavoro agricolo 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana 
- centro di cablaggio industriale 4 ore al giono per 5 giorni a settimana 

- due laboratori, ubicati ad Imola e Longiano; 4 ore al giorno gli ospiti, a rotazione, sono occupati 

in attività di assemblaggio e blisteraggio di materiali 
- gestione e manutenzione quotidiana di lavanderia, cucina e spazi esterni per 2 ore al giorno 
- servizio di pulizia dei luoghi pubblici in collaborazione con il comune di Longiano, lunedì e 
martedì, 4 ore al giorno 
 
Attività ricreative e sportive 
- 2 volte a settimana pratica sportiva insieme a gruppi giovanili del territorio e utilizzo della 
palestra comunale di Longiano 
-torneo FIGC serie C2 calcio a 5  (promozione in serie C1) : 3 allenamenti settimanali e una 
partita (Comunità Durazzanino) 
- 1 volta all’anno torneo di calcetto (tra le varie comunità terapeutiche di Apg23) 
- partecipazione al Raduno nazionale delle comunità promosso dall’associazione benemerita 
Coni “Sport e Comunità” che comprende svariate attività sportive e non, in sinergia con altri enti 
del territorio nazionale che trattano le dipendenze:  1 settimana a Settembre  
- partecipazione attiva a feste zonali e parrocchiali, sagre, momenti sportivi (maggio -“Nove 
Colli” a Cesenatico, settembre “DuexBene” a Longiano, Iron Man a Cervia)  
 
Attività formative e culturali 
- uscite nei fine settimana con cadenza bimestrale 
- inserimento ed accompagnamento nei percorsi di recupero anni scolastici (quando necessario) 
- coro comunitario Apg23 partecipazione alle prove e agli eventi con la possibilità di unirsi ad 
altri cori del territorio- nell’ultimo anno ha partecipato a funzioni religiose (tutte le domeniche), 
2 funerali e 3 matrimoni 
 
Provincia di Rimini 
Rimini, comune dell’Emilia-Romagna e capoluogo di provincia conta 336.786 abitanti (fonte Istat 
1.01.2018). Gli stranieri residenti in provincia di Rimini al 1° gennaio 2018 sono 36.444 e 
rappresentano il 10,8% della popolazione residente. 
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 
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in diversi settori e un artigianato diffuso sia di produzione che di servizio.  
Nel corso del 20165 hanno ricevuto un trattamento dal SERT di Rimini 2.987 soggetti dei quali 
1.454 sono stati presi in carico per un lungo progetto di cura. Dei 2.987 soggetti che hanno 
effettuato un trattamento, il 44,5% non era mai stato conosciuto dai servizi, il 53% aveva un 
problema di droghe o farmaci. L’età media era di 39,6 anni. Il 19,8% erano femmine e nel 11,% 
non era italiano. Dei 1.454 presi in carico con progetti prolungati, con un aumento del 3,6% 
rispetto al 2015, erano nel 20,8% nuovi casi. 
La problematiche principali sono state nel 59% droghe o farmaci: 72,8% eroina, 17,7% cocaina, 
10,1 % cannabis e nel 3,8% altro. Il 29,7% aveva problemi di alcol, il 9% di tabagismo, il 2,1% di 
gioco d’azzardo problematico. L’età media è 43,5 anni; nel 25,4% dei casi femmine; 9,9% non 
italiani; 93,2% residenti; 40,4% occupati regolarmente; 24,2% scolarità medio alta; 60% celibe. 
Nel maggio 20176 sono 3.000 sono i tossicodipendenti nella provincia di Rimini, lo rileva il SERT 
che afferma anche un aumento di consumo di cocaina ed eroina negli ultimi anni. Ed evidenzia 
anche come il consumo sia cambiato in un regime di poli-tossicodipendenza cioè il consumatore 
non si focalizza più su un unico tipo di droga. 
 
La Comunità terapeutica Trarivi si trova nel comune di Montescudo-Montecolombo, località 
Trarivi. La struttura può ospitare 15 persone e si occupa della seconda fase del programma di 
riabilitazione di Apg23. La struttura collabora costantemente con il Ser.T ed il Centro alcologico 
di Rimini. Al momento della stesura del progetto sono presenti 9 utenti di cui 6 uomini e 3 donne 
di età compresa tra i 22 e i 57 anni. Solo due di loro sono entrati in maniera autonoma, gli altri 
sono stati inviati dal Ser.T. 
 
Il Centro Residenziale di accoglienza Maiolo accoglie persone che soffrono di dipendenze 
patologiche e svolge la prima fase del programma terapeutico di Apg23 cioè quella 
dell’accoglienza e dell’inizio del percorso. Il centro ha una capienza massima di 14 persone con 
dipendenze e dispone anche di 4 posti per richiedenti asilo, per far fronte alle emergenze e 
seguire lo spirito dell’accoglienza che caratterizza l’ente proponente.  
Da quattro anni gli stessi operatori del centro gestiscono anche un appartamento a Novafeltria 
(RN), la cui finalità è rispondere ai bisogni di persone che da molto tempo hanno terminato il 
loro percorso e che per un insieme di circostanze tra cui l’età avanzata, unita a disturbi di origine 
psicologica e fisica, non riescono ad reintegrarsi autonomamente nella società. L’appartamento 
ha una capienza massima i 6 posti ed insieme al centro svolge tutte le attività quotidiane e 
straordinarie in ottima collaborazione con il territorio. 
Nel 2017 sono stati accolti 46 utenti. Al momento della stesura del presente progetto, sono 8 le 
persone accolte dalla struttura. Di cui 7 inviati dai Ser.T con problemi di dipendenza da sostanze 
(eroina e cocaina) e 1 entrato nella comunità in modo autonomo con problemi di etilismo. Tutti 
gli utenti sono italiani, uomini e di età compresa tra i 35 e i 47 anni. 
 
Durante l’anno nella provincia di Rimini si svolge un cammino condiviso, in ogni struttura si 
svolgono colloqui individuali con gli operatori e incontri di gruppo che fanno parte del 
programma riabilitativo per un totale di 10 ore settimanali. Il programma riabilitativo si 
completa con attività pratiche e di integrazione con il territorio. 
 
Attività di informazione e sensibilizzazione 
- 2 volte all’anno testimonianza nelle parrocchie di Novafeltria e Secchiano incontrate 60 
persone all’anno 
- 2 volte all’anno incontro in struttura con i gruppi giovanili delle parrocchie, incontrati 70 ragazzi 
l’ultimo anno (Maiolo) 
- 1 volta al mese accoglienza di un gruppo di circa 20 giovani volontari (parrocchiali, scout ecc.) 
presso la Comunità di Trarivi. Nell’ultimo anno incontrati circa 240 ragazzi 
- 138 incontri nelle scuole. 46 classi con cicli di tre incontri raggiunti 1058 alunni. 
 
Attività ergo terapiche 
- Laboratorio di assemblaggio presso un’impresa esterna– 6 ore alla settimana 

                                                           
5 Ultimi dati disponibili Servizio per le Tossicodipendenze di Rimini. 
6 9 maggio 2017, Mirco Paganelli – Settimanale “Il Ponte” - Droga a Rimini, quel buco nell’anima. 
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- Laboratorio di imbustamento presso un’impresa esterna– 6 ore alla settimana 
- Lavori di restauro e piccola manutenzione – 6 ore alla settimana 
- Attività di giardinaggio: tutti i giorni – 4 ore alla settimana 
- Collaborazione con il Centro ambiente di Maiolo (attività di smistamento): 3 volte alla 
settimana con 2 persone coinvolte – 9 ore settimanali 
- Attività di giardinaggio presso la Coop. “La Fraternità”: 3 volte alla settimana con 1 persona 
coinvolta – 9 ore settimanali 
- Recupero e sistemazione oggetti, abbigliamento e arredamenti usati presso la Coop. “La  - 
Fraternità: 5 volte alla settimana con 2 persone coinvolte – 10 ore settimanali 
- Collaborazione con il canile comunale di Maiolo 5 volte alla settimana con 1 persona coinvolta  
 
Attività ricreative e sportive 
- Animazione serale: 2 volte alla settimana – 2 ore alla settimana 
- Calcetto: 1 volta alla settimana – 1 ora alla settimana e 2 volte al mese di domenica pomeriggio 
(tra altre realtà di accoglienza dell’ente) 
- 1 volta all’anno torneo di calcetto (tra le varie comunità terapeutiche di Apg23) 
- 1 ora a settimana attività di calcetto o pallavolo (in struttura o nella parrocchia di Novafeltria) 
 
Attività formative e culturali 
- Partecipazione a eventi culturali del territorio organizzati dal comune, dal FAI e dalla diocesi di 
Rimini: 3 volte al mese 
- Partecipazione agli eventi di fundraising organizzati dalla comunità: 2 volte al mese 
- attivazione di tirocini formativi presso aziende esterne alla struttura per 10 utenti nell’ultimo 
anno 
 
Dagli incontri svolti con i responsabili e gli operatori delle Comunità terapeutiche Apg23 è 
emerso che nel settore delle dipendenze l’intervento residenziale è necessario ma non 
sufficiente, occorre predisporre una modalità di informazione e sensibilizzazione che tuteli i 
giovani dall’abuso di sostanze e tecnologie. Sempre maggiore è necessario che il territorio sia 
consapevole delle difficoltà che vivono le persone con dipendenze e che si creino occasioni di 
incontro e conoscenza tra realtà terapeutiche e società civile al fine di facilitare il reinserimento 
sociale delle persone che finiscono il percorso terapeutico.  
 
