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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 CON IL SOLE NEGLI OCCHI 
 

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

 

Settore: ASSISTENZA 
Ambito: 2- ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONE 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 

 



2 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio. 
È stata fondata nel 1968 dal riminese don Oreste Benzi e si impegna da allora per contrastare 
povertà ed emarginazione. La Comunità per scelta vocazionale, lega la propria vita agli ultimi e agli 
oppressi, lavorando e vivendo attraverso una “condivisione diretta”, uno stare insieme cioè a tutto 
tondo, per avversare le cause che provocano ingiustizia.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII in Italia, ma anche nelle tante missioni sparse per il mondo, si 
articola in numerose strutture residenziali volte all’accoglienza: case famiglia, case di pronta 
accoglienza, Capanne di Betlemme per i senza fissa dimora, famiglie aperte. Offre inoltre ascolto 
e assistenza attraverso numerosi servizi alla persona tra cui le cooperative sociali e le comunità 
terapeutiche. 

 

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

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

la realizzazione del progetto(*) 

 
Il progetto “2019 Con il sole negli occhi” si realizza nella regione Veneto, in particolare nelle 
province di Vicenza, Verona e Padova in cui sono collocate 8 strutture dell’associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII (3 case famiglia, 4 case di pronta accoglienza e 1 cooperativa sociale). 
 
PROVINCIA DI VICENZA 
La regione Veneto vanta una superficie territoriale di 18.345,45 km2 suddivisa in 7 province e 571 
comuni, per un totale di 4.903.772 abitanti residenti al 31/12/2017 (-0,05% rispetto al 2016). 
 
In provincia di Vicenza la popolazione residente è di 863.204 abitanti, in calo del 22% rispetto al 
2016. I dati Istat del 2017 rispetto la composizione della popolazione Vicentina indicano un’alta 
percentuale di adulti (64,4% 15-64 anni e 21,3% over 65), determinando un indice di vecchiaia 
piuttosto elevato, infatti ogni 100 abitanti giovani, ve ne sono 148,8 anziani. L’indice di dipendenza 
strutturale, invece, mette in risalto quelle fasce di popolazione (bambini e anziani) che non si 
possono definire “produttivi” economicamente e che sono quindi a carico della società. Come si 
evince dalla tabella, a Vicenza nel 2017 ogni 100 lavoratori ci sono stati più di 50 individui a carico. 

VICENZA FASCIA 0-14 ANNI FASCIA 15-64 ANNI FASCIA 65+ ANNI TOT 

N° % N° % N° %  
865.082 ANNO 2017 123.616 14,3% 557.484 64,4% 183.982 21,3% 

Tabella n° 1 - Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it 
VICENZA INDICE DI VECCHIAIA INDICE DI DIPENDENZA 

STRUTTURALE 

ETA’ MEDIA 

ANNO 2017 148,8 55,2 43,7 

Tabella n° 2 - Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it 
Gli stranieri residenti in provincia di Vicenza al 1° gennaio 2018 sono 81.942 (9,5% della 
popolazione residente), in calo del 2% rispetto al 2017. Le nazionalità maggiormente diffuse sono 
Romania (14.188 residenti), Repubblica di Serbia (9.345 residenti) e Marocco (5.524 residenti). 
Rispetto al 1° gennaio 2017, gli stranieri aventi dimora abituale in Italia, sono leggermente in 
discesa (-1953 persone). 
In provincia di Vicenza nel 2017 il tasso di disoccupazione è stazionario al 6,2%, un valore 
leggermente inferiore alla media regionale, ma comunque lontano dall’epoca antecedente alla 
crisi (3,5% nel 2007). Gli occupati (15-64 anni) passano da 369.442 nel 2016 a 366.023 nel 2017 (-
0,9%), con un’incidenza 64,2% che ferma Vicenza al 42° posto in Italia. Gli inattivi (15-64 anni) sono 
aumentati dell’1,4% passando da 172.679 a 175.042, mentre i disoccupati sono sostanzialmente 
stabili a quota 24.368 (pari a +0,4%). 
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VICENZA VALORE 
AGGIUNTO 

PER 
IMPRESA 

IN € 

EXPORT 
IN MLD 

DI € 

N° DI 
IMPRESE 
CESSATE 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

IN % 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE IN % 

2017 (2016) 
674.315 

17,7 4.265 6,2 22,3 

VARIAZIONE 
% RISPETTO 

ANNI 
PRECEDENTI 

 
+18,7% 

 
+13,4% 

 
-23,9% 

 
-1,1% 

 
+0,1% 

Tabella n°3 - Fonte: UNIONCAMERE, CAMERA COMMERCIO VICENZA 
Dai documenti di pianificazione 2011/2015 prorogati ogni anno fino al 2018 dell’A.Ulss Vicentina, 
nell’area “marginalità sociale”, risultano 73 i posti a disposizione per l’accoglienza residenziale in 
strutture comunitarie sia pubbliche che di enti privati (asilo notturno, dormitori, pronta 
accoglienza) e sono stati stanziati dei contributi per il sostegno all’inserimento lavorativo per 27 
persone. Per l’area “immigrazione” invece, sono 44 gli utenti che possono accedere ad attività di 
supporto per il reperimento di alloggi e 50 utenti che potranno usufruire di interventi di 
mediazione culturale e sociale. 
 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente nel territorio vicentino dal 1968 e nel 
presente progetto vede coinvolte due strutture di pronta accoglienza: “I Piccoli Passi” (Valdagno) 
e “Casa di accoglienza Giovanni Lorenzi” (Montecchio Maggiore). 
 
Nell’ultimo anno all’Associazione sono state rivolte 26 richieste di supporto, in particolare 7 
richieste di accoglienza residenziale da parte di ex detenuti o di detenuti che scontano la pena 
nelle suddette strutture come alternativa al carcere e 19 adulti in condizione di disagio economico 
o scarsa/nulla rete parentale di sostegno (senza dimora, ex tossicodipendenti, donne uscite dalla 
tratta). L’ente è riuscito a far fronte a 4 richieste di accoglienza, lasciando inevase il resto delle 
domande. 
 
La struttura “I Piccoli Passi” nell’ultimo anno ha accolto 3 persone in difficoltà di cui 2 adulti con 
un passato di tossicodipendenza e diagnosi di patologie psichiatriche in atto, e 1 adulto detenuto, 
che vive nella struttura come alternativa al carcere ed è in attesa di scontare la pena. Di questi 3 
utenti inseriti nel 2018, solo per 1 vi è una prospettiva di permanenza in struttura limitata e quindi 
per lui, si sono attivati dei percorsi per l’indipendenza abitativa ed economica. Nella struttura 
inoltre, sono presenti altri 8 utenti, accolti a tempo indeterminato e con problematiche legate al 
disagio sociale. Nella struttura “I Piccoli Passi”, ad oggi, sono accolti in totale 11 utenti. 
Nella suddetta casa di pronta accoglienza, nell’anno 2018 sono state promosse e sviluppate le 
seguenti attività e collaborazioni con gruppi/associazioni locali: 
• Attività volte al mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine: 1 h settimanale; 
• Attività di gestione delle pratiche burocratiche: 3 h settimanali; 
• Attività di sviluppo delle autonomie abitative e sociali: 2 h al giorno; 
•Attività di supporto per la ricerca di un corso di formazione/inserimento occupazionale: 3 h 
settimanali; 
• Attività di collaborazione con il gruppo “Progetto Novale Accogliente”, per l’integrazione e il 
sostegno di una famiglia Siriana accolta in parrocchia: 5 h settimanali; 
• Attività di integrazione sociale per un totale di 8 h settimanali per utente così suddivise: 
- Corsi di apprendimento della lingua italiana: 4 h settimanali; 
- Attività sportive e ludico ricreative: 2 h settimanali; 
- Attività di volontariato come esperienza educativa: 2 h settimanali; 
• Attività di assistenza medica e supporto psicologico per un totale di 8 h settimanali per utente 
così suddivise: 
- Attività sanitarie (assistenza ed accompagnamento a visite mediche): 2 h settimanali; 
- Attività specialistiche (assistenza ed accompagnamento a visite ed incontri specialistici come 
Ser.D, CSM, Alcolisti Anonimi, …): 2 h settimanali; 
- Attività di analisi personale con terapeuti ed educatori professionisti: 2 h settimanali; 
- Attività di psicoterapia di gruppo: 2 h settimanali; 
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Per le accoglienze stabili, a tempo indeterminato: 
• Laboratori educativi ed espressivi a cadenza settimanale, per un totale di 3 h per ogni utente (1 
laboratorio di cucina, 1 corso d’informatica, 1 laboratorio d’orto e giardinaggio, 1 laboratorio di 
lavorazione della ceramica, pittura, decoupage, legno, manufatti vari). 
Per tutti gli utenti presenti nella struttura, sono previsti dei soggiorni estivi o invernali della durata 
di 10-15 giorni. 

 
Nel 2018 la “Casa di accoglienza Giovanni Lorenzi” ha accolto 1 persona in difficoltà, la quale sta 
intraprendendo un percorso di inserimento lavorativo presso una cooperativa sociale; sono in fase 
di valutazione le prospettive di permanenza. Nella struttura inoltre, abitano altre 7 persone con 
prospettiva di permanenza indeterminata e con diverse situazioni patologiche che variano dal 
disagio sociale alla disabilità fisico/cognitiva e psichiatrica. Nella struttura “Giovanni Lorenzi”, ad 
oggi vivono in totale 8 persone. 
Nella suddetta casa di pronta accoglienza, nell’anno 2018 sono state promosse e sviluppate le 
seguenti attività: 
• Attività volte al mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine: 1 h settimanale; 
• Attività di gestione delle pratiche burocratiche: 3 h settimanali; 
• Attività di sviluppo delle autonomie abitative e sociali: 2 h al giorno; 
•Attività di supporto per la ricerca di un corso di formazione/inserimento occupazionale: 3 h 
settimanali; 
• Attività di integrazione sociale per un totale di 8 h settimanali per utente così suddivise: 
- Corsi di apprendimento della lingua italiana: 4 h settimanali; 
- Attività sportive e ludico ricreative: 2 h settimanali; 
- Attività di volontariato come esperienza educativa: 2 h settimanali; 
• Attività di assistenza medica e supporto psicologico per un totale di 8 h settimanali per utente 
così suddivise: 
- Attività sanitarie (assistenza ed accompagnamento a visite mediche): 2 h settimanali; 
- Attività specialistiche (assistenza ed accompagnamento a visite ed incontri specialistici come 
Ser.D, CSM, Alcolisti Anonimi, …): 2 h settimanali; 
- Attività di analisi personale con terapeuti ed educatori professionisti: 2 h settimanali; 
- Attività di psicoterapia di gruppo: 2 h settimanali; 
Per le accoglienze stabili, a tempo indeterminato: 
• Laboratori educativi ed espressivi a cadenza settimanale, per un totale di 3 h per ogni utente (1 
laboratorio di cucina, 1 corso d’informatica, 1 laboratorio d’orto e giardinaggio, 1 laboratorio di 
lavorazione della ceramica, pittura, decoupage, legno, manufatti vari). 
Per tutti gli utenti presenti nella struttura, sono previsti dei soggiorni estivi o invernali della durata 
di 10-15 giorni. 
 
