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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 
 
 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 
 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto (*) 

 
 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  

dell’ente proponente (*) 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto (*) 
 

2019 Prati verdi 

 

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

 

Settore: assistenza 
Ambito: 3. minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

 

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”. Nella regione Toscana, l’ente è presente dagli anni 90 e opera attraverso le case 
famiglia che lavorano secondo una dinamica di rete. 

 

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 Prati verdi” si svilupperà in Toscana nelle province di Pisa, Lucca e Massa 
Carrara all’interno di tre case famiglia dell’associazione. La tabella sottostante riporta le 
strutture coinvolte nel progetto. 

 

Struttura Comune Provincia 

Casa Famiglia San Martino Peccioli Pisa 

Casa Famiglia "Il Cireneo" Massarosa Lucca 

Casa S. Maria dell'Annunciazione Pontremoli Massa Carrara 

PROVINCIA DI PISA 

La provincia di Pisa si estende su una superficie di 2.444,72 km² e conta 420.752 abitanti 
distribuiti su 37 comuni. Il comune di Peccioli è un piccolo comune di 4.724 abitanti che vivono 
su una superficie di 92,52 km². I nuclei familiari in provincia di Pisa sono 183.465 mentre nel 
comune di Peccioli sono 2.049 in base ai dati ISTAT 2016. 

Secondo il Focus Economia 2018 di IRES e Cgil Toscana, le performance della provincia di Pisa 
nel 2017 si pongono al di sotto della media regionale per quanto riguarda gli indicatori del 
valore aggiunto. Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dell’1,3%, l’occupazione 
complessiva è cresciuta del 2,1% e il tasso di disoccupazione si è ridotto di soli due decimi di 
punto. 

La Toscana è divisa in 26 zone-distretto, ogni zona rappresenta il livello di organizzazione delle 
reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate e il comune di Peccioli si trova nella 
zona della Val d’Era. Secondo l’ultimo report “Profili territoriali toscani nell’area infanzia, 
adolescenza e famiglie” riferito all’anno 2016, l’incidenza percentuale dei residenti tra 0 e 17 
anni è del 16,8% e la variazione percentuale nel triennio 2014-16 è in crescita del 0,6%. 
L’incidenza dei residenti minori stranieri sul totale dei residenti minori è del 12%. Un dato 
interessante è il tasso annuo di presa in carico da parte dei servizi sociali dei minori che è del 
40,6%, tra questi l’incidenza degli stranieri presi in carico è del 34,1%. Il report riporta dati 
interessanti riguardo alle condizioni della popolazione minorile in termini sociodemografici che 
riportiamo nella tabella sottostante. 

AMBITO INDICATORE TARGET PERCENTUALE 

Relazioni e legami Soddisfazione complessiva nei rapporti 
con i genitori 

11-17 anni 62,6% 

Ragazzi che dichiarano di avere un buon 
livello di socialità 

11-17 anni 72,1% 

Ragazzi che frequentano associazioni o 11-17 anni 16,5% 
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gruppi 

Povertà e 
deprivazione 

Indicatore sintetico di deprivazione 
materiale e culturale 

 4,4% 

Salute e benessere Ragazzi che dichiarano di commettere atti 
di violenza e bullismo a scuola 

11-17 anni 2,9% 

Educazione e 
inclusione scolastica 

Incidenza alunni disabili sul totale degli 
alunni 

 2,8% 

Tabella n°1 Le condizioni della popolazione di 0-17 anni in termini sociodemografici ed epidemiologici. 
Anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 

Gli indicatori riferiti al livello di socialità e alla frequentazione di gruppi e associazioni hanno 
delle percentuali inferiori rispetto alla media regionale. Nel report sono riportate anche le 
capacità di risposta da parte dei servizi sociali che riportiamo nella tabella n°2. In base ai dati, 
più della metà dei minori presi in carico dai servizi è straniera. 

INDICATORE PERCENTUALE 

Tasso annuo di presa in carico da parte del servizio sociale professionale 
degli 0-17enni 

40,6 

Incidenza degli stranieri di 0-17 anni presi in carico 34,1 

Tasso annuo di presa in carico per violenza assistita in famiglia su 0-
17enni residenti 

5,4 

Tasso annuo di presa in carico per maltrattamento in famiglia su 0- 
17enni residenti 

4,7 

Tabella n° 2 Capacità di risposta dei servizi sociali. Anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza 

Con la crisi economica degli ultimi anni sono aumentate le cosiddette “nuove povertà” e in 
particolare i casi di “povertà cronica”, ossia quelle persone che non riescono a liberarsi dalla 
dipendenza dai percorsi assistenziali. La povertà, secondo il “Rapporto sulla povertà in Toscana 
2017”, è cresciuta non solo da un punto di vista quantitativo ma è mutata nelle forme 
coinvolgendo famiglie e soggetti che fino a poco tempo fa si trovavano in situazioni di sicurezza. 
Secondo una recente rilevazione Irpet, l’area della povertà assoluta in Toscana, ossia di chi non 
riesce ad acquistare beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimo, è stimabile a 
53mila nuclei familiari mentre secondo l'indagine ISTAT Eu-Silc, in Toscana la popolazione che 
vive in famiglie in stato di grave deprivazione materiale è il 7,0% della popolazione. Inoltre, i dati 
riportati da Caritas Toscana riferiscono un crescente numero di bambini e minori che vivono in 
condizioni di disagio economico e deprivazione anche severa, con preoccupanti conseguenze 
di povertà educativa ed inclusione sociale. Per il benessere di minori e giovani con disagi o 
problematiche legate all’esclusione sociale, sarebbe necessario potenziare l’attività dei centri 
aggregativi e giovanili sul territorio e valorizzare le strutture presenti per aggregare, rigenerare 
e superare le frammentazioni e le distanze, rendere accessibili reti sociali e creare opportunità e 
partecipazione. 

Nel report “Centri per l’affido in Toscana” con dati al 31/12/16, vengono riportati i dati relativi 
agli affidamenti in Toscana realizzati dai centri affidi. I centri affidi si trovano su 24 dei 34 ambiti 
territoriali e in particolare 4 nel territorio pisano, 2 in provincia di Lucca e 2 di Massa Carrara. 

Attività 2016 

Colloqui di supporto con famiglia affidataria 3.036 

Colloqui di supporto con bambini/ragazzi in affidamento familiare 741 

Colloqui di informazione 496 

Consulenze di supporto al Servizio Sociale nella formulazione dei progetti di 
affido 

397 

Percorsi di conoscenza/indagine psicosociale 386 

Richieste di attivazione di affido ricevute dai Servizi territoriali 364 

Colloqui  per proposte di abbinamento 259 

Incontri di gruppo per sostegno famiglie affidatarie  188 

Incontri di formazione 192 
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Iniziative di promozione/sensibilizzazione realizzate 129 

Tabella n° 3 Attività specifiche realizzate dai Centri Affido nel 2016 - Fonte: Centro Regionale di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 

Nel 2016 nei 24 centri sono state fatte 383 richieste di affidamento familiare per bambini e 
ragazzi, tra questi 228 sono italiani e 155 stranieri, di cui 26 minori non accompagnati, 216 
maschi e 167 femmine. Risalta in modo particolare l’alta incidenza degli stranieri, soprattutto se 
rapportata alla presenza degli stessi nella popolazione residente toscana. Infatti, dai dati dei 
centri affidi, gli stranieri incidono sul totale dei soggetti per i quali è stata fatta richiesta di 
affidamento per il 40%, percentuale di molto superiore al 14% di presenza straniera tra il totale 
dei minorenni residenti in Toscana. La forte incidenza degli stranieri fa sì che siano più 
rappresentati i maschi rispetto alle femmine e che siano significativamente rappresentate anche 
classi di età non proprio consone alla pratica dell’affido, come quelle dei 15-17enni e 18enni e 
più. Al 31/12/2016 i giovani in affidamento familiari in carico ai centri affidi sono 857, tra questi 
gli italiani sono 590 e gli stranieri 267 di cui 27 MSNA. Gli stranieri incidono quindi sul 31% degli 
affidamenti in corso. Oltre i 18 anni si contatto 44 affidamenti familiari, ossia il 5%. Sulla totalità 
degli affidi, per il 21% è stata rilevata la necessità di bisogni educativi speciali (BES): il 10% ha 
una disabilità certificata e il 9% presenta disturbi evolutivi specifici. Il numero di minori in 
affidamento familiare è più consistente rispetto al numero di minori accolti in strutture 
residenziali e ammonta a 1.162. I giovani per cui è stata fatta richiesta di affidamento familiare 
nell’ambito territoriale della Val d'Era sono 25 di cui 5 stranieri. 

