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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 C’è posto per te!” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

6) Durata del progetto (*) 
 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

NZ00394 
 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

 

 

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 fondata in Romagna 
nel 1968, impegnata nel contrasto all'emarginazione e alla povertà. Lo strumento più utilizzato 
dall’associazione è quello della condivisione diretta della vita con gli emarginati, senza tralasciare 
la lotta a ogni tipo di ingiustizia. Oggi l’associazione gestisce a livello internazionale più di 500 
realtà di accoglienza aperte a minori e adulti nelle più svariate situazioni di disagio, quali: case 
famiglia, mense, centri di accoglienza, comunità terapeutiche per dipendenze patologiche, case 
per senzatetto, centri diurni e di lavoro, comunità educative con i carcerati, centri giovani, oltre a 
numerose unità di strada. L’associazione opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria 
e di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo 
nonviolento di pace.  
Sul territorio della Città Metropolitana di Bologna, in particolare, l’associazione opera dagli anni 
'80 in diversi settori, in un rapporto stabile e consolidato con i servizi sociali. Attualmente 
l’associazione è presente nell’area con le seguenti strutture e iniziative: 1 comunità terapeutica, 1 
casa post programma terapeutico, 1 unità di strada per persone vittime di tratta, 1 unità di strada 
per tossicodipendenti, 1 unità di strada per senza dimora e per elemosinari, 1 centro diurno per 
persone disabili, 1 cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo, 1 casa di fraternità 
e accoglienza, 11 case famiglia, 5 famiglie aperte, 1 casa per donne vittime di tratta, oltre alle 
strutture aderenti al presente progetto descritte sotto. 
Nell’ambito del disagio adulto l’attenzione è rivolta sia ai portatori di bisogni tradizionali, quali 
persone in stato di impoverimento estremo e senza domicilio, tossicodipendenti o alcool 
dipendenti, persone con disagio psichico, detenuti ed ex-detenuti, immigrati che vivono in 
condizione di indigenza o irregolarità, nuclei familiari problematici, persone che hanno interrotto 
ogni vincolo sociale, sia alle “nuove povertà”, in forte aumento: situazioni di 
sofferenza/vulnerabilità (spesso di natura economica, ma non solo) che, se non affrontate, 
possono aggravarsi. L’accoglienza è rivolta a soggetti di entrambi i sessi con ridotte risorse 
personali e sociali, spesso con anamnesi di prolungata dipendenza e possibile disturbo psichico 
correlato ben compensato, che si trovino in situazione di esclusione sociale, segnalati dai Ser.T. o 
da altro Servizio Sanitario, dal Servizio accoglienza interno all’associazione, dai servizi socio-
assistenziali territoriali, dai Centri di Servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, da privati 
o persone entrate direttamente in contatto con la struttura. La modalità di accoglienza mira a 
riunire le persone ospitate in una comunità di vita stabile e regolata, finalizzata al massimo 
reinserimento sociale possibile. Essa costituisce una realtà abitativa protetta di tipo familiare, in 
cui si realizzano percorsi riabilitativi personalizzati volti al massimo reinserimento sociale 
possibile. L’equipe degli operatori ne costituisce il punto di riferimento, che guida il percorso 
educativo e condivide la dimensione di vita quotidiana con le persone accolte. Lo scopo non è solo 
quello di fornire un tetto sulla testa e un letto in cui dormire, ma calore umano, attraverso 
momenti importanti di condivisione che permettano di instaurare relazioni significative.  

 

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 presente progetto si rivolge ai 34 adulti accolti da 3 strutture, tutte situate nell’area della Città 
Metropolitana di Bologna, la cui nomenclatura e ubicazione è schematizzata nella seguente 
tabella: 

Nome della 
struttura 

Indirizzo  Comune Provincia Tipologia di accoglienza 

Pronta 
accoglienza S. 
Giovanni Battista 

Via Sammarina 40 Castel 
Maggiore 

Bologna Adulti con una storia di 
dipendenza e residue risorse 
personali e sociali  

Casa famiglia Via Poggiolo 9/10 Imola Bologna Adulti con psichiatrico, ritardo 
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Pronta 
Accoglienza 

mentale e in alternativa al 
carcere 

Casa accoglienza 
Senza Fissa 
Dimora 

Via Sammarina 50 Castel 
Maggiore 

Bologna Adulti senza dimora e in 
alternativa al carcere 

Al 1° gennaio 2018, nei 55 comuni della Città Metropolitana di Bologna la popolazione era 
secondo i dati ISTAT di 1.011.291 residenti, ovvero 3.437 unità in più rispetto all’anno precedente. 
Se consideriamo che nel 2001 la popolazione era pari a 914.809 residenti, ciò significa che negli 
ultimi 16 anni la Città metropolitana ha visto un aumento del 10%. Tale crescita appare maggiore 
nei comuni dell’area metropolitana di quella osservata per il Comune di Bologna. 
I dati sulla distribuzione della popolazione per classi di età a cura dell’ufficio di Statistica della Città 
Metropolitana di Bologna su dati delle Anagrafi comunali mostra che nel quindicennio tra il 2001 
e il 2016 sono aumentati sia gli ultraottantenni che i minori di 14 anni. 
Una particolare attenzione richiederà presto la fascia di popolazione adulta in età superiore a 80 
anni. Possiamo infatti notare che questo gruppo raggiunge ormai una consistenza considerevole: 
più di 35.600 persone che, in prospettiva, richiederanno servizi e assistenza domiciliare in misura 
crescente. L’apporto dell’influsso migratorio all’andamento demografico descritto sopra è 
evidente. Sul totale dei residenti nell’area metropolitana di Bologna, oggi, l’11.7% è straniero. Il 
saldo naturale è ormai da diversi decenni negativo: a fronte di una mortalità più o meno stabile, 
infatti, questo ha riflettuto una contrazione della natalità (pari al 7.5% nell’ultimo anno). Nel 
complesso l’area metropolitana bolognese registra un tasso di crescita naturale negativo pari al -
2,8%, inferiore a quello regionale del -3,6%. La crescita della popolazione è stata quindi 
determinata esclusivamente da saldi migratori esteri e interni sistematicamente positivi, che si 
sono confermati anche nel periodo più recente, pur caratterizzato da una prolungata crisi 
economica.  
Il rapporto “La situazione economica e sociale bolognese” a cura della fondazione di ricerca 
Istituto Carlo Cattaneo con riferimento alla Città Metropolitana basato un’analisi dei redditi 
individuali e delle famiglie percepiti, grazie alla disponibilità dei dati relativi ai redditi dichiarati al 
fisco (ai fini dell’addizionale IRPEF) evidenzia che tra il 2007 e il 2015, il reddito medio per 
contribuente nell’area metropolitana è calato del 2.1%, mentre quello del capoluogo è cresciuto 
del 9.8%. È evidente come la crisi economica iniziata nel 2008 si sia fatta sentire, con un calo del 
reddito percepito a livello metropolitano ed un aumento appena contenuto a livello del 
capoluogo. Il suddetto rapporto evidenzia poi come la concentrazione del reddito a Bologna sia 
aumentata di ben sette punti percentuali in soli 8 anni, tra il 2007 e il 2015. La crisi ha peggiorato 
la distribuzione del reddito a vantaggio delle fasce più ricche. 
Negli ultimi anni si parla di molti “nuovi” poveri: sono aumentate le cause che possono contribuire 
a far cadere un individuo in condizione di povertà, il lavoro non è più una garanzia di reddito fisso, 
ma precario e spesso insufficiente (working poor).  
I dati forniti dal comune di Bologna possono essere esemplificativi: tra il 2005 e il 2012, si è 
assistito ad un incremento del 30% nel numero di persone e/o famiglie che usufruiscono dei servizi 
deputati ad aiutare i poveri. A Bologna sono diverse le categorie di persone che utilizzano i servizi 
di aiuto quali mense, sportelli sociali, dormitori (escludiamo qui le categorie dei minori, che non 
interessano il presente progetto): le donne, che hanno una situazione lavorativa più instabile, non 
riescono in alcuni casi a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la maternità o devono prendersi 
cura dei figli a causa dei i tagli ai servizi per la prima infanzia; i nuclei familiari che ricorrono sempre 
più spesso agli sportelli sociali offerti dalla città per quanto riguarda il pagamento di utenze o rate 
dell’affitto, banchi alimentari; gli “over 50” che non riescono a reinserirsi nel mondo lavorativo 
dopo un licenziamento o il fallimento della propria attività. Molti di questi si trovano tra i senza 
fissa dimora; giovani nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, in cerca della prima occupazione o con 
soluzioni lavorative temporanee; stranieri residenti disoccupati o precari e stranieri senza il 
permesso di soggiorno; oltre alle categorie tradizionalmente bisognose: persone senza fissa 
dimora; donne sole con figli a carico; donne vittime della tratta o rifugiate che non hanno ottenuto 
il riconoscimento della loro richiesta di asilo; carcerati o ex carcerati che hanno difficoltà a 
reinserirsi nella società; tossicodipendenti; immigrati che non hanno mai ottenuto il permesso di 
soggiorno.  
La presenza di giovani in servizio civile negli ultimi anni ha contribuito al potenziamento 
dell’offerta formativa interna ed esterna alle strutture. In particolare: 
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- sono state introdotte nuovi attività interne alle strutture, quali il laboratorio culturale 
denominato “Scuola del Sasso”, che prende nome da una frase del film “La strada” di Fellini (“Se 
questo sasso non serve a nulla, non c’è nulla che serva, neanche le stelle”), finalizzato a esercitare 
la capacità di stupirsi, di esplorare la realtà, di ammirare la bellezza, tramite momenti comunitari 
di: focus group, lavori creativi, cineforum, visite a mostre/teatri etc. su un tema stabilito 
comunitariamente (tema analizzato lo scorso anno: la speranza); 
- esternamente alle strutture sono stati elaborati moduli formativi rivolti alle scuole sul tema delle 
dipendenze e delle forme di emarginazione presenti sui territori interessati dal progetto. 
Inoltre, le strutture portano avanti quotidianamente le seguenti attività: 