Con l’attuazione del presente progetto le due strutture sopra citate, potrebbero qualificare i 
percorsi individualizzati dei 4 nuovi utenti attualmente supportati ed accogliere il 30% di richieste 
di supporto finora inevase, che corrispondono ad un massimo di 7 persone suddivise per le due 
strutture. Per le restanti 15 persone si provvederà ad attivare dei percorsi di sostegno attivando la 
rete sociale territoriale. 
 
PROVINCIA DI VERONA  
Le persone residenti in provincia di Verona sono 922.821, in leggero calo (-1,4%) rispetto al 2016. 
I dati Istat relativi al 2017 dimostrano una tendenza “regressiva” della popolazione, ossia con poco 
ricambio generazionale. L’indice di vecchiaia identifica che ogni 100 giovani, ci sono 152,3 persone 
anziane.  

VERONA FASCIA 0-14 ANNI FASCIA 15-64 ANNI FASCIA 65+ ANNI TOT 

N° % N° % N° %  
921.557 ANNO 2017 131.014 14,2% 591.042 64,1% 199.501 21,6% 

Tabella n°4 - Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it 

Come per Vicenza, anche a Verona l’indice di dipendenza strutturale risulta alto e sempre più in 
crescita rispetto gli anni passati: 55,9 persone tra adulti e bambini “a carico” della società, ogni 
100 lavoratori. 
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VERONA INDICE DI VECCHIAIA INDICE DI DIPENDENZA 
STRUTTURALE 

ETA’ MEDIA 

ANNO 2017 152,3 55,9 43,9 

Tabella n°5 - Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it 
Gli stranieri distribuiti nei comuni in provincia di Verona al 1° gennaio 2018 sono 105.460 (11,4% 
della popolazione residente). Le nazionalità che si incontrano maggiormente sono: Romania 
(31.689 residenti), Marocco (13.067 residenti) e Sri Lanka (8.547). Rispetto al 1° gennaio 2017, gli 
stranieri che hanno scelto Verona come loro dimora abituale sono in aumento seppur non di molto 
(+618 persone). 
Con 96.344 imprese registrate al 31 dicembre 2017, Verona si posiziona al dodicesimo posto nella 
graduatoria delle province italiane, le imprese attive sono ben 85.975. Dal confronto dei dati sulle 
imprese nel 2017 rispetto lo stesso periodo nel 2016, evidenzia diminuzioni per l’agricoltura (-
1,1%), l’industria (-0,4%), le costruzioni (-1,3%), e il commercio (-0,5%). 
I dati diffusi dall’Istat, riguardanti la media 2017 della rilevazione delle forze di lavoro, indicano un 
tasso di disoccupazione per la provincia di Verona del 6,0%. 
La media degli occupati è pari a 403 mila unità, determinando un tasso di occupazione del 66,1%. 

VERONA VAR. 
EXPORT 

IN % 

N° DI IMPRESE 
INATTIVE/SOSPESE 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

IN % 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE IN % 

2017 +6,8% 
RISPETTO 

IL 2016 

10.369 6,0% 18,2% 

Tabella n°6 - Fonte: CAMERA COMMERCIO VERONA 

In provincia di Verona l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente con “Casa Pronta 
accoglienza 1” (Isola della Scala, “Casa famiglia della Gioia 2” (Legnago) e Cooperativa “Il 
Calabrone” (Legnago). 
 
Dalla lettura del Piano di Zona dell’A. Ulss 9 Scaligera del 2011/2015 prorogato fino ad oggi, si 
evidenziano 774 interventi per l’accoglienza residenziale di persone con disagio sociale in strutture 
appartenenti alle istituzioni pubbliche o del privato sociale e 24 i contributi economici erogati a 
favore di inserimenti lavorativi. Per l’area “immigrazione” invece, gli interventi di mediazione 
culturale e sociale sono stati 45 e 4 i contributi economici a integrazione del reddito familiare. 
 
Nell’ultimo anno all’associazione sono state rivolte 14 richieste di supporto, in particolare 3 
richieste di accoglienza residenziale da parte di ex detenuti o di detenuti che scontano la pena 
nelle suddette strutture come alternativa al carcere e 11 adulti in condizione di disagio economico 
o scarsa/nulla rete parentale di sostegno (senza dimora, ex tossicodipendenti, donne uscite dalla 
tratta). L’ente è riuscito a far fronte a 3 richieste di accoglienza, lasciando inevase il resto delle 
domande. 
 
La “Casa Famiglia della Gioia 2” nell’ultimo anno ha accolto 2 adulti con disagio sociale di cui uno 
con un passato di tossicodipendenza. Per entrambi la prospettiva di permanenza nella struttura è 
limitata al tempo necessario per potenziare le proprie competenze abitative ed economiche, 
infatti si sono strutturati per loro degli inserimenti lavorativi presso una cooperativa sociale e una 
casa editrice della Comunità Papa Giovanni XXIII di Verona. Nella struttura soggiornano inoltre 
altre 4 persone di cui un nucleo familiare mamma e figlio con problematiche sociali. Nella casa 
famiglia “Della Gioia 2” vi sono un totale di 6 utenti accolti. 
Nella suddetta casa famiglia, nell’anno 2018 sono state promosse e sviluppate le seguenti attività 
e collaborazioni con gruppi/associazioni locali: 
• Attività volte al mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine: 1 h settimanale; 
• Attività di gestione delle pratiche burocratiche: 3 h settimanali; 
• Attività di sviluppo delle autonomie abitative e sociali: 2 h al giorno; 
•Attività di supporto per la ricerca di un corso di formazione/inserimento occupazionale: 3 h 
settimanali; 
• Attività di collaborazione con la Caritas e l’associazione “San Vincenzo” per la distribuzione di 
pasti e vestiario a persone in difficoltà: 4 h mensili; 
• Attività di supporto al negozio dell’Associazione Apg23 “Tessuto Vissuto”, per la vendita di 
vestiario usato: 4 h mensili; 
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• Attività di integrazione sociale per un totale di 8 h settimanali per utente così suddivise: 
- Corsi di apprendimento della lingua italiana: 4 h settimanali; 
- Attività sportive e ludico ricreative: 2 h settimanali; 
- Attività di volontariato come esperienza educativa: 2 h settimanali; 
• Attività di assistenza medica e supporto psicologico per un totale di 8 h settimanali per utente 
così suddivise: 
- Attività sanitarie (assistenza ed accompagnamento a visite mediche): 2 h settimanali; 
- Attività specialistiche (assistenza ed accompagnamento a visite ed incontri specialistici come 
Ser.D, CSM, Alcolisti Anonimi, …): 2 h settimanali; 
- Attività di analisi personale con terapeuti ed educatori professionisti: 2 h settimanali; 
- Attività di psicoterapia di gruppo: 2 h settimanali; 
Per le accoglienze stabili, a tempo indeterminato: 
• Laboratori educativi ed espressivi a cadenza settimanale, per un totale di 3 h per ogni utente (1 
laboratorio di cucina, 1 corso d’informatica, 1 laboratorio d’orto e giardinaggio, 1 laboratorio di 
lavorazione della ceramica, pittura, decoupage, legno, manufatti vari). 
Per tutti gli utenti presenti nella struttura, sono previsti dei soggiorni estivi o invernali della durata 
di 10-15 giorni. 
 
La “Casa di Pronta Accoglienza 1” fornisce alloggio e assistenza continuativa e definitiva a 5 
persone di cui 3 con disabilità fisica e cognitiva e 2 con patologie psichiatriche. 
Dal 2016 ha accolto 2 utenti con prospettiva di permanenza nella struttura temporanea di cui un 
minore con disagio sociale e disabilità cognitiva in attesa della maggiore età e un adulto con disagio 
sociale. Nel 2018 non ha avuto nuovi inserimenti residenziali. Nella “Casa di Pronta Accoglienza 1” 
ad oggi sono presenti 7 persone. 
Nella suddetta casa di pronta accoglienza, nell’anno 2018 sono state promosse e sviluppate le 
seguenti attività e collaborazioni con gruppi/associazioni locali: 
• Attività volte al mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine: 1 h settimanale; 
• Attività di gestione delle pratiche burocratiche: 3 h settimanali; 
● Attività di sviluppo delle autonomie abitative e sociali: 2 h al giorno; 
• Attività di supporto per la ricerca di un corso di formazione/inserimento occupazionale: 3 h 
settimanali; 
● Attività di collaborazione con l’associazione “Centro di Aiuto alla Vita” per il sostegno delle 

maternità difficili: 2 h mensili; 
● Attività di collaborazione con l’associazione “Il Girocose” per il recupero e riutilizzo di oggetti 

e attrezzature: 2 h mensili; 
• Attività di integrazione sociale per un totale di 8 h settimanali per utente così suddivise: 
- Corsi di apprendimento della lingua italiana: 4 h settimanali; 
- Attività sportive e ludico ricreative: 2 h settimanali; 
- Attività di volontariato come esperienza educativa: 2 h settimanali; 
• Attività di assistenza medica e supporto psicologico per un totale di 8 h settimanali per utente 
così suddivise: 
- Attività sanitarie (assistenza ed accompagnamento a visite mediche): 2 h settimanali; 
- Attività specialistiche (assistenza ed accompagnamento a visite ed incontri specialistici come 
Ser.D, CSM, Alcolisti Anonimi, …): 2 h settimanali; 
- Attività di analisi personale con terapeuti ed educatori professionisti: 2 h settimanali; 
- Attività di psicoterapia di gruppo: 2 h settimanali; 
Per le accoglienze stabili, a tempo indeterminato: 
• Laboratori educativi ed espressivi a cadenza settimanale, per un totale di 3 h per ogni utente (1 
laboratorio di cucina, 1 corso d’informatica, 1 laboratorio d’orto e giardinaggio, 1 laboratorio di 
lavorazione della ceramica, pittura, decoupage, legno, manufatti vari). 
Per tutti gli utenti presenti nella struttura, sono previsti dei soggiorni estivi o invernali della durata 
di 10-15 giorni. 
 
La Cooperativa Sociale “Il Calabrone” prevede dei tirocini d’inclusione sociale senza scadenza per 
10 utenti con disagio sociale al quale si aggiungono delle patologie psichiatriche o la disabilità 
fisico-cognitiva. Nel 2018 è stato inserito 1 nuovo utente con disagio sociale, con tirocinio 
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d’inclusione sociale a tempo determinato. Il totale di inserimenti occupazionali presso la 
Cooperativa Sociale “Il Calabrone”, ad oggi, è di 11 utenti. 
Nella suddetta struttura semi-residenziale nel 2018 sono state svolte le seguenti: 
● Presa in carico della persona disabile o con disagio sociale e creazione di un progetto 

individualizzato: 15 h settimanali; 
● Proposta individualizzata di inserimento e formazione occupazionale nei seguenti ambiti: 

manutenzione aree verdi, servizi per enti pubblici e privati, assemblaggi: 20 h settimanali; 
● Attività di collaborazione con il negozio “Tessuto Vissuto” e “Altremani” per la vendita di 

vestiario usato, creazione bomboniere e cesti regalo: 5 h settimanali; 
 

Con l’attuazione del presente progetto le 4 strutture (3 residenziali e 1 semi-residenziale), 
potrebbero qualificare i percorsi individualizzati dei 3 nuovi utenti attualmente supportati ed 
accogliere il 30% di richieste di supporto finora inevase, che corrispondono ad un massimo di 3 
persone suddivise nelle strutture disponibili. Per le restanti 8 persone si provvederà ad attivare dei 
percorsi di sostegno attivando la rete sociale territoriale. 
 
