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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 DIVERSA_MENTE UNICI” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata a Rimini nel 1968 da Don Oreste Benzi, opera a 
livello nazionale ed internazionale nel settore socio-assistenziale. L’ass. è un ente ecclesiastico 
con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato Italiano e nel ’98 è stata riconosciuta dal 
Pontificio Consiglio per i Laici come Associazione Internazionale di Fedeli di diritto pontificio. 
L’ass. condivide la vita con gli ultimi del mondo che vivono nella povertà e nel disagio attraverso 
più di 500 realtà di accoglienza e, per favorire l’integrazione delle persone più emarginate, la 
Comunità ha dato vita a 12 Cooperative Sociali che operano in sintonia unite nel Consorzio 
“Condividere”. L’Ente opera sul territorio siciliano dal 1992, anno di apertura della prima casa 
famiglia in provincia di Catania. 
La Cooperativa Sociale “Rò La Formichina” è nata nel 2001 per supportare le Case famiglia 
presenti sul territorio e dare una risposta concreta ai bisogni delle persone accolte dalla 
Comunità. È una Cooperativa di tipo A per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di 
tipo B per lo svolgimento di attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Come la formichina che porta pesi fino a 5 volte superiori al proprio corpo, qui ogni 
giorno persone con disabilità o con problemi di devianza percorrono un cammino di rinascita. 
La Casa di Alberto si trova a Catania, vicino all’Istituto penitenziario di Bicocca ed è dedicata ad 
Alberto, un bambino idro-anencefalo che è stato accolto dalla comunità per 9 anni. La struttura 
nasce nel 2001 come cooperativa agricola ma dal 2005 l’attività principale della struttura è 
l’apicoltura e oggi fa parte della cooperativa Rò la formichina. Nell’attività di smielatura sono 
coinvolti sia disabili sia ragazzi provenienti dal carcere affiancati da operatori specializzati. 

 

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 si realizzerà nella Città metropolitana di Catania, nei comuni di Catania e Santa 
Venerina all’interno della Cooperativa Rò la Formichina e della Casa di Alberto. 

La Città metropolitana di Catania, istituita il 7 agosto 2015, comprende 58 comuni, 1.109.888 
abitanti e si estende su una superficie di 3.573,68 km². Di seguito sono indicati i dati relativi ai 
due comuni interessati dal progetto. 

COMUNE SUPERFICIE ABITANTI 

Catania 182,90 km² 311.620 

Santa Venerina 19,03 km² 8.553 

La crescita economica registrata nel 2017 ha permesso di ridurre in parte il tasso di 
disoccupazione, sceso dal 19,5% del 2013 al 18,8% del 2017 ma non diminuisce il tasso di 
disoccupazione giovanile che da 50,2% nel 2013 e è salito a 53% nel 2017. 

Secondo un report elaborato dalla Cerdfos, il centro studi della Cgil su 332mila posti di lavoro 
persi in Italia nel periodo tra il 2008 e il 2016, 126mila sono stati registrati soltanto in Sicilia, dei 
quali 15.419 nel Catanese. Considerando le persone che partecipano attivamente al mercato 
del lavoro con un’occupazione regolare, la percentuale tra gli uomini catanesi è del 51,7% e tra 
le donne del 27,9%. 

Il report Istat sulla povertà in Italia rivela che nel 2017 i poveri in Sicilia sono aumentati del 6% 
rispetto all’anno precedente e la regione è al secondo posto della graduatoria nazionale per 
numero di nuclei familiari indigenti. Le famiglie che vivono in condizioni di povertà relativa, che 
hanno quindi un reddito al di sotto della soglia minima, sono il 29% mentre nel 2016 erano il 
22,8%. 

In Sicilia risulta difficile reperire dati specifici ed aggiornati sulle persone con disabilità e questo 
è dovuto in parte alla scarsa diffusione di dati di natura amministrativa. In seguito alla protesta 
dei disabili e delle associazioni a tutela della disabilità tenutasi ormai un anno fa, la Regione 



3  

Sicilia e le Aziende sanitarie provinciali (Asp) sono alle prese con l’aggiornamento della lista dei 
disabili gravissimi, ossia persone non autosufficienti che necessitano di assistenza continua 24 
ore su 24 e la cui interruzione, anche per poche ore, può portare gravi complicanze. 

A marzo 2018 l’assessorato alla salute ha fornito gli ultimi dati ufficiali: di 31.812 istanze 
pervenute al 30 gennaio 2018, 10.180 domande sono risultate idonee secondo la valutazione, 
basata sul decreto del ministero della Salute del settembre 2016, che ha allargato i requisiti. 
Nello specifico della provincia di Catania i disabili gravissimi sono 2.018. 

Il Coordinamento “H”, che riunisce le associazioni che tutelano i diritti delle persone con 
disabilità in Sicilia, attraverso un comunicato uscito a metà agosto 2018, lamenta ancora una 
volta le deludenti politiche in tema di sostegno alla disabilità ed alla non autosufficienza e si fa 
voce dei cosiddetti “figli di nessuno”, ossia i 58.851 cittadini con disabilità grave (in base ai dati 
ufficiali provenienti dall’INPS regionale). Nel documento, viene denunciata in particolare la 
situazione delle persone con disabilità psichica alle quali sono riservate esigue risorse da parte 
dei Comuni. Queste risorse vengono destinate solo a chi è ricoverato nelle comunità alloggio e 
coprono solo alloggio e vitto senza considerare percorsi terapeutici di riabilitazione e di 
inclusione sociale. Nel documento, inoltre, viene lamentato il fatto che nonostante nella Legge 
Finanziaria 2018 siano destinate risorse specifiche di migliaia di euro per l’attuazione dei Piani 
Individuali, a questi ultimi non vi è più nessun riferimento. 

Le unità di valutazione multidimensionale (UVM) dovrebbero calcolare i reali bisogni dei disabili 
in base alle condizioni di salute e al contesto familiare, sociale, culturale ed economico. 
Tuttavia, nonostante siano state introdotte nel 2000 con la legge 328, le UVM all’interno delle 
Asp non sono ancora state istituite. Con le UVM si potrebbero stilare dei piani personalizzati e 
capire chi ha necessità di essere inserito nel mondo lavorativo, di frequentare un centro diurno 
o di usufruire di maggiori occasioni di socialità. I bisogni delle persone con disabilità sono 
differenti e tali devono essere le risposte dei servizi e della rete sociale: i progetti di vita 
sarebbero di vitale importanza per la realtà catanese. 

Anche l’Autorità Garante della Persona con Disabilità, durante un’Audizione in VI Commissione 
Regionale il 1° agosto 2018, ha sottolineato la necessità di predisporre un “progetto di vita in 
base ai bisogni espressi e con una gradualità degli interventi secondo le necessità della persona 
con disabilità”. I tempi però, sono molto lunghi per quanto riguarda l’ambito della disabilità. Il 
vigente Piano Triennale a favore delle Persone con Disabilità della Regione Siciliana è ancora 
quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nel 2006 mentre in realtà 
dovrebbe essere rinnovato ogni tre anni. 

A giugno 2018, a ormai dieci anni di distanza dalla legge 18 che ha istituito l’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, anche in Sicilia si è insediato 
l’Osservatorio sulla disabilità con il principale intento di favorire l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità e di abbattere le barriere culturali e fisiche. 

Infine, per quanto riguarda il mondo del lavoro, la legge 68/99 ha come finalità la promozione 
dell'inserimento e dell’integrazione lavorativa dei disabili nel mondo del lavoro attraverso 
servizi di sostegno e di collocamento mirato e obbligatorio e i datori di lavoro hanno l’obbligo 
di assumere una quota di disabili calcolata sul totale delle persone impiegate. Tuttavia, molte 
realtà pubbliche e private ignorano questa legge e il mancato rispetto delle assunzioni fa 
registrare scoperture nelle aziende della provincia. 

Dall’elenco aggiornato al 2017 che riguarda i posti scoperti in tutto il territorio della provincia, 
questa norma risulta inapplicata e negata ai soggetti disabili iscritti nelle apposite liste speciali 
presso l’ufficio provinciale del lavoro e aventi diritto. In particolare a maggio 2018, in 6 
province siciliane – con l’esclusione di Siracusa, Trapani e Palermo - le mancate assunzioni di 
persone con disabilità in aziende private e pubbliche ammontano a 2.018. Inoltre il 56% dei 
posti vacanti sono enti pubblici ed in particolare aziende sanitarie ed ospedaliere: l’azienda 
Ospedaliera Universitaria di Catania ha una scopertura di 81 posti. 

Le assunzioni, per questi soggetti, sono preziose opportunità di integrazione lavorativa che 
vanno a beneficio di tutta la società ma, piuttosto che procedere con le assunzioni, i datori di 
lavoro spesso preferiscono utilizzare forme che consentano di bypassare la legge come il 
pagamento delle penali. È così che la Regione nel 2018 ha deciso di stanziare un finanziamento 
destinato alle imprese che assumono i disabili con un contratto a tempo indeterminato. 
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Per evitare l’isolamento sociale, sostenere quando possibile l’inserimento occupazionale (anche 
solo a scopo terapeutico), è un modo per scongiurare l’aggravarsi delle situazioni personali e 
familiari nella direzione della non autosufficienza e rappresenta il punto di arrivo degli interventi 
precedentemente avviati attraverso l’integrazione scolastico-formativa ed educativo-
riabilitativa. 

Nel territorio catanese sono presenti alcuni centri diurni e cooperative sociali ma la maggior 
parte sono rivolti ad utenti anziani e soprattutto non sono di tipo A e B. In più sono centri che 
hanno maggiormente uno sbocco riabilitativo/sanitario mentre c’è carenza di un servizio sul 
piano educativo, relazionale ed ergoterapico. 

