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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 VENGO ANCH’IO!” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1.Disabili 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di 
diritto pontificio fondata nel 1968 da don Oreste Benzi. La sua mission è quella di vivere 24 ore su 
24 con i poveri e gli oppressi, coloro che la società mette ai margini. Tutto ciò dà vita a un altro 
importante ambito di intervento che è la rimozione della cause che creano ingiustizia: una lotta 
pacifica per creare un mondo più equo per tutti. La presenza dell’Ente nel territorio della provincia 
di Pesaro-Urbino è iniziato nel 2009 con una casa-famiglia. Ad oggi è presente con 6 case-famiglia, 
2 famiglie aperte e 1 centro diurno. 

 

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 VENGO ANCH’IO!” si svolgerà in 4 Comuni della provincia di Pesaro-Urbino: 
Fano, Mondavio, Mombaroccio, Monteciccardo.  
La provincia di Pesaro-Urbino è situata nella parte settentrionale della regione e confina con 
l’Emilia Romagna. Il suo territorio è piuttosto variegato e copre un area che va dalle pendici 
dell’Appennino fino al mare, con una concentrazione maggiore di alture e colline. Dal punto di 
vista economico la provincia di Pesaro-Urbino è caratterizzata da un settore agricolo che riveste 
ancora un ruolo significativo e un settore secondario e terziario che rappresentano la prima fonte 
di reddito e occupazione. 

ECONOMIA: Struttura del sistema del 
produttivo Anno Pesaro-Urbino Marche Italia 

Occupati in agricoltura silvicoltura e pesca (%) 2016 3,7 2,4 3,9 

Occupati nell'industria (%) 2016 32 34,9 26,1 

Occupati nei servizi (%) 2016 64,3 62,6 70 

Tabella n. 1 – Struttura del sistema produttivo – dati ISTAT al 31/12/2016 
Il progetto “2019 VENGO ANCH’IO” intende intervenire su una tipologia di utenza che l’Ente, in 
questi anni di lavoro sul campo nel territorio di Pesaro-Urbino, ha identificato come più fragile e 
più carente di proposte: le persone con disabilità.  
Le persone con disabilità presenti nella Regione Marche sono 86.000, rappresentando il 5,9% della 
popolazione. Tale dato si attesta appena al di sopra della media nazionale (5,6%). 

REGIONI 

Persone con 
disabilità 
(valori 
assoluti in 
migliaia) 

Persone con 
disabilità (per 
100 persone 
con le stesse 
caratteristiche) 

Piemonte 192 4,6 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 5 4 
Liguria 85 5,7 
Lombardia 413 4,5 
Trentino Alto Adige / Südtirol 37 3,8 
Veneto 219 4,8 
Friuli-Venezia Giulia 60 5,2 
Emilia-Romagna 241 5,8 
Toscana 200 5,7 
Umbria 59 7,1 

Marche 86 5,9 

Lazio 280 5,2 
Abruzzo 75 6 
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Molise 19 6,3 
Campania 333 6,1 
Puglia 281 7,3 
Basilicata 32 5,8 
Calabria 120 6,4 
Sicilia 325 6,8 
Sardegna 105 6,6 

Italia 3167 5,6 
Tabella n. 2 – Persone con disabilità in valori assoluti in migliaia e in percentuale (%) – anno 2013 – dati 

ISTAT 

Come denuncia l’Unicef, nel suo rapporto “Bambini e disabilità 2013”, i bambini con disabilità 
sembrano quasi non esistere nelle statistiche ufficiali: i pochi dati disponibili sono poco aggiornati, 
disomogenei e fanno quasi esclusivamente riferimento alla loro presenza negli istituti 
scolastici, come se i bambini disabili fuori dalla scuola non esistessero. E fuori dalle aule scolastiche 
va anche peggio. Secondo un rapporto Miur, solo un alunno su due partecipa alle attività extra-
scolastiche e solo il 15% ai campi-scuola. Infatti nella provincia di Pesaro-Urbino sono presenti solo 
5 Centri aggregativi (per i quali l’accoglienza di alunni con disabilità è subordinata alla presenza di 
educatori specializzati), non sufficienti a rispondere ai bisogni dei quasi 1.400 studenti con 
disabilità presenti nell’intera Provincia. Non va meglio dal punto di vista sportivo: infatti nell’intera 
provincia sono presenti solo 2 associazioni dedicate allo sport per disabili. La mancanza di politiche 
per l’accessibilità nega ai bambini con disabilità il diritto all’istruzione ma anche il diritto al gioco 
e alla socialità.  
Come brevemente descritto al punto 7.1 l’Ente è presente in provincia di Pesaro-Urbino con 6 
case-famiglie multiutenza.  
Negli anni di presenza sul territorio l’Ente si è reso conto che sia per i propri accolti che per le altre 
persone con disabilità le proposte per il tempo libero non rispondono in maniera completa alle 
loro esigenze. Per questo nel 2010 l’Ente ha dato vita a un Centro aggregativo per persone con 
disabilità e non, il Giragirasole.   
Il Giragirasole è un centro aggregativo gestito da 6 membri dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, tutti con una formazione in campo educativo. Inoltre si avvale della collaborazione 
di 2 educatori, 2 volontari adulti, 9 volontari giovani. Tale centro intende rispondere al bisogno di 
attività ludico-sportive e di tempo libero delle persone con disabilità. Gli obiettivi perseguiti sono 
quelli di valorizzare le capacità residue delle persone con disabilità, favorire la socializzazione tra 
persone con disabilità e non e il rispetto delle regole sociali.  
Nell’anno 2017-2018 il centro ha accolto 12 ragazzi e ragazze con disabilità (di cui 3 accolti nelle 
strutture dell’Ente e 9 del territorio tra Pesaro e Fano) e 12 minori senza disabilità.  
Dal 2018 inoltre l’Ente ha avviato, in collaborazione con l’UISP regionale (Unione Italiana Sport per 
tutti), l’Associazione sportiva e culturale dilettantistica AG23 di Rimini e Wheelchair Basket di Forlì, 
un’attività sportiva inclusiva: il basket in carrozzina a bassa soglia. E’ una modalità di basket che, 
grazie al particolare tipo di regolamento che prende in considerazione i vari gradi di limitazione 
dei giocatori, permette di includere una vasta gamma di disabilità all’interno di una normale 
partita di basket in carrozzina (non solo disabili motori).  
A completamento della descrizione dell’intervento dell’Ente elenchiamo di seguito le case-
famiglia che nella provincia di Pesaro-Urbino saranno coinvolte in questo progetto sia per la 
tipologia di utenti accolti (persone con disabilità) sia per il ruolo logistico e organizzativo delle 
attività previste. 