 Colloqui individuali: 1 o più a settimana (con gli operatori di riferimento) 

 Colloqui specialistici: 1 o più mensili (con figure professionali quali psichiatra, 
psicoterapeuta etc.) 

 Incontri di verifica di gruppo: 1 a settimana (con gli operatori di riferimento)  

 Attività di gruppo:  
- Attività ergoterapiche e lavorative: tutti i giorni (manutenzione della casa, attività di 

laboratorio: assemblaggio, confezionamento etc., percorsi lavorativi protetti c/o enti 
della rete associativa), per un totale di 20 ore settimanali; 

- Laboratorio culturale denominato “Scuola del Sasso”: 1 volta a settimana, 3 ore 
settimanali; 

- Gruppo di arte-terapia e musicoterapia: 1 volta a settimana (percorsi personali di 
espressione, rielaborazione e crescita di sé attraverso l’arte: disegno, mandala, 
musica), 4 ore settimanali; 

- Laboratorio teatrale: 1 volta a settimana, 3 ore settimanali; 
- Attività di gioco-sport: 1 volta a settimana, 2 ore settimanali. 

 Attività formativo-culturali: 1 volta a settimana (uscite, visite guidate, partecipazione a 
iniziative culturali nonché manifestazioni/eventi pubblici o organizzati dalla Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, incontri a tema, incontri con testimoni, cineforum, 
incontri/testimonianze con gruppi giovanili), per un totale di 6 ore settimanali; 

 Attività ludico-ricreative: 2 volte a settimana (attività e tornei sportivi, uscite: parchi 
cinema etc.) per un totale di 6 ore settimanali. 

 
Bisogno specifico Carenza di consapevolezza del territorio circa motivazioni e condizioni del 
disagio adulto, mancanza di una cultura della prevenzione e conseguente carenza di occasioni 
relazionali significative e di inserimento sociale per i 34 utenti supportati dalle 3 strutture aderenti 
al progetto. 
 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
- N. di ore di attività esterne alla struttura, quali uscite/visite sul territorio a carattere ricreativo o 
educativo offerte ai 34 utenti supportati dal progetto;   
- N di ore mensili di attività per l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza sulle 
tematiche inerenti il disagio adulto con testimonianza degli utenti supportati;  
- N di persone partecipanti alle iniziative di informazione e sensibilizzazione;  
- N. di ore mensili di attività di prevenzione delle dipendenze rivolta alle fasce di popolazione 
giovanile delle scuole del territorio e agli insegnanti; 
- N. di giovani e di insegnanti all’interno di scuole e centri giovanili raggiunti dall’attività di 
prevenzione. 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
Destinatari del presente progetto sono le 34 persone adulte accolte nelle strutture sopra 
descritte, di cui in particolare: 
 

Numero di persone accolte per fascia d’età, tipologia di accoglienza (residenziale e notturna) e 
distribuzione per comune 
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Fascia 
d’età 

Comune di 
Imola 

Comune di Castel 
Maggiore 

Accoglienza 
residenziale 

Accoglienza 
notturna 

F M N. 
totale 

18-40 2 7 3 6 4 5 9 

41-65 4 15 13 6 6 13 19 

Over 65 0 6 0 6 3 3 6 

Totale 6 10 16 18 13 21 34 

 
Il progetto raggiungerà inoltre diverse tipologie di beneficiari: 

● le famiglie di origine degli adulti accolti, che beneficeranno, laddove possibile del 
recupero della relazione affettiva e della eventuale maggiore presenza positiva del 
familiare; 

● la comunità del contesto locale in cui le persone adulte accolte sono inserite, che 
beneficeranno di una maggiore e corretta informazione circa la situazione delle persone 
adulte nei diversi stati di disagio (anche grazie all’offerta di attività di volontariato) con 
conseguente riduzione dei pregiudizi e delle paure ad essi collegati; 

● le istituzioni e i servizi pubblici che operano nei settori: senza fissa dimora, 
carcerario/alternative alla detenzione, psichiatrico, delle dipendenze etc, che 
beneficeranno dei percorsi educativi svolti dalle persone accolte all’interno delle 
strutture e degli eventuali percorsi di recupero realizzati; 

● gli oltre 300 giovani e relativi insegnanti delle scuole dei comuni di Castel Maggiore, 
Bologna e Imola che si intende raggiungere con l’attività di prevenzione; 

● tutta la società civile, in quanto, come dimostrano gli studi, gli adulti in situazione di 
disagio inseriti in programmi di reinserimento esterni a strutture psichiatriche o 
carcerarie sono a minor rischio di recidiva o di ricaduta. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Dall’analisi del contesto descritto e dei bisogni rilevati, emerge la seguente domanda di servizi 
analoghi, diversificati in base alle diverse necessità dell’ampio gruppo target (persone senza fissa 
dimora; donne sole con figli a carico; donne vittime della tratta o rifugiate che non hanno ottenuto 
il riconoscimento della loro richiesta di asilo; carcerati o ex carcerati che hanno difficoltà a 
reinserirsi nella società; tossicodipendenti; immigrati senza permesso di soggiorno): 

 qualificazione dell’accoglienza di persone senza fissa dimora, soprattutto nei periodi più 
critici, come l’inverno, e in situazione di emergenza; 

 qualificazione dell’accoglienza di persone in misura alternativa al carcere, e applicazione 
delle normative relative al recupero e alla rieducazione del detenuto nelle carceri, con 
conseguente superamento dell’idea di una struttura carceraria con esclusivo ruolo di 
isolamento dalla società; 

 qualificazione all’accoglienza delle donne vittime di abusi e di tratta, in particolare nei 
percorsi di recupero post traumatici; 

 potenziamento e implementazione di attività di osservazione del disagio sul territorio; 

 potenziamento e implementazione di percorsi specifici e individualizzati finalizzati al 
recupero dell’autonomia personale; 

 potenziamento degli inserimenti abitativi in strutture di accoglienza residenziali; 

 potenziamento degli inserimenti lavorativi in ambito protetto o semi protetto; 

 informazione e sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e della cittadinanza sulla reale 

 situazione del disagio adulto in Italia, sulle potenzialità della giustizia riparativa come 
valida opportunità per il reinserimento sociale degli ex-detenuti e come alternativa 
all’attuale sistema. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Sul territorio della Città Metropolitana di Bologna operano le seguenti strutture, che offrono 
servizi a persone adulte in situazione di disagio: 
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Ente Comune Attività 

Help Center (Asp Città di 
Bologna in convenzione con  
Piazza Grande) 

Bologna, presso 
stazione 
ferroviaria 

Punto di ascolto e orientamento sul territorio 

Unità di strada  
(Asp Città di Bologna in 
convenzione con  
Piazza Grande) 

Bologna Sportello di ascolto ad accesso libero e su 
appuntamento, attività itinerante sul territorio del 
comune di Bologna 

Centro d’ascolto e mensa 
dell’Antoniano 

Bologna Punto di ascolto – pasti caldi -  sportello legale 

Associazione Posto di 
ascolto ed indirizzo città di  
Bologna 

Bologna, presso 
stazione 
ferroviaria 

Punto di ascolto -  distribuzione generi alimentari 
una volta al mese per  
80 famiglie in grave disagio -  Distribuzione 
abbigliamento 

Centro di ascolto Caritas 
diocesana di Bologna 

Bologna Punto di ascolto -  Distribuzione abbigliamento 
 

Associazione l’Arca 
 

Bologna Punto di ascolto – distribuzione generi alimentari -  
Distribuzione abbigliamento 
 

Centri d’ascolto 
interparrocchiali 

Bologna (dislocati 
in diversi quartieri) 

Punto di ascolto -  Distribuzione abbigliamento 
 

AICIS Bologna 
 

Bologna Ascolto e orientamento per senza fissa dimora 

Comitato Piazza Verdi 
 

Bologna Servizio di ascolto e di assistenza. 