Anche in Toscana il tema della dispersione e del disagio scolastico assume sempre più rilevanza 
per la consistenza del fenomeno e l’ampiezza delle ricadute. Rappresenta una delle aree più 
sensibili per i giovani perché influenza fortemente l’inserimento nella realtà sociale ed 
economico-lavorativa. Secondo il profilo sociale regionale 2016, rispetto al disagio scolastico in 
Toscana, gli abbandoni sono l’11,5% mentre gli esiti negativi coinvolgono complessivamente 
circa il 6% degli studenti. Sempre nel profilo sociale sono riportati gli indicatori e le misure degli 
interventi sociali e socio-assistenziali per minori. Per quanto riguarda gli affidi part time, essi 
hanno avuto negli anni un andamento altalenante attorno alle 200 unità mentre il numero di 
minori in strutture semiresidenziali è in costante crescita e si parla di 858 minori accolti, di cui il 
32% stranieri. Aumentano anche i minori per i quali sono stati prescritti incontri protetti da 
parte del Tribunale per i minorenni e l’emersione dei casi di maltrattamento in famiglia. 
Ogni adolescente e ragazzo ha diritto ad un contesto in cui i bisogni evolutivi possano essere 
riconosciuti e in cui possa affrontare le situazioni di vulnerabilità sociale facendo leva soprattutto 
sulle potenzialità dei genitori. Le strutture dell’ente, nell’ottica di un’assunzione di responsabilità 
condivisa, hanno strutturato un sistema di sostegno, cura e protezione allargato che coinvolge 
anche il territorio circostante. L’ass. è presente in provincia di Pisa dal 2004, anno di apertura 
della casa famiglia San Martino nella frazione Legoli del comune di Peccioli. La casa famiglia, per 
definizione, accoglie soggetti diversi per età, genere e stato di disagio privi di un ambiente 
familiare idoneo al fine di garantire loro un contesto di vita sano in cui regna un clima di 
disponibilità affettiva, in cui si istaurano rapporti personalizzati e si assicura sviluppo, educazione 
e assistenza a chi viene accolto. Solitamente è caratterizzata da una convivenza continuativa e 
stabile di due adulti che si dedicano in maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna e 
risiedono 24 ore su 24 presso un’abitazione che, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti per 
l’accoglienza, ha forma civile. Nella tabella riportiamo le accoglienze di ragazzi e giovani. 

N° Sesso Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio o altro 

1 F 7 Italiana Servizi sociali di 
Elba 

Madre con disturbi 
psichiatrici 

2 M 14 Italiana Servizi sociali di 
Firenze 

Madre con disabilità psichica 
e fisica 

3 M 25 Nigeriana Servizi Richiedente asilo 

I tre giovani accolti hanno bisogno di un contesto sociale ed educativo che li aiuti ad emergere 
dalle loro fragilità e a crescere in modo sano sviluppando le proprie potenzialità. Oltre alle 
accoglienze in tabella, la struttura ospita le madri dei due ragazzi minorenni, di 45 e 41 anni, e 
un’altra donna italiana di 54 anni in forte situazione di disagio. Le due madri accolte presentano 
entrambe disturbi psichiatrici e hanno bisogno di essere sostenute in un percorso di educazione 
familiare ed accompagnate nel loro ruolo di madri per assumersi le responsabilità genitoriali e 
prendersi cura al meglio dei loro figli. Nel 2017 sono pervenute alla struttura 4 richieste di 
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inserimenti ma l’ente è riuscito a dare risposta solamente a 2 richieste accogliendo una madre e 
un minore. Inoltre, tutti i giorni frequentano la struttura e partecipano a tutte le attività due 
bambine di 9 anni poiché la madre lavora tutto il giorno. 
Da due anni, nella frazione di Ghizzano, a soli 9km di distanza da Legoli e sempre nel comune di 
Peccioli, grazie anche al supporto della Casa famiglia San Martino, è nata la Casa In Famiglia 
L’abbraccio all’interno della parrocchia di Ghizzano. Due figure genitoriali si sono messe a 
diposizione della comunità ascoltando e intercettando le richieste del paese e cercando di dare 
risposte concrete e reali. Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì la Casa In Famiglia L’abbraccio 
organizza un doposcuola che accoglie 15 bambini dai 6 ai 13 anni principalmente dai territori di 
Ghizzano, Peccioli, Legoli e Terricciola e con loro instaurano un rapporto educativo basato sulla 
relazione. Il pomeriggio è diviso in tre momenti: si svolgono i compiti, si gioca e si fa merenda 
insieme ed infine si svolgono laboratori o si fanno uscite sul territorio. Questa tipologia di 
doposcuola è l’unica presente sul territorio. Dopo alcuni mesi di attività, sono arrivate quattro 
richieste di affidamento da parte dei servizi sociali e così è stato iniziato un percorso di 
affidamento diurno per i tre bambini riportati in tabella. 

N° Sesso Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio o altro 

1 F 14 Italiana Servizi sociali di 
Pontedera 

Disturbi generici 

2 M 13 Italiana Servizi sociali di 
Pontedera 

Disturbi generici 

3 M 11 Italiana Servizi sociali di 
Pontedera 

Disturbi generici 

Le due case operano sul territorio in una modalità fortemente condivisa e si supportano 
vicendevolmente, molto spesso gli utenti frequentano le stesse attività organizzate in sinergia 
dagli operatori. Le due strutture valorizzano fortemente il territorio in cui vivono coinvolgendo sia 
alcune aziende locali sia persone con competenze specifiche per lo svolgimento di determinate 
attività. I volontari affiancheranno le figure genitoriali di entrambe le strutture e le 
supporteranno, alternandosi, durante lo svolgimento del sevizio. 
Di seguito riportiamo le attività svolte nell’anno 2017-18: 
- aiuto nello svolgimento dei compiti – tutti i giorni 
- attività manuali – 1 volta a settimana 
- attività di giardinaggio – 1 volta ogni due settimane 
- accompagnamento dei minori sul territorio – 4 volte a settimana 
- accompagnamenti delle madri sul territorio - 3 volte a settimana 
- attività ludiche – 2 volte a settimana 
- uscite sul territorio – 2 volte a settimana 
- laboratori creativi – 1 volta a settimana 

- uscita con il gruppo giovani APG23 – 1 volta all’anno 
- attività di distribuzione di generi alimentari in collaborazione con la Parrocchia – 1 volta a 
settimana 

PROVINCIA DI LUCCA 

La provincia di Lucca si estende su una superficie di 1.773,22 km² su cui vivono 389.295 abitanti. 
Massarosa è uno dei 33 comuni della provincia, con una superficie di 68,27 km² e 
22.430 abitanti. La disoccupazione ha incrementato il suo tasso del’1,1% grazie ad un 
decremento del 4% dell’occupazione mentre il reddito disponibile è in crescita molto moderata: 
+1,34% nel 2017. I nuclei familiari presenti sul territorio provinciale sono 168.984 mentre sul 
territorio del comune di Massarosa sono 9.098. Il Comune di Massarosa si trova nella zona della 
Versilia e i giovani per cui è stata fatta richiesta di affidamento familiare in questo ambito 
territoriale sono 3, tutti italiani. In base ai dati sulla Versilia nell’area delle politiche per gli 
interventi per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie riferito 
all’anno 2016, l’incidenza percentuale dei residenti tra 0 e 17 anni è del 14,2% mentre 
l’incidenza dei residenti stranieri sul totale degli stranieri minorenni è del 6,9%. 