1. Famiglia aperta Santini-Cofani 
La struttura è sita nel comune di Fano. I referenti sono una coppia di sposi, che vive con i propri 4 
figli biologici e 2 accolti con disabilità medio-grave (1 adulto e 1 giovane). Questa struttura svolge 
un importante ruolo di coordinamento, insieme alla casa-famiglia “Sant’Anna” di Fano, del Centro 
aggregativo il “Giragirasole”, quindi oltre a svolgere attività di accoglienza, assolve anche il 
compito organizzativo delle attività proposte da tale centro. Il volontario presente sarà quindi 
coinvolto sia nelle attività previste dal centro (attività e laboratori diretti coi ragazzi e supporto 
organizzativo e logistico) sia nelle attività di casa con i 2 accolti con disabilità. 

2. Casa-famiglia “Santa Maria” 

http://www.unicef.it/doc/4824/minori-e-disabilita-la-situazione-in-italia.htm
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La casa-famiglia si trova nel comune di Mombaroccio. La coppia di sposi, insieme alla loro figlia 
biologica, accolgono attualmente 5 persone: 1 minore con disabilità, 2 minori con disagio sociale 
e 1 mamma nigeriana con 1 bambino di 10 mesi.  
Poichè la famiglia vive in un piccolo Comune molto distante da Pesaro e Fano dove non esistono 
proposte concrete per le persone con disabilità, con l’aiuto del volontario si vogliono organizzare 
momenti ludico-ricreativi e di sostegno scolastico per le 2 famiglie del territorio con figli con 
disabilità che ne hanno fatto richiesta. Tali momenti saranno organizzati all’interno dei locali della 
parrocchia dove la casa-famiglia è ospitata. 
 

3. Casa-famiglia “Carezza di Dio” 
La casa-famiglia è ubicata nella frazione di San Michele al Fiume, nel comune di Mondavio. La 
coppia di sposi ha 2 figli adottati e con disabilità fisica, in più condivide la vita con 7 accolti di 
diversa provenienza e disagio sociale: di questi accolti 3 presentano una disabilità medio-grave. 
Inoltre il responsabile della struttura è referente per il progetto sportivo Basket in carrozzina (a 
bassa soglia). Il volontario sarà coinvolto nelle attività del centro aggregativo “Giragirasole” e in 
quelle sportive di cui sopra, oltre che essere di supporto alle altre attività di tempo libero degli 
accolti. 
 

4. Comunità familiare “La perla preziosa” 
La struttura si trova nella frazione di Monte Santa Maria, nel comune di Monteccicardo. La coppia 
di sposi con i loro 4 figli biologici, accoglie attualmente 2 ragazzi con disabilità medio-grave. Poichè 
la casa-famiglia ha in progetto di trasferirsi nel comune capoluogo, le figure genitoriali e gli utenti 
accolti con disabilità sono coinvolti nel centro il “Giragirasole”, nonostante la distanza. Il 
volontario sarà coinvolto sia nelle attività previste dal centro (attività e laboratori diretti coi ragazzi 
e supporto organizzativo e logistico) sia nelle altre attività di tempo libero dei 2 accolti con 
disabilità. 
 

5. Comunità familiare “Sant’Anna” 

La Comunità familiare “Sant’Anna” vive nel Comune di Fano. Le figure genitoriali, insieme ai loro 
figli biologici accolgono da 25 anni minori in disagio familiare, minori non accompagnati, persone 
con disabilità, vittime della tratta della prostituzione. Pur non avendo utenti con disabilità nel 
momento della stesura del progetto, rivestono un ruolo importante nell’ambito organizzativo e 
logistico per il centro aggregativo “Giragirasole”, mettendo a disposizione anche alcune stanze 
della casa per gli incontri di coordinamento del centro e per le attività di sostegno scolastico. Il 
volontario presente potrà così partecipare sia agli incontri organizzativi e logistici che alle attività 
vere e proprie del centro aggregativo “Giragirasole”. Inoltre darà il suo supporto nei momenti di 
sensibilizzazione del territorio organizzati dalla struttura.  

INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

BISOGNO SPECIFICO 

Necessità di proposte per il tempo libero per 8 persone con disabilità presenti nelle strutture 
dell’Ente e 9 persone con disabilità frequentanti il centro aggregativo “Il Giragirasole” 

INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

- N. persone con disabilità coinvolte nelle attività 

- N. attività sportive durante la settimana 

- N. attività ludiche in gruppo durante la settimana 

- N. attività di sostegno scolastico durante la settimana 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2019 VENGO ANCH’IO!” sono gli 8 utenti con disabilità accolti nelle 
strutture dell’Ente e le 9 persone con disabilità che vivono nel territorio della Provincia per i quali 
il presente progetto potrà fornire attività di tempo libero e di sostegno scolastico e delle quali si 
riporta un breve descrizione nelle tabelle che seguono. 
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Famiglia aperta Santini-Cofani 

Genere Età Nazionalità Provenienza 
(servizi/autonomi…) 

Tipologia di disagio  o altro  

Maschile 31 Italiana Servizi sociali Autismo e ritardo mentale 
medio-grave 

Femminile 19 Italiana Servizi sociali Disabilità fisica e mentale 
medio-grave 

Casa-famiglia “Santa Maria” 

Femminile 8 Italiana Servizi sociali Rimini Sordità parziale e difficoltà 
di linguaggio; disagio 
familiare 

Casa-famiglia “Carezza di Dio” 

Femminile 30 Italiana Servizi sociali Lieve ritardo cognitivo e 
disagio familiare 

Femminile 16 Italiana Servizi sociali Ritardo cognitivo medio-
grave 

Maschile 11 Nigeriana Servizi sociali Autismo e lieve ritardo 
cognitivo 

Comunità familiare “La perla preziosa” 

Maschile 16 Italiana Servizi sociali Disabilità grave 

Maschile 17 Italiana Servizi sociali Disagio affettivo e 
relazionale 

 
COMUNITA’ FAMILIARE SANT’ANNA coordinatrice delle attività presso il Centro aggregativo “Il 
Giragirasole”  

Genere Età Nazionalità Provenienza 
(servizi sociali o 
famiglia?) 

Tipologia di disagio  o 
altro  

Femmina  Minore Italia Famiglia Lieve ritardo 

Maschio  Minore Moldavia Famiglia Lieve ritardo 

Maschio  Maggiorenne Italia Famiglia Sindrome X fragile 

Maschio  Maggiorenne Italia Famiglia Sindrome genetica rara 

Maschio  Maggiorenne Italia Famiglia Sindrome genetica rara 

Maschio  minore Marocco Famiglia Autismo 

Maschio    minore Italia Famiglia Ritardo lieve e 
disabilità fisica 

Maschio  minore Italia Famiglia Ritardo medio e 
disabilità fisica 

Maschio  minore Italia Famiglia Fibrosi cistica, 
iperattività, ritardo 

 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Le azioni di questo progetto andranno ad incidere in maniera esplicita anche su altri soggetti 
(beneficiari) che saranno appunto favoriti dall’impatto positivo del progetto sul territorio. Nello 
specifico saranno beneficiari: 

- La popolazione intera dei 4 Comuni coinvolti (Fano, Mondavio, Monteciccardo, 
Mombaroccio) che indirettamente si troveranno a vivere in Comuni più inclusivi e attenti 
ai bisogni delle persone con disabilità residenti nel territorio. 