Associazione interculturale 
Universo 
 

Bologna Sportello sociale di ascolto e orientamento per 
immigrati  
all’inizio del percorso di integrazione 

Casa Willy 
(Asp Città  
di Bologna in convenzione 
con Società Dolce) 

Bologna Accoglienza notturna 
33 posti (24 uomini, 9 donne), tra i 18 e i 65 anni  
e 5 posti anziani over 65  

Centro Rostom (Asp Città  
di Bologna in convenzione 
con Piazza Grande) 
 
 

Bologna Accoglienza notturna – sportello legale 
40 posti (32 uomini 8 donne). Struttura di 
accoglienza  
per persone con bisogno indifferibile e urgente 
(problemi  
sanitari emergenti, violenze subite, condizioni 
psico-fisiche  
incompatibili con la vita in strada e con particolari 
condizioni  
atmosferiche 

Casa del riposo notturno 
“M. Zaccarelli” (Asp Città di  
Bologna in convenzione con 
Piazza Grande) 

Bologna Accoglienza notturna  
20 posti (uomini) 

Rifugio notturno della 
solidarietà  
(Asp Città di Bologna  
in convenzione con Open 
Group) 

Bologna Accoglienza notturna 28 posti (21 uomini 7 donne) 
-  servizio docce per 16 persone esterne garantito 
2 volte alla settimana  
ad accesso diretto 
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Centro “G. Beltrame”  
(Asp Città di Bologna in  
convenzione con Società 
Dolce) 
 

Bologna Accoglienza notturna 68 posti uomo, 19 posti 
donna, 15 posti tra cui: progetto coppie, progetto  
accoglienza LGBTQI, percorsi di regolarizzazione, 
posti in  
emergenza (vittime di tratta, vittime di violenza, 
emergenze  
sanitarie).  
– servizio docce per esterni: 25 persone -  sportello 
legale 

Struttura “Madre Teresa di 
Calcutta”  
(Asp Città di  
Bologna in convenzione con 
Società Dolce 

Bologna Accoglienza 17 posti esclusivamente donne 

Opera Padre Marella 
 

Bologna Accoglienza previo progetto individuale 
concordato 
65 posti, solo per uomini maggiorenni, italiani  
o stranieri 

Accoglienza diffusa 
“Housing Led” Antoniano 

Bologna Appartamenti e strutture per singoli e nuclei 
familiari 

Mensa della Fraternità 
 

Bologna Pasti caldi 

Cucine Popolari 
 

Bologna Pasti caldi 

Centro Sociale Saffi 
 

Bologna Pasti caldi 

Centro Don Leo 
Commissari 

Imola Centro residenziale per disabili adulti e centro 
Diurno 
17 posti letto 

Asilo Notturno S. 
Benedetto Labre 

Imola Accoglienza notturna 
9 posti letto 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
Obiettivo generale: Garantire la creazione di un sistema integrato di supporto alle persone adulte 
in condizione di disagio attraverso attività assistenziali e di sensibilizzazione del territorio, in 
sinergia con enti e associazioni operanti nella provincia di Bologna.  

BISOGNO SPECIFICO: Carenza di consapevolezza del territorio circa motivazioni e condizioni del disagio 
adulto, mancanza di una cultura della prevenzione e conseguente carenza di occasioni relazionali 
significative e di inserimento sociale per i 34 utenti supportati dalle 3 strutture aderenti al progetto. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza, in 
particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità dell’accoglienza 
e del reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 utenti accolti dalle 3 
strutture aderenti al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo.  

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N. di ore di attività esterne alla 
struttura, quali uscite/visite sul 
territorio a carattere ricreativo o 
educativo offerte ai 34 utenti 
supportati dal progetto 

Incremento del numero di uscite 
e visite sul territorio a carattere 
formativo/culturale, da 2 a 3 
iniziative mensili, ovvero da 12 a 
18 ore mensili di attività. 
  

Realizzazione di 18 ore mensili 
di attività esterne alle strutture.  
Aumentata conoscenza del 
territorio, aumentato contatto 
con l’ambiente e aumentate 
occasioni di socializzazione per i 
34 utenti supportati dal 
progetto. 

N di ore mensili di attività per 
l’informazione e la 
sensibilizzazione della 
cittadinanza sulle tematiche 
inerenti il disagio adulto con 
testimonianza degli utenti 

Incremento del numero di ore di 
attività di informazione e 
sensibilizzazione presso 
parrocchie, centri sociali, circoli 
culturali, biblioteche etc. da 0 a 
6, pari a un incremento del 

Realizzazione di 2 incontri 
mensili dedicati all’informazione 
e sensibilizzazione sui temi 
inerenti le cause e le circostanze 
delle diverse forme di disagio 
adulto, con testimonianza di 
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supportati numero di incontri mensili della 
durata di 3 ore ciascuno da 0 a 
2. 

utenti ed operatori. 
 

N di persone partecipanti alle 
iniziative di informazione e 
sensibilizzazione 
 

Incremento del numero di 
partecipanti alle iniziative di 
informazione e sensibilizzazione 
da 0 a 40 (circa 20 partecipanti 
ad incontro realizzato). 

Raggiunte ogni mese 40 persone 
partecipanti alle attività di 
sensibilizzazione. 
Aumentata comprensione del 
fenomeno e dei progetti di 
accoglienza e aumentata 
accoglienza da parte del 
territorio verso i 34 utenti 
supportati. 
Aumentato riconoscimento 
sociale sul territorio dei 34 
utenti supportati dal progetto. 

N. di ore mensili di attività di 
prevenzione delle dipendenze 
rivolta alle fasce di popolazione 
giovanile delle scuole del 
territorio e agli insegnanti 

Potenziamento dell’offerta 
formativa finalizzata alla 
prevenzione rivolta a insegnanti 
e allievi delle scuole del 
territorio interessato dalle 
strutture aderenti al progetto, 
con incremento da 0 a 48 ore 
all’anno, pari a un incremento 
nella realizzazione di eventi 
formativi finalizzati alla 
prevenzione da 0 a 8 eventi 
all’anno, della durata di 6 ore 
ciascuno, suddivisi in moduli di 3 
incontri da 2 ore ciascuno. 
 

Realizzazione di 48 ore annuali 
di attività di prevenzione rivolte 
a insegnanti e studenti, suddivisi 
in 8 percorsi formativi di 3 
incontri della durata di 2 ore 
ciascuno. 
Aumentata consapevolezza di 
insegnanti e studenti rispetto a 
rischi e modalità delle diverse 
forme di dipendenza, nonché 
alle conseguenze e possibili 
ripercussioni sul progetto di vita 
dell’individuo. 

N. di giovani e di insegnanti 
all’interno di scuole e centri 
giovanili raggiunti dall’attività di 
prevenzione 
 

Incremento del numero di classi 
raggiunte dalle attività di 
prevenzione da 0 a 8, per un 
totale di circa 160 studenti e 8 
insegnanti nei comuni di 
Bologna e Castel Maggiore, e da 
0 a 10 nel comune di Imola per 
un totale di circa 200 studenti e 
10 insegnanti. 

Raggiunte annualmente circa 
378 persone partecipanti ai 
percorsi formativi finalizzati alla 
prevenzione. 
Aumentata comprensione del 
fenomeno dipendenze e delle 
forme del disagio adulto, 
aumentate possibilità di 
prevenzione del disagio e 
aumentata possibilità di 
inclusione da parte del territorio 
verso i 34 utenti accolti dalle 
strutture aderenti al presente 
progetto. 

Situazione di arrivo: attraverso le attività indicate i 34 beneficiari del progetto godranno di un maggior 
riconoscimento sociale da parte del territorio di appartenenza, e il territorio stesso godrà di maggiori 
opportunità di conoscenza e di prevenzione del disagio adulto. 

 
 

 

 

 

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: Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza, 
in particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità 
dell’accoglienza e del reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 
utenti accolti dalle 3 strutture aderenti al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo. 
 
AZIONE 0: Fase preparatoria 
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Nella fase preparatoria l’equipe di ciascuna struttura realizzerà un’analisi degli interventi finora 
effettuati per valutare eventuali criticità ed ipotizzare le rimodulazioni necessarie, alla luce dei bisogni 
emergenti. Sono previsti momenti di confronto a distanza tra le equipe. 
 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati  
- Realizzazione incontri d’equipe, analisi della situazione attuale e delle risorse attualmente impiegate 
ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
- Realizzazione incontri di confronto tra operatori delle equipe ed operatori dei servizi attivi sul 
territorio (servizi carcerari, servizi sociali e sanitari coinvolti nei progetti educativi individuali) 
- Descrizione dei nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 
 
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore interazione con il 
territorio  
L’azione 1 tenderà a promuovere e potenziare, sia numericamente che qualitativamente, le attività 
che mirano all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze sociali negli utenti supportati, tramite 
una maggiore interazione delle strutture con il territorio di appartenenza. Tale azione di 
riqualificazione prevedrà un’analisi e una revisione di tutte le attività quotidiane svolte esternamente 
alle strutture, in particolare le attività ricreative e formative, quali uscite, visite guidate, 
partecipazione a iniziative culturali nonché manifestazioni/eventi pubblici o organizzati 
dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, incontri a tema, incontri con testimoni, cineforum, 
incontri/testimonianze con gruppi giovanili. Verrà inoltre realizzata un’indagine sugli enti di 
volontariato operanti sul territorio per identificare eventuali partner e avviare collaborazioni ad hoc. 
  