BISOGNO SPECIFICO 1 Carenza di informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze per 
2.208 giovani in età scolare e per 525 giovani e adulti residenti nei territori di riferimento. 
 
INDICATORI DI CONTESTO 
- n. di incontri nelle scuole 
- n. di studenti raggiunti 
- n. di incontri Open Day di comunità  
 
BISOGNO SPEFICO 2 Insufficienza di attività in collaborazione con il territorio a favore del 
reinserimento sociale per 94 utenti delle strutture. 
 
INDICATORI DI CONTESTO  
- n. di ore di laboratori  
- n. di eventi sportivi  
 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I DESTINATARI del BISOGNO SPECIFICO 1 del progetto “2019 Un anno da sballo” sono: 
- 2.208 ragazzi/e che partecipano agli incontri di prevenzione nelle scuole; 
- 525 persone, giovani e adulti che parteciperanno agli incontri di informazione e 
sensibilizzazione. 
I DESTINATARI del BISOGNO SPECIFICO 2 del progetto “2019 Un anno da sballo” sono: 
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- 94 utenti delle 8 strutture dell’ente che inviati dai servizi (SerD o SerT) o arrivati 
autonomamente, hanno richiesto di intraprendere un cammino di riabilitazione. 
 
I BENEFICIARI del progetto per i BISOGNI SPECIFICI 1 e 2 possono essere così individuati: 
- Le famiglie delle persone accolte nelle strutture, che potranno ritrovare un rapporto sano ed 
equilibrato con i propri cari e potranno usufruire di spazi di confronto e supporto con le altre 
famiglie e gli operatori delle strutture; 
- utenti con problematiche fisiche o psicologiche che vivono nelle strutture a progetto le quali 
potranno partecipare alle azioni previste e arricchire la propria esperienza di vita e conoscenza 
rispetto alle dipendenze 
- I Servizi Territoriali (SerD, SerT, Centro di igiene mentale) che si appoggiano e contano sulla 
qualità del servizio riabilitativo offerto agli utenti dalle strutture dell’ente;  
- I cittadini delle zone territoriali di riferimento che potranno usufruire degli incontri di 
informazione e prevenzione o che verranno in contatto con le comunità terapeutiche; 
- Le persone con comportamenti a rischio che potranno ricevere informazioni importanti e 
valutare i servizi a propria disposizione; 
- Le istituzioni locali Comuni di FRavenna, Faenza, Forlì, Cesena, Longiano, Montescudo e Maiolo 
che potranno conoscere i bisogni delle persone con problematiche di dipendenza e collaborare 
con le comunità di accoglienza ed esercitare il loro compito di tutela di tutti i cittadini; 

- Le scuole del territorio che potranno proporre ai giovani studenti diverse opportunità di 
approfondimento rispetto al tema delicato delle dipendenze. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI  
L’approfondimento del settore delle dipendenze fa emergere le seguenti necessità: 
- Carenza di incontro delle persone con dipendenza nei luoghi dove l’abuso si consuma; 
- Sottovalutazione da parte del mondo adulto della pericolosità dell’abuso di strumenti tecnologici; 
- Mancanza di progetti di prevenzione focalizzati sugli adolescenti (15-18 anni); 
- Mancanza di spazi di ascolto e confronto per le famiglie degli utenti con dipendenza; 
- Sostegno psicologico per le persone con problemi di dipendenza e abuso; 
- Aiuto psicologico e sostegno alle famiglie dei soggetti con dipendenza e abuso; 
- Necessità di informare in maniera più capillare ed approfondita il territorio rispetto al mondo 
delle dipendenze; 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI  
Il territorio offre altri servizi, elencati nella tabella sottostante, in risposta al Bisogno specifico 1: 
Carenza di informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze nelle scuole e nei gruppi 
giovanili dei territori di riferimento. 
 

Provincia Ente Attività 

Ravenna Ser.T Sevizi di consulenza e 
prevenzione 

Forlì - Cesena Unità Operativa 
Complessa dipendenze 

Incontri di prevenzione nelle 
scuole e unità di strada 

Forlì - Cesena Ser.T Forlì Sportello di ascolto 

Forlì – Cesena Ser.T Cesena Sportello di consulenza e 
prevenzione 

Rimini Ser.T Rimini Sportello di consulenza e 
prevenzione. Centro 
accoglienza per dipendenze da 
gioco e tabagismo 

 
Di seguito i servizi offerti sul territorio rispondenti al Bisogno specifico 2: insufficienza di attività in 
collaborazione con il territorio a favore del reinserimento sociale per 94 utenti delle strutture. 
 

Provincia Ente Attività N°utenti 
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coinvolti 

Ravenna (Faenza) 
C.o.m.e.s. Cooperativa sociale a 
r.l. – centro Crisi Tenano 

Comunità terapeutica residenziale 11 

Ravenna (Casola 
Valsenio) 

Comunità Incontro Onlus Comunità terapeutica residenziale 11 

Ravenna Comunità l’Ancora Comunità terapeutica residenziale 30 

Ravenna 
(Bagnacavallo) 

Opera sociale Adolfo Gamberini Comunità terapeutica residenziale 11 

Ravenna 
Fondazione nuovo villaggio del 
fanciullo onlus 

Comunità terapeutico riabilitativa 
maschile per soli maggiorenni 

50 

Ravenna  Associazione Saman – Villa Cilla Comunità terapeutica residenziale 25 

Forlì - Cesena  
(Castrocaro Terme) 

Sadurano Salus Onlus S.C.A 
Comunità residenziale per utenti 
con dipendenza 

9 

Forlì – Cesena (Forlì) Comunità Incontro Onlus Accoglienza residenziale femminile 3 

Forlì – Cesena 
(Boghi) 

Comunità San Maurizio 
Comunità socio- riabilitativa 
maschile, minori e doppia diagnosi 

7 

Rimini 
Sezione Attenuata Trattamento 
Tossicodipendenti 

Comunità terapeutica residenziale 
maschile 

12 

Rimini Centro Resinserimento Comunità socio riabilitativa 3 

Rimini (Montescudo) Comunità di Vallecchio Comunità terapeutica residenziale 38 

Rimini Struttura area Vita Comunità terapeutica maschile 3 

Rimini (Montescudo) 
C.o.d. – Centro Osservazione 
Diagnosi 

Comunità terapeutica Residenziale 19 

Rimini (Coriano) Comunità San Patrignano Onlus 
Comunità Terapeutica residenziale 
maschile e femminile 

1200 

 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE: supportare le persone affette da dipendenze partendo dall’ informazione 
e sensibilizzazione della cittadinanza, giovani e adulti, e proponendo attività che favoriscono il 
recupero di una vita sana e inserita nel mondo sociale. 
 

BISOGNO SPECIFICO 1: Carenza di informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze per 2.208 
giovani in età scolare e per 525 giovani e adulti residenti nei territori di riferimento. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: aumentare il numero di incontri di sensibilizzazione per gruppi classe e per 
giovani e adulti del territorio 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

n. di incontri nelle scuole 
 

Incrementare il numero di incontri 
nelle scuole da 253 a 266 incontri 
all’anno (più 13 incontri all’anno) 
 
Provincia di Ravenna  
da 1 a 2 incontri all’anno 
Provincia di Forlì Cesena  
da 114 a 120 incontri all’anno 
Provincia di Rimini  
da 138 a 144 incontri all’anno 
 

Realizzati 266 incontri sulla 
prevenzione per un totale di 95 
classi delle scuole medie e 
superiori raggiunte sui territori 
interessati al progetto. Data la 
possibilità ad almeno 2.000 
ragazzi/e di partecipare ad 
incontri sul tema delle 
dipendenze durante l’orario 
scolastico e attraverso attività 
adatte alla loro età. 
 

n. di studenti raggiunti 
 

Aumento degli studenti raggiunti 
dagli incontri di prevenzione, da 
2.208 a 2.333 studenti raggiunti 
all’anno (più 125 studenti all’anno). 
 