- La rete dei servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti che potranno proporre 
ai propri utenti con disabilità e/o disagio sociale percorsi per il tempo libero e per il 
sostegno scolastico di qualità. 
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Le 9 famiglie di origine delle persone con disabilità coinvolte nel progetto che potranno essere 
supportate nell’accudimento dei loro figli da persone qualificate e vedranno i loro figli partecipare 
ad attività sportive e di tempo libero come gli altri pari. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

- Necessità di parchi inclusivi e accessibili a tutti 
- Esigenza di una rete di trasporto pubblico accessibile sia per assenza di barriere 

architettoniche sia per maggiori mezzi e tratte di collegamento con Pesaro e Fano 
- Minore presenza di barriere archittetoniche nelle città e nei piccoli Comuni per favorire 

un turismo inclusivo 
- Bisogno di maggiore collaborazione e sinergia tra le amministrazioni locali, i servizi sociali  

territoriali e le organizzazioni del Terzo Settore 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 

Ente Comune Attività 

Coop. Labirinto Pesaro e provincia attività per il tempo 
libero, 12 servizi di 
sostegno ed assistenza 
educativa scolastica, 8 
centri socio educativi 
riabilitativi 

Polisportiva Millepiedi Pesaro Calcio a 5, nuoto, bocce, 
basket 

Centro socio educativo 
Francesca 

Urbino Sostegno scolastico 
pomeridiano; attività 
educative; formazione 
per genitori 

Associazione Sportiva 
“SoSport” 

Urbino Attività sportiva per 
ragazzi con disabilità; 
laboratori nelle scuole 

Centro di aggregazione 
“L’impronta” 

Cappone di Vallefoglia 
(PU) 

Centro estivo, aiuta-
compiti, gioca-sport 

Centro di aggregazione 
intergenerazionale 
“Amelio Memè Perlini” 

Montecchio (PU) Centro estivo, aiuta-
compiti, gioca-sport 

Centro di aggregazione 
“Roberta Capodogli” 

Fossombrone (PU) Attività ricreative, 
culturali, sportive, 
cinematografiche, 
ambientali e artistiche 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
OBIETTIVO GENERALE del progetto è garantire un sistema di supporto per i disabili della 
provincia di Pesaro-Urbino, attraverso attività di tipo ricreativo ed educativo, utili a mediare con 
i bisogni legati alla socialità e al supporto scolastico. 

BISOGNO SPECIFICO: Necessità di proposte per il tempo libero per 8 persone con disabilità presenti nelle 
strutture dell’Ente e 9 persone con disabilità frequentanti il centro aggregativo “Il Giragirasole”. 

OBIETTIVO SPECIFICO: incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la 
presenza delle persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. persone con disabilità 
coinvolte nelle attività 

Coinvolgimento di 5 ragazzi con 
disabilità in più (da 17 a 22, 
aumento del 25%) 

- Migliorato stato emotivo e 
psicologico per 5 famiglie di 
persone con disabilità 

- Maggiore visibilità per i 22 
utenti nei comuni di Pesaro 
e Fano 
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N. attività sportive durante la 
settimana 

Incremento del 100% delle 
attività sportive a settimana (da 
1 a 2) 

- Potenziata tonicità dei  17 
ragazzi con disabilità 

- Accresciutre capacità 
relazionali dei 17 ragazzi 
coinvolti 

- Migliorate abilità grosso-
motorie per i 17 utenti 

N. attività ludiche di gruppo a 
settimana 

Incremento del 100% delle 
attività ludiche di gruppo a 
settimana (da 1 a 2) 

- Migliorato l’umore per i 17 
ragazzi con disabilità 

- Potenziata capacità di 
seguire le regole precise 
per i 17 ragazzi 

- Accresciute abilità fino-
motorie per i 17 utenti 

N. attività di sostegno scolastico 
durante la settimana 

Avvio delle attività di sostegno 
scolastico settimanali (da 0 a 1 a 
settimana) 
 

- Progredite capacità 
scolastiche dei 17 ragazzi 
del progetto 

- Accresciuta autonomia 
nello svolgimento dei 
compiti scolastici per i 17 
ragazzi 

Situazione di arrivo: attraverso le attività realizzate col presente progetto ai 22 ragazzi con disabilità 
coinvolti sarà garantita una migliore organizzazione del tempo libero, attraverso attività sportive (nuoto 
e basket), ludiche (laboratorio musicale, danzaterapia, ortoterapia...) e di sostegno scolastico, che 
indirettamente sosterrà le famiglie di origine nelle attività di cura e intrattenimento dei figli. 

 

 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 
OBIETTIVO SPECIFICO: incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la 
presenza delle persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Con l’AZIONE 0 si intendono predisporre tutte quelle attività preliminari per lo svolgimento del 
progetto. Si partirà dall’analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, si cercherà 
di potenziare le sinergie già presenti con le associazioni territoriali e di implementarne di nuove. 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte 

- Incontri d’equipe 

- Indagine su necessità e caratteristiche delle singole strutture 

- Individuare azioni fattibili ed efficaci 

- Valutare punti di forza e criticità 

0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Analisi del piano operativo d’intervento per stesura dettagliata di costi, strumenti, spazi e risorse 
umane con valutazioni logistiche e di rischio-criticità 

- Incontro d’equipe 

- Reperimento/individuazione risorse  

- Predisposizione generale del piano operativo progettuale 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

- Incontri di equipe tra operatori e responsabili  

- Osservazione dei partner con cui si collabora e analisi di nuove possibili collaborazioni  

- Proposta di implementazione delle reti di collaborazione  

- Condivisione della proposta con i nuovi partner individuati 

- Contatti per stringere accordi 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ SPORTIVE  
Con l’AZIONE 1 si intende aumentare i giorni dedicati allo sport per i ragazzi con disabilità coinvolti 
nel centro aggregativo “Il Giragirasole” proponendo anche l’avvicinamento a una nuova attività 
sportiva inclusiva (il baskin). 