1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali inerenti gli aspetti relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di interazione con il territorio per ciascun utente supportato 
- Realizzazione incontri d’equipe a cadenza settimanale per individuazione dei micro-obiettivi relativi 
a ciascun percorso individuale, monitoraggio ed eventuale revisione degli stessi 
- Individuazione di strategie e risorse per il raggiungimento dei micro-obiettivi individuati 
- Suddivisione dei ruoli e calendarizzazione degli interventi 
- Stesura di un calendario individuale e di gruppo delle attività concordate 
1.2 Identificazione di eventuali partner locali 
- Realizzazione di un’indagine di ricognizione degli enti, associazioni di volontariato, sport all’aria 
aperta, escursionismo, associazioni culturali, oltre a ricognizione degli eventi culturali offerti dal 
territorio, quali: mostre, rassegne cinematografiche, stagioni teatrali, festival. 
- Contatti con gli enti individuati e proposta di collaborazione 
- Raccolta delle eventuali adesioni 
- Realizzazione incontri da parte delle equipe con i referenti delle associazioni aderenti alla proposta 
di collaborazione 
- Individuazione di eventuali sinergie e collaborazioni, rivolte in particolare ad ampliare e riqualificare 
l’offerta di uscite e visite sul territorio in grado di garantire agli utenti una maggior conoscenza con il 
territorio e di offrire opportunità di interazione sociale 
1.3 Realizzazione di uscite e visite sul territorio 
- Individuazione di alcune proposte basate sulle potenzialità e sulle inclinazioni degli utenti, nonché 
delle proposte e potenzialità degli eventuali partner (associazioni di volontariato o singoli volontari) 
disponibili 
- Organizzazione delle risorse umane e tecniche necessarie 
- Calendarizzazione delle uscite 
- Realizzazione delle uscite verso le méte individuate: parchi, musei in città o fuori città, luoghi 
storicamente significativi, biblioteche, cinema, teatri, associazioni etc. 
 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle tematiche inerenti il disagio 
adulto 
L’azione 2 intende agire sul territorio di riferimento attraverso attività di sensibilizzazione e 
informazione rivolte alla cittadinanza tutta, potenziando quelle realizzate presso le parrocchie, con 
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cui una collaborazione è già avviata, e allargando la proposta a centri sociali e culturali, biblioteche, 
Aziende Sanitarie Locali, cooperative sociali. Verrà inoltre curata la promozione degli eventi 
organizzati. 
 
2.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli etc. 
- Realizzazione incontri tra operatori dell’associazione e di altri organismi che operano nel sociale al 
fine di valutare il grado di sensibilizzazione del territorio 
- Elaborazione di una proposta informativa e di testimonianza rivolta al territorio 
- Elaborazione di materiale promozionale per divulgare l’iniziativa 
- Diffusione del materiale e realizzazione di incontri conoscitivi 
- Raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse 
2.2 Realizzazione di 2 incontri mensili presso le strutture individuate sui temi inerenti lo sfruttamento 
e la tratta di esseri umani, il perdono, l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei senza dimora, la situazione delle vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in Italia, le modalità di misura alternativa alla detenzione, il perdono e 
l’accoglienza. Gli incontri prevedranno la testimonianza diretta di uno o più tra i 34 utenti supportati 
e tra gli operatori delle strutture coinvolte. 
- Contatti con le strutture interessate per la definizione delle modalità di svolgimento degli incontri 
- Calendarizzazione degli incontri 
- Individuazione di relatori e testimoni 
- Realizzazione degli incontri 
- Verifica del gradimento dell’attività realizzata tramite somministrazione di questionari agli attori 
coinvolti 
 
Azione 3: realizzazione del modulo formativo “Pensiero indipendente” finalizzato alla conoscenza 
e alla prevenzione delle dipendenze da sostanze e delle forme del disagio adulto. 
L’azione 3 mira a realizzare un’attività di conoscenza a fini preventivi dell’uso di sostanze che creano 
dipendenza, realtà molto diffusa tra gli adulti in situazione di disagio. Il modulo prevede incontri, 
testimonianze, nonché la possibilità di visitare le strutture coinvolte nel progetto da parte dei gruppi 
classe e gruppi giovanili. Si prevede inoltre di coinvolgere attivamente uno o più insegnanti per classe, 
al fine di garantire agli adulti che interagiscono con i giovani, informazione e capacità di riconoscere 
e gestire le situazioni più comuni. 
 
3.1 Ideazione del modulo formativo 
- creazione di un’equipe trasversale alle 3 strutture aderenti al progetto mirata alla progettazione e 
sperimentazione del modulo formativo “Pensiero indipendente” 
- realizzazione di 3 incontri d’equipe preliminari ai contatti con le scuole, finalizzati alla stesura 
comune del progetto, all’individuazione di obietti verificabili, e di strumenti e risorse necessari al 
raggiungimento degli stessi 
- Individuazione dei formatori 
- Predisposizione di materiale grafico cartaceo e su web in grado di illustrare la proposta nei contenuti 
e nella tempistica 
3.2 Promozione della proposta e raccolta delle adesioni 
- Proposta dell’offerta formativa a scuole e gruppi giovanili dei territori interessati dalla presenza delle 
strutture aderenti al progetto tramite invio del materiale informativo e contatto telefonico 
- Raccolta delle adesioni ed eventuale suddivisione del lavoro 
3.3 Avvio e realizzazione dei percorsi formativi 
- Calendarizzazione degli incontri necessari alla realizzazione dei moduli formativi, preceduti da uno 
o più incontri con i docenti interessati 
- Avvio dell’attività e realizzazione degli incontri presso scuole e sedi dei gruppi giovanili, nonché delle 
visite in struttura 
- Verifica del gradimento dell’attività realizzata tramite somministrazione di questionari a giovani e 
docenti coinvolti 
 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
La fase di valutazione sarà centrale per comprendere le potenzialità e le criticità del progetto, per una 
sua sostenibilità futura. 
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4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle attività 
- Somministrazione di test/questionari agli utenti, operatori, volontari coinvolti nelle attività 
- Raccolta e spoglio dei questionari 
- Valutazione dei dati emersi 
4.2 Confronto tra operatori in equipe 
- Organizzazione di un incontro di verifica tra tutti gli operatori 
- Valutazione delle esperienze positive 
- Verifica di eventuali criticità 
- Analisi di nuove progettualità 
4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e carcerari che collaborano al progetto 
- Organizzazione di un incontro di verifica dell’equipe con i responsabili dei servizi del territorio di 
riferimento. 
- Esposizione di valutazioni, bisogni e criticità emersi dai questionari 
- Proposte per il futuro 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
- Verifica dei risultati ottenuti sui singoli utenti 
- Valutazione della solidità delle partnership 
- Stesura di un elaborato sull’attività svolta durante l’anno 
- Diffusione dell’elaborato alle associazioni e ai servizi sociali del territorio 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza, in 
particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità dell’accoglienza e 
del reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 utenti accolti dalle 3 
strutture aderenti al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo. 

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

AZIONE 0: Fase preparatoria 
 
                           

0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora 
effettuati  
                           

0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
                           

AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle 
attività volte alla maggiore interazione con il 
territorio  
 
 
                           

1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali inerenti 
gli aspetti relativi alla socializzazione e allo sviluppo 
delle potenzialità di interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
                           

1.2 Identificazione di eventuali partner locali 
              

1.3 Realizzazione di uscite e visite sul territorio 
              

AZIONE 2: Sensibilizzazione e informazione della 
cittadinanza sulle tematiche inerenti il disagio 
adulto 
 
 
                           

2.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni,                           
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centri sociali, circoli etc. 
 

2.2 Realizzazione di 2 incontri mensili presso le 
strutture individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di esseri umani, il perdono, 
l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, la 
situazione carceraria, la situazione dei senza 
dimora, la situazione delle vittime di sfruttamento 
della prostituzione e dei questuanti in Italia, le 
modalità di misura alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli incontri prevedranno 
la testimonianza diretta di uno o più tra i 34 utenti 
supportati e tra gli operatori delle strutture 
coinvolte                           

Azione 3: realizzazione del modulo formativo 
“Pensiero indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione delle dipendenze da 
sostanze e delle forme del disagio adulto.              

