
1  

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 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA 

 

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

 

Settore: assistenza 
Ambito: 6. donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

 

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”. La Comunità opera concretamente in favore delle ragazze schiavizzate fin dai 
primi anni ’90 quando Don Oreste ha dato inizio all’esperienza della condivisione di strada 
incontrando in piccoli gruppi le donne costrette a prostituirsi in strada. 

 

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

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

la realizzazione del progetto (*) 

 

Il progetto “2019 Oltre la strada c’è la vita” si sviluppa su cinque province italiane distribuite su 
quattro regioni e ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e 
supportare le ragazze che scelgono di uscire dalla strada e di intraprendere percorsi di 
protezione sociale. Di seguito riportiamo le strutture coinvolte suddivise per provincia e 
comune. 

Provincia/Città 
metropolitana 

Comune Struttura 

Massa Carrara Mulazzo Casa famiglia San Damiano 

Bologna Bologna Casa famiglia Pamoja 

Rimini Rimini Casa per ragazze S. Maria Maddalena 

Ancona Fabriano Casa famiglia Tra le nuvole 

Ancona Arcevia Famiglia aperta Santa Chiara 

Bari Castellana Grotte Casa Famiglia Nseba: Il grande volo 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

La provincia di Massa-Carrara è una provincia italiana della Toscana con 195.849 
abitanti distribuiti su una superficie di 1.154,68 km². Comprende 17 comuni, è l’ultima 
provincia toscana per numero di abitanti ed è all’ottavo posto per superficie tra le dieci 
province toscane. Il comune di Mulazzo si estende su 62,51 km² e conta 2.425 abitanti. 

Nel 2017 le esportazioni della provincia sono cadute del 10,3% rispetto all’anno precedente 
ma, grazie alla diminuzione dell’offerta di lavoro, la disoccupazione è in leggero calo (-3,9%). 
Un debole segnale di criticità è costituito dalla dinamica del reddito disponibile per le famiglie, 
che, seppure in aumento non troppo distante dalla media regionale, manifesta la dinamica più 
modesta della regione. In base agli ultimi dati Istat disponibili, i nuclei familiari presenti in 
provincia di Massa Carrara sono 89.091. 

Il fenomeno della tratta di esseri umani è stato internazionalmente definito in un protocollo 
addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite, come “reclutamento, trasporto, 
trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della 
forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una 
posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di 
ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per fini di 
sfruttamento”. Nella convenzione è anche espressamente dichiarato che il consenso di una 
vittima allo sfruttamento è irrilevante laddove vengono utilizzate forme di coercizione. Gli 
elementi centrali della tratta sono dunque il reclutamento e l’utilizzo di mezzi coercitivi allo 
scopo di sfruttare le vittime. In Italia, secondo i dati ONU, si stima siano tra le 75mila e 120mila 
le donne che si prostituiscono, sia sulle strade sia al chiuso. Il 65% è in strada, il 37% è 
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minorenne, tra i 13 e i 17 anni. Provengono da Nigeria (36%) Romania (22 %) Albania (10,5%) 
Bulgaria (9%) Moldavia (7%), le restanti da Ucraina, Cina e altri paesi dell’Est. Nove milioni sono 
i clienti, con un giro d’affari di 90 milioni di euro al mese. 

Il fenomeno della tratta è presente in Toscana ormai da molti anni e continua a crescere 
considerevolmente e ad assumere connotazioni diverse e più complesse. In questi ultimi anni il 
fenomeno coinvolge in modo particolare la continua ondata di migranti e minori non 
accompagnati e l’aumento della complessità del fenomeno necessita di ripensare 
continuamente alle modalità di intervento. Inoltre, secondo quanto riportato nel rapporto 
criminalità organizzata 2018 condotto dalla Scuola Normale di Pisa, lo sfruttamento della 
prostituzione rappresenta l’11% delle attività in cui sono coinvolti i gruppi criminali mafiosi 
presenti in Toscana. 

Secondo il Nono Rapporto sulla violenza di genere in Toscana 2017, le donne che si sono rivolte 
ai centri antiviolenza dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono 212 nella provincia di Massa 
Carrara. La maggior parte di queste hanno subito violenze sessuali dal partner o da ex partner e 
in maggioranza sono straniere. Di seguito riportiamo due tabelle che mostrano i tipi di violenze 
dichiarate dalle donne e i servizi richiesti in tutti i centri antiviolenza della Toscana.  

 
Grafico n° 1 Donne che si sono rivolte per la prima volta ai centri nel 2016-17 per cittadinanza e tipo di 

violenza in Toscana – Fonte: Nono Rapporto sulla violenza di genere in Toscana 2017 

 2016-17 

Informazioni 59,8 

Consulenza legale 31,4 

Assistenza psicologica 31,4 

Ascolto 35,7 

Assistenza sanitaria 0,8 

Protezione 7,1 

Assistenza nelle procedure relative al percorso di sostegno 10,3 

Altro 7,4 

Tabella n° 1 Donne che si sono rivolte ai centri per tipo di servizio richiesto – Fonte: Nono Rapporto sulla 
violenza di genere in Toscana 2017 

In Toscana dal 2016 è attivo il Sistema Antritratta Toscano Interventi Sociali promosso dalla 
Società della Salute Zona Pisana in sinergia con la regione con l’obiettivo di contrastare la tratta 
e promuovere i diritti delle vittime. Le unità di strada nascono dalla necessità di avvicinare ed 
entrare in relazione con utenze che difficilmente si rivolgerebbero ai servizi di un territorio e di 
conseguenza intraprenderebbero percorsi di cambiamento. Le azioni delle unità di strada 
hanno come finalità principale quella di indirizzare le persone verso percorsi di affrancamento 
dalle condizioni di sfruttamento e di avviamento a percorsi di accoglienza e di offrire 
informazioni relative alla legislazione sull’immigrazione e sui servizi sanitari, amministrativi e 
legali presenti sul territorio. La tabella qui sotto mostra i dati raccolti dalle unità di strada 
coinvolte nel progetto SATIS in provincia di Massa Carrara e nella regione. 
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 Uscite Contatti Nuovi Nazionalità 
prevalenti 

Fascia di 
età 

Massa 
Carrara 

28 282 5 Romania 18-25 

Totale 242 2897 165 Nigeria e 
Romania 

18-25 

Tabella n° 2 Dettaglio dati settembre 2016-febbraio 2017 – Fonte: progetto SATIS 

Il progetto SATIS prevede anche l’attivazione di un numero verde regionale antitratta a 
sostegno delle vittime che coordina la fornitura di servizi quali i mediatori linguistico culturali, 
l’attivazione di procedure di presa in carico in emergenza e attività di consulenza. Il grafico qui 
sotto mostra le segnalazioni al numero verde nazionale. 

Grafico n° 2 Segnalazioni al numero verde – Fonte: progetto SATIS 

Per quanto riguarda invece il numero verde anti-tratta nazionale, nel 2017 le chiamate totali 
sono state 4.033 rispetto al 2016 quando furono ricevute 1.462 chiamate. Di queste, se nel 
2016 le segnalazioni per tratta sono state appena 390 (di cui l’11% riguardanti minori), 
rappresentando il 23% sul totale delle chiamate, nel 2017 le segnalazioni per tratta sono state 
224 (di cui il 5,5% riguardanti minori), rappresentando una quota minore sul totale delle 
chiamate rispetto al 2016 (-42,5%). 
In Toscana è fortemente attiva la rete territoriale di contrasto alla violenza di genere e nel corso 
del 2017 si sono tenuti una serie di incontri tra i referenti territoriali delle reti sia a livello 
provinciale che di ambito di zona. In questi incontri è stato individuato un nucleo di tre temi sui 
quali orientarsi e che rappresentano tre prospettive necessarie da cui aggredire il fenomeno. I 
focus individuati sono la formazione degli operatori, i percorsi di autonomia e la prevenzione e 
sensibilizzazione. 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII all’interno del progetto SATIS realizza programmi di 
protezione sociale destinati a donne vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale con 
adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza idonei al recupero fisico e psicologico alle 
vittime. La casa famiglia San Damiano opera in base ad un progetto educativo che di volta in 
volta viene adattato alle esigenze delle ospiti e che viene realizzato nell’ottica di un approccio 
multidisciplinare ed integrato, fondato sulla tutela dei diritti umani e la promozione 
dell’autonomia delle vittime. La struttura, nata nel 1994, ha sempre accolto ragazze che 
uscivano dalla strada, alcune con figli a carico e altre con problematiche psichiatriche. I posti in 
struttura sono 6 e c’è un continuo cambio: appena una ragazza conclude il progetto ne arriva 
una nuova. Ad oggi sono accolte 6 vittime di tratta di età compresa tra 19 e 41 anni, 5 di 
nazionalità nigeriana ed una italiana. Una ragazza di 25 anni nigeriana è inoltre madre di un 
bimbo di 1 anno e la ragazza italiana di 25 anni presenta alcuni disturbi mentali. Queste donne 
hanno tutte alle spalle esperienze dolorose e le ragazze straniere anche un difficile viaggio dalla 
Nigeria che le ha portate fino a qui. Adesso, però, sono desiderose di iniziare una nuova vita e di 
riappropriarsi del proprio futuro nel territorio di accoglienza, hanno bisogno e voglia di 
quotidiana normalità, di tornare cioè ad una vita normale in cui possono lasciarsi alle spalle il 
vissuto e i ricordi ad esso collegati. Presupposto fondamentale per iniziare un percorso volto 
all’autonomia è proprio la conoscenza della lingua italiana in quanto è il maggiore ostacolo verso 
una vita in autonomia e integrata nel territorio. Per questo appena arrivano in struttura vengono 
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iscritte a corsi d’italiano e vengono organizzati corsi di supporto interni alla struttura. Le ragazze 
nigeriane inoltre hanno bisogno di regolarizzare la loro posizione in Italia in quanto al loro arrivo 
sul territorio nazionale non hanno avuto modo di intraprendere alcun percorso per 
l’ottenimento del permesso di soggiorno a causa della situazione di schiavitù in cui si trovavano. 
Gli operatori affiancano le ragazze in tutte queste attività e le aiutano a riappropriarsi del loro 
essere persone soggetti di diritti. Particolare attenzione viene dedicata alla donna con il bimbo di 
1 anno che viene supportata anche nel ruolo di madre. 
La casa famiglia San Damino dedica molto impegno alla sensibilizzazione della cittadinanza sul 
fenomeno della tratta, in particolare organizza la staffetta podistica “Un’altra strada è possibile” 
all’interno della campagna nazionale dell’associazione “Questo è il mio corpo”. La staffetta parte 
da Viareggio e arriva a Firenze e vuole sensibilizzare la cittadinanza alla tematica della tratta nel 
suo aspetto più evidente, la prostituzione, in quanto il tragitto attraversa proprio le strade luoghi 
di prostituzione. L’evento è organizzato dall’ass. Papa Giovanni XXIII insieme ad un cartello di 
associazioni, inizia nel pomeriggio e termina il pomeriggio del giorno successivo ed è svolta da 
podisti che partecipano volontariamente. In ogni tappa inoltre intervengono esponenti del 
mondo politico ed ecclesiastico e si raccolgono le firme per la campagna; solitamente l’evento 
raggiunge circa 500 persone. Un altro evento rilevante che organizza l’associazione e che 
raggiunge circa 300 persone è l’organizzazione di un evento di promozione dei diritti delle donne 
in occasione della giornata contro la violenza delle donne. 
Nel tempo la comunità ha elaborato un proprio metodo per l’intervento in strada e ha realizzato 
interventi su vari livelli: sensibilizzazione, intervento di strada e accoglienza. Ad oggi sono attive 
25 unità di strada dell’associazione distribuite su diverse regioni. L’unità di strada è finalizzata ad 
istaurare un rapporto di fiducia con le ragazze, a condividere con loro la situazione di sofferenza 
e a restituire la dignità a persone umiliate e per questo emarginate da tutti. L’obiettivo del 
contatto è quello di far conoscere alle ragazze la possibilità di abbandonare la loro situazione di 
schiavitù, garantendo loro un sostegno in ogni fase del loro cammino di liberazione. L’unità di 
strada è formata da almeno 3 persone, di cui una è il referente di zona per il servizio che è 
dotato di telefono cellulare sia per risolvere situazioni di emergenza sia per lasciare un recapito 
alle ragazze. Di seguito riportiamo la tabella con i dati dell’unità di strada attiva sulla provincia di 
Massa Carrara. Le vittime di tratta che ha incontrato l’unità di strada nel 2017 sono 80. 

DATI 2017 UNITÀ DI STRADA 

ZONA FREQUENZA DESTINATARI CONTATTI N° CONTATTI 
PER USCITA 

NAZIONALITÀ 
PREVALENTE 

Massa Carrara Settimanale Vittime di 
tratta 

438 8 Rumena, 
Albanese, 
Nigeriana 

Durante le uscite, gli operatori di strada lasciano alle ragazze del materiale informativo in cui 
vengono esplicitati i servizi offerti dall’associazione e il numero del referente dell’associazione 
attivo 24 ore su 24. Il testo presente sul volantino è tradotto in diverse lingue affinché possa 
essere compreso da più donne possibili: inglese, albanese, rumeno, cinese, russo arabo e 
albanese. 
Le attività svolte nell’anno 2017-18 sono le seguenti: 

- corsi di apprendimento di italiano – 1 volta a settimana 

- Accompagnamento per visite sanitarie - 1 volte a settimana 

- Accompagnamento presso uffici pubblici e questura per il disbrigo di pratiche 
burocratiche - 1 volta a settimana 

- laboratorio di cucina – 2 volte a settimana 

- laboratorio creativo manuale – 1 volta ogni 2 settimane 

- incontri di sensibilizzazione nelle scuole – 6 incontri all’anno con 6 classi 

- organizzazione di due eventi di sensibilizzazione sul territorio – 2 volte all’anno 

- Interventi delle unità di strada – 1 volta a settimana 

- Attività aggregative sul territorio – 1 volta al mese 

- Attività di collaborazione con le parrocchie del territorio – 2 volte all’anno 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

La Città Metropolitana di Bologna si estende su una superficie di 3.702,32 km² e conta 
1.011.291 abitanti distribuiti su 55 comuni. Bologna, con 389.261 abitanti su una superficie di 
140,86 km², è il comune più grande della regione per popolazione residente ed è anche il 
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comune con maggiore densità di popolazione della città metropolitana. 

Nel maggio 2018 la giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso, in commissione Parità, i 
dati delle unità di strada afferenti al progetto regionale riferiti al 2017. Secondo questi dati, le 
persone che si sono prostituite in strada in Emilia-Romagna sono state 2.500 di cui circa 800 
incontrate per la prima volta, di queste 800 quasi la metà sono nigeriane (450), 120 rumene, 50 
albanesi e 40 originarie dell’Est Europa. Il progetto “Oltre la Strada” è attivo dal 1996 e nel 
corso dei 18 anni di attività monitorati da database si sono contate circa 3.100 persone prese in 
carico nei programmi attivi su tutta la regione con una media di 170 nuove all’anno. Tra i tipi di 
sfruttamento quello sessuale è al primo posto con 75,65% e a seguire quello lavorativo con il 
14,72%. 