8  

1.1 Analisi delle attività sportive in corso 

- Incontri di equipe tra referenti strutture e centro aggregativo 

- Analisi dei risultati raggiunti dai singoli utenti 

- Bilancio dell’attività sportiva svolta (costi/benefici/risorse umane coinvolte) 

1.2 Organizzazione della nuova attività sportiva 

- Contatti con UISP territoriale per il baskin 

- Incontri di equipe tra referenti strutture, centro aggregativo e UISP 

- Individuazione degli obiettivi per i singoli utenti 

- Analisi delle risorse umane da coinvolgere 

1.3 Programmazione e calendarizzazione 

- Incontro di coordinamento tra i responsabili delle strutture e i volontari coinvolti 

- Definizione di ruoli e responsabilità 

- Programmazione delle attività sportive 

- Reperimento del materiale utile allo svolgimento delle singole attività 

- Stesura di un calendario globale delle attività, soggetto a revisione e/o modifiche 

1.4 Svolgimento delle attività sportive 

- Accompagnamento nei luoghi di svolgimento delle attività 

- Affiancamento e supporto durante gli allenamenti 

- Aiuto nello spogliatoio per il cambio di vestiti e pulizia personale 

- Partecipazione a tornei sul territorio nazionale 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ LUDICHE 
L’AZIONE 2 intende potenziare le attività laboratoriali svolte dal centro aggregativo “Il Giragirasole” 
in modo da migliorare le competenze relazionali dei ragazzi con disabilità coinvolti nel progetto. 
2.1 Analisi delle attività ludiche in corso 

- Incontri di equipe tra referenti strutture e centro aggregativo 

- Analisi dei risultati raggiunti dai singoli utenti 

- Bilancio dei laboratori svolti (costi/benefici/risorse umane coinvolte) 

2.2 Programmazione e calendarizzazione 

- Incontro di coordinamento tra i responsabili delle strutture e i volontari coinvolti 

- Definizione di ruoli e responsabilità 

- Programmazione delle attività laboratoriali 

- Reperimento del materiale utile allo svolgimento delle singole attività 

- Stesura di un calendario globale delle attività, soggetto a revisione e/o modifiche 

2.3 Attività per il tempo libero 

- Supporto nello svolgimento dei laboratori 

- Laboratorio di musica e danza 

- Laboratorio di orticoltura 

- Laboratorio di cucina 

- Uscite sul territorio anche di più giorni 
AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE di ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SCOLASTICO 
Con l’AZIONE 3 si intende progettare e creare uno spazio per il sostegno scolastico per i ragazzi con 
disabilità destinatari di tale progetto. 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 

- Indagine sui bisogni effettivi dei 20 utenti con disabilità 

- Incontro di confronto con i referenti delle strutture 

3.2 Programmazione e calendarizzazione 

- Incontro di coordinamento tra i responsabili delle strutture e i volontari coinvolti 

- Definizione di ruoli e responsabilità 

- Programmazione delle attività di apprendimento individualizzate per singolo utente 

- Reperimento del materiale utile allo svolgimento singole attività 

- Stesura di un calendario globale delle attività, soggetto a revisione e/o modifiche 

3.3 Sostegno scolastico 

- Utilizzo di supporti multimediali facilitati per apprendimenti in area linguistica (ad es. software di case 
editrici inclusive) 

- Utilizzo di supporti cartacei facilitati per apprendimenti in area linguistica (ad es. libri di case-editrici 
inclusive) 
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- Problem solving per stimolare l’area logica-matematica 

AZIONE 4: VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
L’AZIONE 4 intende verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi del presente progetto e delle 
migliorate condizioni dei destinatari attraverso la stesura di un report finale. 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti 

- Condivisione delle criticità e dei punti di forza del presente progetto 

- Incontro di confronto sullo stato di benessere dei 20 utenti supportati 

- Valutazione dei progressi ottenuti 

4.2 Stesura di un report finale 

- Selezione dei dati raccolti 

- Sintesi delle valutazioni delle singole strutture 

- Scrittura di un unico report finale di valutazione 

4.3 Nuove proposte e nuova progettualità 

- Incontro finale con il coordinatore delle attività 

- Condivisione di nuove proposte alla luce del report finale 

- Consigli per la nuova progettualità 

 
 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la presenza 
delle persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte                           

0.1 Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali                           

0.2 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio              

AZIONE 1: POTENZIAMENTO delle 
ATTIVITA’ SPORTIVE                            

1.1 Analisi delle attività sportive in corso 
                          

1.2 Organizzazione della nuova attività 
sportiva 

              

1.3 Programmazione e calendarizzazione 
              

1.4 Svolgimento delle attività sportive 
             

AZIONE 2: POTENZIAMENTO delle 
ATTIVITA’ LUDICHE                           

2.1 Analisi delle attività ludiche in corso 
             

2.2 Programmazione e calendarizzazione                           

2.3 Attività di tempo libero 
                          

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE di ATTIVITA’ 
DI SOSTEGNO SCOLASTICO              

3.1 Analisi dei bisogni specifici              

3.2 Programmazione e calendarizzazione              
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3.3 Sostegno scolastico              