3.1 Ideazione del modulo formativo 
              

3.2 Promozione della proposta e raccolta delle 
adesioni 
              

3.3 Avvio e realizzazione dei percorsi formativi 
              

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi 
dei risultati 
                          

4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle 
attività                           

4.2 Confronto tra operatori in equipe 
                          

4.3 Confronto con i servizi sociali, sanitari e 
carcerari che collaborano al progetto 
              

4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
La presenza di volontari in servizio civile all’interno delle strutture aderenti al progetto avrà un 
importante funzione di “ponte” verso il territorio per gli utenti supportati, oltre che di supporto per 
gli operatori. L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII investe inoltre 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 fragili, 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 negli stessi giovani volontari un nuovo punto 
di vista sulla marginalità e un nuovo senso di responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura 
di una società meno escludente e meno violenta. 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. 
AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati  
I volontari parteciperanno agli incontri di equipe in preparazione al progetto. Sarà per loro occasione 
di conoscere gli operatori che si troveranno a supportare. 
 0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
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I volontari parteciperanno agli incontri di analisi dei bisogni emergenti. Sarà per loro occasione per 
iniziare a comprendere il contesto, nonchè i principi educativi e valoriali delle strutture che accolgono 
adulti in situazione di disagio, oltre a riflettere sul proprio ruolo e porre gli eventuali dubbi. 
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore interazione con il 
territorio 
1.2 Identificazione di eventuali partner locali 
I volontari potranno supportare i referenti del progetto nella realizzazione di un’indagine di 
ricognizione degli enti, associazioni di volontariato, sport all’aria aperta, escursionismo, associazioni 
culturali, etc. presenti sul territorio e contribuire alla gestione dei contatti con gli enti individuati.  
1.3 Realizzazione di uscite e visite sul territorio 
I volontari potranno prendere parte alle attività eventualmente svolte con tali enti, quali uscite sul 
territorio. La loro partecipazione garantirà agli utenti un’opportunità in più di interazione e di 
socialità. 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle tematiche inerenti il disagio 
adulto 

2.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, centri sociali, circoli etc. 
I volontari potranno supportare il lavoro di segreteria collegato alla raccolta dei contatti, realizzazione 
di un data base, calendarizzazione degli incontri. 
2.2 Realizzazione di 2 incontri mensili presso le strutture individuate sui temi inerenti lo sfruttamento 
e la tratta di esseri umani, il perdono, l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei senza dimora, la situazione delle vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in Italia, le modalità di misura alternativa alla detenzione, il perdono e 
l’accoglienza. Gli incontri prevedranno la testimonianza diretta di uno o più tra i 34 utenti supportati 
e tra gli operatori delle strutture coinvolte. 
I volontari potranno supportare gli incaricati all’organizzazione logistica degli incontri, e prendere 
parte agli incontri stessi, sia come osservatori dei processi e delle dinamiche in atto, sia come 
portatori di testimonianza quali giovani che hanno scelto di svolgere un servizio a contatto con adulti 
in situazione di disagio. 
Azione 3: realizzazione del modulo formativo “Pensiero indipendente” finalizzato alla conoscenza 
e alla prevenzione delle dipendenze da sostanze.  
3.2 Promozione della proposta e raccolta delle adesioni 
I volontari potranno essere di supporto nell’attività di raccolta delle adesioni al percorso formativo, 
della eventuale suddivisione in gruppi, calendarizzazione delle attività di formazione.  
3.3 Avvio e realizzazione dei percorsi formativi 
I volontari potranno prendere parte agli incontri formativi insieme agli operatori incaricati e fornire 
eventualmente la loro testimonianza quali giovani che hanno scelto di svolgere un servizio a contatto 
con adulti in situazione di disagio. La testimonianza e la presenza dei giovani in servizio civile sarà 
tanto più preziosa nel momento in cui incontreranno giovani della loro stessa fascia di età a cui 
portare le loro motivazioni della scelta del servizio civile e l’esperienza specifica nelle strutture 
aderenti al progetto. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei risultati 
4.2 Confronto tra operatori in equipe 
I volontari potranno prendere parte agli incontri tra operatori portando il proprio punto di vista. 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
I volontari potranno prendere parte agli incontri di verifica dei risultati ottenuti e portare le proprie 
proposte e valutazioni. 
 

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

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

attività (*)  
  

Casa Famiglia Pronta Accoglienza, Poggiolo - Imola 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Responsabile della 
struttura  

Diplomato tecnico elettronico, da 7 anni 
responsabile di struttura. Esperienza 
pluriennale nella gestione di casa famiglia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio (quali attività di 
uscite e visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della cittadinanza 
sulle tematiche inerenti il 
disagio adulto 
2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
2.2 Realizzazione di 2 incontri 
mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di esseri 
umani, il perdono, 
l’emarginazione sociale, le reti 
della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei 
senza dimora, la situazione delle 
vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in 
Italia, le modalità di misura 
alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli 
incontri prevedranno la 
testimonianza diretta di uno o 
più tra i 34 utenti supportati e 
tra gli operatori delle strutture 
coinvolte. 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con i servizi 
sociali, sanitari e carcerari che 
collaborano al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Operatrice Diplomata in lingue con specializzazione post 
diploma sui servizi turistici, esperienza 
pluriennale nella gestione di casa famiglia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio (quali attività di 
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uscite e visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
1.3 Realizzazione di uscite e 
visite sul territorio 
Azione 3: realizzazione del 
modulo formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto.  
3.1 Ideazione del modulo 
formativo 
3.2 Promozione della proposta e 
raccolta delle adesioni 
3.3 Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con i servizi 
sociali, sanitari e carcerari che 
collaborano al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

 
 

Casa accoglienza Senza Fissa Dimora, Castelmaggiore 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura  

Frate conventuale, da 26 anni dedica il suo 
interesse pastorale e culturale allo studio delle 
dinamiche sociali, esperienza di vita e 
accompagnamento personale a giovani in 
percorsi di affrancamento dalle dipendenze 
patologiche da sostanze. Responsabile 
dell’unità di strada rivolta a tossicodipendenti 
e a senza dimora.  
 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio (quali attività di 
uscite e visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della cittadinanza 
sulle tematiche inerenti il 
disagio adulto 
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2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
2.2 Realizzazione di 2 incontri 
mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di esseri 
umani, il perdono, 
l’emarginazione sociale, le reti 
della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei 
senza dimora, la situazione delle 
vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in 
Italia, le modalità di misura 
alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli 
incontri prevedranno la 
testimonianza diretta di uno o 
più tra i 34 utenti supportati e 
tra gli operatori delle strutture 
coinvolte. 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con i servizi 
sociali, sanitari e carcerari che 
collaborano al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Operatore Diplomato presso istituto magistrale, ha 
studiato canto e improvvisazione jazz corale. 
Attualmente studente presso il seminario di 
Bologna. Da 3 anni operatore residente 
all’interno della Casa accoglienza Senza Fissa 
Dimora.  

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio (quali attività di 
uscite e visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
1.3 Realizzazione di uscite e 
visite sul territorio 
Azione 3: realizzazione del 
modulo formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto.   
3.1 Ideazione del modulo 
formativo 
3.2 Promozione della proposta e 
raccolta delle adesioni 
3.3 Avvio e realizzazione dei 
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percorsi formativi 
AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con i servizi 
sociali, sanitari e carcerari che 
collaborano al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Operatore  Frate minore, da 1 anno operatore all’interno 
della Casa accoglienza Senza Fissa Dimora 

AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio (quali attività di 
uscite e visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
1.3 Realizzazione di uscite e 
visite sul territorio 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della cittadinanza 
sulle tematiche inerenti il 
disagio adulto 
2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
2.2 Realizzazione di 2 incontri 
mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di esseri 
umani, il perdono, 
l’emarginazione sociale, le reti 
della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei 
senza dimora, la situazione delle 
vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in 
Italia, le modalità di misura 
alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli 
incontri prevedranno la 
testimonianza diretta di uno o 
più tra i 34 utenti supportati e 
tra gli operatori delle strutture 
coinvolte. 
Azione 3: realizzazione del 
modulo formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto.   
3.1 Ideazione del modulo 
formativo 
3.2 Promozione della proposta e 
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raccolta delle adesioni 
3.3 Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 

1 Volontaria Giovane volontaria residente all’interno della 
struttura. 

AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio (quali attività di 
uscite e visite sul territorio). 
1.3 Realizzazione di uscite e 
visite sul territorio 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della cittadinanza 
sulle tematiche inerenti il 
disagio adulto 
2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
Azione 3: realizzazione del 
modulo formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto.   
3.2 Promozione della proposta e 
raccolta delle adesioni 
3.3 Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 

 