Provincia di Ravenna  
da 200 a 225 studenti 
Provincia di Forlì Cesena  
da 950 a 1.000 studenti 
Provincia di Rimini  

Raggiunti 3.103 giovani studenti. 
Informati 3.103 studenti sulle 
potenziali forme di dipendenze 
dalle sostanze ai videogiochi. 
3.103 studenti conoscono le 
modalità e possibilità di aiuto 
per chi ha problemi di 
dipendenza. 
Possibilità di esporre in privato 
con gli operatori degli incontri 
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da 1.058 a 1.108 studenti 
 

nelle scuole, le difficoltà e le 
problematiche vissute 
all’interno e all’esterno della 
scuola per 3.103 studenti 
partecipanti. 

n. di incontri Open Day delle 
comunità  
 

Avvio di 1 incontro Open Day 
all’anno   
 
 

Realizzato  1 incontro di Open 
Day delle comunità in 
collaborazione con il Tavolo 
Ecclesiale Dipendenze.  Almeno 
240 persone conoscono le realtà 
delle comunità terapeutiche, le 
problematiche relative alle 
dipendenze, come affrontarle 
sia per chi ne soffre il disagio si a 
per le famiglie e coloro che gli 
sono vicino. Informate almeno 
240  persone sulle diverse 
modalità di chiedere e ricevere 
aiuto. 

Situazione di arrivo: Attraverso le attività previste dal progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO” si 
garantisce il supporto e l’accompagnamento di 2.208 studenti, famiglie, istituti scolastici e di almeno 
525 giovani e adulti, nel percorso di conoscenza delle dipendenze, le cause e le conseguenze delle 
stesse, di come prevenirle e come affrontarle. 

 
 

BISOGNO SPEFICO 2 Insufficienza di attività in collaborazione con il territorio a favore del 
reinserimento sociale per 94 utenti delle strutture. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Aumentare le ore di laboratori e la partecipazione ad eventi sportivi svolti 
nel territorio di riferimento per i 94 utenti delle strutture a progetto. 
 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore di laboratori 
 

Incremento di 13 ore settimanali 
di laboratori, da 68 a 81 ore 
settimanali. 
 
Provincia di Ravenna  
da 10 a 12 ore 
Provincia di Forlì Cesena  
da 40 a 45 ore 
Provincia di Rimini  
da 18 a 24 ore 
 

Realizzate 81 ore di laboratori 
settimanali. Potenziate le 
capacità di apprendere 
mansioni manuali e le 
capacità di gestire relazioni 
con persone esterne alla 
struttura per i 94 utenti. 

N. di eventi sportivi  Aumento di 1 evento sportivo al 
quale partecipano gli utenti delle 
strutture. Da 1 a 2 eventi sportivi. 
  

Partecipazione a 2 eventi 
sportivi. Realizzato 1 torneo di 
calcetto tra le comunità di 
Apg23. Partecipazione a 1 
Raduno Nazionale Sportivo 
delle Comunità Coni, con 
possibilità di scambio di 
esperienze con altre comunità 
che si occupano di 
dipendenze per i 94 utenti 
delle strutture Apg23. 
 

Situazione di arrivo: Attraverso lo sviluppo del presente progetto si garantisce la possibilità di 
espressione e socializzazione in contesti protetti attraverso le attività laboratoriali e sportive e si 
garantisce l’accompagnamento e il sostegno nel l’inserimento graduale in contesti sociali altri dalle 
comunità terapeutiche per 94 utenti. 
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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 (*)  
 

Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 1: aumentare il numero di incontri di sensibilizzazione 
per gruppi classe e per giovani e adulti del territorio, saranno necessarie le seguenti azioni e attività. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Durante la fase preparatoria si osserverà il lavoro svolto fino ad ora in materia di prevenzione, 
informazione e sensibilizzazione, si analizza l’evoluzione dei contesti sociali e scolastici in cui si 
opera per determinare gli elementi da migliorare e individuare le risorse necessarie alla 
realizzazione degli interventi 
 
0.1 Analisi delle risorse 
- riunioni d’equipe di operatori  
- analisi dei cambiamenti nel contesto sociale e scolastico nei quali si vuole intervenire 
- analisi di tutti gli interventi di sensibilizzazione finora svolti nelle scuole e sul territorio 
individuando gli aspetti da migliorare 
 
0.2 Individuazione delle risorse 
- selezione degli operatori che interverranno nelle scuole e negli incontri di sensibilizzazione 
- individuazione degli utenti che porteranno la loro testimonianza  
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI 
L’Azione 1 comprende tutta l’attività di prevenzione alle dipendenze che si svolgerà all’interno degli 
istituti scolastici dei territori di riferimento del progetto. Saranno coinvolti e ascoltati gli alunni 
partecipanti rispetto alle difficoltà che vivono in relazione al mondo delle dipendenze. Saranno 
inoltre coinvolti alcuni utenti per raccontare la loro esperienza di vita. 
 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
- riunione equipe di operatori 
- individuazione di nuovi istituti da contattare e proposta dell’intervento 
- riunioni con istituti scolastici, insegnanti che hanno partecipato nell’anno precedente e istituti e 
insegnanti che decidono di partecipare per la prima volta 
- presentazione dell’intervento 
- calendarizzazione degli incontri 
 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e informazione  
- riunione equipe di operatori per la suddivisione dei compiti 
- preparazione del materiale occorrente 
- sviluppo degli incontri nelle scuole 
- compilazione delle schede di valutazione dei singoli interventi 
 
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL TERRITORIO 
Con l’Azione 2 si vuole raggiungere la cittadinanza dando informazioni sul mondo delle dipendenze, 
come prevenirle, come riconoscerle e come affrontarle. Inoltre l’Azione 2 si propone di portare il 
vissuto di dipendenza degli utenti prima e di percorso terapeutico poi, a tutti coloro che vengono in 
contatto con le strutture a progetto. 
  
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
- riunioni di equipe per strutturare una proposta di sensibilizzazione 
- contatto e incontro con enti, associazioni e parrocchie alle quali proporre incontri di 
sensibilizzazione 
- calendarizzazione degli incontri 
- preparazione del materiale 
- realizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
- somministrazione di un piccolo questionario ai partecipanti 
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2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
- riunione d’equipe trasversale insieme agli enti che aderiscono al Tavolo Ecclesiale Dipendenze per 
organizzare l’evento che apre le porte delle comunità di accoglienza alla cittadinanza 
- allestimento della struttura per ospitare la cittadinanza 
- preparazione di un’attività di conoscenza per gli ospiti giovani e adulti 
- organizzazione di un’attività sportiva per gli ospiti più giovani 
- cucinare un pasto da condividere con gli ospiti 
- realizzare l’accoglienza della cittadinanza nelle strutture 
 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
L’Azione 3 vuole analizzare, in itinere e alla fine dello svolgimento degli incontri di sensibilizzazione, 
gli effetti che essi hanno sui partecipanti e sugli utenti che si approcciano al racconto della propria 
storia di vita. Vuole inoltre portare gli operatori e i volontari delle strutture ad osservare quali sono 
gli elementi da mantenere e quelli da eliminare rispetto alle proposte di informazione e 
sensibilizzazione sulle dipendenze negli anni successivi. 
 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
- riunione d’equipe di operatori per valutare gli effetti degli interventi sugli utenti partecipanti 
- riunione tra operatori e insegnanti osservare gli effetti degli interventi sui gruppi classe  
 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
- riunione con operatori delle strutture  
- analisi della partecipazione attiva o passiva, interessata o ostile degli utenti agli incontri di 
sensibilizzazione e all’evento “Open day delle Comunità” 
- analisi dei questionari compilati dai partecipanti agli incontri 
 
3.3 Valutazione finale 
- individuazione degli elementi positivi emersi dalle attività svolte 
- individuazione delle criticità emerse e ipotesi per il loro superamento 
- realizzazione di una relazione finale 
 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 1: aumentare il numero di incontri di sensibilizzazione per gruppi classe e per giovani e 
adulti del territorio 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1 Analisi delle risorse 
                          

0.2 Individuazione delle risorse                           

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI 
INTERVENTI SCOLASTICI                           

1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
                          

1.2 Realizzazione degli interventi di 
prevenzione e informazione               

AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI 
DEL TERRITORIO                           

2.1 Organizzazione degli incontri di 
sensibilizzazione                            

2.2 Partecipazione all’evento “Open day 
delle Comunità”                           
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AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE                           

3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
                          

3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
                          

3.3 Valutazione finale 
             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe da anni sulla riflessione e la formazione dei 
suoi membri alla nonviolenza, nonché sulla ricerca di strade che rendano concreto il cammino 
nonviolento nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata da anni che l’affiancamento 
alle persone disabili - verso le quali i giovani in servizio civile avranno un ruolo di figura educativa di 
supporto, facilitatori della comunicazione e dei rapporti interpersonali, sostegno all'esercizio delle 
autonomie - contribuisce a sviluppare nei giovani volontari in servizio civile un nuovo punto di vista 
sulla disabilità e un nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di una 
società meno escludente e violenta. I giovani in servizio civile parteciperanno completamente alla 
vita delle strutture sedi di progetto, collaborando fattivamente alle diverse attività che coinvolgono 
le persone disabili, sia all'interno sia all'esterno delle case. Ai giovani in servizio civile verrà inoltre 
proposta la partecipazione a marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione nell’ottica di 
aiutarli a conoscere le modalità di cittadinanza attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno 
del servizio civile. 
 