AZIONE 4: VERIFICA E VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI              

4.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti              

4.2 Stesura di un report finale                           

4.3 Nuove proposte e nuova progettualità 
                          

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte 
Il volontario partecipa ad alcuni incontri d’equipe per fare una indagine sulle necessità della struttura 
e individuare le azioni da compiere e valutare punti di forza e criticità 
0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Il volontario prende parte ad alcuni incontri d’equipe per aiutare nell’analisi dei costi, strumenti, spazi 
e risorse umane utili per improntare il piano operativo progettuale e partecipa al reperimento delle 
risorse utili. 
0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
Il volontario partecipa ad incontri di equipe per reperire dati necessari per implementare reti di 
collaborazione tra diversi partner territoriali. 
AZIONE 1: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ SPORTIVE  
1.1 Analisi delle attività sportive in corso 
Il volontario prende parte ad alcuni incontri con i referenti della struttura e i referenti del centro 
aggregativo “Il Giragirasole” per aiutare nell’analisi dei risultati raggiunti dai singoli utenti nelle 
attività sportive già in corso. Collabora, inoltre, alla stesura di un bilancio dell’attività prendendo in 
considerazione costi, benefici e risorse umane. 
1.2 Organizzazione della nuova attività sportiva 
Il volontario prende parte ad alcuni incontri d’equipe tra il referente struttura, il referente UISP 
territoriale e i referenti del centro aggregativo “Il Giragirasole”. Collabora, inoltre, all’individuazione 
degli obiettivi da raggiungere per i singoli utenti e alla ricerca di risorse umane da coivolgere nel 
nuovo progetto sportivo  
1.3 Programmazione e calendarizzazione 
Il volontario partecipa all’incontro di coordinamento nel quale si definiscono ruoli e responsabilità 
dei partecipanti e si programmano le attività. Aiuta, inoltre, nel reperimento del materiale utile allo 
svolgimento delle singole attività e alla stesura di un calendario 
1.4 Svolgimento delle attività sportive 
Il volontario accompagna gli utenti nei luoghi di svolgimento delle attività sportive, supporta gli utenti 
durante gli allenamenti e li supervisiona mentre sono nello spogliatoio. Prende parte, inoltre, ad 
eventuali tornei organizzati, anche in giorno festivo, in località nazionali. 
AZIONE 2: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività ludiche in corso 
Il volontario prende parte ad alcuni incontri con i referenti della struttura e i referenti del centro 
aggregativo “Il Giragirasole” per aiutare nell’analisi dei risultati raggiunti dai singoli utenti nelle 
attività ludiche già in corso. Collabora, inoltre, alla stesura di un bilancio dell’attività prendendo in 
considerazione costi, benefici e risorse umane. 
2.2 Programmazione e calendarizzazione 
Il volontario partecipa all’incontro di coordinamento nel quale si definiscono ruoli e responsabilità 
dei partecipanti e si programmano le attività. Aiuta, inoltre, nel reperimento del materiale utile allo 
svolgimento delle singole attività e alla stesura di un calendario 
2.3 Attività per il tempo libero 
Il volontario supporta i referenti della struttura e del centro aggregativo nello svolgimento delle 
attività per il tempo libero: laboratorio di musica e danza, di orticoltura e di cucina. Partecipa, inoltre, 
a uscite sul territorio anche per più giorni e in giorni festivi. 
AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE di ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SCOLASTICO 
3.1 Analisi dei bisogni specifici 
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Il volontario partecipa ad alcuni incontri con i referenti per contribuire alla stesura di un’indagine sui 
bisogni scolastici effettivi dei 20 utenti con disabilità. 
3.2 Programmazione e calendarizzazione 
Il volontario partecipa all’incontro di coordinamento nel quale si definiscono ruoli e responsabilità 
dei partecipanti e si programmano le attività. Aiuta, inoltre, nel reperimento del materiale utile allo 
svolgimento delle singole attività e alla stesura di un calendario. 
3.3 Sostegno scolastico 
Il volontario collabora nell’organizzazione di momenti di apprendimento in aerea linguistica e logico-
matematica attraverso l’utilizzo di materiale multimediale e cartaceo. 
AZIONE 4: VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei risultati raggiunti 
Il volontario riporta criticità e punti di forza individuati del presente progetto, partecipa all’incontro 
di confronto con i 20 utenti e fa una valutazione degli eventuali progressi raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
Il volontario collabora alla sintesi dei dati raccolti e delle valutazioni delle singole strutture per 
redigere un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova progettualità 
Il volontario partecipa all’incontro finale col coordinatore delle attività per condividere nuove 
proposte e consigli per la nuova progettualità. 
 

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 (*)  
 

Famiglia aperta Santini-Cofani - Fano 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile  Responsabile della struttura e figura genitoriale 
materna; 
Laurea in Scienze dell’Educazione, corso Educatore 
professionale; 
Esperienza pluriennale nella coordinazione di un 
centro aggregativo per persone con disabilità; 
Referente nazionale per l’animazione giovani, 
anche con disabilità, dell’ente; 
Formazione continua, interna all’ente, sul tema 
della disabilità 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ SPORTIVE  

1.1 Analisi delle attività 
sportive in corso 

1.2 Organizzazione della 
nuova attività sportiva 

1.3 Programmazione e 
calendarizzazione 

1.4 Svolgimento delle attività 
sportive 

AZIONE 3: 
IMPLEMENTAZIONE di 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
SCOLASTICO 
3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 
3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
3.3 Sostegno scolastico 
AZIONE 4: VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova 
progettualità 
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1 Co-responsabile della 
struttura  

Co-responsabile della struttura e figura genitoriale 
paterna; 
Diploma al Conservatorio in pianoforte e 
composizione; 
Dirigente dell’Ufficio Formazione e Educazione 
dell’ente; 
Esperienza pluriennale nell’animazione giovanile 
nazionale, anche per persone con disabilità; 
Ha frequentato corsi di aggiornamento sull’uso 
delle tecnologie 
 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione 

di partenza e delle 
attività svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento delle 
risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni 
del territorio 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività 
ludiche in corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
2.3 Attività per il tempo 
libero 

 
Casa-famiglia “Santa Maria” - Mombaroccio 

N
° 

RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile  Responsabile della casa e figura genitoriale 
paterna;  
Esperienza pluriennale in Italia e in Venezuela nella 
gestione di una struttura residenziale di 
accoglienza per persone con differente disagio 
sociale; 
Corso di formazione per adulti accoglienti 
(Assessorato ai Servizi Sociali, Area Minori e 
Famiglia dell'Unione dei Comuni del Rubicone, 
2014) 
 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di 

partenza e delle attività 
svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni 
del territorio 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ SPORTIVE  

1.1 Analisi delle attività 
sportive in corso 

1.2 Organizzazione della 
nuova attività sportiva 

1.3 Programmazione e 
calendarizzazione 

1.4 Svolgimento delle attività 
sportive 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività 
ludiche in corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
2.3 Attività per il tempo 
libero 

1 Co-responsabile della 
struttura  

Co-responsabile della struttura e figura genitoriale 
materna; 
Esperienza pluriennale in Italia e in Venezuela nella 
gestione di una struttura residenziale di 
accoglienza per persone con differente disagio 
sociale; 
Corso di formazione rivolto a responsabili ed 
educatori di Comunità e Case-Famiglia (Gestione 

AZIONE 3: 
IMPLEMENTAZIONE di 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
SCOLASTICO 
3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 
3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
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Associata dei Servizi Sociali del Comune di Cesena, 
2011) 
 

3.3 Sostegno scolastico 
AZIONE 4: VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova 
progettualità 

Casa-famiglia “Carezza di Dio” - Mondavio 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Responsabile della struttura e figura genitoriale 
paterna; 
Esperienza pluriennale nella gestione e accoglienza 
di minori e adulti con disabilità; 
Partecipazione ai momenti formativi specifici sulla 
disabilità organizzati dall’Ente; 
Referente provinciale per l’Ufficio Famiglia e Vita 
dell’ente, in particolare dell’ambito disabilità 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di 

partenza e delle attività 
svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni 
del territorio 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ SPORTIVE  
1.1 Analisi delle attività 

sportive in corso 
1.2 Organizzazione della 

nuova attività sportiva 
1.3 Programmazione e 

calendarizzazione 
1.4 Svolgimento delle attività 

sportive 

1 Co-responsabile Co-responsabile e figura genitoriale materna; 
Esperienza pluriennale nella gestione e accoglienza 
di minori e adulti con disabilità; 
Partecipazione ai momenti formativi specifici sulla 
disabilità organizzati dall’Ente 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività 
ludiche in corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
2.3 Attività per il tempo 
libero 
AZIONE 3: 
IMPLEMENTAZIONE di 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
SCOLASTICO 
3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 
3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
3.3 Sostegno scolastico 
AZIONE 4: VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova 
progettualità 