AMBITO INDICATORE TARGET PERCENTUALE 

Relazioni e legami Soddisfazione complessiva nei rapporti 
con i genitori 

11-17 anni 48,2% 
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Ragazzi che dichiarano di avere un buon 
livello di socialità 

11-17 anni 74,3% 

Ragazzi che frequentano associazioni o 
gruppi 

11-17 anni 11,3% 

Povertà e 
deprivazione 

Indicatore sintetico di deprivazione 
materiale e culturale 

 7,7% 

Salute e benessere Ragazzi che dichiarano di commettere atti 
di violenza e bullismo a scuola 

11-17 anni 6,4% 

Educazione e 
inclusione scolastica 

Incidenza alunni disabili sul totale degli 
alunni 

 3,1% 

Tabella n° 4 - Le condizioni della popolazione di 0-17 anni in termini sociodemografici ed epidemiologici – 
anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 

I ragazzi che frequentano associazioni o gruppi nella zona del comune di Massarosa sono 
soltanto l’11,3%, quasi la metà della media regionale, ed anche in tutta la zona della Versilia la 
percentuale di ragazzi che frequenta gruppi o associazioni che organizzano attività musicali, a 
difesa dell’ambiente, di volontariato, religiose o politiche è solo del 19,6%. Questo anche 
perché la diffusione di queste associazioni non è capillare sul territorio ed è presente anche una 
minore possibilità di scelta. Inoltre colpiscono anche i dati riguardanti gli atti di violenza e 
bullismo a scuola e l’incidenza degli alunni disabili che, rispetto alle altre due province sono più 
alti e superano la media nazionale. 

INDICATORE PERCENTUALE 

Tasso annuo di presa in carico da parte del servizio sociale professionale 
degli 0-17enni 

  48,6 

Incidenza degli stranieri di 0-17 anni presi in carico 20,4 

Tasso annuo di presa in carico per violenza assistita in famiglia su 0-
17enni residenti 

1,2 

Tasso annuo di presa in carico per maltrattamento in famiglia su 0- 
17enni residenti 

3,0 

Tabella n° 5 Capacità di risposta dei servizi sociali – anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza 

L’indagine “Essere ragazze e ragazzi in Toscana” che ha coinvolto più di 11.000 studenti tra gli 
11 e i 17 anni, analizza alcuni aspetti riguardati gli stili di vita, alla vita quotidiana e alle relazioni 
dei giovani ragazzi toscani. Nello specifico sul tema dell’associazionismo, rivela che 
all’aumentare dell’età viene meno la volontà di partecipare a gruppi o associazioni: dal 40% ei 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado contro il 24% relativo ai ragazzi delle secondarie 
di secondo grado. Nell’ambito delle amicizie, circa il 95% dei ragazzi dichiara di essere 
abbastanza o molto soddisfatto delle proprie amicizie. I ragazzi più grandi si dimostrano più 
moderati nella valutazione, indicando più frequentemente la modalità “abbastanza”. Tuttavia, i 
dati cambiano sensibilmente per i ragazzi di origine straniera: i ragazzi con genitori nati 
all’estero dichiarano di avere maggiori difficoltà di socializzazione, soprattutto se più grandi. Il 
divario è particolarmente evidente per i ragazzi delle secondarie di 2° grado: a fronte di 1,4% di 
italiani che dichiara di non avere nessuno amico, la percentuale arriva a 3,8 per coloro che 
hanno genitori nati all’estero e 7,2 per coloro che sono anche nati all’estero. 

Il dato più interessante riguarda la tematica del bullismo: il 70% dei ragazzi ha avuto a che fare 
con almeno una situazione riconducibile al bullismo e il fenomeno diminuisce con l’età, dal 81% 
di chi frequenta le secondarie di primo grado al 74% di quelli delle secondarie di secondo grado. 

Il contesto scolastico e il contesto delle relazioni amicali hanno dei ruoli fondamentali nel 
percorso di crescita e formazione. Il rispetto delle regole e la costruzione e gestione di relazioni 
extra familiari importanti rappresentano dei momenti fondamentali per la formazione 
dell’identità e del senso di appartenenza a una comunità. La percentuale di ragazzi a cui piace 
l’esperienza scolastica e che hanno un buon rendimento è del 45,5% rispetto alla media 
regionale del 50,5%. Rispetto al contesto familiare, la Versilia presenta la percentuale più bassa 
in regione di ragazzi che hanno facilità di dialogo con i genitori, solo il 40,3%, e la famiglia 
rimane comunque il contesto principale all’interno del quale i ragazzi apprendono, in un 
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continuo scambio, le regole e i valori da portare con sé nella quotidianità. 

Sempre nell’indagine “Essere ragazze e ragazzi in Toscana”, vengono sottoposte ai ragazzi 
domande riferite alla disponibilità di beni, servizi e attività. Di seguito riportiamo alcuni risultati. 

Servizi/Attività Si No No, per far risparmiare 

la mia famiglia 

Tre pasti al giorno 92,3% 6,3% 1,3% 

Libri adatti all’età e al livello di conoscenza (esclusi 
testi scolastici) 

75,8% 21,1% 3% 

Attrezzature per giocare all’aria aperta (bicicletta, 
pattini…) 

85,7% 11,6% 2,7% 

Attività ricreative regolari (nuotare, suonare uno 
strumento musicale, partecipare a organizzazioni 
giovanili) 

75,7% 21,3% 3% 

Giochi in casa educativi, costruzioni, giochi da 
tavolo, giochi informatici, ecc. 

77,8% 19,7% 2,5% 

Un posto tranquillo con spazio e luce a sufficienza 
per fare i compiti 

93,5% 5,6% 0,9% 

L’opportunità di invitare di tanto in tanto a casa 
degli amici per giocare e mangiare insieme 

92,8% 6,2% 1% 

Tabella n°6 Disponibilità di beni, servizi e attività. Anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza 

Le quote più basse si registrano in relazione ad attività ricreative, lettura di libri non scolastici e 
giochi educativi. Queste attività possono sembrare “accessorie” rispetto, ad esempio, alla 
disponibilità di tre pasti al giorno. Tuttavia, sono comunque fondamentali per la crescita di 
ragazzi e giovani sia per un sano sviluppo delle capacità personali sia per la costruzione di una 
rete sociale che li sostenga durante la crescita. La partecipazione ad attività ricreative, ad 
associazioni o gruppi parrocchiali, permette di evitare la marginalizzazione in cui invece spesso 
cresce chi non ha questo tipo di opportunità, soprattutto per motivi economici. Inoltre i dati 
rilevano una correlazione tra carenza di beni e servizi e ridotti consumi culturali, dunque tra 
coloro che non hanno le suddette disponibilità è più alta la probabilità di non accedere ai 
consumi culturali come la fruizione di spettacoli, cinema o gite e su questa fruizione incide sia il 
fattore economico sia il contesto familiare. Sia la dimensione culturale che quella educativa 
sono fondamentali nel contrasto delle condizioni attuali di povertà e per prevenire esiti negativi 
a lungo termine sule nuove generazioni. Uno dei pilastri chiave dell’investimento sociale è il 
potenziamento delle opportunità educative e culturali che rappresenta comunque una misura a 
carattere preventivo, una modalità di intervenire a monte delle disuguaglianze. I sistemi che 
intervengono nell’offerta di attività per il tempo libero sono meccanismi di perequazione delle 
opportunità e di leva delle potenzialità individuali. 