In particolare, nel progetto 2019 UN ANNO DA SBALLO, i volontari saranno coinvolti nelle seguenti 
attività: 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
0.1 Analisi delle risorse 
Il volontario partecipa agli incontri di equipe per conoscere le azioni svolte fino ad ora a favore dei 
destinatari ed entrare in relazione con gli operatori. 
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI 
 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
Il volontario partecipa agli incontri con gli operatori, supporta la ricerca e il contatto con gli istituti. Il 
volontario partecipa agli incontri con gli insegnati per aiutare nell’organizzazione e 
calendarizzazione degli incontri. 
 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e informazione  
Il volontario supporta gli operatori nella suddivisione dei compiti da svolgere durante gli incontri, 
aiuta inoltre nella preparazione dei materiali occorrenti. Il volontario partecipa e collabora con gli 
operatori durante gli incontri nelle scuole. Il volontario accompagna negli spostamenti e durante gli 
incontri nelle scuole gli utenti delle strutture chiamati a raccontare la loro storia. Infine, il volontario 
coopera nella compilazione delle schede di valutazione. 
 
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL TERRITORIO 
 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
Il volontario collabora nel prendere contatti con enti, associazioni e parrocchie ai quali proporre 
incontri di sensibilizzazione, portando anche le sue conoscenze pregresse. Collabora con l’equipe 
per la calendarizzazione degli incontri e la preparazione dei materiali. Il volontario partecipa e 
accompagna gli utenti delle strutture durante gli incontri di sensibilizzazione. Il volontario aiuta gli 
operatori nella distribuzione dei questionari ai partecipanti degli incontri. 
 



15  

2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
Il volontario collabora con gli operatori della struttura supportando con le sue idee l’allestimento 
della stessa per ospitare la cittadinanza, la preparazione di un’attività di conoscenza. Aiuta gli 
operatori incaricati nell’organizzazione dell’attività sportiva. Il volontario partecipa all’Open day e 
accompagna gli utenti della struttura nella preparazione di un pasto durante l’accoglienza della 
cittadinanza.  
 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
Il volontario partecipa all’equipe degli operatori esprimendo il suo punto di vista sulla riuscita degli 
interventi nelle scuole. 
 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
Il volontario collabora con gli operatori nell’analisi della partecipazione degli utenti agli incontri di 
sensibilizzazione e all’evenot “Open day delle Comunità”. 
 
3.3 Valutazione finale 
Il volontario supporta gli operatori nella definizione di elementi positive e criticità emersi dalle 
azioni svolte e collabora nella stesura della relazione finale. 
 
 

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 (*)  
 
Per la realizzazione dell’OBIETTIVO SPECIFICO 1 sono necessarie le seguenti figure professionali 
 
Provincia di Ravenna – Comunità Terapeutica Durazzano 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsab
ile 
struttura 

Educatore professionale  
Esperienza nel coordinamento 
dell’equipe e gestione delle 
relazione con le famiglie e gli 
utenti. Esperienza pluriennale 
nell’organizzazione delle attività 
di sensibilizzazione e 
informazione 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Operatore Operatore di comunità 
qualificato. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
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AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1  Educatore  Laurea in educazione sociale e 
culturale. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

 
 
Provincia di Ravenna – Comunità terapeutica Sant’Antonio 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e Struttura 

Educatore professionale 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di rapporti istituzionali 
e coordinamento delle attività 
della struttura. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

2 Operatore Educatore professionale / OSS 
Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento e 
sostegno nei percorsi di 
riabilitazione di giovani e adulti 
con problemi di dipendenza. 
Esperienza nel coordinamento 
di attività di informazione e 
sensibilizzazione. 
 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 
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Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica Fornò  
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e di  
struttura 

Educatore Professionale 
Esperienza pluriennale nella 
gestione dei rapporti con le 
istituzioni e nel coordinamento 
dell’equipe. Esperienza 
pluriennale 
nell’accompagnamento 
durante il percorso di 
riabilitazione degli utenti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Operatore Educatore Professionale 
Esperienza pluriennale nel 
sostegno dei percorsi 
terapeutici con gli utenti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Psicologo 
esterno 

Laura in psicologia. 
Membro dell’equipe di 
operatori 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Psicologo 
supervisore 

Laura in psicologia.  AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.3 Valutazione finale 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica Durazzanino 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinator
e sede 
operativa  

Pedagogista 
 
Esperienza pluriennale nella 
gestione dei rapporti 
istituzionali e coordinamento 
dell’equipe educativa e delle 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
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attività. AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

3 Educatori 
 
 
 

1 - Laura in Psicologa 
2 – Laura in Scienze 
dell’Educazione  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica San Luigi 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e sede 
operativa 
 
 

Educatore professionale. 
Esperienza pluriennale nel 
coordinamento della realtà sul 
piano organizzativo e 
terapeutico. 
   

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Operatore Educatore professionale  
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 
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1  Operatore  Educatore professionale 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica Madonna degli Ulivi 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinator
e progetto 
accoglienza 

Operatore sociale. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione con le istituzioni.  
Nel coordinamento dell’equipe 
e dei percorsi terapeutici 
individuali. 
Esperienza nella valutazione 
dei risultati delle attività 
proposte. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 educatore Laura in Scienze 
dell’Educazione 
 
Esperienza pluriennale della 
gestione delle attività 
quotidiane all’interno del 
percorso terapeutico 
individuale. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Operatore di 
comunità 

Operatore di comunità 
qualificato 
 
Esperienza pluriennale della 
gestione delle attività 
quotidiane all’interno del 
percorso terapeutico 
individuale. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
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3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Operatore Operatore Socio- Sanitario 
 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.3 Valutazione finale 

1 Psicologo/ps
icoterapeuta 

Laura in Psicologia 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.3 Valutazione finale 

 
Provincia di Rimini – Comunità Terapeutica Trarivi 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e struttura 

Educatore professionale AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

3 Operatori Educatori professionali  AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 volontario Laureanda in Scienze 
dell’Educazione 
 
  
 
 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.3 Valutazione finale 
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Provincia di Rimini – Centro Residenziale di accoglienza Maiolo 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Responsabil

e di 
struttura 

Esperienza pluriennale nel 
coordinamento della realtà sul 
piano organizzativo e 
terapeutico. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Operatore  Operatore di comunità. 
Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento degli 
utenti nel percorso terapeutico 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Volontario Membro dell’equipe operativa, 
esperienza pluriennale nella 
gestione della struttura e in 
particolare della cucina. 

AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità”  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 

1 Referente 
della 
Formazione 

Operatore di comunità 
esperienza pluriennale nella 
gestione delle attività 
formative degli utenti e degli 
operatori. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI 
1.1 Ricerca e contatto con istituti scolastici  
1.2 Realizzazione degli interventi di prevenzione e 
informazione  
AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
2.1 Organizzazione degli incontri di sensibilizzazione  
2.2 Partecipazione all’evento “Open day delle Comunità” 
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 
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1 Psicologa  Laurea in Psicologia AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.3 Valutazione finale 

1 Supervisore Operatore esterno. 
Collaborazione pluriennale per 
la supervisione dell’equipe 
operativa e del percorso 
terapeutico degli utenti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse  
AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.3 Valutazione finale 

 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 
Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2 : aumentare le ore di laboratori e la partecipazione 
ad eventi sportivi svolti nel territorio di riferimento per i 94 utenti delle strutture a progetto, si 
rendono necessarie le seguenti azioni. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
L’Azione 0 vuole osservare e verificare da tutti i punti di vista degli operatori la situazione delle 
attività che le strutture propongono all’interno dei percorsi terapeutici individuali. Analizzare ciò 
che è stato fatto per definire nuovi obiettivi in base ai bisogni di ogni singolo utente e di tutti gli 
utenti. 
 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
- riunioni d’equipe di operatori  
- analisi dei bisogni e delle capacità di ogni singolo utente  
- analisi dei laboratori e delle attività sportive svolte fino ad ora  
- individuazione degli elementi da migliorare 
 
0.2 Individuazione di nuove proposte 
- selezione degli operatori che interverranno nel potenziamento dei laboratori 
- definizione delle attività sportive e della partecipazione al “Raduno Sportivo Nazionale” 
organizzato da Sport e Comunità 
- individuazione degli utenti che parteciperanno ai laboratori e alle attività sportive  
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 L’Azione 1 si propone di individuare aziende con cui istaurare una collaborazione per permettere 
agli utenti di sperimentarsi in attività laboratoriali durante il loro percorso terapeutico. Inoltre si 
vuole anche potenziare il laboratori che si svolgono all’interno delle strutture. L’azione 1 si propone 
anche di sviluppare e partecipare in modo migliore ad attività sportive nelle strutture, tra le 
strutture dell’ente e promuovere la partecipazione al “Raduno Sportivo Nazionale”. 
 
1.1 Individuazione dei laboratori  
- riunione d’equipe per contattare enti e aziende esterne 
- incontri per coordinare la collaborazione con enti e aziende esterne 
- individuazione degli utenti che partecipano ai laboratori e suddivisione di responsabilità secondo il 
percorso individuale di ciascuno 
 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
- Laboratorio di lavorazione manuale 
- Laboratorio di falegnameria 
- Laboratorio di cablaggio e blister aggio 
- Laboratorio di restauro e piccola manutenzione 
- Laboratorio di imbustamento 
 
1.3 Potenziamento attività sportive 
- pratica dell’attività sportiva della pallavolo 
- pratica dell’attività sportiva di calcio a 5 
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- partecipazione al torneo di calcetto tra le varie comunità terapeutiche di Apg23 
- partecipazione al “Raduno Sportivo Nazionale” 
- riunione tra operatori e utenti sugli stimoli e il vissuto degli eventi sportivi a contato con altre 
realtà 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
L’azione 2 vuole affrontare il tema della verifica intermedia e finale delle attività laboratoriali 
potenziate e delle attività sportive sviluppate. Valutare la partecipazione degli utenti, individuare 
elementi positivi o criticità del lavoro svolto e così poter definire nuove proposte.  
  
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
- riunione d’equipe di operatori per valutare gli effetti dei laboratori sugli utenti partecipanti 
- riunione tra operatori ed enti e aziende  
 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
- riunione con operatori delle strutture  
- analisi della partecipazione attiva o passiva, interessata o ostile degli utenti al torneo di calcetto 
Apg23 e al Raduno Nazionale Sportivo 
 
2.3 Valutazione finale 
- individuazione degli elementi positivi emersi dalle attività svolte 
- individuazione delle criticità emerse e ipotesi per il loro superamento 
- realizzazione report finale 
 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Aumentare le ore di laboratori e la partecipazione ad eventi sportivi svolti nel 
territorio di riferimento per i 94 utenti delle strutture a progetto. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1 Analisi delle situazione attuale 
                          

0.2 Individuazione di nuove proposte                           

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI 
LABORATORI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE                           

1.1 Individuazione dei laboratori 
                          

1.2 Realizzazione dei laboratori 
             

1.3 Potenziamento attività sportive 
             

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
                          

2.1 Valutazione delle attività di laboratorio                           

2.2 Valutazione delle attività sportive 
                          

2.3 Valutazione finale                           

 
 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
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AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
Il volontario partecipa alla fase preparatoria attraverso la sua presenza durante le riunioni d’equipe 
nelle quali può esprimere le proprie domande e delucidazioni sulle attività che si analizzano e 
portando le sue idee su come migliorarle. 
 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
  
1.1 Individuazione dei laboratori  
Il volontario collabora con gli operatore per contattare enti e aziende esterne, partecipa agli incontri 
di coordinamento e accompagna gli utenti presso il luoghi di svolgimento delle attività. 
 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
Il volontario collabora cin gli operatore nella predisposizione dei laboratori. Il volontario 
accompagna gli utenti presso i laboratori, di lavorazione manuale, di falegnameria, di cablaggio e 
blister aggio, di restauro e piccola manutenzione, di imbusta mento, e li sostiene e aiuta durante lo 
svolgimento degli stessi.  
 
1.3 Potenziamento attività sportive 
Il volontario partecipa alle attività sportive e dove gli è possibile affianca gli operatori e sostiene gli 
utenti durante il gioco. Inoltre accompagna gli utenti negli spostamenti per raggiungere eventuali 
campi di pallavolo o calcio. Il volontario partecipa la torneo di calcetto, potendo anche sostenere gli 
operatori durante l’organizzazione dello stesso. Il volontario prende parte insieme agli operatori e 
agli utenti al “Raduno Sportivo Nazionale”. 
 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
Il volontario partecipa alla riunione degli operatori per valutare insieme gli effetti dei laboratori sugli 
utenti partecipanti, portando la sua opinione e il suo punto di vista. 
 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
Il volontario collabora con gli operatori durante l’analisi della partecipazione degli utenti durante gli 
eventi sportivi. 
 
2.3 Valutazione finale 
Il volontario aiuta gli operatori nella scrittura del report finale delle attività e contribuisce con le 
proprie idee e dubbi sul lavoro svolto. 
 
 

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 (*)  
 
Per la realizzazione delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2: 
aumentare le ore di laboratori e la partecipazione ad eventi sportivi svolti nel territorio di 
riferimento per i 94 utenti delle strutture a progetto, sono necessarie le seguenti risorse umane. 
 
 
Provincia di Ravenna – Comunità Terapeutica Durazzano 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Responsab

ile 
struttura 

Educatore professionale  
Esperienza nel coordinamento 
dell’equipe e gestione delle 
relazione con le famiglie e gli 
utenti. Esperienza pluriennale 
nell’organizzazione delle attività 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori 
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di sensibilizzazione e 
informazione 

1.2 AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore Operatore di comunità 
qualificato. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1  Educatore  Laurea in educazione sociale e 
culturale. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.3 Valutazione finale 

1 Volontario Diploma di scuola media AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 

 
Provincia di Ravenna – Comunità Terapeutica Sant’Antonio 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e Struttura 

Educatore professionale 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di rapporti istituzionali 
e coordinamento delle attività 
della struttura. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

2 Operatore 1 Educatore professionale  
1 Operatore Socio Sanitario 
Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento e 
sostegno nei percorsi di 
riabilitazione di giovani e adulti 
con problemi di dipendenza. 
Esperienza nel coordinamento 
di attività di informazione e 
sensibilizzazione. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.3 Valutazione finale 

1  volontario Educatore professionale 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.3 Valutazione finale 
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1 volontario Operatore non titolato 
 
 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione delle attività sportive 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica Fornò 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e di  
struttura 

Educatore Professionale 
Esperienza pluriennale nella 
gestione dei rapporti con le 
istituzioni e nel coordinamento 
dell’equipe. Esperienza 
pluriennale 
nell’accompagnamento 
durante il percorso di 
riabilitazione degli utenti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore Educatore Professionale 
Esperienza pluriennale nel 
sostegno dei percorsi 
terapeutici con gli utenti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

2 Operatore Operatori in possesso di 
riqualifica professionale sul 
lavoro 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 

1 Psicologo 
esterno 

Laura in psicologia. 
Membro dell’equipe di 
operatori 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Psicologo 
supervisore 

Laura in psicologia.  AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.3 Valutazione finale 

3 Volontari Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento degli 
utenti durante le attività 
quotidiane e straordinarie. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica Durazzanino 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Coordinator

e sede 
operativa  

Pedagogista 
 
Esperienza pluriennale nella 
gestione dei rapporti 
istituzionali e coordinamento 
dell’equipe educativa e delle 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
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attività. 1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

3 Educatori 
 
 
 

1 - Laura in Psicologa 
2 – Laura in Scienze 
dell’Educazione  

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

3 Volontari Esperienza pluriennale 
nell’accompagnare gli utenti 
con problemi di dipendenze 
durante le attività di vita 
quotidiana e straordinaria. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica San Luigi 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e sede 
operativa 
 
 

Educatore professionale. 
Esperienza pluriennale nel 
coordinamento della realtà sul 
piano organizzativo e 
terapeutico. 
   