La tratta degli esseri umani continua a rappresentare una piaga di preoccupante attualità, 
capace com’è di estrinsecarsi in forme che, nel corso del tempo, subiscono evoluzioni e 
trasformazioni, adeguandosi rispetto alle condizioni delle vittime, ai contesti di provenienza, 
alle capacità di riorganizzarsi dei gruppi criminali dediti al traffico di migranti. Alla tratta a 
scopo sessuale, oggetto nel corso degli anni di continue trasformazioni sotto il profilo dei 
tragitti, della struttura delle organizzazioni criminali e delle modalità di coercizione esercitate 
sulle vittime, si sono sovrapposti altri contesti di sfruttamento, quali quello nell’ambito del 
lavoro, delle attività illecite, dell’accattonaggio e dello sfruttamento a scopo di espianto di 
organi o di adozioni illegali internazionali. L’Italia, paese di destinazione ma anche di transito 
delle rotte individuate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, è un territorio 
fortemente coinvolto da tale fenomeno. I dati statistici relativi alle presunte vittime della tratta 
sono da sempre di difficile acquisizione, stante il carattere estremamente sommerso del 
fenomeno e la difficoltà delle Autorità di intercettare le vittime stesse. 
Per un'efficace azione di contrasto allo sfruttamento della prostituzione risulta necessario 
attuare un lavoro in rete e l’associazione, grazie alla diffusione capillare delle sue strutture, è 
fortemente radicata nel territorio. Allo stesso tempo, proprio grazie a questa capillarità, ha a 
disposizione una lettura unitaria del fenomeno che permette un rapporto con istituzioni e altri 
organismi del terzo settore operanti in questo ambito. In particolare sono stati avviati rapporti di 
collaborazione o convenzione con Ministero dell'Interno, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, 
Questure, Forze dell'Ordine, Aziende Sanitarie Locali, Associazioni di volontariato, Cooperative 
del Terzo Settore, Organismi ecclesiali e religiosi ed imprese. La vasta diffusione sul territorio 
nazionale permette inoltre di tutelare l'incolumità delle ragazze che hanno scelto di lasciare la 
strada ed eventualmente di denunciare i loro sfruttatori in quanto, per impedirne il 
ritrovamento da parte del racket, è possibile l'accoglienza in province o regioni diverse da quella 
di provenienza. Le strutture inserite a progetto collaborano strettamente secondo una dinamica 
di rete accogliendo le vittime e predisponendo specifici programmi. 
In collaborazione con altre due associazioni bolognesi, l’associazione partecipa al progetto 
regionale Oltre la Strada, coordinato dalla regione Emilia-Romagna. Attraverso questo progetto 
si sviluppano interventi e programmi di assistenza ed integrazione sociale rivolti a persone 
vittime di sfruttamento e tratta presenti nell’area Metropolitana. I servizi sociali e le forze 
dell’ordine segnalano i casi da inserire in percorsi di reinserimento e la comunità si attiva per 
l’attuazione dei percorsi di accoglienza e messa in sicurezza delle vittime. Le vittime, dopo esser 
state prese in carico, rimangono fino alla loro completa autonomia. Inoltre l’associazione nel 
territorio bolognese è l’ente di riferimento per la Commissione Territoriale Richiedenti Asilo c/o 
la Prefettura di Bologna e svolge per essa le valutazioni di rischio delle donne richiedenti asilo. In 
particolare con il comune di Bologna, l’ente collabora da più di 18 anni. 
Sul territorio bolognese l’associazione accoglie attualmente 55 vittime di cui 24 accolte nel 2017 
attraverso il progetto Oltre la Strada. Sono 6 le strutture che accolgono le ragazze mentre la casa 
famiglia Pamoja è la struttura di gestione delle altre sedi. Di seguito riportiamo alcuni dati 
riguardanti i canali di accesso all’accoglienza e le caratteristiche dell’utenza. 

Canali di accesso all’accoglienza % 

Autonomamente 5% 

Forze dell'ordine 21% 

Avvocato 3% 

Numero Verde 4% 

Organismi religiosi 7% 
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Altri progetti 7% 

Servizi sociali 29% 

Sindacato 1% 

Strutture sanitarie 3% 

Unità di strada 20% 

Tabella n° 3 Canali di accesso al progetto – Fonte: APG23 

Classe d’età 

< 18 / 

18/24 28 

25/29 11 

> 29 16 

Grado di scolarizzazione 

Nessuno 2 

Elementare 31 

Medio 17 

Superiore 2 

Universitario 2 

Motivazioni di ingresso in Italia 

Promessa di matrimonio 1 

Promessa di lavoro 41 

Vendita da parte del nucleo d’origine 1 

Relazione affettiva 7 

Non pervenuta 5 

Informazioni sui permessi di soggiorno 

Forniti di permesso di soggiorno 18 

In attesa di permesso di soggiorno 1 

Senza permesso di soggiorno 32 

Nazionalità 

Nigeria 35 

Romania 8 

Russia 1 

Ucraina 1 

Serbia e Montenegro 1 

Georgia 1 

Non determinata 8 

Tabella n° 4 Caratteristiche dell’utenza – Fonte: APG23 

All’interno delle strutture per le ragazze inizia un percorso in cui loro stesse sono protagoniste 
attive e che hanno liberamente scelto di intraprendere. L’accoglienza in tutte le strutture della 
comunità è caratterizzata da un contesto di carattere familiare che è ideale per istaurare 
rapporti di fiducia con le ragazze. Gli operatori accompagnano le ragazze in questo percorso di 
progressivo raggiungimento dell’autonomia supportandole nel loro reinserimento in società e 
nel riconoscimento del loro esse donne. In particolare gli operatori le supportano 
nell’assistenza sanitaria dall’iscrizione al sistema sanitario nazionale e dallo screening sanitario 
d’ingresso alle varie visite mediche e specialistiche e ai percorsi di educazione alla salute. Molte 
di loro sono accompagnate e supportate dal punto di vista legale in quanto sprovviste di 
permesso di soggiorno e tutte sono aiutate nella compilazione del curriculum vitae e 
nell’orientamento verso tirocini formativi o corsi di formazione professionale. Spesso vengono 
contattati dei mediatori culturali in quanto le ragazze non parlano l’italiano, a volte nemmeno 
l’inglese, e il loro ruolo risulta fondamentale in questi casi. Infine, oltre alla consulenza sanitaria 
e legale, alle ragazze viene offerta anche quella psicologica: ci sono degli psicologi a loro 
disposizione che inizialmente aiutano le ragazze a rielaborare le problematiche e i traumi 
vissuti e in seguito le supportano anche nell’individuare le proprie competenze e nell’orientarsi 
rispetto a percorsi educativi e professionalizzanti. 

La comunità è fortemente impegnata anche in percorsi di fuoriuscita ed emersione del 
fenomeno della tratta e dello sfruttamento. Nel territorio bolognese sono attive 2 unità di 
strada che escono 1 volta a settimana, una esce verso sera e ha come destinatari le vittime di 
tratta mentre l’altra esce di giorno e si rivolge a vittime di accattonaggio ed elemosiniere 
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perché anche dietro questo fenomeno si nasconde sfruttamento e tratta. Le vittime di tratta 
incontrate nel 2017 e alle quali è stato offerto un percorso di fuoriuscita sono 258. 

DATI UNITÀ DI STRADA 2017 

Zona Frequenza Destinatari N° contatti 
per uscita 

Contatti Età 
prevalenti 

Nazionalità prevalenti 

Bologna 1 volta a 
settimana 

Vittime di 
tratta 

25 370 17-40 Nigeria, Romania, 
Ucraina, Bosnia-
Herzegovina, Georgia 

Bologna 1 volte a 
settimana 

Elemosiniere 6 40 30-50 Romania 

Ogni unità di strada è formata a operatori e volontari, un operatore per unità è il referente del 
servizio dotato di telefono cellulare. Ogni tanto escono in strada anche alcune ragazze inserite 
in struttura che hanno già concluso il percorso di reinserimento in società e che scelgono di 
aiutare altre donne che stanno vivendo ciò che loro hanno già superato. Le ragazze che sono 
ancora in strada si fidano di loro e spesso, se sono della stessa nazionalità, parlano nella loro 
lingua madre cosicché sia più facile per loro esprimersi e rapportarsi con gli operatori. 

Le attività svolte nell’anno 2017-18 sono le seguenti: 

- corsi d’italiano - 3 volte a settimana 

- laboratorio ricreativi - 1 volta alla settimana 

- accompagnamento presso centri per l’impiego per ricerca tirocini e lavoro – 1 volta al 
mese 

- accompagnamenti presso psicologi e specialisti - 1 volta ogni 2 settimane 

- accompagnamenti per disbrigo pratiche burocratiche e legali per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno - 2 volte al mese 

- incontri di sensibilizzazione - 5 incontri all’anno 

- Unità di strada - 1 volta a settimana 

- Uscite/gite sul territorio - 1 volta al mese 

PROVINCIA DI RIMINI 

La provincia di Rimini ha raggiunto quota 337.325 abitanti su una superficie di 864,88 km² 
mentre il comune di Rimini conta 149.403 abitanti che vivono su una superficie di 135,71 km². 
Secondo i dati del “Rapporto sull’economia - 2017” uscito a settembre 2018, in provincia il 
tasso di occupazione 15-64 anni è del 63,3% e risulta inferiore al dato medio regionale e 
superiore a quello nazionale. Il tasso di disoccupazione è pari al 10,8%, superiore a quello 
regionale. 

La notte tra giovedì 26 ottobre e venerdì 27 ottobre 2017 si è tenuta la seconda mappatura 
nazionale della prostituzione di strada svolta dalle Unità di Strada operanti o meno all’interno 
dei progetti anti-tratta italiani. Si tratta di una rilevazione svolta nell’arco temporale dalle 21 
alle prime ore del mattino, che ha l’obiettivo di osservare e mappare il fenomeno della 
prostituzione di strada, attraverso gli occhi degli operatori che quotidianamente svolgono le 
azioni di contatto e di prossimità con “le prostituzioni”. Questa fotografia, che rispecchia in 
molti aspetti la situazione del 3 maggio 2017, data della prima rilevazione nazionale, è un 
importante strumento di lavoro realizzato da 64 enti o organizzazioni italiane che hanno 
restituito oltre 170 schede. L’iniziativa ha visto coperto il 61% delle Province e delle Città 
Metropolitane italiane e in particolare sono presenti i dati di tutte le Città Metropolitane 
Italiane tranne Palermo. Le province da cui si hanno dati rappresentano complessivamente le 
aree in cui risiede oltre il 75% della popolazione italiana. Solo Valle d’Aosta e Molise non hanno 
nessun territorio mappato mentre quattro regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, risultano avere 
tutte le provincie coperte dalla mappatura. Complessivamente sono state osservate 3.728 
persone che si prostituivano sulle strade italiane mentre a maggio erano 3.280 e l’Emilia-
Romagna è la seconda regione in cui sono stati riscontrati i numeri maggiori di presenze: 630 (a 
maggio erano 496). 

Le osservazioni hanno evidenziato che il 2,6% delle presenze sembrano essere di minore età, 
che l’82,6% è costituito da donne, il 16,2% da transessuali e l’1,2% da uomini. Per quanto 
riguarda il target transessuale, la loro prevalenza è maggiore nel nord-centro Italia. Il 41,8% 
delle presenze venivano dall’Est Europa, il 38,5% dall’Africa, il 15,8% da Centro/Sud America e 
l’1,4% dall’Asia. Le persone italiane in strada rappresentano il 2,5%. 
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Tabella n° 9 Aree geografiche di provenienza – confronto maggio/ottobre 2017 – Fonte: Mappatura 

Nazionale della prostituzione di strada – 26-27 ottobre 2017 

Ad oggi, in Italia, la prostituzione non è proibita ma vengono puniti il favoreggiamento, 
l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento e la gestione delle case chiuse. A Rimini sono stati 
fatti alcuni passi in avanti nella direzione del cosiddetto “modello nordico” poiché nel 
novembre 2017 è stata pubblicata un’ordinanza per prevenire e contrastare lo sfruttamento 
della prostituzione che prevede multe o l’arresto dei clienti e la segnalazione all’Agenzia delle 
Entrate e alla Guardia di Finanza. 

A Rimini l’ass. Comunità Papa Giovanni XXII interviene attraverso l’attività della casa per 
ragazze S. Maria Maddalena che può ospitare fino a 12 donne. La struttura è nata nel 2005 e 
accoglie le ragazze che escono direttamente dalla strada. Per alcune la casa è solo una struttura 
di passaggio e proseguono i loro percorso in strutture dell’associazione presenti in altri 
territori, anche perché le vittime di tratta hanno bisogno di essere accolte in luoghi sicuri e 
lontani dal territorio in cui hanno subito lo sfruttamento. Nel 2017 sono state accolte 20 
persone fra ragazze e transessuali africane, rumene, bulgare e albanesi. Attualmente sono 
accolte 3 donne di 26, 38 e 40 anni, due nigeriane ed una brasiliana. In questa struttura le 
donne vengono avviate ed accompagnate in un percorso verso l’autonomia che per queste 
donne non significa solamente trovare un lavoro ed una casa ma soprattutto riconquistare la 
capacità di fidarsi di se stesse e delle persone intorno a loro. Molte di loro infatti hanno vissuto 
esperienze degradanti e sono state violate nel loro status di persone e di donne. 

All’interno delle strutture, attraverso dei colloqui, vengono raccolte le storie di tratta di queste 
donne e vengono definiti con un’équipe di specialisti, psicologi ed educatori, dei percorsi di 
fuoriuscita, di cambiamento, di crescita personale e di raggiungimento di autonomia e 
indipendenza. In questo percorso di rielaborazione dei traumi è fondamentale il supporto di 
psicologi e mediatori culturali. 
Anche in provincia di Rimini l’associazione opera per la rimozione delle cause di questo terribile 
fenomeno della tratta attraverso le unità di strada. Le unità di strada sono composte da 5 
operatori e 10 volontari che ogni giovedì sera escono in strada per allacciare un primo contatto 
con le ragazze, una nel centro di Rimini ed una sul lungomare da Rimini a Riccione. Oltre al 
giovedì sera, escono anche in alcuni particolari periodi dell’anno o durante alcune feste come 
Natale, Pasqua e la festa della donna. Nel 2017 gli operatori delle unità hanno offerto 
un’alternativa alla vita in strada a circa 300 donne in provincia di Rimini. Di solito gli operatori si 
avvicinano alle ragazze offrendo loro del thè caldo in inverno, del panettone durante il periodo 
di Natale o la mimosa nella festa della donna. Queste modalità si rivelano molto funzionali e 
permettono di istaurare più facilmente un rapporto di fiducia con le ragazze. Di seguito 
riportiamo i dati raccolti dalle unità di strada nel 2017. 