L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è presente sul territorio provinciale dal 1999 attraverso la 
casa famiglia “Il Cireneo” che risponde ai bisogni di accoglienza del territorio. Nel 2017 sono 
arrivate quattro richieste di accoglienza alla struttura che è riuscita però a rispondere solamente 
a due di queste. Di seguito riportiamo le accoglienze della struttura. 

N° Sesso Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio 

1 F 27 Italiana Servizi sociali Disabilità psichica e motoria 

2 F 25 Rom Slava Servizi sociali Disabilità motoria 

3 F 4 Italiana Servizi sociali Disagio familiare 

4 F 7 Italiana Servizi sociali Disagio familiare 

5 M 15 Rom Rumeno Servizi sociali Disagio familiare e live 
disabilità fisica 

6 M 2 Cinese Servizi sociali Disabilità grave 

Attualmente sono accolti 6 bambini e giovani, tutti tramite il contatto con i servizi sociali. 
Vengono tutti da situazioni famigliari disagiate e con forti problematiche in cui non era possibile 
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avere uno sviluppo e una crescita sana e in alcuni casi questo ha portato all’abbandono 
dell’accudimento genitoriale. In più quattro di questi ragazzi presentano anche delle disabilità, 
fisiche o psichiche, e questo li espone maggiormente al rischio di esclusione sociale. La casa 
famiglia si presenta come un nucleo positivamente aperto a interagire con il territorio 
attraverso l’organizzazione di percorsi educativi e di incontro e può essere lo strumento giusto 
per creare una rete sociale sul territorio in cui i giovani si sentano accolti e a loro agio. Tuttavia 
gli spazi ricreativi, per le attività ludiche di gruppo e le attività di integrazione con il territorio 
circostante di cui necessitano gli accolti non sono sufficienti a rispondere al loro bisogno. I 
minori e i giovani hanno bisogno di supporto nelle attività di doposcuola per lo svolgimento dei 
compiti, di essere accompagnati presso le strutture dove svolgono attività di tipo aggregativo 
(oratorio e gruppo scout) e sportivo (palestra, piscina). In più, avendo delle disabilità, questi 
utenti hanno bisogno anche di attenzioni specifiche in più e devono svolgere attività riabilitative 
per mantenere e sviluppare le proprie capacità. 

Da un anno, la casa famiglia supporta un nucleo familiare nel comune di Camaiore, a una decina 
di km da Massarosa. Questa famiglia, con 6 figli tra i 10 e i 25 anni, si trova in difficoltà nella loro 
gestione e si è rivolta all’associazione chiedendo un sostegno. La casa famiglia di Massarosa sta 
supportando sia le figure genitoriali cercando di accrescere in loro la consapevolezza della 
responsabilità genitoriale sia i figli della coppia che in questa situazione di difficoltà familiare 
rischiano di non avere un contesto educativo sano ed opportuno alla loro crescita. 

Le attività svolte nell’anno 2017-18 sono: 

- aiuto nello svolgimento dei compiti – tutti i giorni 

- attività ludico-ricreative – 1 volta a settimana 

- uscite sul territorio – 1 volta al mese 

- attività sportive – 2 volte a settimana 

- attività di riabilitazione – 2 volte a settimana 

- accompagnamento dei ragazzi sul territorio – 2 volte a settimana 

- raccolta e distribuzione generi alimentari – 1 volta a settimana 

- incontri di sensibilizzazione con gruppi giovanili e parrocchiali su minori e disabilità – 6 all’anno 

- supporto al nucleo familiare di Camaiore – 1 volta a settimana 

- uscita con il gruppo giovani APG23 – 1 volta all’anno 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

La provincia di Massa-Carrara è una provincia italiana della Toscana con 195.849 abitanti che si 
estende su una superficie di 1.154,68 km². È la decima e ultima provincia toscana per numero di 
abitanti ed è all’ottavo posto per superficie tra le dieci province toscane. Pontremoli è il comune 
più a nord della regione e più esteso della provincia con una superficie di 182,48 km² su cui 
vivono 7.193 abitanti. Nel 2017 le esportazioni della provincia sono cadute del 10,3% rispetto 
all’anno precedente, e questo dato ha avuto effetti negativi di trascinamento rispetto alla 
crescita del valore aggiunto. Grazie alla diminuzione dell’offerta di lavoro, la disoccupazione è in 
leggero calo (-3,9%) e quindi non sono cresciute le tensioni sul mercato del lavoro. Un debole 
segnale di criticità potrebbe essere 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 e nello specifico del comune di Pontremoli 3.442. Il comune di Pontremoli si trova 
nella zona della Lunigiana e i giovani per cui è stata fatta richiesta di affidamento familiare 
presso i centri affidi di questa zona sono 2, tutti italiani. 

Secondo i dati riportati nel profilo di zona nell’area delle politiche per gli interventi per la 
promozione e la tutela dei diritti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, l’incidenza 
percentuale dei residenti tra 0 e 17 anni è del 13%, dato in crescita nel triennio 2014-16 ma 
comunque inferiore alla media regionale, mentre l’incidenza percentuale dei residenti 
minorenni stranieri sul totale dei residenti minorenni è del 12,5% ed è fortemente in calo. 

AMBITO INDICATORE TARGET PERCENTUALE 

Relazioni e legami Soddisfazione complessiva nei rapporti 11-17 anni 58,5% 
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con i genitori 

Ragazzi che dichiarano di avere un buon 
livello di socialità 

11-17 anni 74,1% 

Ragazzi che frequentano associazioni o 
gruppi 

11-17 anni 20,3% 

Povertà e 
deprivazione 

Indicatore sintetico di deprivazione 
materiale e culturale 

 9% 

Salute e benessere Ragazzi che dichiarano di commettere atti 
di violenza e bullismo a scuola 

11-17 anni 2,9% 

Educazione e 
inclusione scolastica 

Incidenza alunni disabili sul totale degli 
alunni 

 2,4% 

Tabella n° 7 Le condizioni della popolazione di 0-17 anni in termini sociodemografici ed epidemiologici. 
Anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 

INDICATORE PERCENTUALE 

Tasso annuo di presa in carico da parte del servizio sociale professionale 
degli 0-17enni 

40,1 

Incidenza degli stranieri di 0-17 anni presi in carico 25,6% 

Tasso annuo di presa in carico per violenza assistita in famiglia su 0-
17enni residenti 

6,3 

Tasso annuo di presa in carico per maltrattamento in famiglia su 0- 
17enni residenti 

1,7 

Tasso annuo di minori in affidamento familiare al netto dei MSNA 3,9 

Tasso annuo di minori accolti in struttura residenziale per minori al netto 
dei MSNA 1,4 

Tabella n° 8 Capacità di risposta dei servizi sociali. Anno 2016 - Fonte: Centro regionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza 

Due valori si differenziano maggiormente dalla media regionale: il tasso annuo di presa in carico 
per violenza assistita in famiglia su 0-17enni residenti che è il triplo della media regionale e il 
tasso annuo di minori in affidamento familiare al netto dei MSNA che invece è il doppio. 

Come emerge nel report “Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari in Toscana” del 
2017 ma con dati riferiti al 31/12/2014, la maggior parte dell’offerta residenziale in Toscana è d 
tipo socio-sanitario con il 77,4% dei posti letto, tra questi il 74% dei posti è destinato a utenti 
anziani. L’offerta si riduce fortemente per quanto riguarda i presidi che svolgono 
prevalentemente funzioni di tipo socio-assistenziale: 5.400 posti letto di cui solo il 30% fornisce 
dei servizi socio-educativi. Le persone assistite nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-
sanitari della Toscana sono 23.804, i minori con meno di 18 anni sono 1.181 ossia il 5%. 