Da 25 anni la Cooperativa “Rò La Formichina” opera in un territorio che si presenta povero e 
senza opportunità per le persone con disabilità o che vivono in condizioni di disagio. La 
struttura punta ad offrire alternative ed opportunità a livello sociale, relazionale, educativo e 
lavorativo a persone che sono state escluse dalla società a causa della loro condizione fisica o 
del loro passato. Nello specifico viene offerto un servizio in forma diurna distinto su due livelli 
differenti: uno di tipo socio-assistenziale ed educativo (parte A) ed uno di inserimento 
lavorativo (parte B). Gli utenti inseriti nella cooperativa di tipo A sono 13, di età compresa tra 
14 e 34 anni e con patologie medio-gravi; tra le patologie che presentano vi sono ritardi 
mentali, psicosi, autismo o sindrome di Down. Il focus del servizio a loro offerto è fortemente 
sui bisogni educativi, relazionali e socio-assistenziali. 

La Cooperativa di tipo B intende promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità: attraverso l’acquisizione di competenze professionali, principalmente nei settori 
della falegnameria e dell’apicoltura, si cerca di facilitare il loro reinserimento nella società. Al 
fianco dei ragazzi con disabilità, ci sono anche ragazzi che scontano pene alternative al carcere 
(lavori socialmente utili o sospensione del procedimento con messa alla prova). Questi ragazzi 
sono cresciuti in quartieri ad alto rischio, dove non ci sono né servizi né luoghi di aggregazione 
per i giovani e dove spesso la povertà e la mancanza di opportunità alimentano la criminalità. 
L’Ente risponde circa a un terzo delle richieste di inserimento da parte dell’ufficio di Palermo e 
la possibilità di lavorare con utenti disabili rappresenta un valore aggiunto all’esperienza di 
recupero offerta nel territorio. Rispetto a questa tipologia di utenza, c’è un continuo cambio e 
si offrono percorsi personalizzati e specifici a questi utenti inseriti in progetti educativi di 
recupero. 

Nella cooperativa di tipo B sono inseriti 3 utenti disabili con ritardo mentale tra i 25 ei 34 anni, 
2 ragazzi ex tossicodipendenti in percorso di recupero e 4 ragazzi inseriti in percorsi alternativi 
al carcere (sospensione del procedimento con messa alla prova o lavori socialmente utili). Nella 
casa di Alberto, che da qualche anno fa parte della cooperativa di tipo B, sono invece inseriti 1 
disabile di 31 anni con ritardo mentale e 4 ragazzi con sospensione del giudizio per messa alla 
prova. 

Essendo una delle poche offerte sul territorio a livello educativo, relazionale ed ergoterapico, la 
cooperativa è in progressiva crescita e si è passati da 19 domande nel 2014 a 70 domande ad 
agosto 2018. La maggior parte delle richieste arriva da famiglie con figli disabili, da realtà 
parrocchiali e dai servizi sociali dei comuni di Santa Venerina, Giarre, Milo, Catania, Acireale, S. 
Giovanni la Punta. Le richieste sono tante e ovviamente le strutture non riescono ad assorbirle 
tutte, ad esempio nel 2017 sono stati inseriti 5 nuovi utenti. Ad oggi si ha l’obiettivo di 
rispondere a 6 delle 70 richieste ricevute nel 2018 da parte del territorio. 

Di seguito riportiamo le attività realizzate nella cooperativa nell’anno 2017/18. 

 Cooperativa di tipo A Cooperativa di tipo B 

Frequenza 
(n° volte a settimana) 

Frequenza 
(n° volte a settimana) 

Attività motorie 1 / 

Attività laboratoriali 3 / 

Attività occupazionali: 
- Falegnameria  
- Agricoltura biologica  
- Apicoltura 

/ 4 
2 
3 

Attività ricreative 1 1 
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Laboratori teatrali 3 3 

Attività educative 2 2 

Attività di sensibilizzazione sul 
territorio sul tema della disabilità 

8 incontri 12 incontri 

Percorsi di sensibilizzazione nelle 
scuole 

16 incontri / 

Attività di recupero e distribuzione 
cibo e vestiario 

/ 3 

 
Vista la mancanza di piani di vita individuali evidenziata a livello territoriale, si rende necessario 
almeno all’interno della cooperativa prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche di 
ogni persona disabile e stilare dei piani educativi personalizzati. Per fare ciò, sarà necessario 
dedicare il giusto tempo sia all’équipe di educatori, specialisti e responsabili delle strutture per 
pianificare ed individuare i punti di forza di ciascun disabile, sia agli utenti stessi che possano 
usufruire di attività specifiche pensate per loro. 
Nel 2016 è stato presentato il progetto “Il valore aggiunto siamo noi” con l’obiettivo di 
qualificare gli interventi educativi ed occupazionali degli utenti della cooperativa Rò la 
Formichina ed inserire 5 nuovi soggetti. Nonostante l’inserimento dei nuovi soggetti e 
l’incremento del 20% di attività personalizzate per la qualificazione degli interventi, sul territorio 
le richieste di inserimento in cooperative continuano ad aumentare e a queste non corrisponde 
un’adeguata risposta. In più, vista la situazione di stallo in tema di sostegno alla disabilità in 
Sicilia, l’ente ha deciso di ripresentare il progetto potenziando la risposta alle richieste di 
accoglienza e personalizzando ulteriormente i percorsi in favore dei disabili già inseriti. 

INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 

Mancanza di cooperative sociali di tipo A e B sul territorio catanese e 70 richieste di 
inserimento da parte del territorio all’interno di cooperative sociali; necessità di piani educativi 
personalizzati in base alle necessità dei 17 disabili inseriti in struttura. 

INDICATORI UTLIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

 n° di utenti inseriti nella cooperativa di tipo A e di tipo B 

 n° di ore dedicate agli incontri d’équipe 

 n° di ore di apertura pomeridiane della cooperativa di tipo A 

 n° di ore dedicate ad attività educative 

 n° di ore dedicate ad attività ricreative 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2019 Diversa_mente unici” sono: 

 13 utenti inseriti attualmente nella cooperativa di tipo A; 

 3 utenti con disabilità che frequentano la cooperativa di tipo B; 

 1 utente con disabilità inserito nella Casa di Alberto; 

 I 6 nuovi utenti che si inseriranno. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Diversi sono i soggetti e gli enti che beneficeranno per vari motivi del progetto “2019 
Diversa_mente unici”. 
Per la possibilità di reinserimento in un ambiente protetto ma al tempo stesso stimolante: 

 i 4 detenuti che frequentano la Cooperativa di tipo B 

 i 4 detenuti con permesso di uscita che frequentano la Casa di Alberto 

 i 2 ragazzi ex tossicodipendenti inseriti in un percorso terapeutico che svolgono l’ultima 
fase del loro percorso di recupero presso la Cooperativa di tipo B 
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Per l’offerta di percorsi di aggregazione e di accoglienza che coinvolgono i loro figli: 

 Le famiglie dei disabili del territorio catanese 

 Le 3 case famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, del territorio di 
riferimento 

 
Per l’offerta di percorsi educativi e attività che affiancano i percorsi strettamente terapeutici: 

 Il Dipartimento di Salute Mentale 

 I Servizi Sociali dei Comuni di: S. Venerina; Giarre; Acireale; Aci Castello; Aci Catena; 
Catania; Riposto; Bronte; Fiumefreddo; Zafferana; Scicli; Pachino; Piedimonte e 
Misterbianco 

 Quartieri del Comune di Catania: Librino, San Cristoforo, Zia Lisa 

 L’Istituto Penale Minorile di Acireale 

 L’Istituto Penale per adulti di Tre Punti di Giarre 

 Il Tribunale dei minori di Catania; 

 Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catania; 

 Centro Igiene Mentale di Giarre e Acireale 

 Casa di reclusione di Treppunti di Giarre (CT) 

 Neuropsichiatria infantile di Acireale e di Giarre, unità ospedaliera di Acireale 
 
Per il ruolo educativo e di testimonianza svolto al loro interno e per la disponibilità al 
volontariato: 

 le Parrocchie di: Del Castello (Fiumefreddo); San Cosma e Damiano (quartiere S. Cosmo- 
Acireale); San Paolo (Acireale); S. Antonio Abate (Aci. S. Antonio); S. Mauro Abate 
(Monacella di S. Venerina); M.S. Immacolata (Dagala del Re – S. Venerina); Sacro cuore 
(S. 
Venerina); Santa Maria del Lume di Linera; Maria Vergine di Santa Venerina; Maria SS 
delle 
Grazie (Presa Piedimonte Etneo); "S. Francesco D'Assisi" al Carmine di Giarre; Gesù 
Lavoratore di Giarre; S. Camillo di Giarre; Duomo S. Isidoro agricolo di Giarre; S. Agata di 
Bronte; Borgo Nuovo di Bronte; 

 la Diocesi di Acireale (pastorale giovanile, ufficio di pastorale del lavoro, pastorale delle 
famiglie) 

 
Per la collaborazione nella promozione dei diritti del disabile e della sensibilizzazione della 
cittadinanza sulla tematica della disabilità: 

 Le famiglie residenti nei Comuni di: S. Venerina, Giarre, Acireale, Aci Castello, Aci 
Catena, Catania, Riposto, Bronte, Fiumefreddo, Zafferana, Scicli, Pachino, Piedimonte, 
Misterbianco, S Giovanni la Punta; 

 I Comuni di Acireale, S. Venerina, Giarre, Catania, S. Giovanni la Punta; 

 Cooperativa sociale Rose Blu; 

 Le seguenti Associazioni: Addiopizzo Catania, la voce dell’Jonio, Confcoop Sicilia, Caritas 
di Acireale, Agesci e Azione Cattolica di Acireale, Centro per la cultura, Rotary, Lions, 
Kywanes. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Per le persone con disabilità, oltre ai servizi offerti dall’ente, risultano necessari altre tipologie di 
servizi quali: 

 Necessità di una mappatura precisa dei disabili presenti sul territorio e del lor livello di 
disabilità 

 Necessità di una maggior offerta di servizi pubblici da parte dei servizi sociali territoriali 

 Necessità di sostegno alle famiglie che hanno su di loro il carico dell’assistenza 

 Necessità di attivazione di progetti che rispondano concretamente alla problematica del 
“Dopo di noi” 

 Necessità di servizi a livello educativo, aggregativo e sociale e di una rete sociale di 
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supporto 

 Strutture di tipo residenziale in grado di fornire un supporto adeguato ai nuclei familiari 

 Necessità di sostegno alle famiglie e di appoggio concreto nella gestione delle 
problematiche quotidiane con i disabili; 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Le strutture presenti sul territorio che offrono servizi analoghi sono indicate nell’ultimo Piano di 
Zona di Catania 2013-15. 
 