 
Pronta Accoglienza San Giovanni Battista, Castel Maggiore 

N RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura  

Infermiera, counsellor 
Gestisce i rapporti istituzionali e con i Servizi 
invianti. Coordina con gli altri responsabili di 
struttura la gestione della rete delle comunità 
terapeutiche. Coordina l’equipe interna di 
struttura (operatori e volontari). Coordina la 
programmazione delle attività riabilitative e 
educative. 
Conduce: colloqui clinici singoli e di gruppo; 
laboratorio di arteterapia. 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività volte 
alla maggiore interazione con il 
territorio (quali attività di uscite e 
visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della cittadinanza 
sulle tematiche inerenti il disagio 
adulto 
2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
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2.2 Realizzazione di 2 incontri 
mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di esseri 
umani, il perdono, l’emarginazione 
sociale, le reti della criminalità, la 
situazione carceraria, la situazione 
dei senza dimora, la situazione 
delle vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in 
Italia, le modalità di misura 
alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli 
incontri prevedranno la 
testimonianza diretta di uno o più 
tra i 34 utenti supportati e tra gli 
operatori delle strutture coinvolte. 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con i servizi sociali, 
sanitari e carcerari che collaborano 
al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

1 Operatrice Laureanda in psicologia, musicoterapeuta 
Collabora nelle gestione e conduzione del 
gruppo e della casa 
Conduce laboratorio di musicoterapia 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività volte 
alla maggiore interazione con il 
territorio (quali attività di uscite e 
visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
1.3 Realizzazione di uscite e visite 
sul territorio 
Azione 3: realizzazione del modulo 
formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto.   
3.1 Ideazione del modulo 
formativo 
3.2 Promozione della proposta e 
raccolta delle adesioni 
3.3 Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
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equipe 
4.3 Confronto con i servizi sociali, 
sanitari e carcerari che collaborano 
al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 

1 Operatore  Formatore (docente distaccato da Ministero 
Istruzione università e Ricerca) 
Collabora nei rapporti con i Servizi invianti, nel 
coordinamento dell’equipe interna di 
struttura, nella programmazione e 
organizzazione delle attività riabilitative e 
educative. 
Conduce: colloqui clinici singoli e di gruppo; 
laboratorio di formazione culturale; attività di 
animazione culturale e del tempo libero; 
percorsi educativi di reinserimento lavorativo. 

AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività volte 
alla maggiore interazione con il 
territorio (quali attività di uscite e 
visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
1.3 Realizzazione di uscite e visite 
sul territorio 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della cittadinanza 
sulle tematiche inerenti il disagio 
adulto 
2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
2.2 Realizzazione di 2 incontri 
mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di esseri 
umani, il perdono, l’emarginazione 
sociale, le reti della criminalità, la 
situazione carceraria, la situazione 
dei senza dimora, la situazione 
delle vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in 
Italia, le modalità di misura 
alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli 
incontri prevedranno la 
testimonianza diretta di uno o più 
tra i 34 utenti supportati e tra gli 
operatori delle strutture coinvolte. 
Azione 3: realizzazione del modulo 
formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto.   
3.1 Ideazione del modulo 
formativo 
3.2 Promozione della proposta e 
raccolta delle adesioni 
3.3 Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 
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1 Supervisore Psicologa, psicoterapeuta 
Supervisione della equipe, consulenza clinica 
sui casi 

AZIONE 0: Fase preparatoria 
0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività volte 
alla maggiore interazione con il 
territorio (quali attività di uscite e 
visite sul territorio). 
1.1 Definizione di micro-obiettivi 
individuali inerenti gli aspetti 
relativi alla socializzazione e allo 
sviluppo delle potenzialità di 
interazione con il territorio per 
ciascun utente supportato 
AZIONE 4: Valutazione del lavoro 
svolto e analisi dei risultati 
4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle attività 
4.2 Confronto tra operatori in 
equipe 
4.3 Confronto con i servizi sociali, 
sanitari e carcerari che collaborano 
al progetto 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

 
 

 

 

 

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 

4 

4 

0 

0 

25 

5 
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8. Si chiede la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i giorni di chiusura 
della struttura.  
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di Domenica, 
fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili 

Locali di Ente Accreditato(*): 

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

 

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 C’è posto 
per te!” 

C= 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32 

 

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

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

4 

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

4 
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Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in incontri 
pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, sportello 
informativo telefonico, ecc. 

4 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

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

5 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna 

 Parrocchia San Bartolomeo della Beverara di Bolgona 

 Parrocchia di Sant'Andrea di Castel Maggiore (Bo) 

 Parrocchia Sant'Antonio da Padova di Bologna 

 Parrocchia San Savino di Bologna 

 Gruppo scout Bologna 13, Bologna 14, Bologna 10, Castel Maggiore 1, Imola 
1 

5 

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

 Istituto Statale di Istruzione Superiore J. M. Keynes di Castel Maggiore (Bo) 

 Istituto Tecnoco Serpieri di Bologna 

 Liceo delle scienze sociali Laura Bassi, Bologna 

 Istituto di studi superiore F. Alberghetti di Ferrara 

5 

Organizzazione di 3 incontri pubblici 

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con i Co.Pr.E.Sc di Bologna nelle loro 
sedi. 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 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: 

- Mensile “Sempre” 
- Il resto del Carlino di Bologna 
- Il Corriere di Bologna Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Supermercati Coop 
- Ufficio Informagiovani Comune Bologna Imola Castel Maggiore e comuni limitrofi  
- Biblioteche comunali 
- Centri aggregativi  
- Bacheche Università degli studi di Bologna 

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

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

 
 

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

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

 

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

altri enti (*) 
  

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

60 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

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

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 0: fase preparatoria  180 euro 

0.1 Analisi e valutazione degli 
interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni 
emergenti 
 

Spese di connessione internet  60 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi sociali, 
sanitari e carcerari 

70 

Acquisto del materiale di cancelleria 50 

AZIONE 1: Riqualificazione e 
potenziamento delle attività 
volte alla maggiore interazione 
con il territorio  
 

 1800 euro 

1.1 Definizione di micro-
obiettivi individuali inerenti gli 
aspetti relativi alla 
socializzazione e allo sviluppo 
delle potenzialità di 
integrazione con il territorio di 
ciascun utente supportato 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per contatti interni all’equipe 130 

Acquisto del materiale di cancelleria 140 

1.2 Identificazione di eventuali 
partner locali 
 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti con i possibili partner 140 

Acquisto del materiale di cancelleria 130 

Quota carburante per spostamenti finalizzati a 
incontri e visite sedi dei partner 

240 

1.3 Realizzazione di uscite e 
visite sul territorio 
 

Quota carburante per raggiungere le sedi di musei, 
parchi, cinema, teatri, biblioteche, etc 

360 

Quota per acquisto materiale per attività all’aperto e 
per escursionismo leggero (scarpe comode e scarponi 
trekking, giacche antivento e antipioggia, zaini, 
materiale da pic-nic, palloni, freesbe, abbigliamento 
da mare per la stagione estiva) 

480 

AZIONE 2: Sensibilizzazione e 
informazione della 
cittadinanza sulle tematiche 
inerenti il disagio adulto 

 1320 euro 

Spese per connessione internet  90 
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2.1 Ampliare i contatti con 
parrocchie, associazioni, centri 
sociali, circoli etc. 
 

Spese telefoniche per contatti con parrocchie, 
associazioni, centri sociali, circoli etc. 

80 

Quota per acquisto e autoproduzione materiale 
audiovisivo e informativo da proporre ai gruppi 
incontrati e per supporti per la proiezione 

110 

Quota carburante per gli spostamenti 100 

Quota per acquisto materiale informativo da 
consegnare alle persone interessate 

90 

2.2 Realizzazione di 2 incontri 
mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo 
sfruttamento e la tratta di 
esseri umani, il perdono, 
l’emarginazione sociale, le reti 
della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei 
senza dimora, la situazione 
delle vittime di sfruttamento 
della prostituzione e dei 
questuanti in Italia, le modalità 
di misura alternativa alla 
detenzione, il perdono e 
l’accoglienza. Gli incontri 
prevedranno la testimonianza 
diretta di uno o più tra i 34 
utenti supportati e tra gli 
operatori delle strutture 
coinvolte  

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti con le sedi ospitanti, 
ed eventuali testimoni esterni alle strutture quali 
volontari o ex utenti 

80 

Quota per acquisto del materiale di cancelleria 90 

Quota per acquisto 2 laptop collegabile con proiettore 
e schermo per la proiezione di video o la visione di 
materiale informativo 

250 

Quota per acquisto materiale informativo cartaceo da 
consegnare ad allievi e docenti, persone interessate 

160 

Quota carburante per gli spostamenti necessari a 
raggiungere le sedi degli incontri 

180 

Azione 3: realizzazione del 
modulo formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla 
conoscenza e alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e 
delle forme del disagio adulto. 
 