14  

1 Volontario Ha frequentato un corso per l’affidamento 
familiare presso i Servizi sociali del Comune di 
Mondavio 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività 
ludiche in corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
2.3 Attività per il tempo 
libero 

1 Volontario Laureando in Scienze della Formazione 
Frequenta il tirocinio universitario presso la 
struttura 

AZIONE 3: 
IMPLEMENTAZIONE di 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
SCOLASTICO 
3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 
3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
3.3 Sostegno scolastico 

Casa-famiglia “La perla preziosa”- Monteciccardo 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Responsabile e figura genitoriale paterna;  
2 anni di servizio civile volontario presso una 
struttura per persone con disabilità; 
1 anno di volontariato presso una casa-famiglia 
dell’ente; 
Esperienza pluriennale nella gestione e accoglienza 
di minori con differenti disagi, tra cui la disabilità; 
Partecipazione ai momenti formativi specifici sulla 
disabilità organizzati dall’Ente; 
referente provinciale per l’Ente per l’animazione 
dei giovani, anche con disabilità 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di 

partenza e delle attività 
svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni 
del territorio 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ SPORTIVE  

1.1 Analisi delle attività 
sportive in corso 

1.2 Organizzazione della 
nuova attività sportiva 

1.3 Programmazione e 
calendarizzazione 

1.4 Svolgimento delle attività 
sportive 

AZIONE 4: VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova 
progettualità 

1 Co-responsabile Co-responsabile e figura genitoriale materna; 
Laurea in Scienze della Formazione primaria, 
specializzazione sulla disabilità; 
Insegnante di sostegno; 
1 anno di volontariato presso una casa-famiglia 
dell’ente; 
Esperienza pluriennale nella gestione e accoglienza 
di minori con differenti disagi, tra cui la disabilità; 
Partecipazione ai momenti formativi specifici sulla 
disabilità organizzati dall’Ente; 
Formatrice per i ragazzi in Servizio Civile Nazionale 
sulla disabilità e l’esperienza della casa-famiglia 
 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività 
ludiche in corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
2.3 Attività per il tempo 
libero 
AZIONE 3: 
IMPLEMENTAZIONE di 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
SCOLASTICO 
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3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 
3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
3.3 Sostegno scolastico 

Casa famiglia “Sant’Anna” - Fano 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile Responsabile e figura genitoriale materna; 
Qualifica professionale come Operatore dei servizi 
sociali; 
ha frequentato corsi di formazione e 
aggiornamento sul tema dell’accoglienza e 
dell’affidamento familiare organizzati dall’Ente; 
ha frequentato corsi di formazione per operatori 
organizzati dal Comune di Fano; 
esperienza pluriennale nelle seguenti attività: 
accoglienza di minori e adulti, sostegno e ascolto di 
famiglie e singoli in condizione di disagio; 
esperienza pluriennale nell’organizzazione, 
formazione e coordinamento di 
gruppi ecclesiali e laici sul tema dell’accoglienza nel 
territorio di residenza 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di 

partenza e delle attività 
svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni 
del territorio 

AZIONE 3: 
IMPLEMENTAZIONE di 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
SCOLASTICO 
3.1 Analisi dei bisogni 
specifici 
3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
3.3 Sostegno scolastico 
AZIONE 4: VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
4.1 Valutazione e analisi dei 
risultati raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova 
progettualità 

1 Co-responsabile Co-responsabile e figura genitoriale paterna; 
qualifica professionale come Operatore dei servizi 
sociali; 
esperienza pluriennale nell’accoglienza di minori e 
adulti, sostegno e ascolto di famiglie e singoli in 
condizione di disagio 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ SPORTIVE  

1.1 Analisi delle attività 
sportive in corso 

1.2 Organizzazione della 
nuova attività sportiva 

1.3 Programmazione e 
calendarizzazione 

1.4 Svolgimento delle attività 
sportive 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO 
delle ATTIVITA’ LUDICHE 
2.1 Analisi delle attività 
ludiche in corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 
2.3 Attività per il tempo 
libero 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 
 

5 

0 

0 

5 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A=15 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
VENGO ANCH’IO!” 

C= 25 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 40  

 

Alle suddette 40 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.  

5 

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.  

5 

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

5 



 

19  

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 

 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  

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: 

 Parrocchia “S. Michele” di Montegaudio 

 Parrocchia “Santa Famiglia” di Fano 

 Parrocchia “San Cristoforo” di Fano 

 Gruppo Scout Pesaro 1 e Pesaro 5 

 

8 

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

 ITIS “E. Mattei” – via Luca Pacioli – Urbino 

 Liceo linguistico “T. Mamiani” – Pesaro 

  

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici 

 Incontro durante la festa “Sfarfallando” a Monte S. Maria 
(Monteciccardo) 

 Incontro durante la festa “E’Natale” a Mombaroccio 

 Incontro presso l’Oratorio San Cristoforo di Fano 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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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 diocesano “Il Nuovo Amico” 
3. Giornalino online “Il Passo giusto” della Pastorale Giovanile di Pesaro 
4. Il Resto del Carlino, città di Pesaro 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

a) Parrocchia Villa Fastiggi – Pesaro 
b) Bacheca diocesana – via G. Rossini, 68 – Pesaro 
c) Parrocchia “San Cristoforo” – Fano (PU) 
d) Parrocchia “Santa Famiglia” – Fano (PU) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 250), volantini (n° copie: 25) e biglietti da visita (n° 
copie: 250) sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso 
tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto 
partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 40 

 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
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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 

50 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) 

75 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) 

25 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

50 euro 

Invio lettere 
informative 

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

75 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 

100 euro 

Totale spesa A: 375 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 

50 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

250 euro 

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

250 euro 

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

250 euro 

NESSUNO 
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Totale spesa B: 800 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della 
situazione di 
partenza e delle 
attività svolte 

0.2 Valutazione e 
reperimento 
delle risorse 
umane, 
finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle 
sinergie con enti 
e associazioni del 
territorio 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet, stampanti/fotocopiatrici e telefoni cellulari 

25 euro 

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

100 euro 

Quota carburante autovetture 150 euro 

TOTALE AZIONE 0 275 euro 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ SPORTIVE 

1.1 Analisi delle 
attività sportive 
in corso 

1.2 Organizzazione 
della nuova 
attività sportiva 

1.3 Programmazione 
e 
calendarizzazione 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet, stampanti/fotocopiatrici e telefoni cellulari 

25 euro 

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

100 euro 

Quota carburante autovetture 150 euro 

1.4 Svolgimento delle 
attività sportive 

 

Quota carburante pulmini trasporto disabili 1.500 euro 

Acquisto 17 tessere associative UISP (1 per ogni 
utente) 

170 euro 

Acquisto abbigliamento adeguato all’attività (tuta, 
scarpe sportive, necessario per l’igiene personale) 