N° Strutture Ricettività 

2 Comunità Alloggio per disabili psichici 10 

1 Comunità Alloggio. per disabili 10 

4 Istituti psico- pedagogici NP 

1 C. T. A. "Villa SAlvador" 40 

2 Centro diurno 20 per ciascun centro 

1 Centro diurno disabili psichici 60 

2 Comunità alloggio per inabili 10 per ciascuna comunità 

2 Strutture protette 38; 43 

1 RSA 15 

1 Villa Lisa 58 

1 Comunità terapeutica assistita per disabili psichici 40 
 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
 

BISOGNO SPECIFICO: Mancanza di cooperative sociali di tipo A e B sul territorio catanese e 70 richieste 
di inserimento da parte del territorio all’interno di cooperative sociali; necessità di piani educativi 
personalizzati in base alle necessità dei 17 disabili inseriti in struttura. 

OBIETTIVO GENERALE: L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII vuole rispondere, attraverso la 
cooperativa Rò la formichina, al bisogno riscontrato sul territorio nell’ambito della disabilità. Con un 
approccio multidimensionale ed un’offerta di servizi a livello sociale, relazionale, educativo e lavorativo 
l’Ente intende favorire una cultura d’inclusione e di tutela dei diritti del disabili. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Rispondere a 6 delle richieste di accoglienza del territorio e personalizzare i 
percorsi rivolti ai 17 disabili inseriti attualmente nella cooperativa. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n° di utenti inseriti nella 
cooperativa di tipo A 

Incremento del 15% degli utenti: 
da 13 a 15 nella Cooperativa di 
tipo A  

Diminuzione del rischio di 
isolamento per i 2 nuovi utenti 
inseriti e le rispettive famiglie. 
Maggiori opportunità a livello 
educativo per i 2 nuovi utenti. 

- n° di utenti inseriti nella 
cooperativa di tipo B 

Incremento del 100% degli 
utenti: da 3 a 6 nella 
cooperativa di tipo B e da 1 a 2 
nella Casa di Alberto 

Diminuzione del rischio di 
isolamento per i 4 nuovi utenti 
inseriti e le rispettive famiglie. 
Maggiori opportunità a livello 
educativo per i 4 nuovi utenti. 

- n° di ore dedicate agli incontri 
d’équipe 

Incremento del numero di ore 
da 2 ogni 15 giorni a 2 alla 
settimana 

Realizzate 2 ore di incontri 
d’équipe a settimana. 
Miglioramento della qualità 
educativa per i 17 utenti. 
Attività diversificate e 
personalizzate per i 17 utenti. 

- n° di ore di apertura 
pomeridiane della cooperativa 
di tipo A 
 

Attivazione delle aperture 
pomeridiane della cooperativa 
di tipo A (da 0 a 2 pomeriggi alla 
settimana) 

Prolungato orario del centro con 
2 pomeriggi a settimana. 
Attività diversificate e pensate 
sui 13 utenti inseriti. 

- n° di ore dedicate ad attività 
educative 

Incremento del 50% delle ore 
dedicate ad attività educative da 
2 a 3 volte alla settimana 

Attività educative realizzate 3 
volte a settimana. 
Migliorate le singole 
competenze dei 17 utenti. 
Maggiore coscienza delle 
caratteristiche personali per i 17 
utenti. 
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- n° di ore dedicate ad attività 
ricreative 

Incremento del 100% delle ore 
dedicate ad attività ricreative da 
1 a 2 volte a settimana  

Attività ricreative realizzate 2 
volte a settimana. 
Sviluppate maggiori capacità 
relazionali per i 17 utenti. 
Maggiore integrazione dei 
disabili sul territorio e diffusione 
di una cultura dell’inclusione. 

Situazione di arrivo: Attraverso la realizzazione delle attività previste a progetto, ai 17 disabili saranno 
garantititi dei progetti personalizzati e pensati a partire dai loro bisogni e verranno assorbite 6 delle 70 
richieste di inserimento pervenute dal territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Rispondere a 6 delle richieste di accoglienza del territorio e personalizzare i 
percorsi rivolti ai 17 disabili inseriti attualmente nella cooperativa. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Con l’azione 0 viene analizzata la situazione di partenza attraverso degli incontri in cui sono coinvolti 
tutti gli operatori, vengono programmati i percorsi e le attività da impostare e viene fatta una 
valutazione delle risorse a disposizione.  
In questa fase vengono anche rinforzate le sinergie con gli enti istituzionali e non presenti sul 
territorio al fine di instaurare reti utili alla realizzazione del progetto. 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

- incontro con tutti gli operatori dell’associazione per analizzare la situazione di partenza, 
mettendo a fuoco le criticità e i punti forti delle attività svolte 

- programmazione con tutti gli operatori dell’associazione dei nuovi percorsi e attività da 
impostare dopo un’analisi dei bisogni primari e formativi 

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

 Contatti con i vari operatori per capire in base alle azioni da voler svolgere, quali sono le 
reali risorse umane a disposizione  

 individuare personale specializzato per qualificare l’intervento individuale sugli utenti 

 inventario di tutti gli ausili che già sono in possesso e che si necessitano per l’assistenza e di 
tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei vari laboratori ed attività 

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

 incontro con attori istituzionali e non, per individuare modalità d’intervento  

 contatti con i Servizi Sociali del territorio  

 individuare personale specializzato disponibile a momenti di formazione per gli operatori e 
pubblici 

 individuare le strutture (centri, servizi, palestre) per persone con disabilità nel territorio 

 contatto con il servizio handicap generale dell’associazione per individuare nuove modalità 
di intervento 

 
AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
Con l’AZIONE 1 si vuole rispondere a 6 delle richieste di accoglienza ricevute dall’ente. A tal fine 
l’équipe degli operatori valuterà le richieste di inserimento in struttura pervenute, organizzerà le 
risorse disponibili ed in seguito provvederà all’inserimento vero e proprio in struttura attraverso 
l’accompagnamento nelle prime fasi dell’accoglienza. 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro inserimento 

- esamina delle relazioni sui disabili del territorio, laddove presenti 
- verifica risorse umane, strumentali ed economiche disponibili 
- Valutazione in equipe del potenziale inserimento del disabile presso la struttura adeguata 
- Preparazione degli operatori della struttura 
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1.2. Inserimento in cooperativa 
- accompagnamento nelle strutture 
- presentazione educatori e altri utenti 
- presentazione delle attività e della vita in struttura 
- incontri d’équipe di monitoraggio sulle nuove accoglienze 

 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI PROTETTE 
Le attività occupazionali sono pensate ed organizzate tenendo presenti le potenzialità e i limiti dei 
disabili in modo che tutti possano lavorare al meglio: ognuno è coinvolto nel processo produttivo 
secondo le proprie capacità. Si cerca sempre di realizzare un lavoro di squadra che favorisce la 
relazione tra i vari soggetti che frequentano la cooperativa. Queste attività hanno una forte valenza 
educativa e di integrazione grazi anche alla collaborazione con gli utenti provenienti da percorsi di 
recupero. 
2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche 

 Realizzazione certificati e visite mediche 

 Iscrizione all'ufficio di collocamento 

 Stipula delle convenzioni 

 Consegna del materiale per le attività 
 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 

 Attività di falegnameria giornaliera: realizzazione di mobili su misura (per interni ed 
esterni), restauro, piccole riparazioni, assemblaggio cassette del vino, realizzazione oggetti 
sacri e strumenti musicali 

 Educazione all'uso di risorse energetiche rinnovabili (con raccolta 1 volta a settimana) 
presso i falegnami del territorio di trucioli di legno, per l'imballaggio di tronchetti ecologici 
che si utilizzano per il riscaldamento delle strutture) 

 Attività di apicoltura presso la sede di Catania, tre volte a settimana: creazione di arnie, 
confezionamento miele, (trasporto delle arnie negli apiari, diserbo meccanico, prelievo 
melari e smielatura in laboratorio, pulizia locali, montaggio telai e distribuzione cibo alle 
famiglie delle api, spedizione regine 

 agricoltura biologica (2 volte a settimana) giardinaggio, irrigazione campi, potatura uliveto, 
raccolta mirto, olive, melograni, gelsi, cotogne 

 consegne dei lavori presso i clienti e spedizioni ordini 
 

2.3. Attività di recupero e distribuzione generi alimentari e vestiario 

 Contatti con i vari fornitori (Aeroporto di Catania, supermercati e panifici, Banco 
alimentare, ristoranti ecc.) 