PROVINCIA DI PADOVA 
La popolazione residente in provincia di Padova è di 936.274 abitanti. Come per Vicenza e Verona 
sono pochissimi i giovani (13,6%) rispetto ad adulti e anziani, segnando la tendenziale 
“regressività” della popolazione Padovana, con percentuali di over 65 intorno al 21,9%. 
Chiaramente alto è anche l’indice di vecchiaia dei residenti: ogni 100 giovani vi sono 161,2 anziani; 
ed elevato è anche l’indice di dipendenza strutturale: ogni 100 lavoratori, vi sono 55,1 abitanti “a 
carico” della società. 

PADOVA FASCIA 0-14 ANNI FASCIA 15-64 ANNI FASCIA 65+ ANNI TOT 

N° % N° % N° %  
936.274 

 
ANNO 2017 127.334 13,6 603.726 64,5% 205.214 21,9% 

Tabella n°7 - Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it 

PADOVA INDICE DI VECCHIAIA INDICE DI DIPENDENZA 
STRUTTURALE 

ETA’ MEDIA 

ANNO 2017 161,2 55,1 44,5 

Tabella n°8 - Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it 

Gli stranieri residenti in provincia di Padova al 1° gennaio 2018 sono 94.303 (10,1% della 
popolazione residente); le comunità straniere maggiormente rappresentate provengono dalla 
Romania (33,8%), seguita dalla Repubblica Moldova (10,9%) e dal Marocco (9,5%). Rispetto al 1° 
gennaio 2017, gli stranieri che risiedono a Padova sono in aumento (+1.035 persone). 
 
A livello settoriale prosegue il ribasso in agricoltura (-1,3%), l’industria pressoché stabile con -0,8%, 
-1,3% per il manifatturiero, in leggero calo anche il commercio-turismo (-0,2%). Il tasso di 
disoccupazione risulta essere maggiore almeno di due punti rispetto Vicenza e Verona, abbastanza 
in linea invece la disoccupazione giovanile. 

PADOVA N° DI 
IMPRESE 

ATTIVE 

N° DI IMPRESE 
INATTIVE/SOSPESE 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

IN % 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE IN % 

2017 107.941 11.431 8,5% 20,3% 

Tabella n°9 - Fonte: CAMERA COMMERCIO PADOVA 

In provincia di Padova l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente con due case 
famiglia: “Casa famiglia Aquila e Priscilla” (Cinto Euganeo) e “Casa famiglia I Care” (Cittadella). 
 
Il Piano di Zona dell’Ulss 6 Euganea e i precedenti Piani di Zona delle Ulss 15, 16, 17; non forniscono 
nessun dato relativo ad accoglienza residenziale, percorsi di inserimento lavorativo e percorsi di 
integrazione sociale, né per l’area “marginalità sociale”, né per l’area “immigrazione”; da ciò si 
evince che la presa in carico della suddetta fascia di popolazione è affidata al privato sociale.  
Da inizio 2018 all’ Associazione sono state rivolte 19 richieste di supporto: 15 domande di 
accoglienza per persone con disagio sociale legato a diagnosi di patologie psichiatriche e 4 
domande di accoglienza per donne vittime della tratta umana. L’ente è riuscito a far fronte a 1 sola 
richiesta, lasciando inevase il resto delle domande. 
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La “Casa Famiglia Aquila e Priscilla” ha accolto 2 persone per le quali la permanenza nella struttura 
è a tempo indeterminato; i restanti 3 utenti sono giovani adulti con disagio familiare e personale, 
la permanenza in struttura per loro è legata al termine degli studi e al raggiungimento 
dell’autonomia abitativa ed economica. Nel 2018 non sono stati accolti nuovi utenti. Ad oggi nella 
casa famiglia “Aquila e Priscilla” sono presenti, in totale, 5 utenti. 
Nella suddetta casa famiglia, per l’anno 2018 sono state promosse e sviluppate le seguenti attività: 
• Attività volte al mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine: 1 h settimanale; 
• Attività di gestione delle pratiche burocratiche: 3 h settimanali; 
• Attività di sviluppo delle autonomie abitative e sociali: 2 h al giorno; 
•Attività di supporto per la ricerca di un corso di formazione/inserimento occupazionale: 3 h 
settimanali; 
Attività di supporto negli studi: 8 h settimanali; 
• Attività di collaborazione con gruppi parrocchiale come “ACR” e grest estivi: 2 h settimanali; 
• Attività di integrazione sociale per un totale di 4 h settimanali per utente così suddivise: 
- Attività sportive e ludico ricreative: 2 h settimanali; 
- Attività di volontariato come esperienza educativa: 2 h settimanali; 
•Attività di assistenza medica e supporto psicologico per un totale di 4 h settimanali per utente 
così suddivise: 
- Attività sanitarie (assistenza ed accompagnamento a visite mediche): 2 h settimanali; 
- Attività di analisi personale con terapeuti ed educatori professionisti: 2 h settimanali; 
Per le accoglienze stabili, a tempo indeterminato: 
• Laboratori educativi ed espressivi a cadenza settimanale, per un totale di 3 h per ogni utente (1 
laboratorio di cucina, 1 corso d’informatica, 1 laboratorio d’orto e giardinaggio, 1 laboratorio di 
lavorazione della ceramica, pittura, decoupage, legno, manufatti vari). 
Per tutti gli utenti presenti nella struttura, sono previsti dei soggiorni estivi o invernali della durata 
di 10-15 giorni. 
 
La “Casa famiglia I Care” nell’ultimo anno ha accolto 1 adulto con disagio sociale e diagnosi di 
patologia psichiatrica, la sua permanenza in struttura è temporanea e legata al raggiungimento 
dell’autonomia abitativa ed economica. I restanti 7 adulti accolti, 4 di loro sono in stato di disagio 
sociale con annesse patologie psichiatriche, 1 adulto detenuto che vive in struttura come 
alternativa al carcere, 1 profugo, 1 adulto con disagio sociale. Nella casa famiglia “I Care”, ad oggi, 
vi sono un totale di 8 accoglienze. 
Nella suddetta casa di pronta accoglienza, durante il 2018 sono state promosse e sviluppate le 
seguenti attività e collaborazioni con gruppi/associazioni locali: 
• Attività volte al mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine: 1 h settimanale; 
• Attività di gestione delle pratiche burocratiche: 3 h settimanali; 
• Attività di sviluppo delle autonomie abitative e sociali: 2 h al giorno; 
• Attività di supporto per la ricerca di un corso di formazione/inserimento occupazionale: 3 h 
settimanali; 
• Attività di collaborazione con il gruppo “Emporio Solidale” per la distribuzione di cibo e pasti a 
persone in difficoltà: 2 h settimanali; 
• Attività di integrazione sociale per un totale di 8 h settimanali per utente così suddivise: 
- Corsi di apprendimento della lingua italiana: 4 h settimanali; 
- Attività sportive e ludico ricreative: 2 h settimanali; 
- Attività di volontariato come esperienza educativa: 2 h settimanali; 
• Attività di assistenza medica e supporto psicologico per un totale di 8 h settimanali per utente 
così suddivise: 
- Attività sanitarie (assistenza ed accompagnamento a visite mediche): 2 h settimanali; 
- Attività specialistiche (assistenza ed accompagnamento a visite ed incontri specialistici come 
Ser.D, CSM, Alcolisti Anonimi, …): 2 h settimanali; 
- Attività di analisi personale con terapeuti ed educatori professionisti: 2 h settimanali; 
- Attività di psicoterapia di gruppo: 2 h settimanali; 
Per le accoglienze stabili, a tempo indeterminato: 
• Laboratori educativi ed espressivi a cadenza settimanale, per un totale di 3 h per ogni utente (1 
laboratorio di cucina, 1 corso d’informatica, 1 laboratorio d’orto e giardinaggio, 1 laboratorio di 
lavorazione della ceramica, pittura, decoupage, legno, manufatti vari). 
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Per tutti gli utenti presenti nella struttura, sono previsti dei soggiorni estivi o invernali della durata 
di 10-15 giorni. 
 
Con l’attuazione del presente progetto, le due strutture potrebbero qualificare il percorso 
individualizzato dell’unico nuovo utente attualmente supportato ed accogliere il 30% delle 
richieste di supporto finora rimaste inevase, che corrispondono ad un massimo di 5 persone 
suddivise tra le due strutture. Per le restanti 13 persone si provvederà ad attivare dei percorsi di 
sostegno attivando la rete sociale territoriale. 
 
DESCRIZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Carenza di percorsi individualizzati per gli 8 adulti attualmente supportati dall’ente e carenza di 
risposta alle 59 richieste di accoglienza pervenute all’ente nell’ultimo anno. 
 
INDICATORI DI CONTESTO 

 N° ore settimanali di attività atte a sviluppare percorsi di autonomia abitativa e sociale degli 

8 utenti supportati dal 2018; 

 N° ore settimanali dedicate ad attività di ricerca di opportunità formative o occupazionali; 

 N° richieste di supporto pervenute all’ente nell’ultimo anno; 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
I DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2019 Con il Sole negli Occhi” sono gli 8 utenti accolti nel 2018 e 
attualmente supportati dalle strutture residenziali a progetto. Inoltre saranno destinatari di 
questo progetto anche 15 persone con disagio sociale le cui richieste di presa in carico potranno 
essere accolte dall’ente dal prossimo anno. 
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Tra i beneficiari del progetto “2019 Col Sole negli Occhi” ci saranno: 
- Le comunità locali e le Ulss di competenza dei comuni di Valdagno e Montecchio 

Maggiore per la provincia di Vicenza, Isola della Scala e Legnago per la provincia di Verona 
ed infine Cinto Euganeo e Cittadella per la provincia di Padova. Tali comuni potranno 
godere del supporto delle strutture a progetto, per l’accoglienza di un numero maggiore 
di individui in stato di bisogno e quindi di maggiori risorse umane e materiali per il 
contrasto alla marginalità; 

- Le famiglie d’origine degli utenti accolti i quali avranno l’occasione di conoscere più da 
vicino il buon esempio di cittadinanza attiva e attenta al prossimo dei responsabili delle 
strutture, inoltre potranno verificare l’attenzione e i percorsi d’aiuto messi in atto per il 
proprio caro; 

- Le associazioni locali, le società sportive, le realtà di volontariato territoriali che 
attraverso la partecipazione alle attività da parte degli utenti accolti, offriranno agli stessi 
occasioni di integrazione sociale, di socializzazione e la possibilità di far conoscere la 
propria storia personale e cultura diversa. 

- Gli enti, le associazioni e le strutture territoriali che operano a favore del disagio sociale, 
in quanto favoriranno delle case famiglia e case di pronta accoglienza a progetto, per 
operare in rete e dare una risposta di sostegno a tutte le persone in stato di necessità. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI:  
Per l’Ulss 8 Berica di Vicenza: 
• Bisogno di migliorare il protocollo d’intesa per i soggetti senza dimora, 
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• Bisogno di incrementare gli interventi di bassa soglia attraverso la collaborazione con i Comuni 
per ottenere appartamenti ove realizzare sperimentazioni di social-housing, 
• Bisogno di ri-attivare un gruppo di lavoro interdisciplinare tra Ser.D, DSM Dipartimento Salute 
Mentale, COT Centrale Operativa Territoriale e Servizio Disabilità al fine di giungere ad un 
protocollo operativo per trattare le disabilità acquisite in soggetti disagiati.  
 