DATI UNITÀ DI STRADA 2017 

Zona Frequenza Destinatari 
Contatti 

per uscita 
Contatti 

totali 
Età 

prevalenti 
Nazionalità 
prevalenti 
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Rimini 
centro 

1 volta a 
settimana 

Vittime di 
tratta 

15 540 18-25 Romania, Bulgaria, 
Nigeria, Cina, Perù, 
Albania, Russia, 
Polonia, Moldavia 

Lungomare 
Rimini-
Riccione 

1 volta alla 
settimana 

vittime di 
tratta 

5 200 18-35 Venezuela, Brasile, 
Colombia, Argentina 

Tabella n° 10 Dati unità di strada 2017 – Fonte: APG23 

Durante le uscite settimanali le unità di strada hanno rilevato nelle ragazze una forte 
inconsapevolezza del loro status di vittime di tratta, spesso perché ingannate da amici, parenti o 
fidanzati. Le ragazze faticano a riconoscersi tali e spesso negano la loro condizione o 
sminuiscono il loro essere in strada considerandolo semplicemente un lavoro. Il 
condizionamento psicologico subito dalle vittime le rende fortemente vulnerabili ed influisce 
sulla loro capacità di autodeterminazione. Per questo durante i contatti in strada si cerca di 
insistere nel riconoscimento e nella coscientizzazione delle ragazze quali vittime di tratta. Inoltre 
spesso le ragazze si trovano in condizioni di forte isolamento e marginalità in quanto nel 
territorio in cui si trovano non hanno amici o persone di fiducia se non qualche altra ragazza che 
si trova in strada nella loro stessa condizione. I contatti in strada degli operatori con queste 
ragazze sono fondamentali soprattutto in queste condizioni in cui l’ascolto, il supporto e 
l’orientamento verso i servizi del territorio sono funzionali a diminuire il senso di isolamento e 
abbandono. 
Per contrastare il fenomeno della tratta è fondamentale che oltre alle attività con le vittime, 
vengano potenziate le attività di sensibilizzazione per spingere la cittadinanza e le istituzioni a 
prendere coscienza di questo fenomeno che spesso rimane nascosto. La casa per ragazze S. 
Maria Maddalena è molto attiva su questo versante: realizza molti incontri e testimonianze con 
gruppi giovanili e parrocchiali ed interviene nelle scuole con i percorsi di sensibilizzazione. 

Di seguito riportiamo le attività svolte nell’anno 2017-18: 

- corsi d’italiano e sostegno nello svolgimento di compiti assegnati – 3 volte a settimana 

- laboratorio di cucina - 1 volta a settimana 

- laboratorio di cucito - 2 volte a settimana 

- accompagnamento presso centri per l’impiego per ricerca tirocini e lavoro – 1 volta ogni 
2 mesi 

- accompagnamenti presso psicologi e specialisti – 1 volta ogni2 settimane 

- accompagnamenti per disbrigo pratiche burocratiche e legali per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno – 2 volte al mese 

- percorsi di sensibilizzazione nelle scuole – 5 all’anno 

- incontri di sensibilizzazione – 16 all’anno 

- attività occupazionali occasionali – 1 volta a settimana 

- Unità di strada – 1 volta a settimana 

- Uscite/gite sul territorio – 1 volta al mese 

PROVINCIA DI ANCONA 
La provincia di Ancona conta una popolazione di 472.603 abitanti distribuiti su una superficie di 
1.963,22 km² e comprende 47 comuni. Fabriano è il comune più esteso della provincia con 
272,08 km² su cui vivono 30,809 abitanti. Il comune di Arcevia è invece il comune più alto, ha 
4.496 abitanti e una superficie di 128,33 km². 
Secondo il Rapporto statistico 2017 della Camera di Commercio di Ancona, il tasso di 
occupazione provinciale risulta diminuito e nel 2017 di attesta a 61,3% mentre è in crescita il 
tasso di disoccupazione che sale al 12,5%; inoltre negli ultimi due anni il tasso di attività ha perso 
circa un punto percentuale all’anno. Il rischio di povertà e di esclusione sociale per la regione 
Marche riferito all’anno 2016 è deI 24,4%. In base al report Istat “L’economia non osservata nei 
conti nazionali” del 2017 con dati riferiti al 2015, i servizi di prostituzione realizzano un valore 
aggiunto pari a 3,6 miliardi di euro, poco meno del 25% dell’insieme delle attività illegali, e 
consumi per circa 4 miliardi di euro. La disponibilità di diversi studi e informazioni sul fenomeno 
consente di assumere che in Italia sussista una significativa produzione interna del servizio, che 
si ipotizza essere offerto prevalentemente da residenti e che, conseguentemente, risulti non 
significativa la quota di importazione ed esportazione del servizio. 
La commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle associazioni criminali si è riunita 
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con i prefetti ad Ancona nel giugno 2017 e in questa sede ha evidenziato la necessità di non 
sottovalutare in regione il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Secondo l’Ufficio 
studi della CGIA, i dati aggiornati a gennaio 2018 rilevano l’ammontare a 4 miliardi di spesa degli 
italiani in servizi di prostituzione. Il giro di affari che questa economia produce costringe tutta la 
comunità a farsi carico di un costo sociale elevato. 
Le Marche, secondo il report “Piccoli schiavi invisibili” di Save the Children, sono uno dei territori 
chiave nel fenomeno della tratta e dello sfruttamento, assieme ad Abruzzo, Sardegna, Veneto e 
Roma. Tra gennaio 2017 e marzo 2018, le unità mobili dei partner del progetto “Vie d’Uscita”, 
promosso da Save the Children, sono entrate in contatto con 1.904 vittime di tratta e 
sfruttamento, di cui 1.744 neo-maggiorenni o sedicenti tali e 160 minorenni, in netta prevalenza 
nigeriane (68,5%) e rumene (28%). Anche i dati dell’Associazione On The Road confermano i dati 
sui paesi di origine delle ragazze che ha incontrato attraverso il progetto “Asimmetrie” attuato 
nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise. 

 
Tabella n° 11 Paese di origine delle donne vittime di sfruttamento, dati settembre 2016 – luglio 

2017 – Fonte: Associazione On the Road 
Nella provincia di Ancona l’ente è attivo nell’ambito della tratta attraverso due strutture 
presenti nei comuni di Fabriano e Arcevia, a soli 25 km di distanza l’una dall’altra. 
La Casa famiglia Tra le Nuvole di Fabriano è stata aperta nel 2000 e fino ad oggi ha accolto circa 
600 ragazze provenienti dai Paesi africani (Nigeria, Algeria, Marocco, Costa d’Avorio), dall’Est 
Europa (Romania, Moldavia, Ucraina, Russia, Bulgaria), dall’Albania e dalla Croazia. Attualmente 
la struttura accoglie 13 donne di età compresa tra 19 e 50 anni, di queste 5 sono state accolte 
nel 2017 ed 1 nel 2018. La maggior parte di loro ha tra i 20 e i 27 anni e 6 sono nigeriane, 4 
albanesi e 3 rumene. Nell’anno 2017-18 è rimasto costante l’aumento di ragazze nigeriane 
provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane e c’è stato, dopo diversi anni, un incremento di 
giovani donne provenienti dall’Albania. 
Le donne appena uscite dal racket arrivano nella struttura presentando vari disagi e quindi 
molteplici sono le risposte da dare ai loro bisogni. Spesso sono donne sotto protezione che 
hanno quindi bisogno della mediazione di un responsabile per interagire con il territorio e che 
seguono rigide regole di un programma riabilitativo sotto il controllo della questura, ad esempio 
in un primo periodo viene vietato l’uso del telefono. Queste donne hanno anche bisogno di 
riappropriarsi di un vissuto di serenità e distrazione attraverso attività ludico-ricreative sia in 
casa sia fuori dalla struttura. 
La Casa Tra le Nuvole da diversi anni rappresenta un importante punto di riferimento nel 
territorio per le istituzioni e per le realtà ecclesiali riguardo al problema della tratta. Inoltre, è 
costantemente impegnata nell’opera di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno attraverso 
le esperienze degli operatori e le testimonianze delle ragazze schiavizzate nel corso di convegni o 
di incontri rivolti a gruppi, scuole, associazioni o di interviste da parte dei mass-media. In 
particolare svolge diversi incontri con gruppi giovanili e parrocchiali, organizza un ciclo di 
testimonianze di ragazzi e operatori presso una scuola superiore di Fano e ha organizzato 4 
eventi di sensibilizzazione per la campagna promossa dall’ass. “Questo è il mio corpo”. La 
campagna è portata avanti con la collaborazione di un cartello di associazioni per la liberazione 
delle vittime di tratta e sfruttamento e propone delle azioni per chiedere al Governo una legge 
che possa sanzionare anche il cliente. La campagna è stata lanciata due anni fa in occasione della 
presentazione di una proposta di legge alla Camera dei Deputati che prevede la punibilità del 
cliente. 
Per la rimozione delle cause dello sfruttamento e della tratta, anche in questa provincia l’ass. 
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opera attraverso l’unità di strada. È composta da 6 operatori che effettuano una uscita alla 
settimana nelle zone del litorale adriatico delle Marche da Marotta a Porto Sant’Elpidio e 
talvolta anche Perugia, Terni, Pescara e Roma. Queste unità consentono di monitorare il 
fenomeno e offrire alle vittime la possibilità di lasciare la strada con concrete alternative di vita. 
Complessivamente nel 2017 è stata offerta a 200 donne la possibilità di cambiare vita. 
Quest’attività di contatto è sempre supportata da un servizio telefonico attivo 24 ore su 24 e da 
un numero verde attivato per i clienti interessati a intessere un dialogo sulla problematica della 
prostituzione. All’attività di strada si affianca quella in risposta alle numerose richieste locali e 
nazionali che giungono ai referenti del servizio, come i frequenti colloqui telefonici e gli incontri 
svolti a fronte delle situazioni di disagio legate al fenomeno della tratta. 

DATI UNITÀ DI STRADA 2017 

Zona Frequenza Destinatari 
Contatti 

per uscita 
Contatti 

totali 
Età 

prevalenti 
Nazionalità 
prevalenti 

Ancona 1 volta a 
settimana 

Vittime di 
tratta 

6 383 18-35 Nigeria, Romania, 
Albania, Moldavia 

Tabella n° 12 Dati unità di strada 2017 – Fonte: APG23 

Le attività che sono state portate avanti dalle strutture nell’anno 2017-18 sono: 

- Corsi d’italiano e sostegno nello svolgimento dei compiti assegnati - 2 volte a settimana 

- Corsi di formazione professionale - 1 volta l’anno 

- Attività di volontariato in collaborazione con enti del territorio - 3 volte l’anno 

- Accompagnamento presso centri per l’impiego per ricerca lavoro e di tirocini formativi - 
1 volta al mese 

- Accompagnamenti presso etno-psicologi specializzati o psicologi - 2 volte al mese 

- Accompagnamenti per disbrigo pratiche burocratiche e legali per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno - 2 volte al mese 

- Orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari del territorio - 2 volte alla 
settimana 

- Laboratori di cucina e di cucito - 2 volte alla settimana 

- Unità di strada – 1 volte a settimana 

- Uscite e gite in giornata - 1 volta alla settimana 

- Eventi di sensibilizzazione sul fenomeno della tratta attraverso testimonianze di ragazze 
e operatori a scuole, banchetti, conferenze o programmi tv - 1 volta al mese 

- Momento di preghiera sulla strada a mezzanotte presso lo stadio di Perugia - 3 volte al 
mese 

- Esperienze/momenti formativi in struttura per singoli o gruppi - 10 volte all’anno 

- Attività ginniche (palestra e piscina) - 2 volte alla settimana 

- Attività d’incollaggio adesivi per aziende del territorio - 2 volte alla settimana 
La famiglia aperta Santa Chiara è situata nella frazione di Nidastore del comune di Arcevia, è 
composta da una coppia di sposi con i loro 3 figli di 6, 12 e 15 anni ed opera sul territorio dal 
2004 accogliendo persone in situazioni di disagio. Attualmente accoglie 3 ragazze di strada di 28, 
32 e 36 anni rispettivamente di nazionalità brasiliana, rumena e albanese; quest’ultima donna è 
accolta con la figlia di 2 anni. Tutte e tre le ragazze presentano disturbi psichici medi e hanno 
necessità di essere accompagnate nella gestione della loro quotidianità, dei propri interessi e 
delle proprie scelte. Inoltre la madre della bimba di 2 anni ha anche forte necessità di essere 
guidata e sostenuta nel ruolo materno. 
Queste ragazze hanno problemi psichiatrici che sono emersi in seguito alla vita in strada che 
hanno vissuto e attualmente hanno bisogno di riappropriarsi di autonomie legate alla cura della 
persona, sia a livello di igiene manche a livello estetico, e legate alla gestione di una casa e dello 
svolgimento delle normali attività quotidiane. Due delle tre ragazze sono state accolte in un 
primo momento nella casa Tra le nuvole e in seguito sono state trasferite in questa struttura 
proprio perché avevano necessità di essere accompagnate in questa fase di reinserimento in 
società per un periodo più lungo. 
Gli interventi, pur caratterizzandosi attraverso azioni comuni, sono declinati in base allo specifico 
percorso di ciascuna persona, nel rispetto del suo progetto migratorio e considerando la 
tipologia di sfruttamento a cui è stata assoggettata. La persona è sostenuta dagli operatori a 
definire quali siano i propri bisogni e obiettivi da raggiungere. 
Gli operatori di questa struttura non partecipano all’unità di strada ma l’operatore volontario 
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che svolgerà servizio qui potrà partecipare alle uscite dell’unità di strada descritta poco sopra. 
Nell’anno 2017-18 la famiglia aperta ha svolto le seguenti attività: 

- uscite sul territorio - 1 volta al mese 

- uscite al mare - 20 volte in estate 

- laboratori artistici/ricreativi - 2 volte alla settimana 

- attività di sensibilizzazione sul territorio - 2 volte all’anno 

- visite specialistiche neurologiche - 1 volta al mese 

- incontri con psichiatra - 1 volta al mese 

- visite dal medico per controlli - 12 volte all’anno 

- attività sportive e giochi con i gruppi giovani della parrocchia di Castellone di Suasa - 1 
volta al mese 