 Contatti con le strutture di casa famiglia dell’Associazione, parrocchie, Caritas e famiglie 
bisognose del territorio 

 Raccolta e ridistribuzioni prodotti del Banco Alimentare, presso le strutture delle case 
famiglia dell’Associazione, Caritas, parrocchie e famiglie bisognose del territorio 

 Raccolta e distribuzione alimenti di consumo immediato (panifici, ristoranti e supermercati) 
3 volte a settimana 

 Raccolta e smistamento panni usati presso i capannoni della Caritas di Giarre e Santa 
Venerina   una volta a settimana  

 
AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE 
Attraverso l’AZIONE 3 si intende realizzare delle attività che possano offrire agli utenti la possibilità 
di sviluppare nuove competenze, ampliare capacità relazionali e sperimentare nuove forme di 
autonomia nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione. Nello specifico le attività educative 
potenziano le caratteristiche personali di ognuno e mettono in evidenza il proprio essere, le attività 
teatrali vengono utilizzate come tecnica e strumento di conoscenza di sé e dei propri limiti, per 
poterli affrontare e gestire. Al fine di rendere il più funzionale possibile queste attività, sono previsti 
una serie di incontri di équipe per personalizzare e diversificare le attività in base alle esigenze e le 
capacità di ognuno. 
3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle attività 

- Incontri d’équipe per la programmazione di obiettivi, la progettazione e calendarizzazione 
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degli interventi diversificati 

- Panificazione settimanale delle attività 

- Incontri d’équipe per il monitoraggio dell’andamento delle attività e la loro pianificazione 
settimanale 

- Raccolta bisogni e rimandi degli utenti ed eventuale pianificazione di attività aggiuntive in 
base alle esigenze 

- Adeguamento di strumenti e risorse e inventario della strumentazione esistente  
 
3.2. Attività laboratoriali 

- Attività di manipolazione attraverso l’utilizzo di diversi materiali (creta, ceramica, carta, 
cartelloni, stoffa) 

- Confezionamento e cucito di articoli vari con materiale di recupero, stoffe, carta riciclata 
riciclo per fabbricare: borse, porta occhiali, cuscini, libretti sensoriali ecc. 

- Organizzazione di laboratori di decoupage, patchwork, collage, utilizzo macchina 
fustellatrice Big Shot per realizzazioni varie 

- Attività di pittura attraverso l’utilizzo di diversi tipi di colori per stimolare la percezione 
sensoriale (tempere, acquarelli, a cera, a matita, a dito) 

- Confezionamento bomboniere e biglietti di partecipazione (sotto richieste esterne) 

- Giochi di gruppo, di società, da tavolo (per la stimolazione di capacità manuali, attentive e 
di socializzazione 

- Giochi all’aperto, ascolto di musica 
 
3.3. Attività educative 

- Aiuto e stimolazione nell'attività di riordino delle varie sale adibite per i laboratori 

- Percorsi di autonomia per l'uso del denaro; come andare a fare la spesa al supermercato 
insieme 

- Percorsi di autonomia per l'uso dei mezzi pubblici 

- Visione di film (assistita e adatta allo sviluppo cognitivo dei singoli disabili psichici) 

- Lettura di fiabe e favole (adatte allo sviluppo cognitivo del soggetto psichico) 

- Mantenimento scolastico di alcune materie (matematica, geometria e italiano ecc.) 
attraverso un supporto pomeridiano nello svolgimento dei compiti, lavori sui libri di testo e 
giochi didattici in base ai diversi livelli di partenza 

- Utilizzo di giochi multimediali, didattici per consentire la stimolazione della memoria 

- Laboratori di cura dell'orto (con l'attenzione di far operare gli utenti a contatto con la 
natura per la stimolazione sensoriale) 

- Gestione medico-sanitaria: accompagnamento in strutture sanitarie per accertamenti, 
analisi mediche e visite specialistiche 

- Attività di monitoraggio presso le famiglie di origine degli utenti, svolgendo delle attività al 
loro interno 

- Accompagnamento alle attività riabilitative psicomotorie secondo i bisogni dei singoli 
accolti (sedute di psicomotricità, esplorazione dello spazio, attivazione delle funzioni 
sensoriali, percorsi psicomotori) 

 
3.4. Attività teatrali 

- Corsi di clowneria e giocoleria, grazie ai corsi gratuiti offerti da Associazione Culturale 
TREATRE DEGART 

- Realizzazione di laboratori su tecniche teatrali, giochi di ruolo, esercizi di rilassamento, 
esercizi per conoscere ed armonizzare il proprio corpo, giochi con la voce, con la mimica, di 
relazione 

- Collaborazione nella costruzione di materiale scenografico e costumi di scena (in rapporto 
alle capacità dei disabili) 

- Contatti telefonici per la realizzazione degli spettacoli teatrali presso i Comuni, le scuole e 
le parrocchie del territorio, per una sensibilizzazione tramite il teatro dei disagi sociali 

- Realizzazione di spettacoli teatrali da presentare nel territorio siciliano e fuori Sicilia (sotto 
richiesta) 

- Laboratori di dance-ability in particolare col supporto di Ass. Cult. Danza Khoreia Centro 
Coreatico Accademico di Sicilia 
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- Laboratori musicali con apprendimento di strumenti musicali  

- Laboratori di coreografia e balletti in particolare col supporto di Ass. Cult. Danza Khoreia 
Centro Coreatico Accademico di Sicilia 

 
3.5. Attività ricreative 

- Attività motorie organizzate all‘aperto (corse, giochi di movimento ecc.) 

- Ginnastica con percorsi semplici da realizzare 

- Ginnastica a corpo libero  

- Nel periodo estivo piscina e mare  

- Uscite e passeggiate in giornata 

- balli di gruppo 

- Organizzazione e partecipazione a due campi all’anno, uno estivo ed uno invernale, in 
montagna e al mare 

- Organizzazione e partecipazione ai campi fuori le mura nei territori del quartiere a rischio 
Fontanelle Milo di Trapani e del quartiere di Jungi di Scicli, oppure nel territorio catanese e 
nel quartiere a rischio di Librino 

- esperienze in giornata presso altri centri diurni della stessa associazione in Calabria per 
condividere insieme agli altri utenti alcuni momenti di festa 

- attività ricreative pomeridiane (laboratori di psicomotricità, danza, musica ecc. da aprire al 
territorio) 

- organizzazione di 4 giornate insieme a gruppi scout o scolastici del territorio 

- Uscite una volta ogni 2 mesi la sera per andare in pizzerie, pub, cinema ecc. in particolare 
presso Vecchia Aci s.r.l.  

- Organizzazione di feste per creare dei momenti di aggregazione tra gli utenti e amici 
esterni con la collaborazione della Compagnia dolciaria Tomarchio srl, la quale fornisce i 
suoi prodotti 

- Uscite guidate nel territorio in particolare presso la fabbrica e punto vendita della 
Compagnia dolciaria Tomarchio srl, 

 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Con questa azione si vuole creare sempre più una cultura dell’integrazione a favore del disabile 
affinché possa essere considerato un valore aggiunto per la cittadinanza e non un peso. Queste 
attività vogliono coinvolgere tutti gli attori sociali del territorio: servizi, associazioni e famiglie in 
quanto l’attività di ciascuno è fondamentale per costruire una rete di supporto sul territorio. Oltre a 
questo, si vuol dare maggior attenzione alla fascia giovanile e a tal fine verranno realizzati percorsi 
di sensibilizzazione all’interno delle scuole. 
 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 

 Organizzazione di incontri-testimonianze presso le parrocchie del territorio 

 Contatti con Effe Grafica Fratantonio s.r.l. di Pachino, per preventivi e ideazione bozze, e 
successivamente creazione e stampa di volantini, brochure e manifesti, per eventi e 
incontri  

 Incontri con i gruppi scout del territorio, in particolare con l‘AGESCI, zona galatea di 
Acireale 

 Realizzazione di bancarelle e banchetti a tema, partecipazione a fiere, esposizione prodotti 
realizzate nelle attività occupazionali e nei laboratori creativi-artistici con la collaborazione 
e sostegno degli scout di AGESCI, zona galatea di Acireale 

 Attività di formazione sulla disabilità con incontri mirati nelle parrocchie in particolare 
Comunità Parrocchiale S. Venera, gruppi scout di AGESCI, zona galatea di Acireale 

- Ideazione e realizzazione di eventi formativi e promozionali sul territorio (tavola rotonda 
sulla disabilità, ecc.) con la collaborazione di Ass. Cult. Danza Khoreia Centro Coreatico 
Accademico di Sicilia 

4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole del territorio catanese  

 Incontri a tema nelle scuole del territorio catanese,  

 Attività di formazione sulla disabilità e integrazione con incontri mirati nelle scuole del 
territorio catanese   

 Disponibilità a creare percorsi di alternanza scuola –lavoro, presso la cooperativa sia a che b 
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 Percorsi e realizzazione di attività teatrali e laboratoriali all’ interno delle scuole 

 Realizzazione degli spettacoli teatrali all’interno delle scuole del territorio catanese   

 Partecipazione ad eventi organizzati dalle scuole per integrazione ed educativi (la festa del 
libro, il riciclo, ecc.) 

 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
L’azione 5 prevede l’analisi dei risultati raggiunti per valutarne gli aspetti positivi e le eventuali 
criticità. Attraverso questa azione inoltre verranno valutati i nuovi bisogni emersi per valutare 
nuove proposte e progettualità. 
 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva in equipe degli interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
- Elaborazione di schede di valutazione per la verifica 
- Distribuzione delle schede tra operatori, famiglie e utenti 
- Raccolta dati 
 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di nuove proposte e progettualità 
- Analisi dei nuovi bisogni emersi tra gli utenti e le famiglie 
- Stabilire un calendario di incontri di équipe per vagliare le nuove proposte derivanti 
dall’analisi delle schede di valutazione. 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Rispondere a 6 delle richieste di accoglienza del territorio e personalizzare i percorsi 
rivolti ai 17 disabili inseriti attualmente nella cooperativa. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA                           

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza                           

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali                           

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA                           

1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento                           

1.2. Inserimento in cooperativa                           

AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE                           

2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche                           

2.2. Realizzazione di attività occupazionali              

2.3. Attività di recupero e distribuzione 
generi alimentari e vestiario              

AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE              

3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività              

3.2. Attività laboratoriali              

3.3. Attività educative              

3.4. Attività teatrali              

3.5. Attività ricreative              

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO              

4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio              
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4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole              

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI              

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva degli 
interventi effettuati e dei risultati raggiunti              

5.2. Incontri d’équipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)  

 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 

1.2. Inserimento in 
cooperativa 

Al volontario verrà chiesto di supportare i responsabili per i  nuovi 
inserimenti, cercando anche lui di agevolare col suo 
accompagnamento l’inserimento del nuovo utente, facendogli 
visitare la struttura e facendogli conoscere gli altri operatori ed 
utenti già inseriti, presentandogli le attività e la vita della struttura,  
standogli accanto in questa prima fase. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI PROTETTE 

2.1.  Disbrigo di pratiche 
burocratiche 

Il volontario affiancherà la responsabile e gli utenti presso i vari 
uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche. 