Per l’Ulss Veronese n° 9 Scaligera: 
• Bisogno di incrementare l’accoglienza residenziale per senza dimora, diversificate in base 
all’utenza, 
• Bisogno di sostenere dei processi emancipatori attraverso percorsi individualizzati per persone 
multiproblematiche e senza dimora, 
• Bisogno di incrementare gli inserimenti lavorativi per le persone multiproblematiche e senza 
dimora, 
• Bisogno di promuovere degli interventi pubblici e privati atti a favorire azioni sinergiche carcere 
– territorio, 
• Bisogno di promuovere delle azioni per contrastare l’emarginazione delle famiglie straniere, 
favorire gli interventi di supporto scolastico e facilitare l’accesso al sistema sanitario, 
• Bisogno di interventi atti a contrastare la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale, 
lavorativo e l’accattonaggio, 
• Sostenere i rifugiati e i richiedenti asilo. 
 
L’Ulss 6 Euganea di Padova, per l’area “Immigrazione, marginalità e inclusione sociale”, al 
momento delega ad ogni Comune di appartenenza, la gestione delle situazioni per mancanza di 
fondi. Lamenta inoltre una politica sociale puntiforme che non permette di fronteggiare i problemi 
in modo condiviso e strutturale alimentando il fenomeno della migrazione dei nuclei 
multiproblematici da un Comune all’altro con conseguenti problemi connessi. 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Di seguito una tabella con l’offerta di comunità residenziali e di cooperative sociali che propongono 
percorsi di inserimento lavorativo, per persone con disagio sociale, suddivise in base all’A. Ulss di 
appartenenza. 

TIPO 
STRUTTURA 

NOME 
STRUTTURA 

TIPO  
ACCOGLIENZA 

ASSOCIAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

COMUNE E 
PROVINCIA 

ULSS 

Comunità 
alloggio 

“Progetto 
Jonathan” 

Detenuti ed ex 
detenuti 

Ass. “NOVA 
TERRA ONLUS” 

Vicenza ULSS 8 
Berica 

Comunità 
alloggio 

“Casa 
Speranza” 

Malati di AIDS Ass. “SPERANZA” Vicenza ULSS 8 
Berica 

Comunità 
alloggio 

“Città 
solidale” 

Persone con 
patologie 

psichiatriche 

Coop Sociale 
“CITTA’ 

SOLIDALE” 

Vicenza ULSS 8 
Berica 

Dormitorio Caritas Ospitalità notturna 
maschile per senza 

fissa dimora 

Caritas Vicenza ULSS 8 
Berica 

Alloggi Hotel Adele Alloggi per 
immigrati, rifugiati 
e richiedenti asilo 

Associazione 
“Con te” 

Vicenza ULSS 8 
Berica 

Comunità 
alloggio 

“Il Mosaico” Persone con 
handicap 

fisico/psichico 

Coop Sociale 
“MeA” 

Brendola, VI ULSS 8 
Berica 

Comunità 
alloggio 

“Comunità di 
Costo” 

Persone 
disabili/disagio 

sociale 

Comunità Arzignano, VI ULSS 8 
Berica 

Cooperativa 
Sociale tipo B 

LPV Inserimenti 
lavorativi 

Coop. Sociale LPV Arzignano, VI ULSS 8 
Berica 

Cooperativa 
Sociale tipo B 

COOPERATIVA 
SOCIALE ’81 

Inserimenti 
lavorativi 

COOPERATIVA 
SOCIALE ’81 

Brendola, VI ULSS 8 
Berica 

Comunità 
alloggio 

“Casa 
accoglienza” 

Persone con 
disagio sociale 

“CODESS 
SOCIALE” 

Verona Ulss 9 
Scaligera 
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Comunità 
alloggio 

“Casa S. 
Michele” 

Tossicodipendenti 
maschi 

“CEISS VERONA” Verona Ulss 9 
Scaligera 

Comunità 
alloggio 

“La Primula” Persone affette da 
autismo 

Fondazione 
“OLTRE IL 

LABIRINTO” 

Verona Ulss 9 
Scaligera 

Casa di 
accoglienza 

“Casa San 
Giuseppe” 

Detenuti ed ex 
detenuti 

Ass. “DON 
GIUSEPPE 
GIRELLI” 

Ronco 
all’Adige, VR 

Ulss 9 
Scaligera 

Casa di 
accoglienza 

“Comunità 
Emmaus” 

Persone con 
disagio sociale 

Movimento 
“EMMAUS” 

Villafranca, 
VR 

Ulss 9 
Scaligera 

Casa di 
accoglienza 

“Il 
Samaritano” 

Persone con 
disagio sociale / 

senza fissa dimora 

“CARITAS 
DIOCESANA 
VERONESE” 

Verona Ulss 9 
Scaligera 

Comunità 
alloggio 

“La casa per 
gli immigrati” 

Alloggi per 
immigrati, rifugiati 
e richiedenti asilo 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

Verona Ulss 9 
Scaligera 

Cooperativa 
sociale tipo B 

Cooperativa 
sociale 

CERCATE 

Inserimenti 
lavorativi 

Cooperativa 
sociale CERCATE 

Verona Ulss 9 
Scaligera 

Cooperativa 
sociale tipo B 

Cooperativa 
sociale Sol. Co 

Inserimenti 
lavorativi 

Cooperativa 
sociale Sol. Co 

Villafranca, 
VR 

Ulss 9 
Scaligera 

Centro di 
accoglienza 

Casa Famiglia 
"Incontra" 

Alloggio. Sostegno 
psico-educativo alla 

genitorialità. 

CASA FAMIGLIA 
"INCONTRA" 

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

Padova Ulss 6 
Euganea 

Centro di 
accoglienza 

“Centro di 
accoglienza” 

Accoglienza 
residenziale 

CROCE ROSSA 

ITALIANA 

PROGETTO 

"DONNE AL 

CENTRO" 

Padova Ulss 6 
Euganea 

Centro di 
accoglienza 

Fondazione 
“La Casa” 

onlus 

Disagio abitativo 
famiglie italiane e 

straniere 

FONDAZIONE Padova Ulss 6 
Euganea 

Centro di 
accoglienza 

Associazione 
Razzismo Stop 

Aiuto a immigrati, 
rifugiati e 

richiedenti asilo, 
con supporto ai 

percorsi di 
ottenimento 
documenti, 
inserimento 

lavorativo e corsi di 
lingua italiana 

ASSOCIAZIONE Padova Ulss 6 
Euganea 

Centro di 
accoglienza 

Associazione 
Popoli 

Insieme 

Accoglienza 
residenziale ad 

immigrati, rifugiati 
e richiedenti asilo. 

supporto ai 
percorsi di 

inserimento 
lavorativo e corsi di 

lingua italiana 

ASSOCIAZIONE Padova Ulss 6 
Euganea 

Cooperativa 
sociale tipo B 

IL 
CONTRASTO 
SOC. COOP. 

SOCIALE 

Inserimenti 
lavorativi 

IL CONTRASTO 
SOC. COOP. 

SOCIALE 

Padova Ulss 6 
Euganea 

Cooperativa 
sociale tipo B 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

CIELO 

Inserimenti 
lavorativi 

COOPERATIVA 
SOCIALE CIELO 

Padova Ulss 6 
Euganea 

 

 

 



12 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 

OBIETTIVO GENERALE: il progetto 2019 CON IL SOLE NEGLI OCCHI si propone di supportare la 
crescita, il benessere personale e l’inclusione sociale delle persone adulte in condizione di disagio 
sociale presenti sui territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, attraverso il 
potenziamento delle azioni di supporto residenziale e l’implementazione di percorsi 
individualizzati, mantenendo viva la collaborazione con gli altri attori del territorio.  

BISOGNO SPECIFICO: Carenza di percorsi individualizzati per gli 8 adulti attualmente supportati dall’ente 
e carenza di risposta alle 59 richieste di accoglienza pervenute all’ente nell’ultimo anno. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 utenti attualmente 
supportati e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno delle 59 richiedenti. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
N. ore settimanali di attività atte 
a sviluppare percorsi di 
autonomia abitativa e sociale 
degli 8 utenti supportati dal 
2018; 
  

Incremento del 50% delle 
attività di sviluppo delle 
autonomie abitative e sociali (da 
2 h a 3 h al giorno). 

Raggiunta maggiore capacità e 
possibilità di vivere in autonomia 
per gli 8 utenti attualmente 
supportati; 
Acquisite capacità organizzative 
di attività e spazi personali, per 
gli 8 utenti attualmente 
supportati. 

N. ore settimanali dedicate ad 
attività di ricerca di opportunità 
formative o occupazionali  

Incremento del 100% delle ore 
dedicate alla ricerca di corsi di 
formazione o di attività 
occupazionali (da 3 h a 6 h 
settimanali). 

Acquisite competenze tecniche 
per gli 8 utenti attualmente 
supportati; 
Arricchito bagaglio esperienziale 
e curriculum formativo per gli 8 
utenti attualmente supportati; 
Avviata e conclusa con successo 
almeno un’attività occupazionale 
per ciascuno degli 8 utenti 
attualmente supportati. 

N° richieste di supporto 

pervenute all’ente nell’ultimo 

anno 

 

Accoglienza di almeno il 25% di 
tutte le domande pervenute (15 
persone delle 59 richiedenti) 

Garantita presa in carico da 
parte dell’ente di 15 richieste di 
accoglienza finora rimaste 
inevase. 
Attivato un percorso 
individualizzato di fuoriuscita dal 
disagio per ciascuno dei 15 nuovi 
ingressi. 

Situazione di arrivo: Attraverso l’attuazione delle attività previste, si prospettano maggiori possibilità di 
integrazione nel territorio, il raggiungimento dell’autonomia economica e abitativa, e la promozione del 
benessere personale di ciascuno degli 8 utenti attualmente supportati dall’ente. 
Inoltre vi sarà la possibilità di accordare l’accoglienza residenziale e la presa in carico da parte dell’ente 
attraverso dei percorsi individualizzati, per 15 persone delle 59 richiedenti. 

 

 

 

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: Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 utenti attualmente 
supportati e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno delle 59 richiedenti. 
 
AZIONE 1 – VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza: 
● Incontri di equipe tra i referenti delle strutture; 
● Analisi delle necessità e peculiarità dell’utenza di ogni singola struttura; 
● Individuazione di azioni attuabili ed efficaci per ogni singola struttura; 
● Ricerca e selezione di risorse umane idonee a collaborare con la struttura per effettuare le attività 

previste; 
● Contatti con cooperative sociali locali e aziende del territorio; 
● Contatti con le parrocchie, i gruppi sportivi, gruppi di volontariato presenti nel territorio; 
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● Analisi della capacità di accoglienza residenziale per ogni singola struttura. 
 
1.2 Predisposizione di schede di monitoraggio: 
● Incontri di equipe tra i referenti di strutture e attività; 
● Creazione di schede di monitoraggio per verificare i risultati delle attività atte a sviluppare le 

autonomie abitative; 
● Creazione di schede di monitoraggio per analizzare l’andamento delle relazioni interpersonali e gli 

sviluppi delle attività socializzanti; 
● Creazione di schede di monitoraggio in ambito occupazionale per esaminare le competenze 

tecniche/professionali. 
 