I servizi socio-assistenziali sono destinati prevalentemente a fornire accoglienza a persone in 
condizione di disagio sociale e solo il 30% delle unità svolgono una funzione socio-educativa. 
Tuttavia, come mostra il grafico sottostante, tra i presidi a carattere comunitario in Toscana i 
minori vengono ospitai prevalentemente in strutture con una funzione di tipo socio-educativa 
(49,9%). 
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Tabella n° 9 Ospiti minori per carattere della residenzialità e funzione di protezione sociale al 

31/12/14 - Fonte: Ufficio Regionale di Statistica. Elaborazioni su dati Istat 

In base all’indagine “Essere ragazze e ragazzi in Toscana”, in Lunigiana la percentuale di ragazzi 
che frequenta gruppi o associazioni che organizzano attività musicali, a difesa dell’ambiente, di 
volontariato, religiose o politiche è solo del 33,8% mentre sale al 72,8 la percentuale di chi 
dichiara di avere un buon livello di socialità. In un contesto in cui è molto bassa la 
frequentazione dei giovani ad attività di tipo aggregativo, rimane molto importante il ruolo della 
famiglia che rappresenta il fulcro che orienta le politiche sociali perché rappresenta il primo e 
principale ambito di inclusione e cittadinanza, il luogo primario delle relazioni, del supporto, 
della cura e soprattutto l’ammortizzatore sociale più efficace. La famiglia ricopre dunque una 
molteplicità di ruoli e di funzioni sociali che vanno dalla socializzazione dei più giovani alla cura 
dei più anziani. 

La Casa S. Maria dell'Annunciazione nasce nel 1998 come struttura di accoglienza per ragazze 
madri e cambia a poco a poco il target in base alle richieste e alle necessità del territorio fino a 
diventare ad oggi una casa che accoglie minori e giovani, attualmente tutti e tre con disabilità. 
La tabella sottostante riporta i dati di ciascun accolto. 

N° Sesso Età Nazionalità Provenienza Tipologia di disagio 

1 M 4 Italiana Servizi sociali di 
Genova 

Grave handicap fisico 

2 F 11 Cinese Servizi sociali di 
Prato 

Grave handicap fisico 

3 F 26 Italiana Servizi sociali di 
Torino 

Sindrome di Down 

Per evitare la loro marginalizzazione sociale, questi ragazzi hanno bisogno di integrarsi in 
maniera stabile sul territorio e necessitano di relazioni significative in grado di rendere la vita 
maggiormente dignitosa. Nella parrocchia di Pontremoli è attivo un servizio di doposcuola che 
raccoglie i giovani del territorio al quale, però, i tre ragazzi accolti non partecipano. Attraverso il 
servizio degli operatori volontari, in affiancamento con gli operatori, si potrebbe potenziare 
questa attività e anche i tre accolti vi potrebbero partecipare. 

Inoltre attualmente tutti gli utenti delle tre strutture partecipano, una volta all’anno, ad 
un’uscita con il gruppo giovani APG23 della regione Toscana e attraverso il presente progetto si 
potrebbero incrementare le uscite annuali di questo gruppo. Infine, gli operatori delle 3 
strutture evidenziano una mancanza di occasioni di incontro e di interazione con il territorio e i 
momenti ludici e ricreativi all’interno delle strutture sono limitati, spesso per il troppo carico 
degli operatori stessi. Gli accolti necessitano di spazi ricreativi e di attività ludiche di gruppo ma 
quelli forniti dalle strutture non sono sufficienti a coprire il bisogno. Inoltre sarebbero necessari 
degli incontri tra gli operatori delle strutture per un maggiore confronto su possibili modalità e 
percorsi da attuare al fine di creare opportunità e partecipazione comuni per tutti i minori e i 
giovani supportati, incontri che ad oggi non vengono fatti.  

Le attività svolte nell’anno 2017-18 sono: 

- accompagnamento ad attività ricreative in parrocchia – 1 volta a settimana 

- attività riabilitative – 3 volte a settimana 

- supporto nello svolgimento dei compiti – tutti i giorni 

- attività sportive – 1 volta a settimana 

- uscite sul territorio – 1 volta al mese 

- raccolta e distribuzione di generi alimentari – 1 volta a settimana 

- partecipazione al campo estivo parrocchiale – 1 volta all’anno 

- uscita con il gruppo giovani APG23 – 1 volta all’anno 

INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO 
Necessità di rispondere al crescente aumento di ragazzi che vivono in condizioni di disagio e 
deprivazione economici e sociali e alle conseguenze di povertà educativa ed inclusione sociale 
attraverso la promozione di momenti aggregativi sul territorio per 32 minori e giovani supportati 
dall’associazione. 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
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 n° d’incontri d’équipe 

 n° di attività ricreative 

 n° di uscite sul territorio 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
I destinatari del progetto sono: 

 3 ragazzi accolti nella Casa famiglia San Martino; 

 3 ragazzi accolti nella Casa In Famiglia L’abbraccio; 

 17 minori che frequentano quotidianamente le case famiglia; 

 6 ragazzi accolti nella Casa famiglia “Il Cireneo”; 

 3 ragazzi accolti nella Casa famiglia S. Maria dell’Annunciazione; 
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
I beneficiari del progetto “2019 Prati verdi” sono: 

 Le famiglie naturali di provenienza dei minori e dei giovani accolti; 

 Il nucleo familiare di Camaiore per il supporto che riceverà dalla realizzazione del 
progetto; 

 Le équipe dei servizi sociali e sanitari del territorio che potranno contare su un servizio 
qualificato per quanto riguarda l’assistenza e l’integrazione dei giovani supportati; 

 Le comunità locali e le associazioni no-profit che lavorano nel settore dell’assistenza e 
della tutela dei diritti del minore e del giovane, che beneficeranno dell’appoggio e della 
rete costruita dalle strutture a progetto per l’accoglienza, l’assistenza e l’integrazione 
dei minori e dei giovani; 

 Le parrocchie dei comuni di Pontremoli, Peccioli e Massarosa che beneficeranno 
dell’integrazione di bambini e famiglie in quanto luogo di incontro e di relazione sociale; 

 I comuni di Pontremoli, Peccioli, Massarosa e i comuni limitrofi perché avranno un 

maggiore supporto nell’attività di presa in carico dei minori e dei giovani presenti sul 
territorio; 

 Le province di Massa Carrara, Pisa e Siena, alle quali il progetto può fornire strumenti 
per una comprensione e una risposta positiva e concreta all’integrazione sociale dei 
minori e dei giovani; 

 La regione Toscana che beneficerà della qualificazione delle strutture preposte 
all’accoglienza, agli interventi di assistenza e di integrazione sociale rivolti ai giovani del 
territorio. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Dal contesto di riferimento emergono le seguenti necessità: 

 Potenziare le strutture come centri aggregativi che incrementino le relazioni sociali ed 
affettive dei minori e dei giovani del territorio; 

 Sviluppo ed incremento delle azioni di supporto nei confronti di famiglie in situazione di 
disagio economico e sociale; 

 Necessità di azioni di supporto nei confronti di nuclei familiari, anche monogenitoriali, 
per il contrasto dell’esclusione sociale e della povertà culturale; 

 Aumentare l’offerta di posti in strutture residenziali a carattere familiare per minori in 
situazioni di vulnerabilità; 

 Sviluppo di azioni di contrasto alla dispersione e al disagio scolastico. 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
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Nelle province considerate le proposte di momenti di socializzazione con i pari di cui si è a 
conoscenza sono per la maggior parte offerte dalle parrocchie del territorio all'interno del 
percorso scout o di Azione Cattolica. Le strutture presenti sul territorio sono tutte a carattere 
residenziale. 
 