2.2 Realizzazione di attività 
occupazionali 
 

Il volontario, di concerto con gli operatori, collaborerà alla 
supervisione dell’attività degli utenti. Inoltre stimolerà e 
accompagnerà gli utenti nei vari giri di attività previste nel 
territorio e nell’attività di apicoltura. 

2.3 Attività di recupero e 
distribuzione generi alimentari 
e vestiario 

Il volontario, di concerto con gli operatori e i responsabili, 
collaborerà alla supervisione delle attività degli utenti. Inoltre sarà di 
supporto all’accompagnamento nei vari giri sul territorio (Catania, 
Giarre, Acireale) per il recupero e la distribuzione del materiale 
donato. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE 

3.1. Riorganizzazione e 
pianificazione delle attività 

Parteciperà agli incontri d’équipe per il monitoraggio 
dell’andamento delle attività e la loro pianificazione settimanale, 
così da poter dare anche il suo contributo e il suo punto di vista in 
base al suo ruolo. Aiuterà a raccogliere i  bisogni degli utenti ed 
eventualmente aiuterà nella  ri-impostazione attività in base alle 
esigenze emerse. 

3.2. Attività laboratoriali In affiancamento agli educatori e ad altre figure coinvolte in questa 
fase, il volontario darà il suo contributo nell’organizzazione, 
preparazione e gestione delle attività previste, affiancando i vari 
utenti per ogni attività, sarà da stimolo e da esempio, “facendo 
insieme”. 

3.3. Attività educative Il volontario affiancherà e supporterà gli utenti nelle varie attività di 
piccola autonomia, sarà da stimolo e da esempio, “facendo 
insieme”. Sarà di supporto all’accompagnamento degli utenti nel 
territorio, presso le strutture sanitarie e presso le proprie famiglie. 
Affiancherà gli utenti nel percorso di stimolazione sensoriale (come 
la cura dell’orto) o il mantenimento scolastico. 

3.4. Attività teatrali 
 
 

Il volontario accompagna e affianca gli utenti, contribuendo alla 
realizzazione delle attività previste e creando occasioni di confronto 
positivo tra gli utenti, il tutto in affiancamento degli educatori. 
Accompagnerà i vari utenti e operatori nei luoghi dove sarà 
rappresentato lo spettacolo teatrale, parteciperà alla realizzazione 
dello spettacolo stesso. 

    

3.5. Attività ricreative Il volontario parteciperà ed accompagnerà i vari utenti nelle uscite, 
nelle attività motorie all’aperto, nelle giornate al mare, in piscina  ed 
in montagna, ai vari campi estivi ed invernali  di più giorni a cui 
parteciperanno gli utenti nei luoghi previsti. 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
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4.1. Attività di sensibilizzazione 
sul territorio 

Il volontario affiancherà le figure coinvolte in questa attività 
nella realizzazione della stessa, parteciperà in modo attivo e 
propositivo. 

4.2. Percorsi di 
sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 

Il volontario affiancherà le figure coinvolte in questa attività 
nella realizzazione della stessa, parteciperà in modo attivo e 
propositivo favorendo un incontro positivo tra gli utenti e i 
ragazzi inseriti nel percorso scolastico. 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva degli 
interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 

Al volontario potrà essere chiesto di partecipare  a qualche riunione 
d’equipe esponendo il proprio punto di vista rispetto al percorso 
dell’utente, in considerazione del suo tempo speso nel progetto. 

5.2. Incontri d’équipe per la 
valutazione di nuove proposte 
e progettualità 

Al volontario potrà essere chiesto di partecipare  a qualche riunioni 
d’equipe conclusiva esponendo il proprio punto di vista rispetto a 
nuove proposte o nuovi bisogni rilevati, in considerazione del suo 
tempo speso nel progetto. 

 

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 (*)  

 
Cooperativa Rò la Formichina 
 

N° Ruolo nella 
struttura   

Specifica 
professionalità/competenze 

Azioni 

1 Presidente e 
legale 
rappresentante 
Cooperativa Rò La 
Formichina 

Educatore e responsabile di Casa 
Famiglia.   
Diplomato in tecnico di 
laboratorio chimico-biologico. 
Presidente, educatore e 
responsabile della Cooperativa 
Rò La Formichina.  
Figura genitoriale paterna, OLP 
di riferimento per la sede.  
Esperienza di percorsi di 
inserimento occupazionale di 
minori del carcere, disabili e 
soggetti svantaggiati ed attività 
educative con adulti. 
Si occupa di intrattenere le 
relazioni con il Tribunale, Servizi 
Sociali e parrocchie. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche 
AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Vice presidente, 
responsabile 
amministrativo 
della cooperativa 
Rò La Formichina  
 
 
 

Laureata in Economia e 
Commercio 
Educatore e responsabile di Casa 
Famiglia. Figura genitoriale 
materna 
Esperienze di attività educative 
con minori-adulti disabili.  
Responsabile amministrativo 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
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 della cooperativa, si occupa del 
disbrigo di pratiche per gli 
inserimenti occupazionali, e 
pratiche amministrative 

PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Consigliere del 
consiglio 
d‘amministrazione, 
Responsabile e 
tutor delle attività 
occupazionali. 

Diploma di nautico. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione della cooperativa Rò la 
Formichina di tipo B. 
Responsabile e tutor attività 
occupazionali. Professionalità sul 
campo della falegnameria. 
Esperienza nella gestione di  
adulti con devianza ed handicap. 
Esperienza pluriennale di casa 
famiglia come figura genitoriale 
paterna.  

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
2.3. Attività di recupero e distribuzione 
generi alimentari e vestiario 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Educatore Figura educativa della 
cooperativa Rò la Formichina di 
tipo B. 
Diploma di geometra. 
Esperienza di Servizio Civile 
presso la struttura. Esperienze di 
inserimenti occupazionali per 
adulti con disagio sociale 
Esperienza nell’ambito  della 
falegnameria e dell’apicoltura. 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
2.3. Attività di recupero e distribuzione 
generi alimentari e vestiario 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 

1 Responsabile e 
coordinatrice della 
cooperativa Rò la 
Formichina di tipo 
A 
 

Educatore e responsabile di Casa 
Famiglia. Attività educative con 
minori e adulti disabili. 
Esperienza di sostegno alle 
famiglie bisognose del territorio. 
Responsabile della Compagnia 
Teatrale dell'ente. Corso di 
teatro sociale. Esperienza di 
attività teatrale all'interno del 
carcere minorile di Acireale e nel 
territorio. 
Esperienza di laboratori 
all’interno delle scuole, fa parte 
dell’equipe dell’Ente Apg 23 che 
si occupa della sensibilizzazione 
dell’integrazione della disabilità, 
attraverso l’arte (musica, danza, 
teatro) nel territorio. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività 
3.2. Attività laboratoriali 
3.3. Attività educative 
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 3.4. Attività teatrali 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Educatrice 
 
 

Figura educativa della 
cooperativa Rò la Formichina di 
tipo A. Svolge attività ricreative -
artistiche - manuali con i disabili. 
Sostegno nelle varie attività 
educative della struttura, Co-
responsabile della compagnia 
teatrale dell’ente. Esperienza 
accademia teatro vita. 
Spiccate capacità artistiche 
manuali, fa parte dell’equipe 
dell’Ente Apg 23 che si occupa 
della sensibilizzazione 
dell’integrazione della disabilità, 
attraverso l’arte (musica, danza, 
teatro) nel territorio. 
Esperienza di laboratori 
all’interno delle scuole. 
 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività 
3.2. Attività laboratoriali 
3.3. Attività educative 
3.4. Attività teatrali 
3.5. Attività ricreative e aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Psicologa 
 
 
 

Laureata in psicologia. 
Esperienza con minori disagiati e 
disabili psichici. Esperienza di 
Servizio Civile presso la 
struttura. Figura educativa della 
struttura, programmazione di 
attività individualizzate. 
Esperienza in attività ricreative e 
ludico/creative. OLP di 
riferimento per la sede 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 
AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività 
3.2. Attività laboratoriali 
3.3. Attività educative 
3.4. Attività teatrali 
3.5. Attività ricreative e aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
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nuove proposte e progettualità 

1 Musicoterapista Corso di Laurea in 
musicoterapia. professore di 
musica presso scuole medie  
Esperienza laboratoriali di 3 anni 
presso la cooperativa di tipo A, 
membro dell’equipe dell’Ente 
Apg23 che si occupa della 
sensibilizzazione 
dell’integrazione della disabilità, 
attraverso l’arte (musica, danza, 
teatro) nel territorio. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
3.4. Attività teatrali 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 

1 Tirocinante Esperienza di volontariato 
presso l ‘Ente, esperienza di 
Servizio Civile, laurea in 
pedagogia. Animatrice attività 
artistiche-laboratoriali  e 
educative. 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività 
3.2. Attività laboratoriali 
3.3. Attività educative 
3.4. Attività teatrali 
3.5. Attività ricreative e aggregative 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

 
La Casa di Alberto 

 
N° Ruolo nella 

struttura   
Specifica 
professionalità/competenze 

Azioni 

1 Educatore e tutor 
dei lavori nel 
campo 
dell’apicoltura 
 

 

Esperienza pluriennale nel 
settore. Diploma perito 
elettronico. Socio della 
cooperativa, esperienza 
pluriennale all’interno dell’Ente, 
con esperienza sia con minori 
che adulti disabili. Esperienza di 
percorsi di inserimento 
occupazionale di minori del 
carcere, disabili e soggetti 
svantaggiati ed attività 
educative con adulti. 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
PROTETTE 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
2.3. Attività di recupero e distribuzione 
generi alimentari e vestiario 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Dipendente 
 

Figura educativa. Esperienza 
pluriennale nel campo 
dell’apicoltura, esperienza 
pluriennale nell’Ente e con 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI 
PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 
1.2. Inserimento in cooperativa 
AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 
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ragazzi del carcere, disabili e 
soggetti svantaggiati. 