PROVINCIA DI BARI 
La Città Metropolitana di Bari conta una popolazione di 1.257.520 abitanti su una superficie di 
3.862,88 km² distribuiti su 41 comuni. Il comune di Castellana Grotte si estende su 69,13 km² ed 
ha una popolazione 19.582 abitanti. 
Secondo il report “L’economia della Puglia” della Banca d’Italia, nel 2017 l’attività economica 
regionale è cresciuta in misura modesta, per effetto del positivo andamento dell’industria e dei 
servizi. L'occupazione, dopo l'aumento degli ultimi anni, è rimasta stabile (+0,3%) e la forza 
lavoro continua a registrare un progressivo invecchiamento, anche per lo scarso utilizzo di 
personale qualificato nella struttura produttiva regionale. Nella città metropolitana di Bari il 
tasso di disoccupazione si riduce di oltre 3 punti. Nel 2017 la situazione economica delle famiglie 
è lievemente migliorata: reddito e consumi continuano a crescere anche se a ritmi inferiori 
rispetto all’anno precedente. Il numero di individui a rischio di povertà o esclusione sociale resta 
ancora elevato rispetto alla media nazionale. 
I contorni del fenomeno della tratta di essere umani restano in larga parte sommersi in Puglia 
così come in tutta Italia e i pochi dati che riusciamo ad avere rappresentano solo la punta di un 
iceberg. Gran parte del fenomeno resta “invisibile” alle statistiche anche se, paradossalmente, 
ben visibile sulle strade del nostro Paese. L’insieme di alcune rilevazioni ci consegna un quadro di 
alcune centinaia, se non migliaia, di minorenni che sono entrate a contatto con servizi dedicati 
alle vittime di tratta nel corso dell’ultimo anno. A prescindere dalle modalità di ingresso nel 
paese di destinazione, le vittime sono sempre costrette alla dipendenza e allo sfruttamento 
attraverso la violenza psichica o fisica. 
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha rilevato un forte aumento del 
numero di ragazze nigeriane potenziali vittime di tratta nel corso degli ultimi tre anni. La 
profonda deprivazione materiale presente nelle baraccopoli in Nigeria condiziona pesantemente 
le fasi di sviluppo dell’età evolutiva delle ragazze, spingendole verso l’accettazione della mobilità 
forzata e delle dinamiche di sfruttamento connesse. Sono sempre più giovani, scarsamente 
scolarizzate e sempre più povere le vittime nigeriane ragazze tra i 15 e i 18 anni, con una quota 
crescente di bambine tra i 13 e i 14 anni provenienti da contesti fortemente indigenti. L’ingresso 
nel circuito della tratta ha tappe fisse e procedure criminali standardizzate e l’ingresso in questo 
circuito delle vittime nigeriane è caratterizzato dal rituale voodoo, officiato da uno sciamano o 
da un cosiddetto medico nativo. Il rituale stabilisce una catena simbolica molto potente e fa sì 
che una volta ridotte schiave, le ragazze obbediscano alle organizzazioni da cui dipendono per 
paura delle ritorsioni su di loro o sulle loro famiglie. 
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Tabella n° 13 Migranti nigeriane giunte in Italia via mare – Fonte: Ministero dell’Interno, Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, Riepilogo per nazionalità delle persone sbarcate, 01/01/14 – 31/12/16 

Secondo l’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale delle Migrazioni negli ultimi 3 anni le 
potenziali vittime della tratta attraverso le rotte del Mediterraneo sono aumentate del 600%, è 
un aumento che coinvolge ragazze sempre più giovani ed è un fenomeno che riguarda l’80% 
delle ragazze arrivate dalla Nigeria. Mentre nel 2014 erano 1.500 le donne nigeriane sbarcate a 
rischio di sfruttamento, nel 2016 sono state 11.000. 
Nel 2016 l’OIM è intervenuta in alcuni porti e nei centri di prima accoglienza in Puglia, Sicilia e 
Calabria e di seguito riportiamo l’attività svolta. 

Vittime di tratta incontrate, identificate e assistite dall’OIM nei 
luoghi di sbarco e nei centri di accoglienza 

2016 

Potenziali vittime di tratta (in base agli indicatori elaborati 
dall’OIM 

8.277 

Vittime di tratta identificate (in base agli indicatori elaborati 
dall’OIM) 

6599 

Vittime segnalate alle autorità o indirizzate ad una forma di 
assistenza 

290 (di cui 164 
minorenni) 

Vittime segnalate alla rete antitratta 135 (di cui 87 
minorenni) 

Denunce 78 

Segnalazioni ricevute da parte delle Commissioni Territoriali per il 
Riconoscimento della protezione internazionale 

188 

Tabella n° 14 - Fonte: Rapporto OIM “La tratta di esseri umani attraverso la rotta del 
mediterraneo centrale” 

Le acquisizioni investigative degli ultimi anni hanno continuato ad evidenziare come l'operatività 
nel settore del traffico di esseri umani risulti quasi esclusivamente appannaggio di organizzazioni 
criminali transnazionali straniere e comunitarie, tra le quali spiccano prevalentemente quelle di 
matrice nigeriana, albanese, rumena, maghrebina, cinese, dell'ex-Urss e bulgara, capaci di 
stabilire anche accordi criminali interetnici. Inoltre risultano accertati alcuni sporadici 
collegamenti tra la mafia nigeriana e la mafia italiana, ad esempio in alcune zone i clan nigeriani 
pagano il pizzo alla camorra per l'utilizzo del suolo sul quale le ragazze esercitano la 
prostituzione. 
Di seguito riportiamo la tabella che mostra le vittime di tratta incontrate durante la Mappatura 
Nazionale della prostituzione di strada rilevata nella notte tra il 26/27 ottobre 2017 suddivise per 
regione. In Puglia le unità di strada che vi hanno partecipato hanno rilevato 89 vittime a ottobre 
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e 130 a maggio 2017. 

 
Tabella n° 15 Presenze per regioni – Fonte: Mappatura Nazionale della prostituzione di strada – 26-27 

ottobre 2017 

“La Puglia non tratta. Insieme per le vittime” è il progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità, promosso e cofinanziato dalla Regione Puglia, finalizzato a contrastare la tratta e 
ad assistere le persone vittime di tratta. La comunità Oasi 2 San Francesco ha partecipato al 
suddetto progetto e ha riportato alcuni dati: ogni sei mesi incontra una media di 983 contatti e la 
maggior parte di incontri avviene nella provincia di Barletta-Andria-Trani. 
Secondo l’Osservatorio Regionale Puglia, nel 2016 sono state 1.570 le donne che si sono rivolte 
ai centri antiviolenza pugliesi: per il 91% sono italiane e per l’82% hanno subito maltrattamenti 
dal proprio partner o ex partner. I dati dell’osservatorio dicono che il 52% delle donne che ha 
riportato violenze ha poi presentato denuncia formale. I casi più frequenti sono di violenza fisica 
(45,4%), seguiti da violenza psicologica (31,6%), stalking (9,8%) e violenza e molestie sessuali 
(5,4%). I campi di intervento dei Centri Antiviolenza sono la violenza maschile sulle donne e la 
violenza assistita mentre solo uno dei 18 centri antiviolenza si occupa di tratta per sfruttamento 
sessuale e lavorativo. 
Il primo e ultimo rapporto sullo sfruttamento sessuale in Puglia risale al 2013. Nel rapporto sono 
riportati i dati relativi al primo semestre 2013 del progetto “Le città invisibili” realizzato dalla 
regione Puglia in collaborazione con quattro associazioni. I contatti delle unità di strada sono 
stati 1210 e la maggior parte degli incontri sono stati fatti nei territori delle province di Bari, 
Taranto e Barletta-Andria-Trani. Le strade della prostituzione sono molto numerose ma il 
fenomeno si è parcellizzato a causa di politiche di dichiarato contrasto alla prostituzione di 
strada attraverso l’emissione di ordinanze specifiche. Nel rapporto viene inoltre evidenziato che 
la Puglia nasconde situazioni numerose di persone dell’est e dell’Africa che vivono in stato di 
violenza e assoggettamento ed è un fenomeno in parte visibile ed in parte invisibile. Per questi 
territori gli interventi di lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale rimangono una priorità 
assoluta. 
La casa famiglia “Nseba: il grande volo” è stata aperta nel maggio 2018 con l’obiettivo di 
accogliere le donne vittime di tratta che scelgono di uscire dalla strada e di iniziare un percorso 
di reinserimento sociale. Operativa fin da subito, la struttura è un luogo sicuro ed accogliente 
per chi ha vissuto il dramma della prostituzione e, all’occorrenza, anche per le donne che si 
trovano in situazioni difficili e di disagio. I posti disponibili sono 5 e in questi mesi l’associazione 
ha già ricevuto 7 richieste di accoglienza. Già da pochi giorni dall’apertura, ospita due ragazze 
nigeriane, una di 25 anni ed una di 28 con una figlia di 2 mesi e gli operatori stanno valutando 
altre richieste di accoglienza. In questi primi 5 mesi di attività l’équipe ha definito dei programmi 
individualizzati per il raggiungimento di una progressiva autonomia delle due accolte che 
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necessitano di protezione e assistenza sanitaria, psicologica, legale e sociale. Le ragazze hanno 
tenuto vari colloqui con lo psicologo per raccogliere la loro storia di tratta e un’équipe di 
operatori le ha supportate nel raccogliere bisogni e potenzialità individuali utili nella definizione 
di un percorso di fuoriuscita e cambiamento finalizzato a creare un livello di autonomia 
sufficiente. 
La persona vittima di tratta è la protagonista attiva del percorso di fuoriuscita e di 
raggiungimento dell’autonomia al quale liberamente sceglie di aderire. Lo scopo dell’accoglienza 
è aiutare le vittime ad uscire dalla situazione di vulnerabilità in cui si trovano e a raggiungere una 
vera autonomia attraverso il reinserimento in società in qualità di donna. È importante che tutte 
le ragazze si sentano riconosciute come donne, e in certi casi madri, e che possano togliersi 
l’etichetta di prostitute che le ha umiliate spesso per lungo tempo. 
Gli operatori hanno già iniziato ad intessere relazioni sul territorio e hanno già svolto diverse 
attività di sensibilizzazione del territorio tra cui testimonianze presso parrocchie ed incontri nelle 
scuole. Attualmente non viene svolta attività di contatto delle ragazze in strada ma è una delle 
attività in programma. Gli operatori hanno già programmato l’inizio delle uscite per fine anno in 
provincia di Bari, in particolare sul litorale in direzione Brindisi, e hanno programmato di uscire 
una volta a settimana. L’unità ha già effettuato un’uscita di ricognizione in cui non ha preso 
direttamente contatti con le vittime ma ha rilevato la presenza di 60 ragazze di strada sul 
litorale. Le attività svolte in questi 5 mesi del 2018 sono: 

- corsi d’italiano – 1 volta a settimana 

- uscite sul territorio – 1 volta al mese 

- accompagnamenti sul territorio per assistenza sanitaria e legale – 1 volta a settimana 

- incontri di sensibilizzazione – 10 incontri di cui 2 nelle scuole superiori 
L’associazione ha già presentato nel novembre 2016 il progetto “IO NON HO PAURA” rivolto alle 
vittime di tratta con l’obbiettivo di incontrare in strada un maggior numero di vittime ed 
aumentare le accoglienze nelle strutture dell’ente; l’obiettivo è stato totalmente raggiunto nel 
corso dell’anno 2017-18. Tuttavia, visto il crescente numero di giovani donne coinvolte ogni 
anno nel mercato della prostituzione e visto l’assumere di connotazioni diverse e più complesse 
del fenomeno che necessitano un continuo ripensamento delle modalità di intervento, l’ente ha 
deciso di ripresentare il progetto su un territorio più ampio potenziando e qualificando 
ulteriormente le attività di contatto e gli inserimenti in struttura. 

INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO 
Alla luce dei contesti descritti sopra, il bisogno che emerge è la necessità di contrastare su più 
fronti il fenomeno della tratta e di offrire alterative di fuoriuscita alle vittime di tratta. Necessità 
di agire fortemente sul territorio per potenziare la presa di coscienza da parte della cittadinanza. 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

- n° di vittime incontrate dalle Unità di strada 

- n° di vittime accolte nelle strutture di accoglienza a progetto 

- n° di incontri di sensibilizzazione 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2018 Oltre la strada c’è la vita” sono: 

 le 82 donne vittime di tratta uscite dalla strada ed accolte nelle strutture a progetto 
dell’associazione; 

 le future accoglienze stimabili in un numero di circa 30 donne destinate a seguire un 
percorso di fuoriuscita e di avviamento verso l’autonomia; 

 le circa 838 vittime di tratta contattate dalle unità di strada di Massa Carrara, Bologna, 
Rimini e Ancona; 

 le 30 nuove vittime che verranno contattate dalle unità di strada di Massa Carrara, 
Bologna, Rimini e Ancona; 
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 le 60 ragazze di strada che verranno contattate dall’unità di strada di Bari. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
I soggetti che potranno trarre benefico dal progetto “2018 Oltre la strada c’è la vita” sono: 

 i comuni di Mulazzo, Bologna, Rimini, Fabriano, Arcevia e Castellana Grotte che 
beneficeranno del maggiore supporto nell’attività di presa in carico delle vittime di 
tratta attraverso l’accoglienza nelle strutture collocate sui loro territori; 

 le questure di Massa Carrara, Bologna, Rimini, Ancona e Bari che attraverso il progetto 
riceveranno supporto nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata e potranno 
avviare un lavoro in sinergia con l’associazione; 

 le prefetture di Massa Carrara, Bologna, Rimini, Ancona e Bari che saranno supportate 
nel monitoraggio del fenomeno della tratta a livello locale; 

 le Forze dell’Ordine che operano nei territori di Massa Carrara, Bologna, Rimini, Ancona 
e Bari che riceveranno supporto nella loro azione di salvaguardia dell’ordine pubblico 
grazie alle segnalazioni delle vittime di tratta alle strutture preposte all’accoglienza; 

• le province di Massa Carrara, Rimini e Ancona e le Città Metropolitane di Bologna e Bari 
che attraverso il progetto avranno degli strumenti concreti per una risposta positiva al 
fenomeno della tratta e dello sfruttamento; 

• i servizi sociali dei territori di Mulazzo, Bologna, Rimini, Fabriano, Arcevia e Castellana 
Grotte che riceveranno un supporto nella loro funzione di tutela e che grazie al 
progetto potranno usufruire di una qualificazione delle risorse offerte sul territorio; 

• la rete di associazioni e cooperative che si occupano di difesa dei diritti delle donne 
presenti nei territori di Massa Carrara, Bologna, Rimini, Ancona e Bari che 
beneficeranno della collaborazione con l’associazione; 

• la cittadinanza dei territori coinvolti che potrà beneficiare dell’attività di 
sensibilizzazione portata avanti dall’ente; 

• gli sfruttatori delle vittime che potranno beneficiare dell’attività di sensibilizzazione 
volta ad aumentare la consapevolezza del fenomeno e a scoraggiarlo. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 

 Necessità di un osservatorio permanente per territorio e qualità dei dati raccolti sulla 
prostituzione di strada; 

 Necessità di incrementare l’emersione del fenomeno e garantire una risposta 
coordinata tra associazioni e istituzioni che si occupano di vittime di tratta; 

 Necessità di accoglienza delle vittime di tratta; 

 Promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema; 

 Promozione di attività di monitoraggio concrete attraverso le quali si manifestano le 
condotte criminali connesse alla tratta; 

 Misure volte alla costruzione di sistemi di segnalazione; 

 Iniziative di cooperazione e sviluppo da realizzarsi nei paesi di origine della tratta; 

 Necessità di sportelli di ascolto, orientamento e informazioni per ragazze straniere; 

 Sostegno alla genitorialità per le madri vittime di tratta; 

 Necessità di incontri tra le unità di strada delle varie associazioni per confrontarsi su 
interventi e pratiche comuni e per ideare mappature del fenomeno il più possibile 
specifiche e comuni. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Provincia di Massa Carrara 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Centri antiviolenza Provincia di 
Massa 
Carrara 

Case rifugio 18 di cui 9 per 
minori 

Centro “Donna chiama Carrara  Sportello d’ascolto  
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donna” 

Centro antiviolenza 
D.U.N.A. 