AZIONE 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e calendarizzazione delle attività interne alla struttura:  
● Programmazione delle attività di potenziamento dell’autonomia abitativa per ciascun utente o 

gruppi di utenti; 

● Programmazione delle attività occupazionali per ciascun utente; 

● Organizzazione dei vari spostamenti per attività esterne alla struttura (attività d’integrazione nel 

territorio, attività di ricerca corsi di formazione professionale/impiego, visite mediche, altro…); 

● Organizzazione di laboratori educativi ed espressivi interni alla struttura (laboratori teatrali, 

laboratori di lettura, corsi di yoga); 

● Organizzazione spazi fisici all’interno della struttura per nuove accoglienze residenziali; 

● Stesura di un calendario di struttura omnicomprensivo. 

 

2.2 Attività di sostegno alla persona: 

● Verifica dello svolgimento delle attività per l’autonomia abitativa assegnate agli utenti attraverso 

colloqui personali con gli operatori; 

● Supporto nella ricerca di un inserimento occupazionale, verifica dell’andamento degli stessi con i 

responsabili delle cooperative sociali; 

● Svolgimento attività educative ed espressive all’interno della struttura, come da calendario; 

● Accompagnamento negli appuntamenti e nelle visite programmate e ambulatoriali con CSM, SerD, 

Silas, ULSS (nel caso di stranieri, anche servizio di traduzione); 

● Affiancare gli utenti nell’iter burocratico per l’ottenimento dei documenti (nel caso di stranieri, 

anche servizio di traduzione); 

● Organizzazione e gestione dei servizi di trasporto; 

● Conoscenza nuovi utenti che si inseriranno in struttura; 

● Contatti con i servizi di riferimento, eventualmente invianti (Ulss, Carcere, Ser.D, Inserimento 

privato, …); 

● Presa in carico dei primi bisogni della persona. 

 

AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI 
3.1 Partecipazione alle attività continuative durante l’anno per gli utenti attualmente supportati e 
nuove accoglienze residenziali: 
● Accompagnamento degli utenti ai centri sportivi, centri parrocchiali, gruppi culturali ai quali gli 

utenti aderiscono, sono iscritti o nei quali fanno esperienza di volontariato; 
● Partecipazione degli utenti, nel ruolo di volontari, ad attività ricreative come feste, sagre paesane 

ed eventi promossi dalle parrocchie e dalle pro-loco locali, perché tali esperienze aiutino 
l’integrazione nel territorio; 

● Attività ricreative e di socializzazione promosse dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII nel 
territorio; 

● Attività promozionali lanciate dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII come “Un pasto al giorno”, 
convegni e conferenze varie; 

● Uscite settimanali programmate in strada con equipe “anti-tratta” e “senza fissa dimora”, perché 
gli utenti possano proporre in prima persona a chi incontrano in strada la possibilità del re-
inserimento sociale, partendo dalla propria esperienza personale; 
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● Realizzazione di momenti attivi di sensibilizzazione (open days o altro) sul tema della marginalità 

sociale, rivolti al contesto territoriale più prossimo. 

● Promozione di un lavoro di rete con gli altri enti locali predisposti alle tematiche del disagio, 

immigrazione e schiavitù (servizi sociali, ULSS, consultori, questura, prefettura, cooperative) 

● Realizzazione di gite e uscite in supporto al partner “Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII” e  
“Vita nel  territorio”. 

 
3.2 Partecipazione alle attività residenziali estive e invernali: 
● Partecipazione, con parrocchie e gruppi giovanili del territorio a soggiorni estivi e invernali; 

● Organizzazione e realizzazione di “campi di condivisione” estivi organizzati dall’ente Ass. Comunità 

Papa Giovanni XXIII. 

 
3.3 Attività educative ed espressive collegate alla struttura: 
● Attività laboratoriali organizzate dai partner “Il casale delle erbe”; 

● Reperimento di materiale presso la ferramenta “Galvan Center srl” per i laboratori organizzati dai 

partner e per eventuali lavori di mantenimento della struttura; 

● Corsi informatici gestiti dal Partner “Vita nel territorio”; 

● Corsi di sostegno e rafforzamento della lingua Italiana gestiti dal partner “Vita nel territorio”. 

 
AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI 

4.1. Monitoraggio delle attività: 
● Incontri settimanali di programmazione delle attività tra responsabili e operatori della struttura; 

● Confronti periodici con i referenti dell’equipe del “Servizio Accoglienza” dell’Ass. Papa Giovanni 

XXIII, per condividere buone prassi e confrontare risultati attesi; 

● Riunioni programmate tra responsabili della struttura ed eventuali servizi di riferimento (Ulss, 

Carcere, Ser.D, Inserimento privato, …), per condividere buone prassi e confrontare risultati attesi; 

● Riunioni settimanali tra responsabili e operatori della cooperativa sociale “Il Calabrone”, per 

condividere buone prassi e confrontare risultati attesi; 

 

4.2. Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti: 
● Analisi di eventuali criticità e degli obiettivi raggiunti; 

● Confronto su eventuali modifiche da apportare al percorso individualizzato; 

● Valutazione dello stato di benessere degli utenti coinvolti. 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 utenti attualmente supportati 
e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno delle 59 richiedenti. 

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

AZIONE 1: VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA NELLE STRUTTURE 

                          

1.1 Analisi della situazione di partenza 
                          

1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio 

             

AZIONE 2: ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 

                          

2.1 Programmazione e calendarizzazione 
delle attività interne alla struttura 

                          

2.2 Attività di sostegno alla persona 
                          

AZIONE 3: QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI 
INDIVIDUALI 
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3.1 Partecipazione alle attività continuative 
durante l’anno per gli utenti attualmente 
supportati e nuove accoglienze residenziali 

                          

3.2 Partecipazione alle attività residenziali 
estive e invernali 

                          

3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura 

             

AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI 

RISULTATI 

             

4.1. Monitoraggio delle attività 
             

4.2. Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti 

             

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)  
 
AZIONE 1 – VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza: 
Il volontario partecipa agli incontri di equipe dapprima per conoscere il nuovo ambiente di servizio in 
cui è inserito e poi collaborando all’individuazione di azioni attuabili ed efficaci all’interno delle 
strutture. Il volontario può partecipare al reperimento dei contatti con cooperative sociali e aziende, 
con le parrocchie, i gruppi sportivi, gruppi di volontariato presenti nel territorio. 
 
1.2 Predisposizione di schede di monitoraggio: 
Il volontario partecipa agli incontri di equipe e supporta gli operatori nella creazione di schede di 
monitoraggio per verificare i risultati delle attività atte a sviluppare le autonomie abitative degli utenti 
supportati. Il volontario può supportare gli operatori nella creazione di schede di monitoraggio per 
analizzare l’andamento delle relazioni interpersonali e gli sviluppi delle attività socializzanti, oltre che 
nella creazione di schede di monitoraggio in ambito occupazionale per esaminare le competenze 
tecniche/professionali. 
 
AZIONE 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e calendarizzazione delle attività interne alla struttura: 
Il volontario partecipa alla programmazione delle attività di potenziamento dell’autonomia abitativa e 
alla programmazione delle attività occupazionali per ciascun utente; contribuisce all’organizzazione dei 
vari spostamenti per attività esterne alla struttura (attività d’integrazione nel territorio, attività di 
ricerca impiego, visite mediche, altro…). Il volontario collabora con gli operatori nella programmazione 
e attivazione di laboratori educativi ed espressivi interni alla struttura; supporta gli operatori durante 
l’organizzazione e realizzazione delle nuove accoglienze residenziali; collabora nella stesura di un 
calendario di struttura omnicomprensivo di tutte le attività. 
 
2.2 Attività di sostegno alla persona: 

Il volontario partecipa alle attività educative ed espressive all’interno della struttura, come da 

calendario; dopo un congruo inserimento nella struttura e nelle relazioni con gli utenti, può supportare 

gli operatori nello svolgimento dei colloqui di verifica. Il volontario collabora nella realizzazione degli 

accompagnamenti degli utenti per visite o altri appuntamenti con i servizi del territorio (es: richiesta o 

rinnovo permesso di soggiorno in caso di utenti stranieri); in caso di utenti stranieri partecipa a servizio 

di traduzione durante gli appuntamenti. 

 

AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI 
3.1 Partecipazione alle attività continuative durante l’anno per gli utenti attualmente supportati e 
nuove accoglienze residenziali: 
Il volontario accompagna gli utenti ai centri sportivi, centri parrocchiali, gruppi culturali ai quali gli utenti 
aderiscono, sono iscritti o nei quali fanno esperienza di volontariato (es: feste, sagre paesane ed eventi 
promossi dalle parrocchie e dalle pro-loco locali, perché tali esperienze aiutino l’integrazione nel 
territorio); supporta e accompagna gli utenti ad attività ricreative, di socializzazione e ad attività 
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promozionali (es: “Un pasto al giorno”, convegni e conferenze varie) promosse dall’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII nel territorio.   
Il volontario può partecipare assieme agli operatori alle uscite settimanali programmate in strada con 
equipe “anti-tratta” e “senza fissa dimora, durante le quali gli utenti attualmente inseriti portano la loro 
esperienza personale di reinserimento sociale alle persone ancora in strada. Il volontario contribuisce 
allo sviluppo di momenti attivi di sensibilizzazione (open days o altro) sul tema della marginalità sociale, 
rivolti al contesto territoriale più prossimo e partecipa assieme agli utenti a gite e uscite organizzate dal 
partner “Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII” e “Vita nel territorio”. 
 
3.2 Partecipazione alle attività residenziali estive e invernali: 
Il volontario supporta e partecipa con utenti e operatori delle strutture ai soggiorni estivi o invernali 

promossi da parrocchie e gruppi giovanili del territorio; partecipa e accompagna gli utenti ai “campi di 

condivisione” estivi organizzati dall’ente Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII. 

 
3.3 Attività educative ed espressive collegate alla struttura: 
Il volontario accompagna e supporta gli utenti nelle attività laboratoriali organizzate dai partner “Il 

casale delle erbe”, nei corsi informatici gestiti dal Partner “Vita nel territorio”; nei corsi di sostegno e 

rafforzamento della lingua Italiana gestiti dal partner “Vita nel territorio”. 

 
AZIONE 4: MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI 

4.1. Monitoraggio delle attività: 
Il volontario partecipa agli incontri settimanali di programmazione delle attività tra responsabili e 

operatori delle strutture coinvolte nel progetto per condividere buone prassi e confrontare risultati 

attesi.  

 

4.2. Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti: 
Il volontario contribuisce all’analisi di eventuali criticità e degli obiettivi raggiunti; partecipa al confronto 

su eventuali modifiche da apportare al percorso individualizzato e collabora nella valutazione dello 

stato di benessere degli utenti coinvolti. 