 

PROTETTE 
2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
2.3. Attività di recupero e distribuzione 
generi alimentari e vestiario 
AZIONE 4: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

 

 

 

5 

0 

4 

1 

25 

5 



19  

 



20 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
DIVERSA_MENTE UNICI” 

C = 25 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 40 

 

Alle suddette 40 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili ma 
che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di rilevanza. 

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

5 

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

5 
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Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in incontri 
pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, sportello 
informativo telefonico, ecc. 

5 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

C 

 

Incontro pubblico (nell’atto dell’eventuale approvazione del presente progetto) che 
illustri e chiarifichi ai giovani interessati a presentare domanda il percorso 
progettuale. Verranno inoltre presentate le esperienze di alcuni volontari che hanno 
concluso il periodo di Servizio Civile con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente 
nello stesso territorio. Volantinaggio in occasione di un evento promosso dall’Ente 
nel mese di settembre denominato UN PASTO AL GIORNO. 

7 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia Maria SS Immacolata di Dagala del Re 

- Parrocchia San Mauro Abate di S. Venerina 

- Parrocchia San Francesco d’Assisi di Giarre  

- Parrocchia Sacro Cuore di S. Venerina 

- Gruppi scout locali (territorio catanese) 

5 

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

- liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale 

- liceo psico-pedagogico Amari (Giarre) 

- istituto alberghiero di Nicolosi 

3 

Organizzazione di 5 incontri pubblici in provincia di Catania. 10  

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Comune di Santa Venerina - bacheca annunci /iniziative 

 Comune di Giarre- bacheca annunci /iniziative 

 Comune di Scicli- bacheca annunci /iniziative 

 Farmacia Bellassai –Sacro Cuore –di Santa Venerina 

 Cartoleria dell’Etna di Santa Venerina 

 Parrocchia S. Francesco d’ Assisi di Giarre 

 Conforama di Giarre – Riposto 

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

 

 

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

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

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

50 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

75 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

25euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

50 euro 

Invio lettere 
informative 

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

75 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

100 euro 

Totale spesa A: 375 euro 

 
B. Formazione specifica 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

50 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

250 euro 

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

250 euro 

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

250 euro 

Totale spesa B: 800 euro 

 
C. Risorse specifiche 
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Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione 
di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni del 
territorio 

Pagamento abbonamento Internet e spese 
telefoniche 

70 euro 

Acquisto materiale di segreteria (penne, fogli, 
quaderni, matite block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice ecc...); 

50 euro 

Quota carburante per spostamenti vari 100 euro 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 

1.1. Valutazione dei casi 
proposti e del loro 
inserimento 

Quota carburante per spostamenti 100 

Pagamento abbonamento Internet e spese 
telefoniche 

70 

Acquisto materiale di segreteria (penne, fogli, 
quaderni, matite block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice ecc...); 

50 

1.2. Inserimento in 
cooperativa 
 

Quota carburante per spostamenti 100 

Pagamento abbonamento Internet e spese 
telefoniche 

70 

Acquisto materiale di segreteria (penne, fogli, 
quaderni, matite block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice ecc...); 

50 

                                                   AZIONE 2: ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI PROTETTE 

2.1. Disbrigo di pratiche 
burocratiche 

Pagamento abbonamento Internet e spese 
telefoniche 

70 euro 

Acquisto materiale di segreteria (penne, risme di 
carta, matite, raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice); 

50 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino per i vari 
spostamenti 

100 euro 

2.2. Realizzazione di 
attività occupazionali 

Acquisto materiale vario per attività di  falegnameria 
(chiodi, viti, ecc.) 

200 euro 

Acquisto legno vario per attività di falegnameria per 
creazione arnie, cassette, mobili e icone 

500 euro 

Acquisto di barattoli per miele 200 euro 

Acquisto 5 kit per estrazione miele (tute, maschere, 
guanti) 

200 euro 

Acquisto di 1 kit per giardinaggio (stivali in gomma, 
zappe, ecc.) 

80 euro 

Quota carburante per pulmino e furgoni per 
spostamenti vari 

400 euro 

2.3. Attività di recupero e 
distribuzione generi 

Pagamento abbonamento Internet e spese 
telefoniche 

70 euro 
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alimentari e vestiario Acquisto di materiale di segreteria (penne, risme di 
carta, matite) 

50 euro 

Quota carburante per pulmino, furgone e macchina 
per i vari spostamenti 

300 euro 

                                         AZIONE 3: AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE 

3.1. Riorganizzazione e 
pianificazione delle attività 

Pagamento abbonamento Internet e spese 
telefoniche 

70 euro 

 Acquisto di materiale di segreteria (penne, risme di 
carta, matite) 

50 euro 

Quota carburante per pulmino, furgone e macchina 
per i vari spostamenti 

100 euro 

3.2 Attività laboratoriali Acquisto di materiale per attività di manipolazione 
(creta, ceramica, carta, cartelloni) 

80 euro 

Acquisto di materiale di riciclo per laboratori di 
decoupage e cucito (stoffe, fili, forbici cartoncini ecc.) 

50 euro 

Acquisto di materiale vario per pittura (colori di vario 
genere, cartelloni, ecc.) 

80 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria (pennarelli, 
tempere, a matita, colori a mano, matite, penne, 
gomme, fogli di varie misure e grandezze) 

50 euro 

Acquisto 10 giochi di società  80 euro 

Acquisto di materiali per confezionamento 
bomboniere (tulle, nastri, fiori decorativi, confetti 
ecc.) 

200 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino per 
spostamenti vari 

200 euro 

3.3 Attività educative 
 

Pagamento abbonamento internet  70 euro 

Acquisto Cd multimediali e dvd vari 40 euro 

Acquisto libri scolastici di vario livello, libri di fiabe e 
favole, 2 enciclopedie per ragazzi 

200 euro 

Acquisto 1 Kit per giardinaggio 70 euro 

Acquisto di piante e fiori vari 200 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino per 
spostamenti vari  

100 euro 

3.4 Attività teatrali Acquisto di Materiali per la scuola di clowneria e 
giocoleria (1 monociclo, palline, birilli, 3  trampoli); 

80 euro 

Acquisto costumi e materiale per scenografia 100 euro 

Spese telefoniche 20 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino per i 
viaggi per fare gli spettacoli  

200 euro 

3.5. Attività ricreative e 
aggregative 
 

Acquisto materiale per attività sportive (palle da 
calcio, basket, pallavolo) 

100 euro 

Acquisto di materiale per percorsi (birilli, cerchi, 
ostacoli) 

50 euro 

Acquisto di 9 tappetini per rilassamento 20 euro 

Acquisto 5 sacchi a pelo  100 euro 

Quota carburante per macchina e pulmino per i vari 400 euro 
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spostamenti  

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Attività di 
sensibilizzazione sul 
territorio 
 

Acquisto di materiale di cancelleria (penne, matite, 
risme di carta) 

50 euro 

Acquisto materiale per allestimento banchetti 
(gazebo e striscioni promozionali) 

100 euro 

Stampa materiale promozionale (volantini, biglietti 
da visita e cartelloni) 

150 euro 

Quota carburante per spostamenti 100 euro 

Pagamento Internet e spese telefoniche 70 euro 

4.2. Percorsi di 
sensibilizzazione 
all’interno delle scuole 

Acquisto di materiale di cancelleria (penne, matite, 
risme di carta); 

50 euro 

Quota carburante per pulmino e macchina per i vari 
spostamenti  

100 euro 

Pagamento Internet e spese telefoniche 70 euro 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in 
equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati 
raggiunti 
5.2. Incontri d'equipe per 
la valutazione di nuove 
proposte e progettualità 

Quota carburante per macchine 100 euro 

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

50 euro 

Pagamento Internet e spese telefoniche 70 euro 

Totale spesa C  6.500 
 

 

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

Rispetto all’0BIETTIVO SPECIFICO: rispondere a 6 delle richieste di accoglienza del territorio e 
personalizzare i percorsi rivolti ai 17 disabili inseriti attualmente nella cooperativa, la rete a 
sostegno del progetto 2019 DIVERSA_MENTE UNICI è costituita dai seguenti partners: 
 
PROFIT 

 Compagnia dolciaria Tomarchio Srl (Catania): in supporto all’AZIONE 3: attività educative 
e ricreative, in particolare 3.5 attività ricreative, donerà i propri prodotti da consumare 
durante le feste e momenti aggregative e darà la possibilità di fare visite guidate presso la 
propria fabbrica e punto vendita. 

 
 EFFE GRAFICA Fratantonio s.r.l. (di Pachino): in supporto all’AZIONE 4: sensibilizzazione 

del territorio, in particolare 4.1. attività di sensibilizzazione sul territorio, si propone di 
attuare agevolazioni con sconti sul materiale promozionale e di sensibilizzazione (volantini, 
brochure e manifesti). 

 
 Vecchia Aci s.r.l.: in supporto all’AZIONE 3: attività educative e ricreative, in particolare 

3.5 attività ricreative, si propone di attuare agevolazioni e sconti sulle consumazioni 
durante le uscite degli utenti a progetto. 

  
NO PROFIT 
 

 Associazione Culturale “THEATRE DEGART”: in supporto all’AZIONE 3: attività educative e 
ricreative, in particolare 3.4 attività teatrali, si propone di organizzare corsi di clowneria e 
giocoleria gratis per gli utenti a progetto. 
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 Ass.   Culturale   Danza   Khoreia, Centro   Coreutico   Accademico   di   Sicilia   (Riposto): 

in supporto all’AZIONE 3: attività educative e ricreative, in particolare 3.4 attività teatrali, 
si propone di collaborare nella creazione di nuove scenografie e balletti e in supporto 
all’AZIONE 4: sensibilizzazione del territorio, in particolare per 4.1. attività di 
sensibilizzazione sul territorio, darà la propria disponibilità a partecipare 
all’organizzazione di momenti formativi e di sensibilizzazione sul territorio (come tavole 
rotonde sulla disabilità e l’arte). 