Massa Sportello d’ascolto / 

Centro donna Lunigiana Pontremoli 
Bagnone  
Licciana  
Nardi  
Fivizzano 
Villafranca 
Tresana  
Aulla 

Sportello d’ascolto / 

 
Città Metropolitana di Bologna 

Ente Comune  Attività N° utenti 
coinvolti 

M.I.T. Movimento 
Identità Transessuale 

Bologna Unità di strada / 

Ass. Casa delle donne per 
non subire violenza 

Bologna 4 case rifugio 30 

Ass. Mondo Donna Bologna Accoglienza in struttura per donne in 
difficoltà sole o con minori a carico 

/ 

Associazione Non si tratta Bologna Unità di strada; promozione di convegni 
e incontri di sensibilizzazione 

NP 

Associazione Albero di 
Cirene onlus 

Bologna Unità di strada, accoglienza / 

Associazione Via libera 
onlus 

Bologna Unità di strada / 

Fiori di strada Bologna attività di accompagnamento, assistenza 
legale, unità di strada 

NP 

Trama di terre Imola 2 case rifugio 9 

SOS Donna Bologna  Bologna Colloqui telefonici, personali, 
informazione  consulenza giuridica  

/ 

 
Provincia di Ancona 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Associazione Free 
Woman  

Ancona Promozione della tutela della salute e 
dell’informazione sui 
diritti tra le persone straniere, in 
particolare tra coloro che 
si sottraggono allo sfruttamento 

/ 

Cooperativa sociale La 
Gemma 

Ancona Casa Rifugio Zefiro 7 

Donne e Giustizia Ancona Colloqui personali, informazioni e 
consulenze, aiuto nella ricerca lavoro, 
servizio di prima accoglienza, 
elaborazione dati 

/ 

Associazione On the road Ancona Unità di strada / 

 
Provincia di Rimini 

Ente Comune Attività Posti letto 

Casa delle donne Rimini Sportello d’ascolto / 

Rompi il silenzio Rimini 2 case rifugio 7 

Cooperativa sociale Casa S. 
Anna 

 Struttura di accoglienza per gestanti, 
minorenni con figli, donne con disagio, 
difficoltà relative maltrattamento e 
trascuratezza, sostegno alla genitorialità 

/ 

Congregazione delle Sorelle 
dell'Immacolata 

Rimini Casa La Samaritana per accoglienza di 
donne in difficoltà 

21 

Cooperativa sociale Il 
Millepiedi 

Rimini Casa di Amina per donne vittime di tratta 10 

Caritas Diocesana di Rimini Rimini Centro di ascolto, accompagnamento / 
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presso Ausl per informazioni su forme di 
aiuto e sostegno dei servizi pubblici 

 
Città Metropolitana di Bari 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Coop. Sociale Comunità Oasi 
2 San Francesco onlus 

Province 
di Bari e 
Foggia 

Case di accoglienza vittime di tratta, Uscite 
in strada 

/ 

Cooperativa Sociale a.r.l. 
C.A.P.S. onlus 

Bari  Unità di strada / 

Associazione Giraffah! Onlus Bari Unità di strada, casa rifugio / 

Associazione Micaela Onlus Bari Unità di strada, accoglienza donne vittime di 
tratta 

/ 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
BISOGNO SPECIFICO: Necessità di contrastare su più fronti il fenomeno della tratta e di offrire alterative 
di fuoriuscita alle vittime di tratta. Necessità di agire fortemente sul territorio per potenziare la presa di 
coscienza da parte della cittadinanza. 

OBIETTIVO GENERALE: In continuità con il progetto 2018 COME ALI DI FARFALLA, l’associazione intende 
portare avanti l’attività di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani con un approccio 
multidimensionale e attraverso interventi strutturati e mirati sia sulle vittime sia sulla coscienza della 
società civile. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare i contatti con le vittime di tratta del 11%, aumentare le accoglienze 
in struttura del 36% e potenziare le attività di sensibilizzazione della cittadinanza del 26%. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n° di vittime incontrate dalle 
unità di strada 

Incremento dell’11% delle 
vittime incontrate dalle unità di 
strada (da 838 a 928) attraverso: 

- Incremento di 5 
vittime da incontrare 
per ciascuna delle 6 
unità di strada (da 838 
a 868 vittime 
incontrate) 

- Incremento delle 
vittime incontrate 
dall’unità di strada di 
Bari (da 0 a 60) 

Contattate 928 vittime di tratta 
attraverso le unità di strada. 
Maggiore presa di coscienza 
della loro situazione da parte 
delle 928 vittime. 

- n° di vittime accolte nelle 
strutture di accoglienza a 
progetto 

Incremento del 36% delle 
vittime di tratta accolte nelle 
strutture (da 82 a 112) 

Accolte 30 vittime di tratta nelle 
strutture di accoglienza 
dell’ente. 

- n° di incontri di 
sensibilizzazione 

Incremento del 26% delle 
attività e degli incontri di 
sensibilizzazione (da 58 a 73) 

Realizzati 73 incontri di 
sensibilizzazione. 
Cittadinanza maggiormente 
sensibilizzata sul fenomeno della 
tratta e sulle sue caratteristiche. 
Maggiore diffusione di una 
cultura del rispetto dei diritti. 

SITUAZIONE DI ARRIVO: Attraverso la realizzazione delle attività inserite a progetto, altre 30 vittime di 
tratta saranno supportate all’interno di un percorso volto al loro reinserimento in società in qualità di 
donne e non più di vittime; 928 vittime di tratta saranno state contattate dalle unità di strada e avranno 
quindi avuto la possibilità iniziare un percorso verso il raggiungimento dell’autonomia. La cittadinanza 
sarà maggiormente informata sulle caratteristiche e sulle conseguenze del fenomeno della tratta, 
consapevolezza necessaria per contrastare il fenomeno. 

 

 

 

 

 

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 (*)  
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OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare i contatti con le vittime di tratta del 11%, aumentare le 
accoglienze in struttura del 36% e potenziare le attività di sensibilizzazione della cittadinanza del 
26%. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
La fase preparatoria si svolgerà attraverso un lavoro di équipe: è finalizzata ad analizzare la 
situazione di partenza del contesto e dei suoi bisogni, per valutare le eventuali criticità ed ipotizzare 
le modulazioni necessarie, per poi pensare ad obiettivi specifici e interventi efficaci in grado di 
soddisfare i bisogni emersi. I dati raccolti provengono dalle attività svolte dall’ente negli anni scorsi, 
dalle forze dell’ordine, dalle altre associazioni operanti nel settore e dalla documentazione interna 
dell’ente. 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

- Incontri d’equipe suddivisi per struttura per analizzare la situazione di partenza e mettere a 
fuoco i punti di forza e le criticità delle attività svolte 

- Raccolta e valutazione dei risultati ottenuti 
 
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 sulle 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 e le Forze dell’Ordine 
- divisione delle zone e dei turni per le uscite serali con gli altri enti e le altre associazioni 
- condivisione dei dati raccolti 

 
AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
L’AZIONE 1 comprende una serie di attività volte a favorire la presa di coscienza da parte delle 
vittime e la fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento. Si sviluppa attraverso l’intervento delle unità 
di strada che entrano in contatto con le vittime direttamente in strada. Questa azione inoltre 
consente di avere un quadro aggiornato del fenomeno e delle sue caratteristiche nei territori in cui 
operano le unità di strada. 
1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori 

- Incontri d’équipe per verificare le disponibilità di formatori e aule 
- Stesura di un calendario degli incontri 
- Selezione del materiale didattico 
- Realizzazione del corso di aggiornamento 

 
1.2 Mappatura delle vittime e preparazione del materiale 

- Presa dei contatti con Forze dell’Ordine, servizi sociali territoriali, enti e associazioni locali 
- Raccolta dati e informazioni 
- Elaborazione dei dati e feedback 
- Incontri d’équipe per la scelta delle aree su cui concentrarsi e la definizione dei turni 
- Incontri d’équipe tra operatori delle Unità di strada e stima del materiale necessario 
- Confronto sulle informazioni da inserire negli opuscoli informativi 
- Contatti con copisterie e stampa dei volantini 

 
1.3 Interventi delle unità di strada 

- Contatto con le vittime 
- Presentazione dell’associazione 
- Consegna alle vittime di volantini, thè caldo e cibarie 
- Informazioni socio-sanitarie e orientamento ai servizi sul territorio 
- Informazioni sui diritti delle vittime di tratta e della legislazione esistente 
- Ascolto delle vittime e proposta d’iniziare un programma di protezione sociale 
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AZIONE 2: PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 
Attraverso l’AZIONE 2 verranno inserite 30 vittime di tratta nelle strutture di accoglienza dell’ente e 
verrà promosso il raggiungimento dell’autonomia sia nelle donne appena inserite sia nelle donne 
già inserite in struttura. Gli operatori accompagneranno le donne in questo percorso che le porterà 
a riappropriarsi del loro essere persone soggetti di diritti e a raggiungere una reale autonomia 
attraverso l’apprendimento della lingua italiana, il raggiungimento di un benessere psicofisico e lo 
sviluppo di una rete di relazioni. In particolare le attività aggregative cercheranno di stimolare nelle 
donne in difficoltà competenze comunicative e capacità relazionali. 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in struttura e monitoraggio 

- Ricezione delle indicazioni dalle Unità di strada, Forze dell’Ordine, servizi sociali, enti e 
associazioni operanti sul territorio 

- Incontri d’équipe per le valutazioni dei casi proposti 
- Accompagnamento delle vittime in struttura 
- Presentazione della struttura, delle persone che ci vivono e degli operatori 
- Incontri d’équipe con gli operatori di riferimento per monitorare le nove accoglienze 
- Colloqui individuali con le ragazze per verificare l’andamento del percorso 

 
2.2 Panificazione di percorsi individuali di raggiungimento dell’autonomia 

- Colloquio iniziale con le ragazze e l’équipe di operatori 
- Incontri d’équipe per l’analisi del percorso di ogni accolta, delle sue esigenze e 

individuazione dei bisogni e dei punti su cui lavorare 
- Definizione di obiettivi da raggiungere e interventi da mettere in atto 

 
2.3 Attività di orientamento e supporto 

- individuazione dei livelli di scolarizzazione delle accolte 
- iscrizione ai corsi di italiano 
- realizzazione di corsi d’italiano di supporto interni alla struttura 
- definizione degli spostamenti e organizzazione delle uscite in équipe 
- accompagnamenti alle visite mediche e dallo psicologo 
- accompagnamenti agli incontri con i servizi sociali e in questura 
- sostegno nel disbrigo di pratiche burocratiche 

 
2.4 Attività aggregative 

- organizzazione e realizzazione di laboratori di cucina, cucito e creativi 

- Programmazione e calendarizzazione delle uscite sul territorio 

- Realizzazione di uscite 

- Ricerca di realtà territoriali e di attività culturali locali 

- Partecipazione a feste del paese e nei dintorni 

- Visione di film al cinema 

- Giochi di gruppo e di società 
 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
L’AZIONE 3 cercherà di implementare le attività di sensibilizzazione sul territorio al fine di renderlo 
sempre più sensibile al fenomeno della tratta. Gli incontri che si intende organizzare sono rivolti a 
tutti gli attori sociali del territorio tra cui servizi, associazioni e cittadini e mirano ad una maggiore 
presa di coscienza da parte della cittadinanza rispetto a questo fenomeno. 
3.1. Implementazione delle azioni di promozione e comunicazione sul territorio 

- incontri d’equipe tra i responsabili 
- contatti con altre associazioni presenti sul territorio che si occupano di contrasto al 

fenomeno della tratta 
- analisi della situazione attuale e degli aspetti da potenziare 
- definizione delle priorità 
- stesura di un piano operativo di potenziamento della rete 
- report finale specifico sui risultati raggiunti 

 
3.2. Preparazione del materiale 
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- Incontro in équipe e stima del materiale necessario 
- Scelta della metodologia da adottare 
- scelta dello slogan e ideazione grafica 
- Reperimento del materiale 
- Stampa di volantini e locandine 

 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze ed eventi 

- Incontri d’équipe per l’individuazione degli operatori e la scelta della metodologia 
- Contatti con altre associazioni presenti sul territorio per collaborazioni 
- pianificazione, calendarizzazione e realizzazione degli incontri 
- pianificazione e realizzazione di eventi 

 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
Con questa azione si fa una valutazione conclusiva e si analizzano i risultati raggiunti dal progetto, i 
punti di forza e le criticità riscontati. La fase finale di valutazione è importante anche perché 
rappresenta una buona base dalla quale sviluppare nuove proposte progettuali per ripartire in 
futuro. 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 

- Raccolta feedback e valutazioni effettuate in itinere 
- Analisi ed elaborazione dei dati 
- Incontri d’équipe per verificare le attività svolte 

 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

- Incontro d’equipe tra i referenti di ciascuna struttura 
- Analisi delle criticità e dei punti di forza emersi dalla valutazione conclusiva 
- Valutazione dei bisogni espressi dai destinatari e di nuove proposte progettuali 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare i contatti con le vittime di tratta del 11%, aumentare le accoglienze in 
struttura del 36% e potenziare le attività di sensibilizzazione della cittadinanza del 26%. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA DEL 
FENOMENO                           

1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori                           

1.2 Mappatura delle vittime e preparazione 
del materiale              

1.3 Interventi delle unità di strada              

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA              

2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio                           

2.2 Panificazione di percorsi individuali di 
raggiungimento dell’autonomia                           

2.3 Attività di orientamento e supporto                           

2.4 Attività aggregative              

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO                           
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3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul territorio              

3.2. Preparazione del materiale              

3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze 
ed eventi              

AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA              

4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti              

4.2. Valutazione di nuove proposte              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)  
Gli operatori volontari in servizio civile, con il supporto dell’OLP, forniranno il loro contributo alle 
attività previste dal progetto e diventeranno parte integrante dell’équipe degli operatori svolgendo 
un ruolo di figura educativa di supporto. Parteciperanno alla vita della struttura condividendone la 
quotidianità con i destinatari del progetto, prenderanno parte agli interventi delle unità di strada e 
agli incontri di sensibilizzazione. 
 
AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli operatori 
I volontari parteciperanno agli incontri d’équipe per calendarizzare gli incontri di formazione e 
organizzarli in base alle disponibilità di formatori e aule. Prenderanno parte al corso di formazione 
al fine di accrescere le proprie competenze per rapportarsi con donne in difficoltà. 
 
1.2 Mappatura delle vittime e preparazione del materiale 
Il volontario supporterà gli operatori nelle operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati, 
parteciperà agli incontri d’équipe per l’organizzazione delle uscite e supporterà gli operatori nella 
realizzazione dei volantini. 
 
1.3 Interventi delle unità di strada 
Il volontario parteciperà agli interventi in strada e seguirà gli operatori quando entrano in contatto 
con le vittime. Inizialmente terrà un atteggiamento maggiormente d’ascolto e successivamente 
prenderà parte al dialogo supportano gli operatori nell’offerta alle ragazze di percorsi alternativi alla 
strada. 
 
AZIONE 2: PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in struttura e monitoraggio 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per valutare i casi proposti, supporterà gli operatori 
nell’accompagnamento delle vittime in struttura e nella sua presentazione, supporterà le ragazze 
nel loro inserimento attraverso la presentazione della struttura, delle altre ragazze e degli operatori. 
Collaborerà al monitoraggio delle nuove ragazze accolte partecipando agli incontri d’équipe per 
verificare l’andamento del percorso delle ragazze e valutare il raggiungimento degli obiettivi. 
 
2.2 Panificazione di percorsi individuali di raggiungimento dell’autonomia 
Il volontario supporterà gli operatori nella pianificazione di percorsi individuali di raggiungimento 
dell’autonomia, parteciperà agli incontri d’équipe per l’analisi del percorso di ogni accolta e fornirà 
il suo contributo, in base al suo punto di vista, sugli interventi da mettere in atto. Sarà infatti un 
osservatore attivo durante il periodo di permanenza in quanto coinvolto quotidianamente nelle 
relazioni con le accolte e nella vita in struttura. 
 
2.3 Attività di orientamento e supporto 
Il volontario supporterà gli operatori nella definizione dei bisogni e degli spostamenti, 
nell’individuare i livelli di scolarizzazione delle ragazze e nella loro iscrizioni a corsi d’italiano. 
Affiancherà gli operatori negli accompagnamenti sul territorio e nel disbrigo di pratiche 
burocratiche. 
 
2.4 Attività aggregative 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per programmare i laboratori e le uscite. Prenderà 
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parte alla realizzazione dei laboratori in supporto alle utenti e parteciperà alle uscite sul territorio, 
alle attività culturali e ai momenti di gioco insieme. 
 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di promozione e comunicazione sul territorio 
Il volontario parteciperà agli incontri con gli operatori per definire le priorità e un piano operativo di 
potenziamento della rete. 
 
3.2. Preparazione del materiale 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per valutare insieme la metodologia più opportuna 
da utilizzare, fornirà supporto nell’ideazione grafica e nella stampa del materiale. 
 
3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze ed eventi 
Il volontario parteciperà agli incontri d’équipe per pianificare gli incontri e sarà presente durante gli 
incontri e gli eventi di sensibilizzazione. 
 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati raggiunti 
Il volontario collaborerà nella raccolta di feedback, nell’analisi dei dati e parteciperà agli incontri 
d’équipe per verificare le attività svolte portando il proprio contributo nel confronto con gli 
operatori. 
 
4.2. Valutazione di nuove proposte 
Il volontario parteciperà agli incontri di verifica con gli operatori dell’équipe per valutare i risultati 
raggiunti, le criticità incontrate e i punti fi forza. Offrirà il suo contributo rispetto a nuove 
progettualità e riporterà i bisogni espressi dalle ragazze nel confronto con gli operatori. 
 

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

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

attività (*)  
 
Casa famiglia San Damiano 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura e 
coordinatore 
progetto 
accoglienza 

Ministero in scienze religiose; responsabile 
della struttura e di tutte le attività della 
struttura. 
Intesse ed intrattiene le relazioni con gli 
enti e le amministrazioni locali ed i 
rappresentanti pubblici; 
Esperienza pluriennale nel coordinamento 
nell’ambito della tratta, operatore di 
strada. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
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AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Operatore Laurea in psicologia, psicologa e 
psicoterapeutica iscritta all’albo 
professionale. Formazione in ambito 
comunitario ed esperienza pluriennale 
nell’ambito della tratta; svolge incontri e 
colloqui di sostegno con le ragazze, 
organizza eventi sul territorio e mantiene i 
contatti e le collaborazioni. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Mediatore 
culturale 

Sostiene gli operatori nelle relazioni con le 
ragazze facilitando i dialoghi e il confronto 
tra ragazze ed operatori. Affianca le ragazze 
nello svolgimento di alcune attività in cui è 
fondamentale il ruolo di mediatore. 
Partecipa all’uscita in strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 
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1 Volontario Esperienza decennale nell’ambito delle 
donne in difficoltà; Partecipazione alle 
attività della struttura e supporta il 
responsabile della struttura nella gestione 
della struttura stessa. Partecipa alle uscite 
dell’unità di strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Insegnante Insegnante in pensione che supporta le 
ragazze nel corso di apprendimento della 
lingua italiana. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

2 Volontari Esperienza maturata nelle uscite in strada 
nella relazione con le vittime di tratta. 
Partecipano all’unità di strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

 
Casa famiglia Pamoja 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura 

Responsabile della struttura e coordinatore 
del progetto di accoglienza, esperienza 
pluriennale nella gestione delle strutture di 
accoglienza e nel coordinamento dei 
progetti di cui all'art.18. 
Intesse ed intrattiene le relazioni con gli 
enti e le amministrazioni locali ed i 
rappresentanti pubblici. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
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ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Operatore Laurea in antropologia, esperienza 
pluriennale nella gestione di strutture di 
accoglienza, supporta il coordinatore del 
progetto nella gestione e 
nell’organizzazione di tutte le attività. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Operatore Diploma di mediatore culturale, esperienza 
pluriennale nell’ambito della tratta, 
supporta le attività a favore delle vittime ed 
in particolare le assiste nei vari 
accompagnamenti sul territorio. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 
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2 Educatrici Laurea in educatore sociale, esperienza 
acquisita nella gestione di strutture di 
accoglienza, supportano le ragazze 
quotidianamente. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Psicologa  Laurea in psicologia, esperienza nella 
gestione delle relazioni con le vittime di 
tratta. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

2 Operatrici Laurea in antropologia, esperienza negli 
interventi di prossimità, esperienza nei 
contatti con le vittime di tratta attraverso 
l’unità di strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

4 Volontarie Partecipano agli interventi di unità di 
strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 

 

Casa per ragazze S. Maria Maddalena 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 
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1 Responsabile Responsabile della struttura e del servizio 
antitratta di zona, coordinatore del 
progetto accoglienza. Diploma di OSS. 
Esperienza pluriennale nella relazione di 
aiuto con donne vittime di tratta e violenza. 
Coordina la struttura e i rapporti con enti 
esterni e questura. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Co-responsabile Co-responsabile del progetto di 
accoglienza. Gestisce la struttura e 
coordina le varie attività insieme al 
responsabile e accompagna le ragazze nei 
vari appuntamenti. 

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 
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1 Volontario Diploma di OSS. Esperienza nelle uscite in 
strada e nella relazione con ragazze vittime 
di tratta. 
 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

2 Psicologhe Laurea in psicologia. Esperienza pluriennale 
nell’intervento di supporto alle situazioni di 
emergenza e nella relazione con donne 
vittime di tratta. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

3 Operatori di strada  Membri di comunità. Esperienza 
pluriennale nel lavoro di gestione e 
coordinamento delle Unità di Strada. 
 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Volontario Si occupa da diversi anni dei laboratori con 
le ragazze. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

 
Famiglia aperta “Santa Chiara” 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 



31  

1 Responsabile Responsabile della casa e figura 
genitoriale paterna. Coordinatore 
dell’ente di tutte le case-famiglia del 
territorio. Collaboratore provinciale 
dell’ufficio Accoglienza e Condivisione 
dell’ente, rapporti coi servizi sociali, 
referente per le accoglienze. Esperienza 
pluriennale nella gestione e accoglienza 
di ragazze vittime di tratta. 

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: EMERSIONE E 
FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Co-responsabile della 
struttura 

Figura genitoriale materna. Referente 
provinciale per l’animazione dei giovani 
dell’ente. Infermiera con specialistica in 
salute mentale. Esperienza nella gestione 
di strutture di accoglienza per donne in 
difficoltà e con figli a carico. 

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: EMERSIONE E 
FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
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AZIONE 4: VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

 
Casa famiglia Tra le nuvole 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 
progetto accoglienza 

Gestisce i rapporti istituzionali, coordina 
con il corresponsabile di struttura la 
gestione della casa, sviluppa attività di 
sensibilizzazione sul tema della tratta.   

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: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Corresponsabile 
progetto accoglienza 

Operatore sociale. Coadiuva il 
responsabile della struttura di 
accoglienza. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
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3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

5 Operatori Cinque fratelli di comunità che hanno 
maturato esperienze pluriennali nella 
gestione di strutture di accoglienza, si 
alternano nel seguire le attività della 
casa e nell’accompagnare le ragazze in 
tutte le esigenze. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

2 Educatori Insegnanti di italiano, seguono le accolte 
nel progetto di apprendimento della 
lingua. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 

1 Volontario Ha svolo servizio civile in passato ed è 
una figura di supporto per gli operatori 
nella gestione della casa. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

5 Volontari Volontari che offrono il loro contributo 
per alcuni aspetti della quotidianità della 
casa e partecipano alle unità di strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA 
DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
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7 Psicologa Assistenza psicologica per le ragazze al 
bisogno. 

AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

 
Casa famiglia Nseba: il grande volo 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile della 
struttura  

Operatore sociale, coordinatore del 
progetto di accoglienza, gestisce le 
attività interne ed esterne alla struttura. 
Maturata esperienza pluriennale nella 
gestione e accoglienza di donne in 
situazioni di vulnerabilità. 

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: EMERSIONE E 
FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

1 Operatrice  Laurea in lingue, co-responsabile del 
progetto di accoglienza, figura di 
supporto al responsabile di struttura, si 
occupa di aspetti amministrativi e 
burocratici. 
Esperienza nella gestione dei rapporti 
con donne uscite dal circuito della tratta, 
operatrice nell’unità di strada. 

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: EMERSIONE E 
FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
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1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.1 Inserimento di nuove accoglienze 
in struttura e monitoraggio 
2.2 Panificazione di percorsi individuali 
di raggiungimento dell’autonomia 
AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul 
territorio 
3.2. Preparazione del materiale 
3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

2 Volontari Volontari dell’associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII da diversi anni, 
esperienza maturata nella relazione con 
le ragazze in strada, supportano negli 
accompagnamenti delle ragazze sul 
territorio e nelle uscite in strada. 

AZIONE 1: EMERSIONE E 
FUORIUSCITA DEL FENOMENO 
1.1 Formazione e aggiornamento degli 
operatori 
1.2 Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 
1.3 Interventi delle unità di strada 
AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’AUTONOMIA 
2.3 Attività di orientamento e supporto  
2.4 Attività aggregative 
AZIONE 4: VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA 
4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 
4.2. Valutazione di nuove proposte 

 

 

 

 

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: 

9 

6 

0 

3 

25 

5 
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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. 

 

 

 
 



37 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A = 27 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 Oltre la 
strada c’è la vita” 

C= 45 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 72  

 

Alle suddette 72 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili ma 
che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di rilevanza. 

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

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

9 

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

9 
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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. 

9 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 27 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

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. 

3 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- gruppi parrocchiali delle Parrocchie di: S. Giuseppe in Arpione 
(Mulazzo); Parrocchia San Martino a Mulazzo;  

- gruppi scout (Agesci) delle parrocchie di: Pontremoli 1 e 
Pontremoli 2 

- Gruppo Scout 1 – Fabriano 

- Azione Cattolica Ragazzi (ACR) – Fabriano 

- Gruppo giovanile Parrocchia Misericordia – Fabriano 

- Parrocchia di San Donato – Fabriano 

- Chiesa di San Leone Magno di Castellana Grotte 

- Parrocchie in provincia di Bari e di Lecce 

- Parrocchia Santa Caterina del Pilastro di Bologna 

- Parrocchia San Bartolomeo della Beverara di Bologna 

- Parrocchia di San Pietro di Cento (Fe)  

- Parrocchia di Sant’Aurelio di Malborghetto (Fe)  

- Parrocchia di Giovanni Battista Ponte Lago Scuro (Fe)  

- Santa Caterina Negri di Ferrara 

- Gruppo scout Bologna 13, Bologna 14, Bologna 10, San Lazzaro di 
Savena 1 e 2. 