 

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 (*) 
 
PROVINCIA DI VICENZA 
 
Casa di Pronta Accoglienza “I Piccoli Passi”, Valdagno 

N° RUOLO  
 

SPECIFICA 
PROFESSIONALITÀ’ 

AZIONE 

1 RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di gestione 
strutture per adulti con disagio e 
inoltre pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture per 
minori.  
Supervisione e gestione della 
struttura, gestisce i colloqui 
individuali e le verifiche di gruppo. 
Esperienza nella gestione delle 
conflittualità. 
Intrattiene i rapporti con i servizi 
sociali ed enti pubblici. Diploma di 
operatore socio sanitario. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di 
partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e 
nuove accoglienze residenziali; 
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3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 VOLONTARIO  Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche, 
ricreative e di animazione 
Esperienza all’interno di gruppi 
scout. Laurea in medicina. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

2 VOLONTARI 
 

Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche, 
ricreative e di animazione. 
Esperienza all’interno di gruppi 
parrocchiali e sportivi. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

 
Casa di accoglienza “Giovanni Lorenzi”, Montecchio Maggiore 

N° RUOLO  
 

SPECIFICA 
PROFESSIONALITÀ’ 

AZIONE 

1 RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture per 
utenti disagiati. Supervisione e 
gestione struttura, gestione dei 
colloqui individuali e le verifiche.  
Esperienza nella gestione delle 
conflittualità. 
Intrattiene i rapporti con i servizi 
sociali ed enti pubblici. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
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3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

2 CO-RESPONSABILI 
 

Pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture per 
utenti disagiati. Supervisione e 
gestione struttura, gestione dei 
colloqui individuali e le verifiche. 
Esperienza all’interno di gruppi 
parrocchiali. Intrattiene i rapporti 
con i servizi sociali ed enti 
pubblici. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività;  
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 VOLONTARIO  Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche e 
ricreative di animazione. 
Esperienza all’interno di gruppi 
parrocchiali. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

 

PROVINCIA DI VERONA 
 
Casa Famiglia della Gioia 1, Legnago 

N°  RUOLO  SPECIFICA 
 PROFESSIONALITA’ 

  AZIONE 

1 RESPONSABILE Supervisione e gestione struttura, 
gestisce i colloqui individuali. 
Esperienza nella gestione delle 
conflittualità. Intrattiene i 
rapporti con i servizi sociali ed enti 
pubblici. 
Laurea in educatore 
professionale. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di 
partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
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AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 VOLONTARIO Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche e 
ricreative e di animazione. 
Esperienza all’interno di gruppi 
scout. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

1 VOLONTARIO Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative e di animazione 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

 
Casa di Pronta Accoglienza 1, Isola della Scala 

N° RUOLO SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

AZIONE 

1 RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
gestione strutture per adulti con 
disagio. Supervisione e gestione 
struttura, gestisce i colloqui 
individuali e le verifiche di 
gruppo. Esperienza nella 
gestione delle conflittualità. 
Titolo di infermiera 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
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professionale. Intrattiene i 
rapporti con i servizi sociali ed 
enti pubblici. 

2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 CO-RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
gestione strutture per adulti con 
disagio. Supervisione e gestione 
struttura, gestisce i colloqui 
individuali e le verifiche di 
gruppo. Esperienza nella 
gestione delle conflittualità. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 VOLONTARIO Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche e 
ricreative di animazione. 
Esperienza all’interno di gruppi 
sportivi locali. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività;  
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

1 VOLONTARIO Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche, 
ricreative e di animazione. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
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Esperienza all’interno di gruppi 
parrocchiali. 
Titolo di educatore 
professionale. 

2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 

 
Cooperativa sociale “Il Calabrone”, Legnago 

N°  RUOLO  SPECIFICA 
 PROFESSIONALITA’ 

  AZIONE 

1 COORDINATORE Laurea in psicologia con 
esperienza pluriennale 
nell'ambito del disagio minorile, 
nel campo interculturale e della 
disabilità. 
Competenza nella gestione di 
software e social network. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di 
partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

6 EDUCATORI 
PROFESSIONALI 

Laurea in scienze dell'educazione 
con pluriennale esperienza nel 
campo della disabilità, del disagio 
minorile e sociale e nelle politiche 
culturali. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di 
partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
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3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti 

5 OPERATORI SOCIO 
SANITARI 

Pluriennale esperienza 
nell'ambito della disabilità, 
nonché nel settore anziani, sia in 
ambito assistenziale che 
educativo. Collabora ad attività 
finalizzate al mantenimento delle 
capacità psicofisiche residue, alla 
rieducazione, alla riattivazione e al 
recupero funzionale. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

 
PROVINCIA DI PADOVA 
 
Casa Famiglia “Aquila e Priscilla”, Cinto Euganeo 

N° RUOLO  
 

SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

AZIONE 

1 RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
gestione di strutture residenziali 
multiutenza. Pluriennale 
esperienza di affido familiare. 
Supervisione e gestione 
struttura, gestisce i colloqui 
individuali. Esperienza nella 
gestione delle conflittualità. 
Intrattiene i rapporti con i servizi 
sociali ed enti pubblici. 
 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 CO-RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
gestione strutture per adulti con 
disagio. Supervisione e gestione 
struttura, gestisce i colloqui 
individuali e le verifiche di 
gruppo. Esperienza nella 
gestione delle conflittualità. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
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2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

 
Casa Pronta Accoglienza “I Care”, Cittadella 

N° RUOLO  
 

SPECIFICA 
PROFESSIONALITA’ 

AZIONE 

1 RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
affidamento in strutture per 
utenti disagiati. Supervisione e 
gestione struttura, gestione dei 
colloqui individuali e le verifiche.  
Esperienza nella gestione delle 
conflittualità. 
Intrattiene i rapporti con i servizi 
sociali ed enti pubblici. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 CO-RESPONSABILE 
 

Pluriennale esperienza di 
gestione strutture per adulti con 
disagio. Supervisione e gestione 
struttura, gestisce i colloqui 
individuali e le verifiche di 
gruppo. Esperienza nella 
gestione delle conflittualità. 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 
1.1 Analisi della situazione di partenza; 
1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio; 
AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
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utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura; 
AZIONE 4 – MONITORAGGIO E 
VERIFICA RISULTATI: 
4.1 Monitoraggio delle attività; 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti. 

1 VOLONTARIO  Esperienze pluriennali a titolo 
volontario nella realizzazione di 
attività educative, ludiche e 
ricreative, di animazione 
Esperienza all’interno di gruppi 
scout. 
Nella struttura collabora in 
prevalenza alle attività mediche e 
terapeutiche. 

AZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
2.1 Programmazione e 
calendarizzazione delle attività; 
2.2 Attività di sostegno della persona; 
AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI: 
3.1 Partecipazione alle attività 
continuative durante l’anno per gli 
utenti attualmente supportati e nuove 
accoglienze residenziali; 
3.2 Partecipazione alle attività 
residenziali estive e invernali; 
3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla struttura. 

 

 

 

 

 

 

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 

6 

0 

2 

25 

5 

8 
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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: 

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A = 24 
Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 Con il 
Sole negli Occhi” 

C = 40 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 64 
 

Alle suddette 64 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.  

8 

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.  

8 

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. 

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 
Incontro pubblico (nell’atto dell’eventuale approvazione del presente progetto) che 
illustri e chiarifichi ai giovani interessati a presentare domanda il percorso 
progettuale. Verranno inoltre presentate le esperienze di alcuni volontari che hanno 

2 
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concluso il periodo di Servizio Civile con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente 
nello stesso territorio. 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Gruppo Scout “Legnago 1” Legnago (VR) 

 Gruppo Scout “Verona 8” Verona  

 Gruppo giovani Parrocchia di Isola della Scala (VR) 

 Gruppo giovani Parrocchia di Nogara (VR) 

 Gruppo Scout “Valdagno 1” Valdagno (VI) 

 Gruppo Scout “Montecchio Maggiore (VI) 

 Gruppo giovani Parrocchia San Pietro di Montecchio Maggiore (VI) 

 Gruppo giovani parrocchia Sant’Anna di Dueville (VI) 

 Gruppo giovani parrocchia S. Sebastiano di Povolaro di Dueville (VI) 

 Gruppo giovani Parrocchia di Nogareo Valdagno (VI) 

 Gruppo Scout di Cittadella (PD) 

 Gruppo Scout di San Giorgio in Bosco (PD) 

 Gruppo Scout di San Pietro in Gù (PD) 

 Gruppo giovani Parrocchia Cittadella (PD) 

14 

Interventi nelle scuole della durata di 2 ore, nelle classi IV e V delle scuole superiori 
situate nel territorio di realizzazione del progetto. 

 ITIS “De Pretto” di Schio 

 Istituto “Montagna” di Vicenza 

 Liceo Scientifico di Schio 

 Istituto Tecnico “ITIS Rossi”10 

 Ist. Tecnico Commerciale “Marco Minghetti” 

 Ist. ITA M.A “Bentegodi” di Buttapietra 

 Ist. IPAA di Isola della Scala 

 Ist. LC. G “Cotta” di Legnago 

 Ist. ITIS “A. Meucci” di Cittadella (PD) 

 Ist. ITSC Geometri “G. Girardi” di Cittadella (PD) 

 Liceo Scientifico e Classico Statale “T.L. Caro” Cittadella (PD) 

22 

Organizzazione di 2 incontri pubblici: 

 “PACEna”, via Chiesa di Novale, Valdagno (VI). 

 “Festa della Condivisione”, via Stradella Mora, Vicenza. 

2 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 

 
40 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 

2. Informagiovani del territorio nazionale 

3. Centri missionari diocesani d’Italia 

4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. L'Arena e L'Arena – provincia. 
3. Corriere della sera di Verona. 
4. Verona Fedele 
5. Corriere del Veneto. 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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6. Circuito Marconi. 
7. La Nuova Venezia. 
8. Il Giornale di Vicenza. 
9. La Piazza. 
10. La voce dei Berici. 
11. Realtà Vicentina. 
12. Vicenza report. 
13. Il mattino di Padova. 
14. Il Gazzettino. 
15. Lineanews. 
16. Il sole 24 ore- Nordest. 
17. La voce nuova. 
18. Leggo – Padova. 
19. Quatrociacole. 
20. Redattore sociale – Veneto. 
21. Repubblica Veneta. 
22. Vicenza Today. 
23. Verona Sera. 
24. Primo Giornale. 
25. Padova Oggi. 
26. Veneto economia. 
27. Popolis. 
28. Ago press – Veneto. 
29. Sesto potere. 
30. Il Nazionale. 
31. Verona in. 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Università di Padova, Vicenza e Verona. 

 Centro commerciale “Palladio” a Vicenza. 

 Centro commerciale “Le Piramidi” Torri di Quartesolo, VI. 

 Casa per la pace di Padova, Vicenza e Verona. 

 Patronati. 

 Parrocchie vicine alle sedi delle strutture a progetto. 

 Presso i locali dei partners del progetto. 

 Sedi Scout. 

 Cinema patronato “Leone XIII” (VI). 