 
 Agesci Zona Galatea, Acireale: in supporto all’AZIONE 4: sensibilizzazione del territorio, in 

particolare per 4.1. attività di sensibilizzazione sul territorio, supporterà nell’allestimento 
di bancarelle e banchetti a tema e metterà a disposizione i loro locali per attività di 
formazione/sensibilizzazione sulla disabilità. 

 
 Parrocchia “S. Venera” in S. Venerina: in supporto all’AZIONE 4: sensibilizzazione del 

territorio, in particolare per 4.1. attività di sensibilizzazione sul territorio, metterà a 
disposizione i propri locali per attività di formazione/sensibilizzazione sulla disabilità. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Le attività inserite al progetto sono funzionali al raggiungimento dell’obiettivo specifico: 
“rispondere a 6 delle richieste di accoglienza del territorio e personalizzare i percorsi rivolti ai 17 
disabili inseriti attualmente nella cooperativa”. Per la realizzazione delle attività è necessario 
l’utilizzo di risorse tecniche e strumentali specifiche ce abbiamo dettagliato nella tabella seguente. 
 

Azioni-Attività Risorse tecniche strumentali 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
 

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 

 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 

associazioni del territorio 

- 1 macchina e 2 furgoni per raggiungimento sede 
d’équipe con i vari attori sociali ed istituzionali; 
- 1 Ufficio attrezzato con pc e collegamento internet 
- 1 salone attrezzato con sedie, tavoli, videoproiettore e 
lavagna; 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc.…); 
- 2 Telefoni cellulari 

AZIONE 1: VALUTAZIONE DEI CASI PROPOSTI E INSERIMENTI IN STRUTTURA 

1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 

- 2 macchine per gli spostamenti sul territorio e gli 
incontri d’équipe 
- 1 ufficio attrezzato con pc e collegamento internet 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc.…); 
- 2 Telefoni cellulari 

1.2. Inserimento in cooperativa 
 

- 2 macchine per gli spostamenti sul territorio e gli 
incontri d’équipe 
- 1 ufficio attrezzato con pc e collegamento internet 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc.…); 
- 2 Telefoni cellulari 

AZIONE 2: ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI PROTETTE 

2.1. Disbrigo di pratiche burocratiche - 2 uffici attrezzati con pc e collegamento internet; 
- 2 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari;  
- N.Q. materiale di segreteria (penne, risme di carta, 
matite, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice ecc.); 
- 2 telefoni cellulari 
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- 1 macchina 
- 1 pulmino 

2.2. Realizzazione di attività occupazionali 
 

- N.Q. materiale vario per falegnameria (chiodi, viti, 
ecc.); 
- 1 laboratorio attrezzato per attività di falegnameria; 
- 1 laboratorio attrezzato per attività di apicoltura; 
- N.Q. Legno per creazione arnie, mobili, cassettine, 
icone, ecc.; 
- N.Q. barattoli per miele; 
- 5 Kit per estrazione miele (tute, maschere, guanti); 
- 1 furgone per l’apicoltura; 
- 1 furgone per la falegnameria; 
- 1 pulmino; 
- 1 kit per giardinaggio (stivali in gomma, zappe, ecc.); 
- 1 motozappa; 
- 2 decespugliatori. 
- 1 pulmino per spostamenti 

2.3. Attività di recupero e distribuzione generi 
alimentari e vestiario 

- 1 Ufficio attrezzato con pc e collegamento internet; 
- 1 stampante, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari;  
- materiale di segreteria (penne, risme di carta, matite 
ecc.); 
- 1 furgone per trasportare il materiale; 
- 1 pulmino; 
- 1 macchina. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE 

3.1. Riorganizzazione e pianificazione delle 
attività 

- 2 uffici attrezzati con pc e collegamento internet; 
- 2 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari;  
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc.…); 
- 1 macchina 
- 2 telefoni cellulari 

3.2 Attività laboratoriali - N.Q. materiali diversi per attività di manipolazione 
(creta, ceramica, carta, cartelloni, stoffa) 
- N.Q. Materiale di riciclo per laboratori di decoupage e 
cucito (stoffe, fili, forbici cartoncini ecc.) 
- N.Q. materiale vario per pittura (colori vario genere, 
cartelloni, ecc.) 
- 1 taglia e cuci 
- 1 macchina da cucire da tavolo 
- 1 fustellatrice Big Shot con varie fustelle  
- N.Q. materiale di cancelleria (pennarelli, tempere, a 
matita, colori a mano, matite, penne, gomme, fogli di 
varie misure e grandezze) 
- 10 giochi di società e multimediali 
- N.Q. materiali per confezionamento bomboniere 
(tulle, nastri, fiori decorativi, confetti ecc.) 
- 1 macchina e 1 pulmino per accompagnare gli utenti  

3.3 Attività educative - 1 ufficio attrezzato con pc e collegamento internet; 
- 1 tv; 
- 1 computer;  
- N.Q. cd vari multimediali e dvd; 
- 1 salone attrezzato con sedie per 30 persone con 
impianto audio-visivo e video proiettore; 
- N.Q.  libri scolastici di vario livello, libri di fiabe e 
favole, 2 enciclopedie per ragazzi; 
- 1 kit completo per giardinaggio; 
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- N.Q. piante e fiori; 
- 1 pulmino ed 1 macchina  per l’accompagnamento alle 
strutture sanitarie, famiglie ecc. 

3.4 Attività teatrali - N.Q. materiali per la scuola di clowneria e giocoleria (1 
monociclo, palline, birilli, 3 trampoli, ecc.); 
- N.Q. costumi e materiale per scenografia 
- 3 strumenti musicali per l’apprendimento dell’utilizzo 
di strumenti musicali (chitarra e percussioni); 
- 1 salone attrezzato per attività teatrali con impianto 
audio-video, vari cd musicali, vario materiale e costumi 
da scenografia; 
- 1 videocamera; 
- 1 telefono cellulare per contattare comuni, scuole e 
parrocchie del territorio; 
- 1 macchina e 1 pulmino per accompagnare gli utenti 
presso le strutture di svolgimento delle attività, per 
recarsi nei vari luoghi dove rappresentare lo spettacolo 

3.5. Attività ricreative - N.Q. materiale per attività sportive (palle da calcio, 
basket, pallavolo ecc.); 
- N.Q. materiale per percorsi (birilli, cerchi, ostacoli ecc.) 
- 9 tappetini per rilassamento 
- 5 sacchi a pelo 
- 1 pulmino ed 1 macchina per il raggiungimento delle 
sedi di svolgimento delle attività sportive esterne e 
attività riabilitative psicomotorie, campeggi estivi e 
invernali, uscite in pizzeria, pub ecc. 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Attività di sensibilizzazione sul territorio - N.Q. materiale promozionale (volantini, biglietti da 
visita e cartelloni); 
- N.Q. materiale di cancelleria (penne, matite, risme di 
carta); 
- N.Q. materiale per allestimento banchetti (gazebo, 
tavoli, e striscioni promozionali); 
- 1 pulmino; 
- 1 macchina; 
- 2 telefoni cellulari 
- 2 saloni adatti per incontri 
- 2 uffici attrezzati con pc e collegamento internet; 

4.2. Percorsi di sensibilizzazione all’interno 
delle scuole 

- 1 pulmino; 
- 1 macchina; 
- 2 telefoni cellulari per organizzazione. 
- 2 pc portatili; 
- 1 videocamera 
- 2 uffici attrezzati con pc e collegamento internet; 
- N.Q. materiale di cancelleria (penne, matite, risme di 
carta); 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi effettuati 
e dei risultati raggiunti 
 
5.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

- 2 macchine per raggiungimento sede d’équipe con i 
vari attori sociali ed istituzionali; 
- 1 ufficio attrezzato con pc e collegamento internet 
- 1 salone attrezzato con sedie, tavoli, videoproiettore e 
lavagna; 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
matite, block notes, risme di carta A4 e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice ecc.); 
- 2 telefoni cellulare. 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
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27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

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

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V. le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Casa famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina 

(CT) 
g) Casa Famiglia Shalom Abbà, Via Augusto Righi 38/A, Catania (CT) 
h) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 
i) Casa dell’Annunziata, via Amerigo Vespucci 7, Reggio Calabria (RC) 

 

 

 

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. 

NESSUNO 

NESSUNO 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale. 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° e 

9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  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. 
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Pertanto è previsto che i corsi di formazione specifica siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina (CT) 
b) Casa Famiglia Shalom Abbà, Via Augusto Righi 38/A, Catania (CT) 
c) Casa Famiglia Il granellino di senapa via Modena 9, Catania (CT) 
d) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 
e) Casa dell’Annunziata, via Amerigo Vespucci 7, Reggio Calabria (RC) 
f) Casa Famiglia Madre della Resurrezione, contrada Castellana fondo 7- Catania (CT) 
g) Casa Famiglia S. Chiara contrada S. Rosalia scn, Scicli (RG) 
h) Casa s. mari via Marsala 157, Trapani (TP 
i) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   

 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

 

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

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del 
formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche  Modulo formazione 

IABICHINO CONCETTA 

NATA A SCICLI (RG) IL 

 27-02-1979 

BCHCCT79B67I535B 

 

Responsabile di casa famiglia. 
Referente locale del Servizio Obiezione 
e Pace. Esperienza pluriennale di 
formazione a obiettori di coscienza e 
volontari, figura di RLEA- formatrice 
generale e specifica. Ha partecipato a 
tavole rotonde sul servizio civile sia 
livello regionale che nazionale. Ha 
svolto il Servizio Civile presso l'ente. 
Esperienza pluriennale di gestione di 
disabili e minori con forti disagi. Ha 
partecipato a diversi. Fa parte 
dell’equipe gestionale dell’Ufficio 
centrale di Rimini, come figura di 
riferimento nel territorio del Sud 
(Sicilia e Calabria). 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto 2019 
DIVERSA_MENTE UNICI  

Modulo 10: Il progetto 2019 
DIVERSA_MENTE UNICI  

Modulo 16: Il progetto 2019 
DIVERSA_MENTE UNICI  

LUBATTI LAURA 

NATA A MONDOVÌ (CN) IL 
07/04/1963 

LBTLRA63D47F351X 

Responsabile di casa famiglia. Ha 
partecipato ad incontri di 
sensibilizzazione sul Servizio Civile sul 
territorio. Ha partecipato a diverse 
tavole rotonde sul territorio 
riguardanti la disabilità su diversi livelli: 
accoglienza, gestione, affettività dance 
e teatro ability. Animatrice di una 
compagnia teatrale per ragazzini 
disagiati e portatori di handicap. 