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore Educatore professionale  
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore Operatore Sociale qualificato 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.3 Valutazione finale 
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1  Operatore  Educatore professionale 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 volontario Volontario da molti anni 
accompagna gli utenti durante 
le attività quotidiane e 
straordinarie 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 

 
Provincia di Forlì Cesena – Comunità Terapeutica Madonna degli Ulivi 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinator
e progetto 
accoglienza 

Operatore sociale. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione con le istituzioni.  
Nel coordinamento dell’equipe 
e dei percorsi terapeutici 
individuali. 
Esperienza nella valutazione 
dei risultati delle attività 
proposte. 

 AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 educatore Laura in Scienze 
dell’Educazione 
 
Esperienza pluriennale della 
gestione delle attività 
quotidiane all’interno del 
percorso terapeutico 
individuale. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore di 
comunità 

Operatore di comunità 
qualificato 
 
Esperienza pluriennale della 
gestione delle attività 
quotidiane all’interno del 
percorso terapeutico 
individuale. 
 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore Operatore Socio- Sanitario 
 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 
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1 Psicologo/ps
icoterapeuta 

Laura in Psicologia 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

 
Provincia di Rimini – Comunità Terapeutica Trarivi 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
1 Responsabil

e struttura 
Educatore professionale AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

3 Operatori Educatori professionali  AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 volontario Operatore Socio Sanitario 
 
 
 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 

 
Provincia di Rimini – Centro Residenziale di accoglienza Maiolo 
 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabil
e di 
struttura 

Esperienza pluriennale nel 
coordinamento della realtà sul 
piano organizzativo e 
terapeutico. 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Operatore  Operatore di comunità. 
Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento degli 
utenti nel percorso terapeutico 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte  
AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
1.3 Potenziamento attività sportive 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
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2.3 Valutazione finale 
1 Volontario Membro dell’equipe operativa, 

esperienza pluriennale nella 
gestione della struttura e in 
particolare della cucina. 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.3 Potenziamento attività sportive 
 
 

1 Referente 
della 
Formazione 

Operatore di comunità 
esperienza pluriennale nella 
gestione delle attività 
formative degli utenti e degli 
operatori. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte 
 AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
1.1 Individuazione dei laboratori  
1.2 Realizzazione dei laboratori 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.3 Valutazione finale 

1 Psicologa  Laurea in Psicologia AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.1 Valutazione delle attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività sportive 
2.3 Valutazione finale 

1 Supervisore Operatore esterno. 
Collaborazione pluriennale per 
la supervisione dell’equipe 
operativa e del percorso 
terapeutico degli utenti. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove proposte 
AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
2.3 Valutazione finale 

 

 

 

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 

9 

0 

0 

9 

25 

5 
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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. 

 

 

 
 



32 

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= 27 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto 2019 UN 
ANNO DA SBALLO 

C= 45 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 72  

 

Alle suddette 72 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.  

9 

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.  

9 

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

9 
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informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 27 

 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 
45 

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. 

6 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Gruppo scout AGESCI Forlì 1 
- Gruppo scout AGESCI Forlì 2 
- Gruppo scout d’ Europa Forlì 1° 
- AC Parrocchia Romiti Forlì 
- AC Parrocchia San Varano Forlì 
- Gruppi giovani della Papa Giovanni XXIII fascia d’età 17-19 anni 
- Gruppo Parrocchiale ACG Parocchia San Michele Arcangelo Morciano di 

Romagna 

10 

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

- Istituto Iti Copernico di Ferrara 
- Liceo Classico G. B. Morgagni, Forlì 
- Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli, Forlì 
- Istituto Tecnico "Saffi/Alberti" Forlì 
- Scuola statale superiore Liceo Statale A. Volta-F. Fellini 
- Istituto tecnico Commerciale Statale “R. Molari” -Sant'Arcangelo di 

Romagna” 
- Liceo “Giulio Cesare” Rimini 
- “Manara Valgimigli” Rimini 
- Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane/Economico 

Sociale di Rimini 
- I.S.I.S. “Marie Curie” Savignano. 

20 

Organizzazione di 4 incontri pubblici: 

- Campus di Forlì, Università di Bologna   
- Diocesi di Ravenna 
- Festa “sfarfallando” Pesaro 
- Aperitivo con i volontari del servizio civile presso birreria “FOB” Rimini 

9 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 45 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 
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D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 
3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Settimanale “Il Ponte” 
3. “Il Momento” - giornale della diocesi di Forlì - Bertinoro 
4. “Il Risveglio 2000” - giornale della diocesi di Ravenna – Cervia 
5. Giornale parrocchiale della parrocchia di San Paolo Forlì 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Supermercati Coop Adriatica 

 Biblioteche comunali 

 Centri aggregativi  

 Comune di Forlì 

 “il custode degli antichi sapori” negozio generi alimentari 

 Scuola statale superiore i.s.i.s.s. l. Einaudi - r. Molari  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 450), volantini (n° copie: 45) e biglietti da visita (n° 
copie: 450) 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. 

 

 

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

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

 

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

da altri enti (*) 

  

 

 

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

attività del progetto (*) 

 

 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

90 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) 

135 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) 

45 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

90 euro 

Invio lettere 
informative 

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

135 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 

180 euro 

Totale spesa A: 675 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 

90 euro 

Organizzazione La programmazione e la preparazione del percorso 450 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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logistica del 
coordinatore 

formativo richiede il tempo di un coordinatore per 
contatti telefonici con docenti e volontari, affitto e 
predisposizione delle aule 

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

450 euro 

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

450 euro 

Totale spesa B: 1.440 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 
Risorse specifiche per obiettivo specifico 1: Carenza di informazione e sensibilizzazione sul tema delle 
dipendenze per 2.208 giovani in età scolare e per 525 giovani e adulti residenti nei territori di 
riferimento. 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 560 euro 

0.1 Analisi delle 
risorse 
0.2 Individuazione 
delle risorse 
 

Quota connessione internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  80 euro 

Quota carburante  120 euro 

Spere telefoniche  160 euro 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI 1.790 euro 

1.1 Ricerca e contatto 
con istituti scolastici  
 

Quota connessione internet 200 euro 

Spese telefoniche  160 euro 

Quota carburante per raggiungere gli istituti 160 euro 

1.2 Realizzazione 
degli interventi di 
prevenzione e 
informazione  
 

Quota carburante per raggiungere gli istituti  800 euro 

Spese telefoniche  220 euro 

Materiale di cancelleria  150 euro 

Spese di stampa per 2.000 schede di valutazione 100 euro 

AZIONE 2: REALIZZAZIONE INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE DI GIOVANI E 
ADULTI DEL TERRITORIO 
 

1.800 euro 

2.1 Organizzazione 
degli incontri di 
sensibilizzazione  
 

Quota carburante per raggiungere le sedi degli incontri 600 euro 

Spese telefoniche  320 euro 

Materiale di cancelleria  130 euro 

Spese di stampa per 150 questionari di valutazione 80 euro 

2.2 Partecipazione 
all’evento “Open day 
delle Comunità”  
 

Quota carburante per raggiungere la sede delle 
riunioni 

240 euro 

Acquisto materiale per allestimento della struttura  120 euro 

Affitto campo sportivo 150 euro 

Spesa per pasto condiviso 160 euro 

AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 620 euro 

3.1 Valutazione degli Quota connessione internet 200 euro 
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interventi nelle scuole 
3.2 Valutazione degli 
incontri realizzati 
3.3 Valutazione finale 
 

Acquisto materiale di cancelleria  50 euro 

Quota carburante per raggiungere le strutture 200 euro 

Spese telefoniche  120 euro 

Spese di stampa 10 relazioni finali 50 euro 

Totale spesa C. per Obiettivo Specifico 1  4.770 euro 

 

Risorse specifiche per obiettivo specifico 2: Aumentare le ore di laboratori e la partecipazione ad 

eventi sportivi svolti nel territorio di riferimento per i 94 utenti delle strutture a progetto. 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 760 euro 

0.1 Analisi delle 
situazione attuale 
0.2 Individuazione di 
nuove proposte 
 

Quota connessione internet 400 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  80 euro 

Quota carburante  120 euro 

Spere telefoniche  160 euro 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

4.280 euro 

1.1 Individuazione dei 
laboratori  
 

Quota connessione internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  50 euro 