 1.740 euro 

3.1 Ideazione del modulo 
formativo 
3.2 Promozione della proposta 
e raccolta delle adesioni 
 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti con le sedi ospitanti, 
ed eventuali testimoni esterni alle strutture quali 
volontari o ex utenti 

90 

Quota per acquisto del materiale di cancelleria 140 

Quota per acquisto 3 laptop collegabili con proiettore 
e schermo per la proiezione di video o la visione di 
materiale informativo 

400 

Quota per acquisto materiale informativo cartaceo da 
consegnare ad allievi e docenti, persone interessate 

110 

Quota carburante per gli spostamenti necessari a 
raggiungere le sedi degli incontri 

110 

3.3 Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 
 

Spese di connessione internet  90 

Spese telefoniche per i contatti con formatori e 
volontari partecipanti al percorso 

90 

Quota acquisto del materiale di cancelleria, inclusi 
fogli formato poster e pennarelli 

70 

Quota acquisto 3 kit materiale utile agli incontri 

trasportabili presso le sedi scolastiche 
400 

Quota carburante per gli spostamenti necessari a 
raggiungere le sedi scolastiche 

150 

AZIONE 4: Valutazione del 
lavoro svolto e analisi dei 
risultati 

 260 euro 

Spese di connessione internet  50 
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4.1 Sondaggio tra tutti gli attori 
coinvolti nelle nuove attività 
4.2 Confronto tra operatori dei 
diversi enti tramite incontri di 
rete 
4.3 Confronto con i servizi 
sociali, sanitari e carcerari 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 

Spese telefoniche per i contatti con i servizi del 
territorio 

70 

Acquisto del materiale di cancelleria per riunioni di 
equipe 

50 

Quota carburante per raggiungere i luoghi degli 
incontri con i servizi del territorio 

90 

Totale spesa C:  5.300 euro 

 

 

 

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

ENTI NO PROFIT 
In riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla 
cittadinanza, in particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità 
dell’accoglienza e del reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 
utenti accolti dalle 3 strutture aderenti al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo” la 
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo supporta la realizzazione delle seguenti azioni: 
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore interazione con il 
territorio, in particolare per la realizzazione di uscite e visite sul territorio (1.3); 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle tematiche inerenti il disagio adulto, 
in particolare per la realizzazione di 2 incontri mensili presso le strutture individuate sui temi inerenti 
lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, il perdono, l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, 
la situazione carceraria, la situazione dei senza dimora, la situazione delle vittime di sfruttamento della 
prostituzione e dei questuanti in Italia, le modalità di misura alternativa alla detenzione, il perdono e 
l’accoglienza. Gli incontri prevedranno la testimonianza diretta di uno o più tra i 34 utenti supportati e 
tra gli operatori delle strutture coinvolte (2.2); 
Attraverso la messa a disposizione degli spazi per la realizzazione degli incontri e con il coinvolgimento 
dei gruppi parrocchiali nella promozione e partecipazione agli incontri. 
 
AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI 
In riferimento all’obiettivo specifico “Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla 
cittadinanza, in particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità 
dell’accoglienza e del reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 
utenti accolti dalle 3 strutture aderenti al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo” il 
Comune di Castel Maggiore supporta la realizzazione delle seguenti azioni: 
AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle attività volte alla maggiore interazione con il 
territorio  
1.3 Realizzazione di uscite e visite sul territorio 
 
AZIONE 2: Sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle tematiche inerenti il disagio adulto 
2.2 Realizzazione di 2 incontri mensili presso le strutture individuate sui temi inerenti lo sfruttamento 
e la tratta di esseri umani, il perdono, l’emarginazione sociale, le reti della criminalità, la situazione 
carceraria, la situazione dei senza dimora, la situazione delle vittime di sfruttamento della prostituzione 
e dei questuanti in Italia, le modalità di misura alternativa alla detenzione, il perdono e l’accoglienza. 
Gli incontri prevedranno la testimonianza diretta di uno o più tra i 34 utenti supportati e tra gli 
operatori delle strutture coinvolte 
Attraverso la messa a disposizione degli spazi per la realizzazione degli incontri e con il coinvolgimento 
nella promozione di iniziative rivolte alla cittadinanza. 

 

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 
“Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza, in particolare ai giovani, 
sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità dell’accoglienza e del reinserimento 
sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 utenti accolti dalle 3 strutture aderenti 
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al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo.” 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: Potenziare i percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza, in 
particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità dell’accoglienza e del 
reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo da garantire ai 34 utenti accolti dalle 3 strutture 
aderenti al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo. 

 
AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: fase preparatoria  

0.1 Analisi e valutazione degli interventi finora effettuati  
0.2 Analisi dei bisogni emergenti 
 

- 3 uffici attrezzato con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 2 sale riunioni per incontri di equipe 

AZIONE 1: Riqualificazione e potenziamento delle 
attività volte alla maggiore interazione con il territorio  

 

1.1 Definizione di micro-obiettivi individuali inerenti gli 
aspetti relativi alla socializzazione e allo sviluppo delle 
potenzialità di integrazione con il territorio di ciascun 
utente supportato 
 

- 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 2 sale riunioni per incontri di equipe 

1.2 Identificazione di eventuali partner locali 
 

- 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 2 sale riunioni per incontri di equipe 
- 3 automezzi per raggiungere i luoghi di incontro 
con i partner e visitarne le sedi 

1.3 Realizzazione di uscite e visite sul territorio 
 
 
 
 

- 3 pulmini 9 posti per il raggiungimento delle 
méte prefissate (musei, parchi, biblioteche, 
associazioni etc.) 
- 3 automobili 5 posti 
- materiale per attività all’aperto e per 
escursionismo leggero: scarpe comode e scarponi 
trekking, giacche antivento e antipioggia, zaini, 
materiale da pic-nic, palloni, freesbe, 
abbigliamento da mare per la stagione estiva. 

AZIONE 2: Sensibilizzazione e informazione della 
cittadinanza sulle tematiche inerenti il disagio adulto 

 

2.1 Ampliare i contatti con parrocchie, associazioni, 
centri sociali, circoli etc. 
 
 

- 3 telefoni cellulari 
- 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 automezzi per raggiungere i luoghi degli 
incontri 
- materiale audiovisivo e informativo da proporre 
ai gruppi incontrati e supporti per la proiezione 
- materiale informativo da consegnare alle 
persone interessate 
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2.2 Realizzazione di 2 incontri mensili presso le strutture 
individuate sui temi inerenti lo sfruttamento e la tratta di 
esseri umani, il perdono, l’emarginazione sociale, le reti 
della criminalità, la situazione carceraria, la situazione 
dei senza dimora, la situazione delle vittime di 
sfruttamento della prostituzione e dei questuanti in 
Italia, le modalità di misura alternativa alla detenzione, il 
perdono e l’accoglienza. Gli incontri prevedranno la 
testimonianza diretta di uno o più tra i 34 utenti 
supportati e tra gli operatori delle strutture coinvolte 

- 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 2 laptop collegabili a proiettore e schermo per la 
proiezione di video o la visione di materiale 
informativo 
- materiale informativo cartaceo da consegnare ad 
allievi e docenti, persone interessate 
- 2 stanze per riunioni e incontri di equipe 
- 3 automezzi per raggiungere le sedi degli incontri 

Azione 3: realizzazione del modulo formativo “Pensiero 
indipendente” finalizzato alla conoscenza e alla 
prevenzione delle dipendenze da sostanze e delle 
forme del disagio adulto. 

 

3.1 Ideazione del modulo formativo 
3.2 Promozione della proposta e raccolta delle adesioni 
 
 

 - 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 2 sale riunioni per incontri di equipe 
- 3 automezzi per raggiungere le sedi delle scuole 
- 3 laptop collegabili a proiettore e schermo per la 
proiezione di video o la visione di materiale 
informativo, lavagna a fogli 
- materiale informativo cartaceo per allievi, 
docenti e persone interessate 

3.3 Avvio e realizzazione dei percorsi formativi 
 

- 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 3 automezzi per raggiungere le sedi delle scuole 
- 3 kit materiale utile agli incontri trasportabili 
presso le sedi scolastiche, ognuno contenente: 
laptop collegabili a proiettore e schermo per la 
proiezione di video o la visione di materiale 
informativo, fogli formato poster, pennarelli 

AZIONE 4: Valutazione del lavoro svolto e analisi dei 
risultati 

 

4.1 Sondaggio tra tutti gli attori coinvolti nelle nuove 
attività 
4.2 Confronto tra operatori dei diversi enti tramite 
incontri di rete 
4.3 Confronto con i Servizi sociali, sanitari e carcerari 
4.4 Analisi dei risultati raggiunti 
 
 

- 3 uffici attrezzati con computer, stampante, 
scanner e connessione internet 
- 3 telefoni cellulari 
- materiale di cancelleria (penne, carta, graffette, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette 
e pinzatrice) 
- 2 stanze adatte per incontri e riunioni 
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- 3 autovetture 5 posti per raggiungere i luoghi 
degli incontri e le sedi sei Servizi sociali, sanitari e 
carcerari 

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) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
g) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 
h) dell’Emilia) Bologna 
i) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 
j) 40013 Castel Maggiore (BO) 
k) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di 
l) Castel Maggiore (BO)  

 

 

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. 