Animatrice zona sud  del servizio 
comunicazione e foundraising. 

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

D' ANTONIO MARTA 

NATA A CATANIA IL 

Responsabile casa famiglia. Esperienza 
pluriennale nell’accoglienza di minori e 
disabili. Responsabile servizio 
accoglienza dell'ente in Sicilia e 

Modulo 14: Inserimento di un disabile 
in struttura, accompagnamento verso 
l'autonomia  
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07/10/1982 

DNTMRT82R47C351H 

Calabria. Collabora e interagisce coi 
Tribunali per minori Siciliani , collabora 
coi vari servizi Sociali del territorio 
siciliano e calabrese. 

D’ANGELO BRUNA 

NATA A CATANIA 
IL19/11/1986 

DNGBRN86S59C351E 

Laurea magistrale in cooperazione 
internazionale e tutela diritti umani e 
dei beni etno-culturali. Esperienza di 2 
anni come Coordinatrice di una 
struttura Apg XXIII di minori immigrati, 
esperienza di volontariato presso l’Ass. 
Papa Giovanni in Bangladesh e in un 
progetto anti- tratta; esperienza  di 
servizio civile presso l’ente. 

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

 

LOVATO MARCO 

NATO A LEGNAGO(VR) 

IL 22/05/1966 

LVTMRC66E22E512R 

Responsabile casa famiglia, con 
esperienza di animazione in carcere e 
quartieri a rischio. Esperienza 
pluriennale di accoglienza di minori e 
disabili. Esperienza in attività legate 
alla lotta alla mafia. Animatore 
generale delle case famiglia per Apg23. 
Esperienza di 20 anni come 
responsabile dell’ente per la zona di 
Acireale. Presidente pluriennale  della 
cooperativa RO’ LA FORMICHINA, 
associato del consorzio cooperative 
dell’APG23. 

Modulo 4: La cooperativa sociale A e B 
dell’APG23 

CHIARENZA ANTONIO 

NATO A CATANIA  

IL 12/11/1968 

CHRNTN68S13C351N 

 

Responsabile di casa famiglia. 
Esperienza pluriennale come 
animatore del servizio Obiezione e 
pace. Esperienza di formazione a 
obiettori di coscienza e volontari. 
Esperienza pluriennale nell’accoglienza 
di minori e disabili. Esperto di gestione 
delle risorse umane. Competenze 
specifiche in materia sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 DIVERSA_MENTE 
UNICI” 

 

MURATORI MARIO 

NATO AD ALESSANDRIA 
(AL) 

IL 18/05/1964 

MRTMRA64E18A182A 

Responsabile di casa famiglia. 
Animatore, per l’ente, nelle carceri 
minorili del territorio. Esperienza 
pluriennale nell’accoglienza di minori e 
disabili e varie forme di devianza e 
disagio. ANIMATORE del servizio 
accoglienza e condivisione zona sud 
dell'ente, in modo particolare segue 
l’area degli adulti. 

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

 

GENTILE ROSALBA 

NATA A CATANIA  

IL 31/07/1953 

GNTRSB53L71C351B 

Laureata in scienze politiche. Esperta di 
affido familiare, politiche sociali, 
politiche di sviluppo. Impiegata presso 
l’Ufficio Affido Familiare del Comune di 
Catania. Fa parte dell'equipe 
accoglienza siciliana dell'ente. 
Esperienza pluriennale nel settore 
della disabilità, con diverse accoglienze 
negli anni di minori e adulti con grave 

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

PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

NATA A CATANIA  

IL 08/12/1980 

PPPMCN80T48C351R 

Laureata in Psicologia, ha partecipato a 
diversi corsi sulla relazione d' aiuto, 
educatrice presso un centro diurno per 
disabili 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 

Modulo 5: Approfondimento su 
disabilità fisica e/o psichica 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

LIZZIO TERESA 

NATA A CATANIA  

IL 25/04/1981 

LZZTRS81D65017K 

 

Esperienza pluriennale sull’accoglienza 
di soggetti disabili e minori, fa parte 
della pastorale familiare della diocesi 
del territorio, sensibilizzando le 
famiglie sull’accoglienza e sulla 
disabilità. Ha svolto, diversi anni fa, 
servizio civile presso l’ente, collabora 
nella formazione specifica ai volontari, 
con un certo accompagnamento per 
quanto riguarda il ruolo del volontario. 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
DIVERSA_MENTE UNICI” 

 

BARBAROSSA EDOARDO  

NATO A CATANIA  

IL 11/12/1961 

BRBDRD61T11C351Y 

Laureato in giurisprudenza, 
coordinatore e gestore di strutture e 
servizi socio-assistenziali-sanitari-
educativi dal 1988 ad oggi. Esperienza 
pluriennale nell’ ambito della disabilità. 
Segue l’ambito della disabilità 
all’interno dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, zona sud. 

Modulo 8 : La normativa 

 

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 

CHIARENZA ANTONIO 
Nato a Catania (CT) il 
12/11/1968 
CHRNTN68S13C351N 

Esperienza nel capo dell’informazione e 
formazione dei dipendenti in materia di 
Sicurezza negli ambienti di lavoro; fino al 
2013 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nei luoghi di 
Lavoro (RSPP) 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, al 
fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali 
e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al meglio 
le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, 
qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
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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 una formazione a distanza attraverso una 
specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale didattici 
multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti di 
utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 
specifica. 
 

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

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

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

servizio. 

 

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

 
Modulo Durata Formatore 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

- visita ad alcune realtà dell’ente  

4h IABICHINO 
CONCETTA 

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; 

4 h 
 
 

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed introduttivi;  

- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

- Le principali fasi della relazione di aiuto;  

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

- Presa in carico della persona aiutata;  

- Comunicazione, ascolto ed empatia;  

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

- Gestione della rabbia e dell’aggressività;  

8h PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

Modulo 4: La cooperativa sociale A e B dell’APG23 

- Storia delle cooperative sociali dell’ente; 

- normativa e gestione della struttura;  

- il contributo della cooperativa A e B. nell’ambito della 
disabilità 

4h LOVATO MARCO 

Modulo 5: Approfondimento su disabilità fisica e/o psichica 

- Il vissuto psicologico della persona con handicap 

- Le principali forme di handicap psichico  

- Aspetti generali dei disturbi mentali:  

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

- I sistemi diagnostici; 

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

- Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative 

8h MURATORI 
MARIO 
 
  
PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 
DIVERSA_MENTE UNICI”  

- 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 

 
IABICHINO 
CONCETTA 

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

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

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

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

- il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che 
intervengono nell’ambito della disabilità 

6h GENTILE ROSALBA 

Modulo 8: La normativa 

- Analisi della normativa del territorio sul tema della 
disabilità 

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative  

- Applicazione delle normative e criticità  

4h BARBAROSSA 
EDOARDO 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 DIVERSA_MENTE 
UNICI” 

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 
“2019 DIVERSA_MENTE UNICI ” 

4h CHIARENZA 
ANTONIO 

Modulo 10: Il progetto “2019 DIVERSA_MENTE UNICI”  
Verifica, valutazione ed analisi di:  

4h IABICHINO 
CONCETTA 
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- Obiettivi e attività del progetto;  

- Risposta del progetto alle necessità del territorio  

- Inserimento del volontario nel progetto  

- Necessità formativa del volontario 

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto “2019 DIVERSA_MENTE UNICI” 

- 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 LIUBATTI LAURA  

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

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione 
d’aiuto  

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2019 
DIVERSA_MENTE UNICI” 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione 
con...I DISABILI 

4h D’ ANGELO 
BRUNA 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel “2019 
DIVERSA_MENTE UNICI” 

- 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 LIZZIO TERESA  

Modulo 14: Inserimento di un disabile in struttura, 
accompagnamento verso l'autonomia 

 L’inserimento di un disabile adulto in una struttura di 
accoglienza: dal benvenuto alla gestione;  

 Valorizzazione e sviluppo delle singole abilità nei vari ambiti 
(cognitivo, sociale, affettivo e laddove possibile 
occupazionale); 

 Organi di servizio competenti: collaborazione territoriale 
tra Servizi Sociali, enti e Tribunali per minorenni e/o adulti.  

 

3h D’ ANTONIO 
MARTA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

- L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione 
d’aiuto; 

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario 
all’interno del progetto “2019 DIVERSA_MENTE UNICI”: 
riflessione e confronto su situazioni concrete;  

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

8h PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

Modulo 16: Il progetto “2019 DIVERSA_MENTE UNICI” 
- Competenze intermedie del volontario  

- Andamento del progetto 

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

4h IABICHINO 
CONCETTA 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 
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Modulo 2: Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 

Entro il primo mese 
4 h  

 
 

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

Modulo 4: La cooperativa sociale A e B 
dell’APG23 

Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento su disabilità fisica 
e/o psichica 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 DIVERSA_MENTE 
UNICI” 

Entro il secondo mese 3 h 

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

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 DIVERSA_MENTE UNICI” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 DIVERSA_MENTE 
UNICI” 

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 DIVERSA_MENTE 
UNICI” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Inserimento di un disabile in 
struttura, accompagnamento verso 
l'autonomia 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 DIVERSA_MENTE 
UNICI” 

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 