680 euro 

TOTALE AZIONE 1 2.350 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ LUDICHE 

2.1 Analisi delle 
attività ludiche in 
corso 
2.2 Programmazione 
e calendarizzazione 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet, stampanti/fotocopiatrici e telefoni cellulari 

25 euro 

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

100 euro 

Quota carburante autovetture 150 euro 

2.3 Attività per il 
tempo libero 

Quota carburante pulmini trasporto disabili 1.000 euro 

Acquisto 3 SET STRUMENTI MUSICALI (maracas, 
tamburello, sonagli, xilofono, kazoo, flauto di Pan) 

150 euro 

Acquisto 5 SET ATTREZZATURA CUCINA (tagliere, 
mattarello, bilancia) 

175 euro 

Acquisto materiale da cucina per ogni utente 
(grembiule, ciotola, cucchiaio legno) 

255 euro 
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Acquisto 5 SET LABORATORIO ORTOCOLTURA (semi 
verdure miste, zappa, vanga, rastrello) 

300 euro 

Acquisto materiale da giardinaggio per ogni utente 
(guanti, stivali gomma, innaffiatoio) 

425 euro 

Pagamento affitto struttura recettiva per uscite sul 
territorio (2 volte l’anno) 

300 euro 

TOTALE AZIONE 2 2.880 

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE di ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SCOLASTICO 

3.1 Analisi dei 
bisogni specifici 
3.2 
Programmazione e 
calendarizzazione 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet, stampanti/fotocopiatrici e telefoni cellulari 

25 euro 

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

100 euro 

Quota carburante autovetture 150 euro 

3.3 Sostegno 
scolastico 

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

80 euro 

Acquisto 5 software educativi 150 euro 

Acquisto 10 libri educativi e di apprendimento 200 euro 

TOTALE AZIONE 3 705 euro 

AZIONE 4: VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1 Valutazione e 
analisi dei risultati 
raggiunti 

Utilizzo uffici attrezzati con pc e connessione 
internet, stampanti/fotocopiatrici e telefoni cellulari 

25 euro 

4.2 Stesura di un 
report finale 

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

100 euro 

4.3 Nuove proposte 
e nuova 
progettualità 

Quota carburante autovetture 150 euro 

TOTALE AZIONE 4 175 euro 

TOTALE SPESE C 6.385 euro 
 

 

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

PARROCCHIA SAN PIETRO IN CALIBANO (no profit): con riferimento all’obiettivo specifico 
“incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la presenza delle 
persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico” la parrocchia San 
Pietro in Calibano si propone di fornire a titolo gratuito i suoi spazi interni utili alla realizzazione 
dell’AZIONE 2: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ LUDICHE, in particolare per 2.1 Analisi delle 
attività ludiche in corso, 2.2 Programmazione e calendarizzazione, 2.3 Attività per il tempo libero 
(laboratorio di musica e danza). 
GASTRONOMIA “IL CUSTODE DEGLI ANTICHI SAPORI” (profit): con riferimento all’obiettivo 
specifico “incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la presenza 
delle persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico” il Custode degli 
antichi sapori fornisce gli ingredienti per il laboratorio di cucina in supporto all’AZIONE 2: 
POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ LUDICHE, in particolare per 2.3 Attività per il tempo libero 
(laboratorio di cucina). 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Tutte le attività previste dal presente progetto sono utili al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
“incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la presenza delle 
persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico”. Per la realizzazione 
delle attività stesse è pertanto necessario ricorrere all’utilizzo di risorse tecniche e strumentali 
specifiche di seguito individuate e dettagliate. 

OBIETTIVO SPECIFICO: incrementare del 100% le attività ludiche e sportive settimanali, allargando la 
presenza delle persone con disabilità del 25% e implementare attività di sostegno scolastico 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte 

0.2 Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

0.3 Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

5 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

5 TELEFONI CELLULARE 

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

5 AUTOVETTURE per spostamenti 

AZIONE 1: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ SPORTIVE 

1.1 Analisi delle attività sportive in 
corso 

1.2 Organizzazione della nuova 
attività sportiva 

1.3 Programmazione e 
calendarizzazione 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

5 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

5 TELEFONI CELLULARE 

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

5 AUTOVETTURE per spostamenti 

1.4 Svolgimento delle attività 
sportive 

 

2 PULMINI NOVE POSTI ATTREZZATI PER TRASPORTO DISABILI 

17 QUOTA ASSOCIATIVA UISP (1 per ogni utente) 

nq. ABBIGLIAMENTO adeguato all’attività (tuta, scarpe sportive, 
necessario per l’igiene personale) 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO delle ATTIVITA’ LUDICHE 

2.1 Analisi delle attività ludiche in 
corso 
2.2 Programmazione e 
calendarizzazione 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

5 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

5 TELEFONI CELLULARE 

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

2.3 Attività per il tempo libero 
 

2 PULMINI NOVE POSTI ATTREZZATI PER TRASPORTO DISABILI 

1 LETTORE DVD/CHIAVETTA USB 

3 SET STRUMENTI MUSICALI (maracas, tamburello, sonagli, 
xilofono, kazoo, flauto di Pan) 

5 SET ATTREZZATURA CUCINA (tagliere, mattarello, bilancia) 

MATERIALE DA CUCINA PER OGNI UTENTE (grembiule, ciotola, 
cucchiaio legno) 

5 SET LABORATORIO ORTOCOLTURA (semi verdure miste, zappa, 
vanga, rastrello) 

MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER OGNI UTENTE (guanti, stivali 
gomma, innaffiatoio) 

AFFITTO STRUTTURA RICETTIVA PER USCITE SUL TERRITORIO (2 
volte l’anno) 

AZIONE 3: IMPLEMENTAZIONE di ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SCOLASTICO 

3.1 Analisi dei bisogni specifici 
 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

5 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

5 TELEFONI CELLULARE 

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

3.2 Programmazione e 
calendarizzazione 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

5 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 
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5 TELEFONI CELLULARE 

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

5 AUTOVETTURE per reperimento materiale 

3.3 Sostegno scolastico MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, quaderni, 
block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, cartelline in 
plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

5 software educativi 

10 libri educativi e di apprendimento 

AZIONE 4: VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

4.1 Valutazione e analisi dei risultati 
raggiunti 
4.2 Stesura di un report finale 
4.3 Nuove proposte e nuova 
progettualità 
 

5 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  

5 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICE 

5 TELEFONI CELLULARE 

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

5 AUTOVETTURE per spostamenti 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

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

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

NESSUNO 

NESSUNO 
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f) Uffici Missione e Pace – Loc. San Savino – Rimini (RN) 

 
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 

 
k) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano - Rimini 

 

 

 

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

 

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

da altri enti(*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Civile Nazionale.  