 Comuni dove hanno sede le strutture a progetto e comuni limitrofi. 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 400), volantini (n° copie: 340) e biglietti da visita (n° copie: 
400) 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 = 64 
 

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

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

 

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

enti (*) 

 
  

 

 

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

progetto (*) 

 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  
 

Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale. 
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 
 

 
  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Elaborazione 
grafica materiale 
promozionale 

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

80 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) 

120 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) 

40 euro 

Acquisto 
indirizzario target 
giovani 

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

80 euro 

Invio lettere 
informative 

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

120 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 

160 euro 

Totale spesa A: 600 euro 

 
B. Formazione specifica 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

80 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 

400 euro 

SI 
 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

 

NESSUNO 
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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 

400 euro 

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

400 euro 

Totale spesa B: 1280 euro 

 
C. Risorse specifiche 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 1 – 
VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI 
PARTENZA NELLE 
STRUTTURE 

  

1.1 Analisi della 
situazione di 
partenza. 
 

Spese telefoniche e internet  300 Euro 

Quota carburante per visite conoscitive di vario tipo 
con gli enti che si occupano di disagio sociale sul 
territorio 

500 Euro 

Acquisto materiale di cancelleria, per le riunioni di 
equipe e la predisposizione di schede di 
monitoraggio; 

300 Euro 

1.2 Predisposizione di 
schede di monitoraggio 

Affitto saloni attrezzati per le riunioni equipe 400 Euro 

Quota carburante per attività di monitoraggio  400 Euro 

Spese telefoniche e internet 300 Euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 

300 Euro 

AZIONE 2 – 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 

   

2.1 
Programmazione e 
calendarizzazione 
delle attività 
interne alla 
struttura 
 
 

Acquisto materiale di cancelleria per le attività di 
calendarizzazione e programmazione 

300 Euro 

Spese telefoniche e internet  300 Euro 

2.2 Attività di sostegno 
della persona 

Acquisto materiale di facile consumo per l’igiene: 
guanti monouso, spugne, detergenti per l’igiene 
personale, forniture per i sanitari, sapone, carta 
monouso 

400 Euro 

Acquisto materiale per laboratori 
educativi/espressivi (libri, dvd, cd, materiale di 
cancelleria, materassini, impianto audio); 

400 Euro 

Quota carburante per attività di accompagnamento a 
visite mediche e specialistiche 

500 Euro 

AZIONE 3 – 
QUALIFICAZIONE DEI 
PERCORSI INDIVIDUALI 

  

3.1 Partecipazione Quota carburante per gli spostamenti legati alla 800 Euro 
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alle attività 
continuative durante 
l’anno 
 

realizzazione delle attività esterne alla struttura 

Acquisto materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 

300 Euro 

Affitto locali attrezzati e materiale necessario per lo 
svolgimento di convegni sul tema marginalità e sul 
tema pace e nonviolenza; 

600 Euro 

3.2 Partecipazione 
alle attività 
residenziali estive e 
invernali 
 

Quota carburante soggiorni estivi e invernali; 
 

1000 Euro 

Pagamento quota iscrizione soggiorni estivi/invernali 
per 8 utenti ; 

800 Euro 

3.3 Attività 
educative ed espressive 
collegate alla 
struttura 

Quota carburante per gli spostamenti degli operatori 
ed utenti all’esterno della struttura residenziale; 

600 Euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.)  

300 Euro 

AZIONE 4: 
MONITORAGGIO 
E VERIFICA DEI 
RISULTATI 

  

4.1 Monitoraggio 
delle attività 
 

Spese telefoniche e internet 300 Euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 

300 Euro 

Quota carburante per gli spostamenti degli operatori 
atti al monitoraggio e regolare svolgimento delle 
attività; 

600 Euro 

4.2 Valutazione ed 
analisi dei risultati 
raggiunti 

Acquisto materiale di cancelleria utilizzato nelle 
riunioni di equipe e nella compilazione dei report 
rispetto l’andamento delle attività implementate 

100 Euro 

Spese telefoniche e internet 300 Euro 

Totale spesa C:  10.400 euro 
 

 

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

ENTI NO PROFIT 
1. In riferimento all’obiettivo specifico “Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 utenti 
attualmente supportati e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno delle 
59 richiedenti”, in riferimento all’azione 3 - QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI, in particolare 
per l’attività 3.1 “Partecipazione alle attività continuative durante l’anno per gli utenti attualmente 
supportati e nuove accoglienze residenziali”, il partner “Amici della Comunità Papa Giovanni XXIII” 
contribuisce alla qualificazione dei percorsi individualizzati dei destinatari del progetto, attraverso 
l’organizzazione di gite giornaliere e incontri sportivi nella provincia di Verona, a titolo gratuito. 
 
2. In riferimento all’obiettivo specifico “Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 utenti 
attualmente supportati e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno delle 
59 richiedenti”,  

- in riferimento all’azione 3 - QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI, in particolare per 
l’attività 3.1 “Partecipazione alle attività continuative durante l’anno per gli utenti 
attualmente supportati e nuove accoglienze residenziali”, il partner “Vita nel Territorio” 
contribuisce alla qualificazione dei percorsi individualizzati dei destinatari del progetto, 
attraverso l’organizzazione di gite e uscite nella provincia di Vicenza, a titolo gratuito. 
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- in riferimento all’azione 3 - QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI, in particolare per 
l’attività 3.3 “Attività educative ed espressive collegate alla struttura”, il partner “Vita nel 
Territorio” contribuisce alla qualificazione dei percorsi individualizzati dei destinatari del 
progetto, attraverso l’organizzazione di corsi informatici e corsi di apprendimento della lingua 
italiana, in Provincia di Vicenza, a titolo gratuito. 

 
ENTI PROFIT 
1. Con riferimento all’obiettivo specifico “Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 
utenti attualmente supportati e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno 
delle 59 richiedenti”, in riferimento all’azione 3 - QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI, in 
particolare per l’attività 3.3 “Attività educative ed espressive collegate alla struttura”, il partner “Il 
Casale delle Erbe” contribuisce alla qualificazione dei percorsi individualizzati dei destinatari del 
progetto, proponendo laboratori educativi ed espressivi, presso la sede della propria azienda agricola 
in provincia di Vicenza, a prezzo agevolato. 
 
2. Con riferimento all’obiettivo specifico “Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 
utenti attualmente supportati e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno 
delle 59 richiedenti”, in riferimento all’azione 3 - QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI, in 
particolare per l’attività 3.3 “Attività educative ed espressive collegate alla struttura”, il partner 
ferramenta “Galvan Center srl” fornisce alle strutture a progetto, il materiale necessario per 
l’attuazione dei laboratori interni ed esterni presso altri partners, a prezzi agevolati.  

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO: Incremento del 50% dei percorsi individualizzati per gli 8 utenti attualmente supportati 
e apertura all’accoglienza residenziale per 15 persone in stato di bisogno delle 59 richiedenti. 

Azioni-Attività Risorse tecniche strumentali 

AZIONE 1 – VERIFICA DELLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
NELLE STRUTTURE 

 

1.1 Analisi della situazione di 
partenza. 
 

7 uffici attrezzati con PC e connessione 
internet; 
7 stampanti, fax, telefoni; 
7 automobili; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.). 

1.2 Predisposizione di schede di 
monitoraggio 

7 saloni attrezzati per 20 persone con 
sedie, tavoli e videoproiettore; 
7 stampanti, fax, telefoni; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.). 

AZIONE 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  

2.1 Programmazione e calendarizzazione delle 
attività interne alla struttura 
 

7 uffici attrezzati con PC, stampante, fax, telefoni e 
connessione internet; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.). 

2.2 Attività di sostegno della persona 
 

Materiale di uso comune: guanti monouso, spugne, 
detergenti per l’igiene personale, forniture per i 
sanitari, sapone, carta monouso; 
Materiale per laboratori educativi/espressivi (libri, 
dvd, cd, materiale di cancelleria, materassini, 
impianto audio); 
7 pulmini per l’accompagnamento degli 
utenti nelle attività esterne alla struttura; 
7 macchine per piccoli spostamenti atti allo sviluppo 
delle autonomie. 
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AZIONE 3 – QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI 
INDIVIDUALI 

 

3.1 partecipazione alle attività continuative durante 
l’anno 
 

7 macchine per l’accompagnamento degli 
accolti nelle attività esterne alla struttura; 
2 saloni attrezzati con postazioni computer e 
collegamento ad Internet per ospitare convegni sul 
tema marginalità e sul tema pace e nonviolenza; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 

3.2 partecipazione alle attività residenziali estive e 
invernali 
 

7 pulmini per gli spostamenti durante il 
campo di condivisione; 
Iscrizione ai campi di condivisione per 8 utenti 

3.3 Attività educative ed espressive 
collegate alla 
struttura 
 

7 macchine per l’accompagnamento degli 
accolti nelle attività esterne alla struttura; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 

AZIONE 4: MONITORAGGIO 
E VERIFICA DEI RISULTATI 

 

4.1 Monitoraggio delle attività 
 

7 uffici attrezzati con PC e connessione 
internet; 
7 stampanti, fax, telefoni; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 
7 automobili per gli spostamenti; 

4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 7 uffici attrezzati con PC e connessione 
internet; 
7 stampanti, fax, telefoni; 
Materiale di cancelleria (risme di carta, 
cartelline, portadocumenti, penne, matite 
ecc.) 

 

 
 
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. 

 

 

 

NESSUNO 

 

NESSUNO 
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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)  Cooperativa ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 

 
g)  Cooperativa ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 

 
h)  Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 115 36100 – VI 
 
i) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
 
j) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 

 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

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

 

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

altri enti(*) 

 
  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

 

35) Durata (*) 

La formazione generale comprende un totale di 44 ore, erogate secondo la seguente suddivisione, poi 
riassunta in tabella: 80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e il restante 
20% entro il penultimo mese del progetto. 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Moduli formativi 

Quando Ore 
lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 0 4 4 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 2 0 2 

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

All’avvio del 
servizio 2 0 2 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 

7° e 9° 

2 5 7 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Tra 3° e 4° 2 0 2 
La normativa vigente e la carta di impegno etico Tra 3° e 4° 

mese 1 1 2 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 2 1 3 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 

7° e 9° 

2 6 8 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 1 1 2 

  La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Tra 3° e 4° 
mese 2 0 2 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE 
 

18 26 
44 
 

 

 

 
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 generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b)    Cooperativa l’ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
c)     Cooperativa l’ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
d)    Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 109 36100 – VI 
e)    Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
f)     Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

relazione ai singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

CERON UGO nato a Valdagno 
(VI) il 29/01/1965 
CRNGUO65A29L551V 

Psicologo/Psicoterapeuta, 
responsabile della Zona Veneto 
Ovest dell’Associazione Comunità 
Papa 
Giovanni XXIII, supervisore di 
equipe terapeutiche e/o singoli 
operatori, formazione clinica degli 
operatori, 
ha anni di esperienza con soggetti 
sia psichiatrici che disabili. 

MODULO 1 - 
Presentazione delle progettualità 
dell’Ente 

 

RINALDI LUCA nato a Cittadella 
(PD) 08/06/1968 
RNLLCU68H8C743U 

Responsabile della Zona 
Padova/Udine 
dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII. 
Educatore sociale, ha lavorato per 
diversi anni come operatore in 
strutture per disabili e come 
insegnante di sostegno. Dal 2010 è 
educatore presso un centro 
diurno per disabili psichiatrici. 
Esperto in laboratori ricreativi con 
disabili. 

MODULO 1 - 
Presentazione delle progettualità 
dell’Ente 

BRESSAN MARIA CHIARA nata 
a Thiene (VI) il 1/11/1979 
BRSMCH79S41L157Y 

Ha vissuto per 15 anni in Cile, dove 
ha svolto il servizio civile come 
Casco Bianco e successivamente 
come 
tutor. Responsabile di strutture con 
adulti in disagio e minori. 
Attualmente è responsabile di una 
casa famiglia in Italia. E’ 
corresponsabile dei progetti di 
servizio civile 
nell’accompagnamento e tutoraggio 
dei volontari.  