- Parrocchia San Leone Magno – Castellana Grotte 

- Parrocchia “Maria SS Della Madia” – Monopoli (BA) 

17 

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

- Istituti Scolastici nei comuni di Villafranca, Pontremoli ed Aulla 

- ITIS Merloni – Fabriano 

- Istituto di Istruzione Superiore “A. Panzini” – Senigallia 

- Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci – Galileo Galilei” – Bari 

- Istituto Tecnico Nautico Statale Amerigo Vespucci – Lecce 

16 
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- Istituto Tecnico Maiorana di San Lazzaro di Savena (BO) 

- Liceo delle scienze sociali Laura Bassi, Bologna 

- IISS Consoli Pinto, Istituto alberghiero e tecnico commerciale – Castellana 
Grotte (BA) 

- Polo Liceale “G. Galilei” – Monopoli (BA) 

Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

- presso il comune di Firenze 
- Biblioteca Comunale BFM “R. Sassi” – Fabriano 
- Centro Culturale San Francesco – Arcevia 

- Presso le sedi dei Co.Pr.E.Sc. di Bologna 

- Presso la Diocesi Conversano-Monopoli in occasione della Giornata 
Mondiale della Gioventù 

9 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 45 

 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: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 
1. Mensile “Sempre” 
2. Il Tirreno  
3. La Nazione 
4. L’azione – settimanale diocesano (diocesi di Fabriano-Matelica) 
5. Presenza – quindicinale diocesano (diocesi di Ancona) 
6. Il tacco d’Italia 
7. TagPress 
8. Il resto del Carlino di Bologna 
9. il Corriere di Bologna 
10. La voce di Ferrara 
11. La nuova Ferrara  

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. il Comune di Mulazzo 
2. Biblioteca Comunale BFM “R. Sassi” – Fabriano 
3. Centro Culturale San Francesco – Arcevia 
4. Cattedrale di San Venanzio - Fabriano 
5. Supermercati Coop Adriatica 
6. Ufficio Informagiovani provincia Bologna 
7. Biblioteche comunali 
8. Centri aggregativi  

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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9. Bacheche Università degli studi di Bologna 
10. Parrocchia San Leone Magno – Castellana Grotte 
11. Parrocchia “Maria SS Della Madia” – Monopoli (BA) 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 450), volantini (n° copie: 45) e biglietti da visita (n° 
copie: 450) sul servizio civile e sul progetto specifico, che viene messo a disposizione presso 
tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno sottoscritto partnership 
inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 72 
 

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: 

 

 
 

 

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 

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

90 euro 

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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promozionale 

Stampa materiale 
promozionale 

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

135 euro 

Spese Numero 
Verde 

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

45 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

90 euro 

Invio lettere 
informative 

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

135 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

180 euro 

Totale spesa A: 675 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

90 euro 

Organizzazione 
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 

450 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 

450 euro 

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

450 euro 

Totale spesa B: 1.440 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

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 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per gli 
incontri di valutazione degli interventi 
svolti in precedenza 

100 euro 

Quota carburante per spostamenti in 
auto 

250 euro 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA DEL FENOMENO 

1.1. Formazione e aggiornamento 
degli operatori 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per gli 100 euro 
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incontri di formazione 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

1.2. Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per 
l’attività di mappatura 

100 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Stampa di opuscoli informativi da 
distribuire 

800 euro 

1.3. Interventi delle unità di strada Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 1.000 euro 

Acquisto di 12 thermos 250 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per 
registrare i contatti 

200 euro 

AZIONE 2: PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 

2.1 Inserimento di nuove 
accoglienze in struttura e 
monitoraggio 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria per gli 
incontri 

100 euro 

2.2 Panificazione di percorsi 
individuali di raggiungimento 
dell’autonomia 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

2.3 Attività di orientamento e 
supporto 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 500 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

Acquisto di 20 libri didattici di lingua 
italiana 

600 euro 

2.4 Attività aggregative 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale per laboratori 
creativi (colla, cartone, creta, forbici, 
cartoncini, scotch, ecc.) 

500 euro 

Acquisto di materiale per laboratori di 
cucito (aghi, bottoni, stoffe, fili, ecc.) 

500 euro 

Acquisto di materiale per laboratori di 
cucina (grembiuli, guanti, stoviglie, 
pentole, ricettari, ecc.) 

250 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

Acquisto biglietti cinema e musei 300 euro 

Quota carburante per uscite 550 euro 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

3.1. Implementazione delle azioni 
di promozione e comunicazione sul 
territorio 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

3.2. Preparazione del materiale Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti  250 euro 
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Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

Stampa di materiale promozionale 
(volantini e locandine) 

200 euro 

3.3. Realizzazione di incontri, 
testimonianze ed eventi 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

4.1. Verifica delle attività e dei 
risultati raggiunti 

Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

4.2. Valutazione di nuove proposte Internet e spese telefoniche 200 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 100 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Totale spesa C: 11.700 euro 
 

 

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

Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO: “incrementare i contatti con le vittime di tratta del 11%, aumentare le 

accoglienze in struttura del 36% e potenziare le attività di sensibilizzazione della cittadinanza del 26%”, la rete 
a sostegno del progetto 2019 PRATI VERDI è costituita dai seguenti partners: 
 
PROFIT 

 Azienda Agricola Martino Antonio: si propone di concedere a titolo gratuito gli spazi 
aziendali per visite e uscite per la realizzazione dell’AZIONE 2: PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA per 2.4 Attività aggregative; 

 
NO PROFIT 

 Parrocchia San Donato – FABRIANO: si propone di mettere a disposizione a titolo gratuito 
i locali parrocchiali ed essere disponibile a svolgere testimonianze utili alla realizzazione 
dell’AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO per 3.3. 
Realizzazione di incontri, testimonianze ed eventi; 

 AGESCI Zona Rimini: si propone di mettere a disposizione degli spazi per la realizzazione di 
incontri pubblici utili alla realizzazione dell’AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO per 3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze ed 
eventi. 

 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Le risorse tecniche e strumentali qui dettagliate sono necessarie per la realizzazione delle attività descritte 
sopra e finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo specifico “incrementare i contatti con le vittime di tratta del 
11%, aumentare le accoglienze in struttura del 36% e potenziare le attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza del 26%”. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO: Incrementare i contatti con le vittime di tratta del 11%, aumentare le accoglienze 
in struttura del 36% e potenziare le attività di sensibilizzazione della cittadinanza del 26%. 

AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
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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 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 

AZIONE 1: EMERSIONE E FUORIUSCITA DEL FENOMENO 

1.1. Formazione e aggiornamento degli 
operatori 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- 6 stanze per la formazione 

1.2. Mappatura delle vittime e 
preparazione del materiale 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet 
- 6 stampanti e fax 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- 6 pulmini 9 posti 
- n.q. opuscoli informativi da distribuire 

1.3. Interventi delle unità di strada - 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A e A3, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- 6 pulmini 9 posti 
- 12 thermos 

AZIONE 2: PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 

2.1 Inserimento di nuove accoglienze in 
struttura e monitoraggio 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- 6 pulmini 9 posti 

2.2 Panificazione di percorsi individuali di 
raggiungimento dell’autonomia 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta aA4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 6 telefoni cellulare 

2.3 Attività di orientamento e supporto - 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- 6 pulmini 9 posti 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
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pinzatrice) 
- 20 libri didattici di lingua italiana 

2.4 Attività aggregative - 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta a4 e a3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- n.q. materiale per laboratori creativi (colla, cartone, 
creta, forbici, cartoncini, scotch, ecc.) 
- n.q. materiale per laboratori di cucito (aghi, bottoni, 
stoffe, fili, ecc.) 
- n.q. materiale per laboratori di cucina (grembiuli, 
guanti, stoviglie, pentole, ricettari, ecc.) 
- n.q. biglietti per cinema e musei 
- 6 pulmini 9 posti 

AZIONE 3: POTENZIAMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

3.1. Implementazione delle azioni di 
promozione e comunicazione sul territorio 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

3.2. Preparazione del materiale - 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet 
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
- 6 auto 5 posti 
- n.q. materiale promozionale (volantini e locandine) 

3.3. Realizzazione di incontri, testimonianze 
ed eventi 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- 6 pulmini 9 posti 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

AZIONE 4: VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

4.1. Verifica delle attività e dei risultati 
raggiunti 

- 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

4.2. Valutazione di nuove proposte - 6 uffici attrezzati con pc e connessione internet  
- 6 stampanti e fax 
- 6 telefoni cellulare 
- 6 auto 5 posti 
- n.q. materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V. le Carducci, 30, Cattolica 
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Casa Famiglia Santa Petronilla, via Casciano delle Masse, 6 Siena 
g) Casa Famiglia San Martino via di Mezzo 164, frazione Legoli, comune Peccioli (PI) 
h) Casa Famiglia “San Michele a Strada”, località Strada 1, San Gimignano (SI) 
i) Casa Famiglia “Il Cireneo”, via Sotto Monte428, Massarosa (LU) 
j) Uffici Missione e Pace – Loc. San Savino – Rimini (RN) 
k) Uffici Amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
l) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L. Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna (RN) 
m) Capanna di Betlemme – via Dardanelli 41 – Rimini 
n) Il Biancospino- via Borghetto 2- Rimini 
o) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
p) Casa accoglienza per vittime di tratta “Maria Maddalena” - Rimini 
q) Casa Pronta Accoglienza Madre Teresa di Calcutta, via Lapertosa 83, 72015 Fasano (BR) 

 

 

 

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

NESSUNO 

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

acquisiti da altri enti (*) 

  

 

 

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale. 

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale. 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

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

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° e 

9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

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

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

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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  La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Tra 3° e 4° 
mese 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
b) Casa Famiglia Santa Petronilla, via Casciano delle Masse, 6 Siena 
c) Casa Famiglia San Martino via di Mezzo 164, frazione Legoli, comune Peccioli (PI) 
d) Casa Famiglia “San Michele a Strada”, località Strada 1, San Gimignano (SI) 
e) Casa Famiglia “Il Cireneo”, via Sotto Monte428, Massarosa (LU) 
f) Saloni amministrativi – via Valverde 10 – Rimini (RN) 
g) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
h) Hotel Royal Sands, V. le Carducci, 30, Cattolica  
i) Ufficio Obiezione e Pace - via Roma, 1084 - Loc. San Savino di Montescudo-

Montecolombo (RN) 
j) Fraternità –ex monastero san Bartolo – Rive San Bartolo – Pesaro (PU) 
k) Casa famiglia Santa Chiara – frazione Nidastore –  Arcevia (AN) 
l) Nucleo familiare Cofani-Santini – via Mario Pagano, 6 - Fano (PU) 
m) Casa –famiglia Santa Maria – via Stelluti 1 - Mombaroccio (PU) 
n) Comunità familiare Carezza di Dio – p.zza C. Micci 11 – Mondavio (PU) 
o) Comunità familiare La perla preziosa – via della ronda 2 – Monteciccardo (PU) 
p) Centro diurno Il mosaico – via coniugi Bacchiocchi 2 – Orciano (PU) 
q) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L. Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
r) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
s) Il Biancospino- via Borghetto 2 –Rimini 
t) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini 
u) Casa Famiglia Aldomaria, via dello Stambecco 1, Rimini 
v) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 
w) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 
x) Casa Madre del Perdono – Taverna di Montecolombo (RN) 
y) Casa Madre della Riconciliazione – Saludecio (RN) 
z) Casa Betania – via G. Rossa, 1 – Coriano (RN) 
aa) Casa Famiglia Pamoja, Via Pirandello 7, 40127 Bologna 
bb) Centro Diurno La Nuvoletta Bianca, Via Idice 220 La noce di Mercatale (Ozzano 

dell’Emilia) Bologna 
cc) Casa di accoglienza per senza fissa dimora Capanna di Betlemme, Via Sammarina 50, 

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

Maggiore (BO) 
ee) Comunità Terapeutica San Giuseppe, Via Sammarina 12 – 40013 Sabbiuno Castel 

Maggiore 
ff) Parrocchia Sant’Antonio di Savena, Via Massarenti 49 40100 Bologna 
gg) Casa Pronta Accoglienza Madre Teresa di Calcutta, via Lapertosa, 83 - 72015 Fasano (BR) 
hh) Casa di accoglienza “Il sogno di Giuseppe” via Calcare dei gatti, Castellana Grotte (BA) 



 

50  

 

 

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 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

LUIGI TAVERNELLI 
Grosseto 01/04/1967 
TVRLGU67D01E202C 

Responsabile di casa Famiglia, 
esperienza pluriennale nell’accoglienza 
di minori, per 6 anni responsabile di 
zona 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  
 

ORNELLA  DADA’ 
Sarzana (SP) 10/07/1959 
DDARLL59L50I449N 

Psicologa clinica- psicoterapeuta 
Esperienza in incontri di supervisione e 
formazione di gruppi, colloqui di 
sostegno e di psicoterapia con gli 
educatori 
Esperienza pluriennale specializzazione 
come psicologa di riferimento nei 
progetti di accoglienza adulti in 
situazioni di disagio 
(tossicodipendenza, detenuti, senza 
fissa dimora) 

Modulo 3: La relazione d’aiuto  
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 OLTRE LA STRADA 
C’È LA VITA” 
Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 
Modulo 15: La relazione d’aiuto  
 

ANTONIO MARTINO 
San Marco in Lamis (FG) 
20/02/1970 
MRTNTN70B20H985C 

Animatore del servizio Missione e Pace 
della zona Toscana, è stato presidente 
di una cooperativa sociale di tipo B per 
inserimento di soggetti svantaggiati. 
Ha svolto servizio civile presso una 
struttura riabilitativa residenziale per 
persone affette da disturbi mentali; 
attualmente segue i progetti di servizio 
civile in Toscana 

Modulo 10 e 16: Il progetto  “2019 
Oltre la strada c’è la vita” 

CATTANI DAMIANO  
Faenza (RA) 20/06/1980 
CTTDMN80H20D458R 

Programmatore informatico. Collabora 
nella gestione dei volontari in SCN per 
la zona Toscana. 
Esperienza di missione in America 
Latina e di animazione nell’ambito 
parrocchiale 

Moduli 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 Oltre 
la strada c’è la vita” 

GAVIOLI MARZIO 
Modena 17/03/1974 
GVLMRZ74C17F257F 

Titolare di azienda per il supporto allo 
sviluppo della comunicazione e alle 
campagne pubblicitarie per i prodotti o 
le aziende. Sviluppo, realizzazione e 
produzione di materiali e supporti per 
il POP e per la forza vendita dei clienti. 