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 



 

27  

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

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

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Saloni amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
c) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Uffici Obiezione e Pace – via Roma, 1084 - Loc. San Savino – Montescudo-Montecolombo 

(RN) 
f) Fraternità –ex monastero san Bartolo – Rive San Bartolo – Pesaro (PU) 
g) Casa famiglia Santa Chiara – fraz Nidastore – Arcevia (AN) 
h) Nucleo familiare Cofani-Santini – via Mario Pagano, 6 - Fano (PU) 
i) Casa –famiglia Santa Maria – via stelluti 1 - Mombaroccio (PU) 
j) Comunità familiare Carezza di Dio – p.zza C. Micci 11 – Mondavio (PU) 
k) Comunità familiare La perla preziosa – via della ronda 2 – Monteciccardo (PU) 
l) Centro diurno Il mosaico – via coniugi Bacchiocchi 2 – Orciano (PU) 
m) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
n) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
o) Il Biancospino- via Borghetto 2 –Rimini 
p) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
q) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
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r) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 
s) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
t) Casa Madre del Perdono – Taverna di Montecolombo (RN) 
u) Casa Madre della Riconciliazione – Saludecio (RN) 
v) Casa Betania – via G. Rossa, 1 – Coriano (RN) 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente ed esterni.  

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli (*) 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

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

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

Modulo 1 
Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 
 

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

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

Modulo 6-13 
Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 VENGO 
ANCH’IO” 
Modulo 10-16 
Il progetto “2019 VENGO 
ANCH’IO” 
 

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

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

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

SARA COFANI nata a 
Fabriano (AN) il 
22/01/1976 
CFNSRA76A62D451E  

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

Modulo 4 
Il centro diurno 
Modulo 12 
La relazione d’aiuto a partire 
dalla testimonianza di esperti  

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

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

Modulo 3  
La relazione d’aiuto   

DANIELE ROMITI 
Nato a PONTREMOLI (MS) 
09/01/1975 

Laurea in Giurisprudenza, iscritto Modulo 8 
La normativa 
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RMTDNL75A09G870P all’Albo degli Avvocati di Rimini, 
esercizio della professione forense in 
studio privato. 

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

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

Modulo  5 
Approfondimento di aree 
specifiche a seconda dell’ambito 
del progetto 
Modulo 9  
Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 VENGO ANCH’IO” 
Modulo 15 
La relazione d’aiuto  

FILIPPO BORGHESI 
Nato a RIMINI (RN) 
Il 30/05/1985 
BRGFPP85E30H294S 

Laurea in educatore sociale e 
culturale, Laurea in scienze 
dell'informazione.Responsabile del 
progetto R.E.T.I. (Realizzare 
educazione con le tecnologie 
informatiche). Educatore di sostegno, 
docente e promotore di corsi e 
formazioni per l’alfabetizzazione 
culturale e tecnica sulle tecnologie 
informatiche moderne per educatori, 
professioni e famiglie. 

Modulo 14 
Comunicazione e tecnologia con le 
persone disabili 

DONATA CREMONESE 
Nata a PESARO (PU) 
Il 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 della 
disabilità 

 

 

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° 
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mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

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

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

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

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

servizio. 

 

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

 
Modulo Durata Formatore  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

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

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

- Visita ad alcune realtà 
dell’ente 

4h GIORGIA GIRONI 

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

4h 
 

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

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

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed 
introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-
aiutato”; 

- Le principali fasi della 
relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno 
della relazione di aiuto; 

- Presa in carico della 
persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto 
ed empatia; 

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

- Gestione della rabbia e 
dell’aggressività;  

8h FEDERICA ANDREONI 

Modulo 4: La casa famiglia  

- Storia delle case 
famiglia/centri diurni 
ecc. dell’ente;  

- Normativa e gestione 
della struttura; 

- Il contributo della casa 
famiglia/centro 
diurno..ecc. nell’ambito 
specifico del progetto. 

4h SARA COFANI 

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

 
Disabilità fisica e/o Psichico 

- Il vissuto psicologico 
della persona con 
handicap 

- Le principali forme di 
handicap psichico 

- Aspetti generali dei 
disturbi mentali:  

8h MARCO ANGELONI 
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- Le psicopatologie 
secondo il DSM IV 
(Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi 
Menali); 

- I sistemi diagnostici; 

- I metodi di 
accertamento: la 
valutazione 
psicodinamica, il 
colloquio clinico, esami 
medici e psichiatrici, i 
test mentali;  

- Il Burn Out come rischio 
nelle relazioni educative 

Modulo 6: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 VENGO ANCH’IO”  

- 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 VALENTINA GIRONI 

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

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

- Conflittualità sociali 
presenti nel contesto 
territoriale; 

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

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

- il lavoro di rete con i 
servizi e altre 
associazioni che 
intervengono 

6h DONATA CREMONESE 
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nell’ambito della 
disabilità 

Modulo 8: La normativa  

- Analisi della normativa 
del territorio sul tema 
della disabilità 

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle 
risposte normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h DANIELE ROMITI 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 VENGO ANCH’IO”  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo  

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo 

- Attuazione delle 
nozioni teoriche nel 
contesto del progetto 
“2019_VENGO 
ANCH’IO” 

4h MARCO ANGELONI 

Modulo 10: Il progetto “2019 
VENGO ANCH’IO”  
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 VALENTINA GIRONI 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto “2019 VENGO 
ANCH’IO”; 

- Strumenti operativi per 
progettare, 
programmare e 
realizzare le attività di 
sensibilizzazione; 

- Momento laboratoriale 
in cui progettare 
un’attività di 
sensibilizzazione (legata 
all’ambito del progetto)  

3h MIRIAM FEBEI 

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_VENGO 

4h SARA COFANI 
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ANCH’IO” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con persone 
con disabilità 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 VENGO ANCH’IO”  

- 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 VALENTINA GIRONI 

Modulo 14: Comunicazione e 
tecnologia con le persone disabili 
 - presentazione del progetto R.E.T.I. 
 - utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche come supporto alla 
comunicazione delle persone disabili. 

3h FILIPPO BORGHESI 

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_VENGO 
ANCH’IO”: riflessione e 
confronto su situazioni 
concrete; 

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

8h MARCO ANGELONI 

Modulo 16: Il progetto “2019 
VENGO ANCH’IO”  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del 
progetto 

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

4h VALENTINA GIRONI 

 

 

42) Durata (*) 
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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 4h 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   Entro il primo mese 8 h 

Modulo 4: La casa famiglia Entro il secondo mese 4 h 

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 VENGO ANCH’IO”  

Entro il secondo mese 3 h 

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

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 
VENGO ANCH’IO”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 VENGO ANCH’IO”  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 VENGO ANCH’IO”  

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Comunicazione e tecnologia con le 
persone disabili 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 VENGO ANCH’IO”  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 