Provincia di Pisa 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Cooperativa sociale 
Arnèra 

Pontedera Comunità a Dimensione Familiare per 
Minori 

10 

Cooperativa sociale Il 
simbolo - Demetra 

Pisa Struttura residenziale di accoglienza 
per madri on bambini da 0 a 10 anni in 
situazioni di disagio 

4 nuclei 
madre/bambino 

Cooperativa sociale Il 
simbolo - Controvento 

Pisa Comunità a dimensione familiare per 
minori stranieri in stato di abbandono 
dai 12 ai 18 anni 

12 

Cooperativa sociale Il 
simbolo – Comunità il 
simbolo 

Pisa struttura residenziale per l’ accoglienza 
di minori in stato di abbandono dai 10 
ai 18 anni 

7 

 
Provincia di Lucca 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Cooperativa sociale 
Serinper – Casa Sonrisa 

Massarosa Struttura residenziale con accoglienza 
di madri in difficoltà con figli minori 

Max. 5 nuclei 
familiari 

Cooperativa sociale 
Serinper – Claudio 
Veroni 

Massarosa Gruppo appartamento protetto per 
l’accoglienza di madri in difficoltà con 
figli minori 

Max. 8 nuclei 
familiari 

Misericordia – Istituto 
Elisabetta Sortis 

Viareggio Istituto per l’assistenza e la protezione 
dell’infanzia 

12 

C.RE.A. Cooperativa 
Sociale 

Viareggio  Comunità alloggio 11 minori dai 6 ai 
18 anni 

Casa dei Piccoli – Colzi e 
Ricci 

Viareggio Comunità a dimensione familiare NP 

 
Provincia di Massa Carrara 

Ente Comune Attività N° utenti 
coinvolti 

Fondazione Opera Pia 
Sacro Cuore 

Carrara Casa famiglia NP 

Casa di accoglienza 
Coniugi Ciampi onlus 

Massa Accoglienza minori NP 

Cooperativa sociale 
Serinper 

Aulla, Massa, 
Montignoso 

Comunità educativa per minori, casa 
famiglia e gruppi appartamento per 
l’accoglienza di madri in difficoltà con 
figli minori 

NP 

Cooperativa sociale La 
casa di Alice 

Massa Comunità educativa per minori dai 12 
ai 18 anni  

10 minori di 
sesso maschile 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
 

BISOGNO SPECIFICO: Necessità di rispondere al crescente aumento di ragazzi che vivono in condizioni di 
disagio e deprivazione economici e sociali e alle conseguenze di povertà educativa ed inclusione sociale 
attraverso la promozione di momenti aggregativi sul territorio per 32 minori e giovani supportati 
dall’associazione. 

OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare azioni e percorsi di inclusione sociale e creare opportunità e 
partecipazione per i minori e i giovani con disagi e problematiche legate all’esclusione sociale al fine di 
rimuovere le cause della marginalità sociale e di promuovere una cultura di solidarietà, inclusione e 
rispetto dei diritti dei minori e dei giovani. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 100% le 
attività ricreative ed incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani supportati 
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dall’associazione. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n° d’incontri d’équipe Incremento del 100% (da 0 a 1 
volta al mese) 

Incontri d’équipe con gli 
operatori delle strutture 
realizzati una volta al mese. 
Aumentata connessione fra le 
strutture a progetto. 

- n° di attività ricreative Incremento del 100% (da 1 a 2 
volte a settimana) 

Attività ricreative realizzate 2 
volte a settimana. 
Aumentate opportunità di 
socializzazione per i 32 utenti. 
Capacità relazionali 
maggiormente sviluppate per i 
32 utenti supportati. 

- n° di uscite sul territorio - Incremento delle uscite del 
200% (da 1 a 3 volte al mese) 
nelle strutture di Massarosa e 
Pontremoli 
- Incremento delle uscite con il 
gruppo giovani Toscana Apg23 
del 200% (da 1 a 3 all’anno) 

Realizzate 3 uscite sul territorio 
al mese. 
Realizzate 3 uscite all’anno con il 
gruppo giovani Apg23. 
Aumentate opportunità di 
socializzazione per i 32 utenti 
supportati. 

SITUAZIONE DI ARRIVO: Grazie agli interventi volti all’inclusione sociale realizzati per i 32 minori e 
giovani supportati dall’ente, sarà fortemente ridotto il rischio di marginalizzazione sociale e, attraverso 
la realizzazione delle attività inserite a progetto, i 32 utenti potranno beneficiare di una salda rete 
sociale a livello territoriale. 

 

 

 

 

 

 

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

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 100% le 
attività ricreative ed incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani 
supportati dall’associazione. 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
Con l’azione 0 viene analizzata la situazione di partenza attraverso degli incontri in cui sono coinvolti 
tutti gli operatori, vengono programmati i percorsi e le attività da impostare e viene fatta una 
valutazione delle risorse a disposizione.  In questa fase vengono anche rinforzate le sinergie con gli 
enti istituzionali e non presenti sul territorio al fine di instaurare reti utili alla realizzazione del 
progetto. 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

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

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

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

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

 individuare personale specializzato per qualificare l’intervento individuale sugli utenti 

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

 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

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

 contatti con i Servizi Sociali del territorio  

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

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

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

 
AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE STRUTTURE 
Attraverso l’AZIONE 1 si intende creare una connessione tra le strutture a progetto al fine di favorire 
il confronto tra gli operatori e lo scambio di buone prassi sulle modalità e sui percorsi da attuare per 
ridurre l’esclusione sociale dei 32 minori e giovani supportati. Inoltre attraverso le attività ludiche e 
ricreative si miglioreranno le capacità relazionali degli utenti e con le attività riabilitative si fornirà 
supporto agli utenti che necessitano di cure specifiche. Le attività riabilitative nello specifico 
saranno svolte nelle strutture presenti nei comuni di Massarosa e Pontremoli, dove gli utenti 
presentano delle disabilità. 
 1.1. Incontri d’équipe 

 calendarizzazione degli incontri 

 presa dei contatti con i servizi sociali di riferimento 

 realizzazione degli incontri d’équipe 

 raccolta dei bisogni e individuazione di possibili strategie per rispondere ai bisogni rilevati 

 ricognizione dell’offerta territoriale in base all’attinenza con i bisogni dei propri utenti 

 definizione delle attività comuni e di quelle specifiche per ogni struttura 

 pianificazione di eventuali attività aggiuntive 
 
1.2. Attività ludiche 

 giochi di gruppo 

 giochi di società e puzzle 

 partecipazione alle feste del paese 

 Visione condivisa di film e successivi momenti di dialogo e confronto 

 lettura condivisa di libri adatti all’età degli utenti 

 tornei di calcetto 
 
1.3. Attività ricreative 

 allestimento degli spazi e reperimento dei materiali necessari 

 Laboratori manuali di pittura, decoupage, collage e disegno 

 Laboratori di cucina 

 Laboratori creativi per la creazione di piccoli oggetti con materiali di recupero 

 Attività di musicoterapia 

 Attività di cura dell’orto 

 Accompagnamenti presso piscine e palestre per lo svolgimento delle attività sportive 

 Partecipazione agli oratori parrocchiali e alle attività scout 

 Momenti di gioco organizzati 

 Uscite in bicicletta 

 Attività all’aperto 
 
1.4. Attività riabilitative 

 Svolgimento di semplici attività di riabilitazione in base ai bisogni dei singoli accolti 

 Percorsi di psicomotricità e attivazione delle funzioni sensoriali 

 Accompagnamento presso ambulatori e strutture sanitarie per terapie e visite 
specialistiche 