NESSUNO 

NESSUNO 
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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 
 

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 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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  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) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
c) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano dell’Emilia) 

Bologna 
d) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 40013 

Castel Maggiore (BO) 
e) Casa accoglienza adulti S. Giovanni Battista, Via Sammarina 50 - 40013 Sabbiuno di Castel 

Maggiore (BO) 

 

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 

Andrea Montuschi 
Nato a Casalfiumanese 
(BO) il 29/05/55 
MNTNDR55E29B892K 

Volontario internazionale nel 
programma di sviluppo del Ministero 
Affari Esteri in Perù e responsabile dei 
programmi di sviluppo in America 
Latina presso l'Ufficio Programmi del 
M.L.A.L. Movimento Laici America 
Latina. Responsabile per 12 anni per le 
strutture dell’ente della provincia di 
Ravenna. Da maggio 2014 responsabile 
per l’associazione di tutte le strutture 
dell’ente nelle province di Bologna, 
Ferrara e Modena. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

Rambaldi Davide 
Nato a Bologna (BO) il 
04/05/59 
RMBDVD59E04A944G 

Educatore professionale dapprima 
nell’ambito della disabilità mentale 
adulta, in seguito nelle 
tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di 
prevenzione all’uso di sostanze per il 
Sert dell’USL di Bologna. Pedagogista, 
formatore, conduttore di gruppi dal 
1996. Da 4 anni circa collabora con 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
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l’Associazione Papa Giovanni XXIII nelle 
formazioni dei caschi bianchi, in qualità 
di esperto di relazione d’aiuto e di 
affettività. 

Villani Stefano  
nato a  Gualtieri (RE)    il 
27/10/1960 
VLLSFN70R27E232A 

Volontario dell'Associazione Comunità 
papa Giovanni XXIII dal 1996, è 
referente da quella data per il servizio 
accoglienza adulti e minori di Bologna, 
Modena Reggio Emilia. Inoltre dal 1996 
gestisce una casa famiglia 
dell'associazione che accoglie minori e 
adulti in situazioni di disagio.  

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito del disagio adulto  
 
Modulo 4: La pronta accoglienza adulti 
 
Modulo 8: La normativa dell'accoglienza 
adulti 

Pieri Luca 
Nato a Bologna (BO) il 
07/04/54 
PRILCU54D07A944U 

Laureato in Scienze Politiche con 
indirizzo politico sociale, collabora con 
l'Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII nell'ambito delle attività 
formative per i giovani in servizio civile 
volontario affrontando le tematiche 
relative alla relazione d'aiuto, a partire 
dall’esperienza personale, in quanto 
spastico dalla nascita. Da 35 anni 
membro dell'Associazione italiana 
assistenza Spastici (AIAS) Bologna 
ONLUS. 

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

Montanari Giulia 
Nata a Bologna (BO) il 
08/11/84 
MNTGLIS48A944Z 

Laureata a marzo 2012 in 
“Progettazione e gestione 
dell’intervento educativo nel disagio 
sociale e nei contesti multiculturali” 
presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli studi di 
Bologna, Da novembre 2013 affianca lo 
RLEA dei progetti di SCN e nei progetti 
di SCR dell’ente “Comunità Papa 
Giovanni XXIII”. Affianca in particolare 
nella formazione specifica e nelle 
attività di tutoraggio. Esperienza nella 
progettazione, monitoraggio e 
valutazione degli interventi educativi. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 C’E’ POSTO PER TE” 
 
Modulo 10 e 16: Il progetto “2019 C’E’ 
POSTO PER TE” 
 
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione  

Ciambezi Irene 
Nata a Modena (MO) il 
27/09/73 
CMBRNI73P67F257K 

Laureata in lettere moderne nel 1998, 
si è specializzata in Comunicazione 
Sociale presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Iscritta all’albo dei 
giornalisti dal 1996 ha lavorato come 
editorialista per diverse testate locali. 
Volontaria per l’ente dal 2001 ha 
gestito progetti per il recupero di 
vittime di tratta finanziati dal Ministero 
dell’Interno. Ha esperienza pluriennale 
in attività di mediazione culturale, 
sostegno a donne con minori a carico, 
animazione e formazione di giovani e 
disabili. Referente del servizio 
antitratta per l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII per il territorio di 
Ferrara 

Modulo 14: Modulo di 
approfondimento: la mediazione 
interculturale 

Murador Piera 
Nata a Milano (MI) il 
02/06/61 
MRDPRI61H42F205I 

Laureata in pedagogia e abilitata 
all'insegnamento delle superiori, è 
volontaria per l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII dal 1995 come 
responsabile di Casa Famiglia e come 
RLEA e tutor per il servizio civile 
dell'associazione a Ferrara dal 2006 ad 

Modulo 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 C’E’ 
POSTO PER TE” 
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oggi. Insegna da più di 10 anni. 

Griffini Chiara 
Nata a Codogno (LODI) il 
02/02/77 
GRFCHR77B42C816V 

Laurea magistrale in psicologia con 
ndirizzo di specializzazione in 
psicologia sociale e dello sviluppo nel 
2002 presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
Dal 2010 svolge la supervisione ad 
alcune case di accoglienza adulti 
dell'Associazione Comunità Papa 
Giovanni Xxiii. 

Modulo 5: Approfondimento sull'area 
specifica: il disagio adulto 

Brina Caterina 
Nata a Ferrara (FE) il 
03/06/76 
BRNCRN76H43D548U 

Dal 1997 responsabile di “CASA 
FAMIGLIA Madre Teresa” a Ferrara con 
attività di accoglienza, sostegno e 
ascolto di minori e adulti in condizioni 
di disagio e marginalità. Responsabile 
del servizio Accoglienza per le province 
di Bologna Ferrara dell'Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. Diploma 
universitario di infermieristica. 
Diploma di consulente della coppia e 
della famiglia presso la Scuola di 
Formazione in Consulenza alla coppia e 
alla famiglia di Bologna riconosciuta 
AICCeF 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

 

 

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. 
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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 adulti e terza età in 
condizioni di disagio. 

 
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 Andrea Montuschi 

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 

4h Soldati Roberto 
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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 Rambaldi Davide 

Modulo 4: La pronta accoglienza 
adulti 
 

- Storia delle pronte 
accoglienze adulti 
dell'ente 

 

- normativa e gestione 
della struttura;  

 

- il contributo delle casa di 
accoglienza adulti 
nell’ambito specifico del 
progetto. 

4h Stefano Villani  
 
 

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

- le caratteristiche del 
disagio adulto;  

 

- la relazione aiuto con 
adulti in situazione di 
disagio; 

 

- l’intervento di 
prossimità; 

 

 
8h 

Griffini Chiara 
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- le dipendenze 

- I senza fissa dimora  
 

- il ruolo dell’operatore 
nelle unità di strada  

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
C’E’ POSTO PER TE”  

- 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 Murador Piera 

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

- 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 del disagio 
adulto con particolare 
attenzione ai bisogni 
specifici a cui risponde il 
progetto; 

- il lavoro di rete con i 
servizi e altre 
associazioni che 
intervengono 
nell’ambito del disagio 
adulto  

6h Stefano villani 

Modulo 8: La normativa di 
riferimento per il disagio adulto  

- Analisi della normativa 
del territorio sul tema 
del disagio adulto  

- Analisi dei bisogni del 
territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle 

4h Stefano villani  
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normative e criticità  

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 C’E POSTO PER 
TE”  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo  

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo  

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto 
del progetto “2019 C’E 
POSTO PER TE” 

4h Montanari Giulia 

Modulo 10: Il progetto “2019 C’E 
POSTO PER TE”  
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 Montanari Giulia 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto “2019 C’E 
POSTO PER TE” 

- 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 Montanari Giulia 

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 C’E 
POSTO PER TE” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con disagio 
adulto  

4h Pieri Luca 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 C’E POSTO PER TE”  

3h Murador Piera 
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- 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. 

Modulo 14: Modulo di 
approfondimento: la mediazione 
interculturale  

- Fondamenti base della 
mediazione 
interculturale 

 

- La relazione con gli 
adulti all’interno delle 
strutture 

 

- Le buone prassi della 
mediazione 
interculturale 

3h Ciambezi Irene 

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 C’E 
POSTO PER TE”: 
riflessione e confronto 
su situazioni concrete;  

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

8h Brina Caterina 

Modulo 16: Il progetto “2019 C’E 
POSTO PER TE”  

- Competenze intermedie 
del volontario  

- Andamento del progetto  

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

4h Montanari Giulia 
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42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 
4 h  

 

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

Modulo 4: La pronta accoglienza Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento sull'area specifica: 
il disagio adulto 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2019 C’E’ POSTO PER TE”  

Entro il secondo mese 3 h 

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

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 C’E’ 
POSTO PER TE” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 C’E’ POSTO PER TE” 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 C’E’ POSTO PER TE” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 C’E’ POSTO PER TE” 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 

 