Quota carburante raggiungere enti e aziende esterne 120 euro 

Spese telefoniche 120 euro 

1.2 Realizzazione dei 
laboratori 
 

Acquisto 10 set di utensili per laboratorio manuale  400 euro 

15 set utensili falegnameria  750 euro 

15 set utensili per restauro  600 euro 

Quota carburante per raggiungere sedi di laboratorio 800 euro 

1.3 Potenziamento 
attività sportive 
 

Quota carburante per raggiungere le sedi delle attività 
sportive 

360 euro 

Spese telefoniche 200 euro 

Acquisto magliette squadra di calcetto per ogni 
struttura dell’ente 

290 euro 

 Affitto campo sportivo per torneo tra comunità 150 euro 

Quota partecipazione al “Raduno Sportivo Nazionale” 240 euro 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 620 euro 

2.1 Valutazione delle 
attività di laboratorio 
2.2 Valutazione delle 
attività sportive 
2.3 Valutazione finale 
 

Quota connessione internet 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  50 euro 

Quota carburante per raggiungere le strutture 200 euro 

Spese telefoniche  120 euro 

Spese di stampa 10 relazioni finali 50 euro 

Totale spesa C. per Obiettivo Specifico 2 5.660 euro 

 

Totale spesa  C. Obiettivo Specifico 1 + Obiettivo Specifico 2          10.430 euro 
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

NESSUNO 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Per la realizzazione delle attività previste dal presente progetto è necessario ricorrere all’utilizzo di 
risorse tecniche e strumentali specifiche di seguito individuate e dettagliate per obiettivo specifico 1 
e per obiettivo specifico 2. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: aumentare il numero di incontri per gruppi classe e per 
giovani e adulti del territorio 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 
 

 

0.1 Analisi delle risorse 
0.2 Individuazione delle risorse 
 

8 uffici attrezzati di computer, stampate 
connessione internet 

Materiale di cancelleria (risma di carta A4, 
penne, evidenziatori, block notes, 
cartelline, quaderni ad anelli, buste 
trasparenti, graffette) 

1 salone per riunioni 

8 auto vetture per raggiungere le strutture 

8 telefoni cellulare 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO 
DEGLI INTERVENTI SCOLASTICI 
 

 

1.1 Ricerca e contatto con istituti 
scolastici  
 

8 uffici attrezzati di computer, stampate 
connessione internet 

8 telefoni cellulari 

8 autovetture per raggiungere gli istituti 

1.2 Realizzazione degli interventi di 
prevenzione e informazione  
 

8 autovetture per raggiungere gli istituti  

8 telefoni celulari 

Materiale di cancelleria (risme di fogli A4, 
penne, colori, cartoncini, cartelloni bristol) 

Schede di valutazione 

AZIONE 2: REALIZZAZIONE 
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE 
DI GIOVANI E ADULTI DEL 
TERRITORIO 
 

 

2.1 Organizzazione degli incontri di 
sensibilizzazione  
 

8 automezzi per raggiungere le sedi degli 
incontri 

8 telefoni cellulari 

Materiale di cancelleria (risme di fogli A4, 
penne, colori, cartoncini, cartelloni bristol) 

Questionari di valutazione 

2.2 Partecipazione all’evento 
“Open day delle Comunità”  
 

8 automezzi per raggiungere la sede delle 
riunioni 

Materiale per allestimento della struttura 
(festoni,tovaglie) 

Affitto campo sportivo 

Spesa per pasto condiviso 

AZIONE 3: FASE DI VALUTAZIONE 
3.1 Valutazione degli interventi 

8 uffici attrezzati di computer, stampate 
connessione internet 
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nelle scuole 
3.2 Valutazione degli incontri 
realizzati 
3.3 Valutazione finale 
 

Materiale di cancelleria (risma di carta A4, 
penne, evidenziatori, block notes, 
cartelline, quaderni ad anelli, buste 
trasparenti, graffette) 

1 salone per riunioni 

8 auto vetture per raggiungere le strutture 

8 telefoni cellulare 

10 relazioni finali 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: aumentare le ore di laboratori e la partecipazione ad 
eventi sportivi svolti nel territorio di riferimento per i 94 utenti delle strutture a 
progetto 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
 

 

0.1 Analisi delle situazione attuale 
0.2 Individuazione di nuove 
proposte 
  
 
 

8 uffici attrezzati di computer, stampate 
connessione internet 

Materiale di cancelleria (risma di carta A4, 
penne, evidenziatori, block notes, 
cartelline, quaderni ad anelli, buste 
trasparenti, graffette) 

1 salone per riunioni 

8 auto vetture per raggiungere le strutture 

8 telefoni cellulare 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO DEI 
LABORATORI E DELLE ATTIVITA’ 
SPORTIVE 
 

 

1.1 Individuazione dei laboratori  
 

8 uffici attrezzati di computer, stampate 
connessione internet 

Materiale di cancelleria (risma di carta A4, 
penne, evidenziatori, block notes, 
cartelline, quaderni ad anelli, buste 
trasparenti, graffette) 

1 salone per riunioni 

8 auto vetture per raggiungere enti e 
aziende esterne 

8 telefoni cellulari 

1.2 Realizzazione dei laboratori 
 

10 set di utensili per laboratorio manuale 
(guanti, grembiule, forbici, taglierini, 
pennelli, tempere) 

15 set utensili falegnameria (compresi di 
taglierino, squadra, pialla, scalpello, seghe, 
compasso, punteruolo, guanti da lavoro e 
cassetta porta utensili) 

15 set utensili per restauro (compresi di 
segaccio a denti fini, pialletto, scalpelli e 
sgorbie, archetto, grimaldello) 

8 auto vetture 9 posti per raggiungere sedi 
di laboratorio  

1.3 Potenziamento attività sportive 
 

8 telefoni cellulari 

8 auto vetture 9 posti per raggiungere le 
sedi delle attività sportive 

Magliette squadra di calcetto per ogni 
struttura dell’ente 

Affitto palestra per attività di pallavolo 

Affitto campo sportivo per torneo tra 
comunità 
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Quota partecipazione al “Raduno Sportivo 
Nazionale” 

AZIONE 2: FASE DI VALUTAZIONE 
 

 

2.1 Valutazione delle attività di 
laboratorio 
2.2 Valutazione delle attività 
sportive 
2.3 Valutazione finale 
 

8 uffici attrezzati di computer, stampate 
connessione internet 

Materiale di cancelleria (risma di carta A4, 
penne, evidenziatori, block notes, 
cartelline, quaderni ad anelli, buste 
trasparenti, graffette) 

1 salone per riunioni 

8 auto vetture per raggiungere le strutture 

8 telefoni cellulari 

10 report finali 

 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

 
a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 Villafranca, Forlì 
g) Uffici Amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
h) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
i) Capanna di Betlemme – via Dardanelli 41 – Rimini 
j) Il Biancospino- via Borghetto 2- Rimini 

NESSUNO 

NESSUNO 
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k) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
l) Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace, Via Roma 1084 – 47854 San Savino di 

Montescudo – Montecolombo (RN) 

 

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

 

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

acquisiti da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale. 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
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 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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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) Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 Villafranca, Forli 
c) Comunità Diurna di Condivisione San Tommaso, Via San Tommaso, 2353 – 47521 Cesena (FC) 
d) Casa Famiglia don Oreste Benzi, Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato 102 – 48121 

Ravenna (RA) 
e) Saloni amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
f) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
g) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
h) Uffici Obiezione e Pace – via Roma, 1084 - Loc. San Savino – Montescudo-Montecolombo (RN) 
i) Fraternità –ex monastero san Bartolo – Rive San Bartolo – Pesaro (PU) 
j) Casa famiglia Santa Chiara – fraz Nidastore –  Arcevia (AN) 
k) Nucleo familiare Cofani-Santini – via Mario Pagano, 6 - Fano (PU) 
l) Casa –famiglia Santa Maria – via stelluti 1 - Mombaroccio (PU) 
m) Comunità familiare Carezza di Dio – p.zza C. Micci 11 – Mondavio (PU) 
n) Comunità familiare La perla preziosa – via della ronda 2 – Monteciccardo (PU) 
o) Centro diurno Il mosaico – via coniugi Bacchiocchi 2 – Orciano (PU) 
p) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
q) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
r) Il Biancospino- via Borghetto 2 –Rimini 
s) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
t) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
u) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente ed esterni.  
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38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

PROVINCIA DI FORLì-CESENA E RAVENNA 

Dati anagrafici 

del formatore 

specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

GASPARINI STEFANO 
nato a URBINO il 
26/09/55 
GSPSFN55P26L500N 
 
 

Educatore professionale. Esperienza 
pluridecennale nell’assistenza a minori e a 
disabili e in un Centro Diurno per disabili. 
Responsabile del Centro di Documentazione 
dell’APG23. 