 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL TERRITORIO 
L’AZIONE 2 è fondamentale per i minori e i giovani supportati dall’ente in quanto permette di 
ridurre il rischio di esclusione sociale e di aumentare le occasioni di socializzazione sul territorio. 
Attraverso quest’azione si potrà potenziare l’offerta di momenti aggregativi e si creeranno le 
condizioni per lo sviluppo di una buona rete sociale attiva a livello locale e valida per gli utenti 
supportati. In particolare attraverso le attività di supporto scolastico si aiuteranno i giovani ad 
acquisire capacità di organizzazione consapevole e proficua del tempo di studio, capacità di 
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autovalutazione del lavoro svolto e una graduale acquisizione di autonomia personale. 
2.1. Uscite sul territorio 

 programmazione e calendarizzazione delle uscite e dei soggiorni 

 organizzazione delle attività e suddivisione dei ruoli 

 individuazione di eventuali luoghi di interesse 

 reperimento dei materiali necessari e organizzazione logistica degli spostamenti 

 realizzazione di uscite e gite sul territorio 

 visite a musei e luoghi culturali locali 

 uscite al cinema 

 realizzazione di soggiorni estivi 

 partecipazione al gruppo giovani APG23 
 
2.2. Attività di supporto scolastico 

 valutazione delle difficoltà e delle necessità dei singoli accolti 

 colloqui con i docenti per valutare la situazione di partenza dei ragazzi supportati e 
progettare in modo congiunto le attività di supporto scolastico 

 reperimento del materiale didattico necessario e sistemazione degli spazi 

 supporto nello svolgimento dei compiti pomeridiani 

 confronti periodici con docenti ed educatori scolastici 

 utilizzo guidato di supporti multimediali adatti all’età degli utenti 
 
2.3. Attività di supporto alle famiglie del territorio 

 contatti con le parrocchie e i servizi sociali per valutare la presenza di famiglie in difficoltà 
sul territorio 

 presa dei contatti con i negozianti locali per la raccolta dei generi alimentari 

 distribuzione di generi alimentari 

 analisi dei bisogni e delle necessità 

 incontri con le famiglie per un supporto nel ruolo genitoriale 
 
AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Con l’AZIONE 3 gli operatori analizzeranno i risultati raggiunti, valuteranno gli aspetti positivi e 
negativi degli interventi effettuati e, sulla base di questi, avanzeranno nuove proposte e 
progettualità. 
3.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva in equipe degli interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 

- Raccolta feedback e valutazioni effettuate in itinere 

- Analisi ed elaborazione dei dati 

- Incontri d’équipe per verificare le attività svolte 
  
3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di nuove proposte e progettualità 

 Analisi dei nuovi bisogni emersi tra gli utenti e le famiglie 

 Stabilire un calendario di incontri di équipe per vagliare le nuove proposte derivanti 
dall’analisi delle schede di valutazione. 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO: Qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 100% le attività 
ricreative ed incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani supportati 
dall’associazione. 

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              
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associazioni del territorio 

AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE                           

1.1. Incontri d’équipe                           

1.2. Attività ludiche              

1.3. Attività ricreative              

1.4. Attività riabilitative              

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL 
TERRITORIO                           

2.1. Uscite sul territorio                           

2.2. Attività di supporto scolastico                           

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio              

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI                           

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti                           

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità                           

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)  
L’esperienza acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del Servizio Civile 
ha dimostrato quanto sia importante la presenza di operatori volontari all’interno dei progetti. Gli 
operatori volontari in servizio civile diventeranno parte integrante dell’équipe e, supportati dall’OLP 
e dalle diverse figure impiegate nelle strutture, contribuiranno alle varie attività previste dal 
progetto.  Parteciperanno alla vita delle strutture condividendo la quotidianità con i destinatari del 
progetto e avranno un ruolo di figura educativa di supporto di facilitatore dei rapporti 
interpersonali. 
 
AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE STRUTTURE 
1.1. Incontri d’équipe 
Gli operatori volontari prenderanno parte alle riunioni d’équipe partecipando in maniera attiva al 
confronto tra gli operatori delle strutture per lo scambio di buone prassi. Inizialmente si porranno 
principalmente in atteggiamento di ascolto e successivamente interverrà riportando il proprio 
punto di vista. Supporterà l’équipe nella raccolta dei bisogni degli utenti e nell’individuazione di 
strategie possibili. 
 
1.2. Attività ludiche 
Gli operatori volontari affiancheranno gli operatori nell’organizzazione delle attività ludiche, 
reperiranno il materiale necessario, disporranno spazi adeguati per il loro svolgimento e 
supporteranno gli utenti durante le attività stesse. 
 
1.3. Attività ricreative 
Gli operatori volontari allestiranno gli spazi, reperiranno i materiali necessari per lo svolgimento 
delle attività ricreative e supporteranno gli utenti durante i laboratori creativi, manuali e di cucina. 
Accompagneranno gli utenti presso piscine e palestre per lo svolgimento delle attività sportive, 
parteciperanno agli oratori parrocchiali e ad alcune attività scout e organizzeranno, insieme agli 
operatori, attività all’aria aperta, momenti di gioco e uscite in bicicletta. 
 
1.4. Attività riabilitative 
Gli operatori volontari che svolgeranno servizio nelle sedi di Massarosa e Pontremoli affiancheranno 
gli operatori delle strutture nello svolgimento di attività riabilitative con gli utenti che hanno queste 
necessità. In particolare accompagneranno gli utenti presso ambulatori e strutture sanitarie e 
supporteranno gli operatori nello svolgimento di semplici attività di riabilitazione e in percorsi di 
psicomotricità. 
 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL TERRITORIO 
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2.1. Uscite sul territorio 
Gli operatori volontari parteciperanno all’équipe per la programmazione e la calendarizzazione delle 
uscite e dei soggiorni, affiancheranno gli operatori nell’individuazione di luoghi d’interesse e nel 
prendere i contatti. Parteciperanno ai soggiorni estivi e al gruppo giovani APG23 in affiancamento 
agli utenti. In generale cercheranno di favorire le relazioni all’interno dei gruppi giovanili durante le 
varie uscite. 
 
2.2. Attività di supporto scolastico 
Gli operatori volontari affiancheranno gli operatori nella valutazione delle difficoltà e delle necessità 
dei singoli accolti, nel reperimento del materiale didattico necessario e nella sistemazione degli 
spazi. Affiancheranno gli utenti supportandoli nello svolgimento dei compiti e nell’organizzazione 
del proprio tempo di studio e li guideranno all’utilizzo supporti multimediali adatti all’età di ogni 
utente. 
 
2.3. Attività di supporto alle famiglie del territorio 
Gli operatori volontari in affiancamento agli operatori delle strutture prenderanno i contatti con le 
parrocchie e con i servizi del territorio per valutare le famiglie in difficoltà, parteciperanno 
gradualmente agli incontri di supporto alle famiglie e prenderanno parte alla raccolta e alla 
distribuzione di generi alimentari. 
 
AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
3.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva in equipe degli interventi effettuati e dei risultati 
raggiunti 
Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri d‘équipe conclusivi per valutare il 
raggiungimento dei risultati, analizzare le criticità emerse e le attività realizzate e porteranno il loro 
contributo arricchendo il confronto fra gli operatori.  
 
3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di nuove proposte e progettualità 
Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri per l’analisi dei nuovi bisogni emersi e, sulla base 
di questi, avanzeranno nuove proposte e progettualità. 
 