Modulo 11 Strumenti per la 
progettazione,  e gestione delle 
attività di sensibilizzazione 

GERALI ROBERTO 
Verona 26/04/1967 
GRLRRT67D26L781G 

Responsabile di casa famiglia per 
accoglienza a medio/lungo termine di 
donne vittime di tratta. Coordinatore 
generale locale di diversi progetti per 
l’accoglienza di vittime di tratta 
cofinanziati dal Dipartimento di Pari 
Opportunità, enti locale e Regione 
Toscana. 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei 
servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito delle 
donne con minori a carico e donne 
in difficoltà 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

ANDREA MONTUSCHI 
Casalfiumanese (BO) il 

Volontario internazionale nel 
programma di sviluppo del Ministero 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
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29/05/55 
MNTNDR55E29B892K 

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

 
 

RAMBALDI DAVIDE 
Bologna (BO) il 04/05/59 
RMBDVD59E04A944G 

Educatore professionale dapprima 
nell’ambito della disabilità mentale 
adulta, in seguito nelle 
tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di 
prevenzione all’uso di sostanze per il 
Sert dell’USL di Bologna. Pedagogista, 
formatore, conduttore di gruppi dal 
1996. Da 4 anni circa collabora con 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII 
nelle formazioni dei caschi bianchi, in 
qualità di esperto di relazione d’aiuto e 
di affettività. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto  

VILLANI STEFANO  
Gualtieri (RE) il 
27/10/1960 
VLLSFN70R27E232A 

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

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito delle  donne con minori a  
carico e donne in difficoltà 

PIERI LUCA 
Bologna (BO) il 07/04/54 
PRILCU54D07A944U 

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

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

MONTANARI GIULIA 
Bologna (BO) il 08/11/84 
MNTGLIS48A944Z 

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 Oltre la strada c’è la 
vita” 
 
Moduli 10 e 16: Il progetto “2019 
Oltre la strada c’è la vita”  
 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di attività 
di sensibilizzazione 

MURADOR PIERA 
Milano (MI) il 02/06/61 
MRDPRI61H42F205I 

Laureata in pedagogia e abilitata 
all'insegnamento delle superiori, è 
volontaria per l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII dal 1995 come 
responsabile di Casa Famiglia e come 

Modulo 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 Oltre 
la strada c’è la vita” 
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RLEA e tutor per il servizio civile 
dell'associazione a Ferrara dal 2006 ad 
oggi. Insegna da più di 10 anni 

BRINA CATERINA 
Ferrara (FE) il 03/06/76 
BRNCRN76H43D548U 

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

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

PROVINCIA DI RIMINI E ANCONA 

GIORGIA GIRONI 
Rimini (RN) 
05/11/1986 
GRNGRG86S05H294W 

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

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

VALENTINA GIRONI 
Rimini (RN) 
28/10/1982 
GRNVNT82R70H294X 

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

Moduli 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 Oltre 
la strada c’è la vita” 
Moduli 10 e 16: Il progetto “2019 
OLTRE LA STRADA C’È LA VITA” 

MIRIAM FEBEI 
Padova (PD) 
09/09/1980 
FBEMRM80P49H294C 

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

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

SARA COFANI 
Fabriano 
22/01/1976 
CFNSRA76A62451E 

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

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

FEDERICA ANDREONI 
Pesaro (PU) 
02/10/1973 
NDRFRC73R42G479W 

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto 
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MARCO ANGELONI 
Rimini (RN) 
26/08/1986 
NGLRMC86M26H294M 

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

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È 
LA VITA” 
Modulo 15: La relazione d’aiuto 
 

DONATA CREMONESE 
Pesaro (PU) 
06/11/1958 
CRMDNT58S46G479V 

Educatore professionale con 
formazione specifica ed esperienza 
pluriennale  sulla relazione d’aiuto con 
disabili e minori, ricostruzione delle 
reti familiari ,  il reinserimento sociale,  
musicoterapia e danzaterapia. 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito delle  donne con minori a  
carico e donne in difficoltà 

PROVINCIA DI BARI 

VALERIO GIORGIS 

Fossano (CN) 

07/03/1960 
GRGVLR60C07D742Z 

Educatore, membro e responsabile 
dell’associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Responsabile 
dell’associazione per le regioni Puglia, 
Basilicata e Molise. Responsabile di 
una casa-famiglia, fondatore con 
l'Associazione di diverse cooperative 
sociali di cui attualmente con carica di 
presidente. Vicepresidente del 
consorzio “Condividere Papa Giovanni 
XXIII, Vicepresidente Confcooperative 
Rimini, Consigliere Regionale per 
Emilia Romagna Confcooperative. 

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

ANTONELLA CIVITA 

Barletta (BT) 

16/02/1985 

CVTNNL85B56A669O 

Laurea triennale in “Scienze 
dell’Educazione e della Formazione”, 
indirizzo “Educatore nei servizi 
socioculturali e interculturali”. 
Operatrice con funzioni di educatrice 
all’interno della struttura di 
Accoglienza in collaborazione con i 
Servizi sociali territoriali; 
programmazione, elaborazione 
gestione e verifica dei progetti 
educativi individualizzati; realizzazione 
degli interventi educativi, gestione 
delle relazioni con l’utente, il suo 
contesto sociale e con i soggetti del 
territorio, elaborazione attività 
ricreative, ergo terapiche, sportive. 
Valutazione competenze per il 
reinserimento lavorativo o famigliare. 
Assistente domiciliare. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto 

LUCIA CAPOGNA 

Andria (BT) 

18/07/1984 
CPGLCU84L58A285S 

Laurea Specialistica in Psicologia 
Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 
con Abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo. tirocini 
formativi presso il Dipartimento di 
Salute Mentale (Unità di Psicologia 
Clinica) del CSM- ASL Bat. Esperienza 
rivolta a donne vittime di tratta 
attraverso unità di strada, colloqui, 
prima accoglienza, accompagnamento 
all’autonomia. Referente educativo 
all’interno di una casa di accoglienza 
rivolta a donne vittime di tratta, 
ragazze madri, ragazze con alle spalle 

Moduli 6 e 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 Oltre 
la strada c’è la vita” 
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problematiche di tipo familiare e/o 
relazionale, donne in stato di indigenza 
e abbandono. 

GIUSI CALIANDRO 

Cisternino (BR) 

25/07/1985 
CLNGSI85L65C741C 

Laurea magistrale in progettazione e 
gestione delle politiche e dei servizi 
sociali. assistente sociale ed  educatore 
professionale stabilmente residente 
all'interno della struttura - casa 
famiglia con responsabilità di 
accoglienza e presa in carico dei casi in 
collaborazione e coordinamento con i 
servizi sociali territoriali; 
programmazione, elaborazione 
gestione e verifica dei  progetti 
educativi individualizzati; realizzazione 
degli interventi educativi; gestione 
delle relazioni con l’utente, il suo 
contesto sociale e con i soggetti del 
territorio con l’obiettivo prioritario di 
aiutare  e sollecitare l’utente a 
ricomporre le proprie relazioni nel 
proprio contesto sociale; lavoro in 
equipe, partecipando attivamente ai 
processi di prevenzione, progettazione 
e monitoraggio. Assistente sociale 
presso il comune di Andria (BT). 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito delle donne con minori a 
carico e donne in difficoltà 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È 
LA VITA” 

ANTONELLA ANDREA 
STECCARI 

Trani (BT) 

30/11/1985 
STCNNL85S70L328H 

Educatrice all'interno della struttura - 
casa famiglia con mansioni di 
accoglienza e presa in carico dei casi in 
collaborazione con gli altri operatori 
residenti in struttura; 
programmazione, elaborazione 
gestione e verifica dei progetti 
educativi individualizzati; 
organizzazione di attività di laboratorio 
fotografico e piccolo artigianato. 
Gestione delle pratiche relative ai 
volontari di servizio civile presso 
l’associazione nella regione puglia, 
scrittura dei progetti di servizio civile 
puglia, durante la formazione specifica 
dei volontari in servizio civile 
nell’associazione si affianca ai 
formatori accreditati. 

Moduli 10 e 16: Il progetto “2019 
OLTRE LA STRADA C’È LA VITA” 

STEFANIA LUPO 

Gagliano del Capo (LE) 

07/01/1987 
LPUSFN87A47D851Y 

Laurea Magistrale in Lingue Moderne 
(Inglese e Arabo) per la Comunicazione 
Internazionale, attività di front-office, 
supporto e cooperazione agli 
operatori, mediazione tra stranieri ed 
enti vari. Gestione e disbrigo delle 
pratiche burocratiche e amministrative 
riguardanti gli accolti, in particolare 
stranieri per la Puglia e Molise nella 
Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Operatrice di casa di accoglienza per 
donne con disagio e vittime di tratta. 

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

COSIMINA ROSA 
VARNASIDIS 

Canada (EE) 

17/06/1978 
VRNCMN78H57Z401W 

Responsabile di una casa di 
accoglienza per donne in difficoltà e 
vittime di tratta, figura di riferimento 
nella gestione delle accoglienze, 
progettazione di percorsi di 
autonomia, e nella relazione d’aiuto. 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 
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Accompagnamento e supporto di 
mamme in difficoltà, in percorsi di 
riabilitazione sociale attraverso la 
creazione di progetti individuali per il 
conseguimento dell’autonomia 
genitoriale, sociale e lavorativa. 
Missionaria in America Latina e Africa. 

LOREDANA SAMMARELLI 

Monopoli (BA) 

27/02/1978 
SMMLDN78B67F376Z 

Insegnante scuola elementare, 
riferimento educativo nella struttura 
casa-famiglia, esperta nell’animazione 
di gruppi di minori. Esperienza rivolta a 
donne vittime di tratta attraverso 
unità di strada, colloqui, prima 
accoglienza, accompagnamento 
all’autonomia. Referente educativo 
all’interno di una casa di accoglienza 
rivolta a donne vittime di tratta, 
ragazze madri, ragazze con alle spalle 
problematiche di tipo familiare e/o 
relazionale, donne in stato di indigenza 
e abbandono. Animazione dell’ambito 
“giustizia minorile” e “carcere adulti” 
per l’Ass. Comunità Papa Giovanni 
XXIII. 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

FORMATORI TRASVERSALI 

POGGIALI MARA 
Riccione (FO) 
19/02/1973 
PGGMRA73B59H274O 

Responsabile della segreteria del 
servizio antitratta nazionale con 
esperienza pluriennale in strutture di 
accoglienza di vittime della tratta, nel 
coordinamento nazionale di progetto 
di reinserimento sociale.  
art 18 e art. 13  

Modulo 4: La casa famiglia 

MARCO ANGELONI 
Rimini (RN) 
26/08/1986 
NGLRMC86M26H294M 

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

Modulo 5: Approfondimento su 
donne con minori a carico e donne in 
difficoltà 

DANIELE ROMITI 
Pontremoli (MS) 
09/01/1975 
RMTDNL75A09G870P 

Laurea in Giurisprudenza, iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Rimini, 
esercizio della professione forense 
in studio privato. 

Modulo 8: La normativa 

NICOLA PIRANI 
Cento (FE) 
16/09/1968 
PRNNCL68P16C469T 

Volontario per l'associazione Papa 
Giovanni XXIII dal 1996, è impegnato 
nella lotta alla tratta di esseri umani da 
quella data. Infatti dal 1996 è il 
responsabile del servizio antitratta per 
l'associazione a Bologna, responsabile 
dell'unità di strada per le vittime di 
tratta a scopo di prostituzione, è 
responsabile di casa famiglia 
multiutenza. Inoltre dal 2001 coordina 
per l'associazione il progetto Oltre la 
strada finanziato dal Comune di 
Bologna a difesa delle vittime di tratta 

Modulo 14: Unità di strada e nuove 
forme di sfruttamento 
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39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi 

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

 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

SOLDATI ROBERTO Nato a Rimini (RN) il 
26/04/1948 
SLDRRT48D26H294P 

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

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) 

COLOSI RICCARDO Nato a Siena (SI) il 31/10/1979 
CLSRCR79R31I726Q 

Esperienza pluriennale nell’ambito dei 
minori. Responsabile di una Casa Famiglia. 
Qualifica di R.S.P.P conseguita presso 
Irecoop  Emilia-Romagna Responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

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

 
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 su l territorio 

- visita ad alcune realtà dell’ente  

4h TAVERNELLI LUIGI 
ANDREA MONTUSCHI 
GIRONI GIORGIA 
VALERIO GIORGIS 
 
 

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

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

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

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

4h 
 

COLOSI RICCARDO 
SOLDATI ROBERTO 
CHIARENZA ANTONIO 

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 DADA’ ORNELLA 
RAMBALDI DAVIDE 
FEDERICA ANDREONI 
ANTONELLA CIVITA 

Modulo 4: La casa famiglia  

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

- normativa e gestione della struttura;  

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

4h POGGIALI MARA 
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Modulo 5: Approfondimento su donne con minori a carico e 
donne in difficoltà 

- le caratteristiche del disagio adulto;  

- la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio;  

- l’intervento di prossimità;  

- il fenomeno della tratta  
- il ruolo dell’operatore nelle unità di strada  

- il burn out come rischio nelle relazioni educative; 

- il sostegno genitoriale alle mamme vittime di 
tratta. 

8h ANGELONI MARCO 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  

- 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 CATTANI DAMIANO 
MURADOR PIERA 
GIRONI VALENTINA 
LUCIA CAPOGNA 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione 
dei servizi del territorio che intervengono nell’ambito delle 
donne con minori a carico e donne in difficoltà  

- 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 donne con minori a carico 
e donne in difficoltà 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 donne con minori a carico 
e donne in difficoltà 

6h GERALI ROBERTO 
STEFANO VILLANI 
CREMONESE DONATA 
GIUSI CALIANDRO 

Modulo 8: La normativa 

- Analisi della normativa del territorio sul tema donne 
con minori a carico e donne in difficoltà 

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle normative e criticità  

4h ROMITI DANIELE 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 OLTRE LA 
STRADA C’È LA VITA”  

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del 
progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  

4h DADA’ ORNELLA 
MONTANARI GIULIA 
ANGELONI MARCO 
GIUSI CALIANDRO 

Modulo 10: Il progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  
Verifica, valutazione ed analisi di:  

- Obiettivi e attività del progetto;  

- Risposta del progetto alle necessità del territorio  

- Inserimento del volontario nel progetto  

- Necessità formativa del volontario 

4h MARTINO ANTONIO 
MONTANARI GIULIA 
GIRONI VALENTINA 
ANTONELLA ANDREA 
STECCARI 

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA” ; 

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

- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività 

3h GAVIOLI MARZIO 
MONTANARI GIULIA 
FEBEI MIRIAM 

STEFANIA LUPO 
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di sensibilizzazione (legata all’ambito del progetto)  

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

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della 
relazione d’aiuto  

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto 
“2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  Racconto di 
esperienze concrete legate alla relazione con le 
donne in difficoltà 

4h DADA’ ORNELLA 
PIERI LUCA 
SARA COFANI 

COSIMINA ROSA 
VARNASIDIS 
 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel 
progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  

- 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 CATTANI DAMIANO 
MURADOR PIERA 
GIRONI VALENTINA 
LUCIA CAPOGNA 

Modulo 14: Unità di strada e nuove forme di sfruttamento 3h PIRANI NICOLA 

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 OLTRE LA STRADA C’È 
LA VITA”: riflessione e confronto su situazioni 
concrete; 

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

8h DADA’ ORNELLA 
BRINA CATERINA 
ANGELONI MARCO 

LOREDANA 
SAMMARELLI 
 

Modulo 16: Il progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  

- Competenze intermedie del volontario  

- Andamento del progetto 

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

4h MARTINO ANTONIO 
MONTANARI GIULIA 
GIRONI VALENTINA 
ANTONELLA ANDREA 
STECCARI 
 

 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 
4 h 

 
 

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

Modulo 4: La casa famiglia/Il centro diurno/La 
pronta accoglienza…  

Entro il secondo mese 4 h 

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

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 OLTRE LA STRADA C’È 
LA VITA”   

Entro il secondo mese 3 h 
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Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 

intervengono nell’ambito donne con minori a 
carico e donne in difficoltà 

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 OLTRE LA STRADA C’È LA VITA”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 OLTRE LA 
STRADA C’È LA VITA”  

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 OLTRE LA STRADA C’È 
LA VITA” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: approfondimento a seconda della 
tematica del progetto 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 OLTRE LA 
STRADA C’È LA VITA”  

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 