Modulo 1 Presentazione delle 
progettualità dell'Ente 

RIGOLI BARBARA 
nata a ROMA il 
06/08/70 
RGLBBR70M46H501 
 

Psicologa e psicoterapeuta individuale e di 
gruppo. Formatrice e trainer in ambito 
psicologico e psicoterapeutico, utilizzando 
diverse metodologie tra cui quelle del Teatro 
dell’Oppresso.  

Modulo 3 La relazione d'aiuto 

Modulo 16 Il progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 

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

PIRINI MARCO nato a 
CESENA(FC) il 
08/7/69 
PRNMRC69L08C573I 
 

Referente in regione ER dal 2005 delle CF. Modulo 10 Il progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 

AMADUZZI FLORA 
nata a 
RONCOFREDDO(FC) il 
04/09/55 
MDZFLR55P44H542D 

Esperta di “MusicoArTerapia nella Globalità dei 
Linguaggi” per interagire con  i  disabili 
attraverso  il  linguaggio  della musica  e  
dell’espressione corporea. Coordinatrice centro 
di accoglienza. 

Modulo 15 La relazione d'aiuto 

SEVERI DANIELE nato 
in SVIZZERA il 
04/05/1966 
SVRDNL66E04Z133T 
 

Responsabile della Comunità Papa Giovanni 
XXIII delle province di Forlì -Cesena e Ravenna, 
esperienza pluridecennale di Casa famiglia, 
diploma di “Counsellor di secondo livello”. 

Modulo 6 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 

Modulo 7 Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell'ambito tossicodipendenti ed 
etilisti in percorso di recupero e/o 
utenti di interventi a bassa soglia 

Modulo 13 Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 

TRAMONTI DANIELE 
nato a FAENZA (RA) il 
10/05/74 
TRMDNL74E10D458V 

Infermiere Professionale. Operatore Sociale. 
Formatore nonviolenza, servizio civile ed 
obiezione di coscienza. 

Modulo 9 Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 UN ANNO DA 
SBALLO” 

TAPPARI DANIELE 
nato a BARI (BA) il 
16/09/67 
TPPDNL67P16A662D 

Responsabile area amministrativa, raccolta 
fondi APG23. Laurea in lettere. Educatore 
professionale. Diploma di “Counsellor di 
secondo livello”. 

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

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

GIORGIA GIRONI Missionaria. Laurea in Economia e Management Modulo 1 
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RIMINI (RN) 
05/11/1986 
GRNGRG86S05H294W 

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.  

Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
 
 

VALENTINA GIRONI 
RIMINI (RN) 
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 disabili. 

Modulo 6-13 
Ruolo del volontario in 
servizio civile nel 
progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 
Modulo 10-16 
Il progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 

MIRIAM FEBEI 
PADOVA  (PD) 
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 
FABRIANO (AN)  
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 
PESARO (PU) 
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   

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 
tossicodipendenti ed etilisti 
in percorso di recupero e/o 
utenti di interventi a bassa 
soglia 

MARCO ANGELONI 
RIMINI (RN) 
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 UN 
ANNO DA SBALLO” 
Modulo 15 
La relazione d’aiuto  

 

 

 

 

 

 

FORMATORI TRASVERSALI 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

ANNA MARIA CARAVAGGI Educatore professionale presso “Centro Modulo 4: La comunità 
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nata a OFFANENGO (CR) il 
26/04/65 
CRVNMR65D66G004O 
 

Accoglienza” per il recupero di utenti con 
dipendenze patologiche 
Referente per l’attuazione dei programmi alternativi 

Terapeutica 
Modulo 14: Le attività 
ergoterapiche come 
strumento riabilitativo 

CARROZZA ELIDE nata a 
TORINO il 21/10/71 
CRRLDE71R61L219S 

Laurea magistrale in Pedagogia 
Operatore di comunità terapeutica 
Formazione ed esperienza pluriennale nel campo 
delle “modalità terapeutiche per le diverse 
dipendenze” 

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

BERNASCONI FABIO nato 
a MILANO il 02/12/70 
BRNFBA70TO2F205X 

Responsabile di comunità terapeutica 
Segue i rapporti con i Servizi Dipendenze 
Patologiche 
Referente sul territorio per i rapporti di 
collaborazione con tutti gli altri soggetti che 
intervengono nel percorso di accoglienza degli 
utenti (Tribunale, forze dell’ordine, 
Comune) 

Modulo 8: La normativa 
sulle dipendenze 
 

 

 

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

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

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

 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

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

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

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

servizio. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero  
persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia…) 

 
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 STEFANO 
GASPARINI 
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. 

8h  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; 

4h BARBARA 
RIGOLI 
FEDERICA 
ANDREONI 
 

Modulo 4: La comunità terapeutica 4h CARAVAGGI 
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 Storia delle comunità terapeutiche dell’ente; 

 Normativa e gestione della struttura; 

 Il contributo della comunità terapeutica nell’ambito specifico del 
progetto 

ANNA MARIA 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del 
progetto  
Il disagio adulto legato alle dipendenze 

 le caratteristiche del disagio adulto; 

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 

 l’intervento di prossimità; 

 dipendenze… 

 Una tematica a scelta (in base a progetto) tra: il fenomeno della 
tratta/I senza fissa dimora/ Immigranti 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada 

 il burn out come rischio nelle relazioni educative. 

8h CARROZZA 
ELIDE 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 UN ANNO 
DA SBALLO” 
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 DANIELE SEVERI 
VALENTINA 
GIRONI 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono nell’ambito tossicodipendenti ed etilisti in 
percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia 

 descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto e 
lettura dei bisogni del territorio; 

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

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

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito- 
  Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia 

 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 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o 
utenti di interventi a bassa soglia 

6h DANIELE SEVERI 
DONATELLA 
CREMONESE 

Modulo 8: La normativa 

 Analisi della normativa del territorio sul tema Tossicodipendenti ed 
etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 

 Applicazione delle normative e criticità 

4h BERNASCONI 
FABIO 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2019 UN 
ANNO DA SBALLO” 

4h TRAMONTI 
DANIELE 
ANGELONI 
MARCO 

Modulo 10: Il progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO” 
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 PIRINI MARCO 
GIRONI 
VALENTINA 

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

 Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2019 
UN ANNO DA SBALLO” 

3h DANIELE 
TAPPARI 
MIRIAM FEBEI 
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 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 UN ANNO 
DA SBALLO” 

 Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con 
tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di 
interventi a bassa soglia 

4h RIGOLI 
BARBARA 
COFANI SARA 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 UN ANNO 
DA SBALLO” 

 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 DANIELE SEVERI 
VALENTINA 
GIRONI 

Modulo 14: Le attività ergoterapiche come strumento riabilitativo 

 Introduzione alla teoria ergoterapica 

 Applicazione dell’ergoterapia nel percorso riabilitativo della comunità 
terapeutica 

 Momento laboratoriale 

3h CARAVAGGI 
ANNA MARIA 
 

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 UN ANNO DA SBALLO” 

 riflessione e confronto su situazioni concrete; 

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

8h AMADUZZI 
FLORA 
ANGELONI 
MARCO 

Modulo 16: Il progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO” 

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

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

4h RIGOLI 
BARBARA 
GIRONI 
VALENTINA 

 

42) Durata (*) 
 
Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  
Entro il 
primo mese 

4 h 

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

Entro il 
primo mese 

8H 

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

4 h 

Modulo 4: La Comunità terapeutica 
Entro il 
secondo 
mese 

4 h 

Modulo 5: Il disagio adulto legato alle dipendenze 
 

Entro il 
secondo 
mese 

8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 UN ANNO DA 
SBALLO”  

Entro il 
secondo 
mese 

3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio 
che intervengono nell’ambito Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o 
utenti di interventi a bassa soglia 

Entro il 
secondo 
mese 

6 h 

Modulo 8: La normativa  
Entro il terzo 
mese 

4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO”  Entro il terzo 4 h 
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mese 

Modulo 10: Il progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO”  
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 UN ANNO DA 
SBALLO” 

Entro il sesto 
mese 

3 h 

Modulo 14: Le attività ergoterapiche come strumento riabilitativo 
 

Entro il 
settimo 
mese 

3 h 

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

8 h 

Modulo 16: Il progetto “2019 UN ANNO DA SBALLO”  
Entro il nono 
mese 

4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

predisposto (*) 

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

 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 
 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                   Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                              Nicola LAPENTA 