MODULO 13- Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “2019 Con  il sole negli 
occhi” 

PERDONCINI DAMIANA nata a 
Bonavigo (VR) il 17/06/1966 
PRDDMN66H57A964B 

Educatore/Operatore presso 
l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, impegnata da 
anni nella gestione del servizio civile 
nazionale e internazionale. 
Collabora 
con scuole e centri di ascolto su 
progetti inerenti alle dipendenze e 
ai giovani. Da alcuni mesi 
supervisore di 
un gruppo di auto/mutuo/aiuto di 
genitori con figli dipendenti da 
sostanze e collabora con una 
comunità terapeutica. 

MODULO 3 e 15 – La relazione 
d’aiuto 

TOGNATO DAVIDE nato a 
Lonigo (VI) il 6/10/1964 
TGNDVD64R06E682A 

Psicologo e psicoterapeuta, lavora 
in particolare con i giovani e gli 
adulti, responsabile di Comunità 
Terapeutica dove accompagna gli 
utenti nel percorso terapeutico, in 
particolare nella fase del 
reinserimento 

MODULO 12 – La relazione 
d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti. 
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sociale e lavorativo. Segue in 
particolare gli utenti con doppia 
personalità, borderline e con 
problemi di elaborazione del lutto. 

GROLLA MICHELE nato a 
Sandrigo (VI) il 12/06/1981 
GRLMHL81H12H829M 

Laureando in Cooperazione allo 
sviluppo e alla pace (scienze della 
formazione), da anni volontario in 
centri per minori con problemi 
familiari, sociali. Ha vissuto 
all’estero per alcuni mesi, in Brasile 
e Africa dove ha collaborato a 
progetti sullo sviluppo e 
alfabetizzazione. Interessato ai 
problemi sulla pace e la giustizia 
collabora con la casa della Pace di 
Vicenza. Da due anni è responsabile 
di una realtà di accoglienza dove 
vivono adulti con problemi familiari 
e psicologici e ragazze uscite dalla 
tratta. Collabora alla formazione 
specifica dei volontari in servizio 
civile e alla supervisione del 
percorso. 

MODULO 9 - Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2019 Con Il sole 
negli occhi” 
MODULO 10 – Il progetto “2019 
Con il sole negli occhi” 
MODULO 16 – Il progetto “2019 
Con Il sole negli occhi” 

GRANDIS DEBORA nata a 
Milano il 21/05/1975 
GRNDBR75E61F205C 

Laureata in Assistenza Sociale, da 
anni segue ragazze uscite dalla 
tratta della schiavitù della 
prostituzione. 
Per L’Associazione collabora con i 
servizi del territorio per 
l’accoglienza di minori nelle case 
famiglia. Ha esperienza pluriennale 
di accoglienza di minori con disagio 
familiare e di handicap. 

MODULO 5 - Approfondimento di 
aree specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto 
MODULO 7 – Contesto 
territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 
nell’ambito del disagio adulto 
Modulo 8 - La normativa 

PERETTO ARCISO nato ad 
Altavilla Vicentina (VI) il 
29/09/1953 
PRTRCS53P29A231U 

Coordinatore delle cooperative 
sociali 
dell’Associazione. Comunità. Papa 
Giovanni XXIII, esperto in 
integrazione lavorativa dei 
diversamente 
abili e con disagio sociale, tra i primi 
ad aderire all’associazione negli 
anni ‘70. 

MODULO 14 – Modulo di 
approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

RAMIGNI MARCO nato a 
Padova il 10/03/1979 
RMGMRC79C10G224I 

Laurea triennale in 
“Relazioni Internazionali” 
Percorso “Diritti Umani”. Esperienze 
di intervento nonviolento in 
situazione di conflitto in 
progetti dell’Operazione 
Colomba. Da anni organizza 
training formativi per 
volontari. Esperto in laboratori sulla 
non-violenza e gestione dei conflitti. 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Con Il sole negli occhi” 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 Con Il sole negli 
occhi” 

MIOTTI ZEUDI nata a 
Camposampiero (PD) il 
30/05/1974 
MTTZDE74E70B563W 

Operatrice di musica, teatro e arte 
terapia. Esperienza pluriennale 
nell’ambito della disabilità e della 
gestione di gruppi. Lavora in una 
cooperativa con il ruolo di 
educatore e segue giovani e adulti 
con disagio sociale e personale. 

MODULO 11 - Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 

PARISI MARIA CARMELA nata a  
Catania il 12/02/1969 
PRSMCR69B52C351K 

Laurea in medicina con 
specializzazione in pediatria. Ha 
lavorato per alcuni anni nei 
quartieri più poveri di Catania 

MODULO 5 - Approfondimento di 
aree specifiche a seconda 
dell’ambito del progetto 
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con giovani e adulti a rischio disagio 
sociale e ragazze madri. 
Animatrice per conto della 
Comunità Papa Giovanni XXIII del 
servizio accoglienze in quanto la 
specificità dell’esperienza 
fatta in particolare nei quartieri a 
rischio disagio sociale, le 
ha permesso di acquisire maggior 
capacità di lettura dei 
bisogni delle situazioni a rischio. 
Responsabile di casa 
famiglia da molti anni con 
accoglienze di adolescenti e adulti 
con disagio 
ed handicap gravi. 
 

MODULO 7 – Contesto 
territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 
nell’ambito del disagio adulto  
Modulo 8 - La normativa 

LONGO GIUSEPPE nato a 
Valdagno (VI) 08/04/1961 
LNGGPP61D08L551X 

Dal 1993 responsabile di realtà di 
accoglienza multiutenza. Dal 2016 
responsabile del servizio carcere 
locale con visite e colloqui nelle 
strutture penitenziarie ed 
elaborazione di progetti per 
l’accoglienza e reinserimento 
sociale degli stessi. 
Responsabile del progetto “Nessun 
bambino deve crescere in carcere” 
in collaborazione con Cei, 
Migrantes, Caritas Nazionale. 
Responsabile di realtà di 
accoglienza bassa soglia Legge 22 
par. 

MODULO 14 – Modulo di 
approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

BERTOLINI PAOLA nata a 
Legnago (VR) il 16/10/1987 
BRTPLA87R56E512X 

Educatrice sociale con pluriennale 
esperienza di gestione strutture per 
accoglienza profughi. 
 Responsabile di casa famiglia con 
accoglienza di disagio adulto. 
Ha svolto il servizio civile nelle 
Comunità Papa Giovanni XXIII come 
Casco Bianco in Romania. 

MODULO 4: La casa famiglie e il 
centro di accoglienza del disagio 
adulto 

 

 

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

 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

− Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 
− Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 

formativo; 
− Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 
− Cineforum; 
− Teatro dell’oppresso (TDO); 
− Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 

esterne agli enti ed offerte dal territorio; 
− Verifiche periodiche.  

 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso una 
specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale didattici 
multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti di utilizzare 
la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione specifica. 
 
Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 
strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- 
con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio servizio. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 

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 
condizione 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 

4h CERON UGO 
RINALDI LUCA 
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dell’ente 

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

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

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

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

8h per la cooperativa 
4h per le casa famiglia 
 

SOLDATI ROBERTO 

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;  

8 h per le casa famiglia 
4h per la cooperativa 

PERDONCINI DAMIANA 

Modulo 4: La casa famiglie e il 
centro di accoglienza del disagio 
adulto 

- Storia della casa 
famiglia/centro di 
accoglienza del disagio 
adulto 

- normativa e gestione 
della struttura; 

- il contributo della casa 
famiglia/centro di 
accoglienza del disagio 
adulto nell’ambito 
specifico del progetto. 

4h BERTOLINI PAOLA 

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

8h GRANDIS DEBORA 
PARISI MARIA CARMELA 
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- le caratteristiche del 
disagio adulto; 

- la relazione aiuto con 
adulti in situazione di 
disagio; 

- l’intervento di 
prossimità; 

- dipendenze…  

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

- il ruolo dell’operatore 
nelle unità di strada 

- il burn out come rischio 
nelle relazioni 
educative. 

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
Con IL SOLE NEGLI OCCHI”  

- 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 RAMIGNI MARCO 

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

6h GRANDIS DEBORA 
PARISI MARIA CARMELA 
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associazioni che 
intervengono 
nell’ambito disagio 
adulto  

Modulo 8: La normativa  

- Analisi della normativa 
del territorio sul tema  
del disagio adulto Analisi 
dei bisogni del territorio 
e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle 
normative e criticità 

4h GRANDIS DEBORA 
PARISI MARIA CARMELA 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 CON IL SOLE 
NEGLI OCCHI”  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo 

- Strategie di 
comunicazione nel 
gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto 
del progetto “IL SOLE 
NEGLI OCCHI” 

4h GROLLA MICHELE 
RAMIGNI MARCO 
 

Modulo 10: Il progetto “2019 CON 
IL SOLE NEGLI OCCHI”  
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 GROLLA MICHELE 

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

- Finalità e senso delle 
attività di 
sensibilizzazione del 
progetto “CON IL SOLE 
NEGLI OCCHI”;  

- 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 MIOTTI ZEUDI 

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

- Ripresa di alcuni 
concetti fondamentali 
della relazione d’aiuto  

4h TOGNATO DAVIDE 
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- Analisi delle particolari 
situazioni legate al 
progetto “2019 CON IL 
SOLE NEGLI OCCHI” 

- Racconto di esperienze 
concrete legate alla 
relazione con...gli utenti 
con disagio personale e 
sociale accolto nelle 
strutture. 

Modulo 13: Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto 
“2019 CON IL SOLE NEGLI OCCHI”  

- Il ruolo del volontario 
nel progetto e grado di 
inserimento 

- La relazione con i 
destinatari del progetto; 

- Il ruolo del volontario 
nel lavoro d’equipe  

- L’attività di competenza 
del volontario 
ricondotta agli obiettivi 
del progetto, con 
attenzione sul COME si 
fanno le cose. 

3h BRESSAN MARIA CHIARA 

Modulo 14: Modulo di 
approfondimento a seconda della 
tematica del progetto  

- Disagio adulto e 
concause che portano gli 
utenti in una situazione 
di bisogno  

3h LONGO GIUSEPPE  
PERETTO ARCISO 

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 “CON  IL 
SOLE NEGLI OCCHI” 
riflessione e confronto 
su situazioni concrete; 

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

8h PERDONCINI DAMIANA 

Modulo 16: Il progetto “2019 CON 
IL SOLE NEGLI OCCHI”  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h GROLLA MICHELE  
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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 

8h per la 
cooperativa 

4h per le 
casa 

famiglia 

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

4h per la 
cooperativa 

8 h per le 
casa 

famiglia 

Modulo 4: La casa famiglie e il centro di accoglienza 
del disagio adulto 

Entro il secondo mese 4 h 

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 CON IL SOLE NEGLI OCCHI”  

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 
CON IL SOLE NEGLI OCCHI”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 CON IL SOLE 
NEGLI OCCHI” 

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 CON IL SOLE NEGLI 
OCCHI” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Modulo di 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 CON IL SOLE 
NEGLI OCCHI” 

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 