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

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

attività (*)  

 
Casa Famiglia San Martino 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

2 Coordinatori 
progetto 
accoglienza 

Responsabili di casa famiglia con 
esperienza pluriennale. Gestiscono le 
relazioni all’interno della casa, 
l’organizzazione e la gestione della 
struttura stessa. Organizzano gli 
spostamenti sanitari, scolastici e 
lavorativi degli accolti e sono 
responsabili 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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.2. Attività ludiche 

1.3. Attività ricreative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.2. Attività di supporto scolastico 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio 
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AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Volontario Esperienza pluriennale di volontariato in 
casa famiglia, esperienza 
nell’organizzazione di attività con minori. 
Collabora nella gestione delle attività 
con il responsabile della struttura. 

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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.3. Attività ricreative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.2. Attività di supporto scolastico 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

5 Volontari Animatori in gruppi giovanili, esperienza 
nella gestione di attività ludiche ed 
educative con minori e giovani. 

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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.2. Attività ludiche 

1.3. Attività ricreative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

3 Volontarie Supportano nello svolgimento di attività 
di doposcuola. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
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0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio 

AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.2. Attività di supporto scolastico 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

 
Casa Famiglia "Il Cireneo" 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
progetto 
accoglienza 

Responsabile di casa famiglia con 
esperienza pluriennale e vice presidente 
di una cooperativa sociale. Da anni 
gestisce le risorse umane e finanziarie 
all’interno della casa, l’organizzazione e 
la gestione della struttura stessa. 

 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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.3. Attività ricreative 

1.4. Attività riabilitative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Co-responsabile 
di casa famiglia 

Laureata in fisioterapia e specializzata in 
Medicina interna e Neurologia. 
Esperienza pluriennale nella gestione 
delle case famiglia, responsabile del 
settore disabilità all’interno 
dell’associazione. Con il responsabile 
coordina le varie attività della struttura. 

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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.2. Attività ludiche 
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1.3. Attività ricreative 

1.4. Attività riabilitative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.2. Attività di supporto scolastico 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati 

raggiunti 

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

1 Volontaria Esperienza di volontariato in casa 
famiglia, animatrice di gruppi giovanili. 
Supporta i responsabili nella gestione 
delle attività con i ragazzi. 

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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.2. Attività ludiche 

1.3. Attività ricreative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.2. Attività di supporto scolastico 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 

3.2. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

 
Casa S. Maria dell'Annunciazione 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
progetto 
accoglienza 

Naturopata. Responsabile della struttura 
di tutte le attività interne ed esterne alla 
struttura. 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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.2. Attività ludiche 

1.3. Attività ricreative 

1.4. Attività riabilitative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 
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2.1. Uscite sul territorio 

2.2. Attività di supporto scolastico 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

1 Co-responsabile Esperienza pluriennale nella gestione di 
casa famiglia; Esperienza 
nell’organizzazione delle attività della 
struttura e nel coordinamento dei 
volontari presenti; supporta il 
coordinatore del progetto e in 
particolare gestisce le attività di 
integrazione con il territorio e i contatti 
con associazioni ed enti. 

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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.3. Attività ricreative 

1.4. Attività riabilitative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

1 Volontario Laurea in scienze dell’educazione, 
esperienza di volontariato in casa 
famiglia; supporta i responsabili negli 
accompagnamenti dei giovani sul 
territorio e nello svolgimento delle 
attività con i ragazzi. 

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: ATTIVITÀ INTERNE ALLE 
STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

1.2. Attività ludiche 

1.3. Attività ricreative 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE 
SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

2.2. Attività di supporto scolastico 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

 

 

 

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

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

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

 

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

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

4 

1 

1 

2 

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

 

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 Prati verdi” C = 20 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 32  

 

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

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

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

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

4 

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

4 

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

4 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

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

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

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

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

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. 

2 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Gruppo scout di Peccioli 
- Gruppo scout di Casciana Terme 
- Parrocchia di Casciana Terme 
- Parrocchia di Peccioli 
- Gruppo scout Viareggio 5 
- Gruppo scout Capezzano 1 
- Gruppo parrocchiale S. Pantaleone di Massarosa 
- Gruppo parrocchiale S. Jacopone e Andrea (Massarosa) 

6 

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

- Liceo Scientifico Socio-Psico-Pedagogico di Pontremoli 

- ITI Marconi di Pontedera 

6 

Organizzazione di 3 incontri pubblici presso le parrocchie di Massarosa, Peccioli e 
Pontremoli. 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. La Nazione 
3. IL Tirreno 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Comune di Peccioli 
- Comune di Pontremoli 
- Comune di Massarosa 
- Sedi locali degli uffici per l’impiego 
- Istituti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado 
- Sedi Universitarie vicine alla strutture 
- Centri Giovanili 

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

 

 

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  
 

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

 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

40 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

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

60 euro 

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

20 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

40 euro 

Invio lettere 
informative 

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

60 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

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

80 euro 

Totale spesa A: 300 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

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

40 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

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

200 euro 

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

200 euro 

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

200 euro 

Totale spesa B: 640 euro 

 
C. Risorse specifiche 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

0.1. Analisi della situazione di Internet e spese telefoniche 70 euro 
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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 

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

40 euro 

Quota carburante per spostamenti in 
auto 

150 euro 

AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per gli 
incontri di formazione 

40 euro 

Quota carburante per spostamenti 350 euro 

1.2. Attività ludiche 

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

Quota carburante per spostamenti 200 euro 

Acquisto di 30 film 50 euro 

Acquisto di 30 giochi di società 150 euro 

Acquisto di 30 puzzle 150 euro 

Acquisto di 15 libri di narrativa per ragazzi 70 euro 

Acquisto di 6 palle da calcio 50 euro 

1.3. Attività ricreative 

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Quota carburante per spostamenti 250 euro 

Acquisto o riparazione biciclette 250 euro 

Acquisto materiale per laboratori creativi 
(fili, stoffe, bottoni, aghi, cartoni, materiali 
di recupero…) 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

Acquisto materiale per laboratori manuali 
(colori da pittura, colle, materiale per 
decoupage, materiali plastici come creta, 
das e plastilina) 

150 euro 

Acquisto 9 kit per piscina (occhialini, 
accappatoi, ciabatte, costumi e cuffie) 

150 euro 

Acquisto 9 kit per la cura dell’orto (piccole 
zappe, forbici, semi, innaffiatoi, secchi, 
rastrelli) 

150 euro 

Acquisto 9 kit da cucina (utensili vari,  
ciotole, padelle e ingredienti vari) 

150 euro 

1.4. Attività riabilitative 

Spese telefoniche 40 ero 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

Acquisto di materiale igienico di facile 
consumo 

100 euro 

Quota carburante per spostamenti 200 euro 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio Internet e spese telefoniche 70 euro 
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Quota carburante per spostamenti 500 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

Acquisto biglietti di ingresso al cinema 70 euro 

Acquisto biglietti di ingresso a musei e 
luoghi culturali 

200 euro 

2.2. Attività di supporto scolastico 

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

Acquisto materiale didattico (quaderni, 
penne, matite, lavagne a fogli, testi 
scolastici e di approfondimento, 
calcolatrice) 

200 euro 

2.3. Attività di supporto alle famiglie 
del territorio 

Quota carburante per gli spostamenti 250 euro 

Spese telefoniche 50 euro 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva in equipe 
degli interventi effettuati e dei 
risultati raggiunti 

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Quota carburante per spostamenti 150 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

3.2. Incontri d'equipe per la 
valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

Internet e spese telefoniche 70 euro 

Quota carburante per spostamenti 150 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 40 euro 

Totale spesa C: 5.200 euro 
 

 

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

Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO: “qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 100% le 
attività ricreative ed incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani supportati 

dall’associazione”, la rete a sostegno del progetto 2019 PRATI VERDI è costituita dai seguenti partners: 
 
PROFIT 

 Fattoria di Monti srl Soc. Agr. supporta l’AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL 
TERRITORIO, in particolare 2.1 Uscite sul territorio, attraverso la disponibilità degli spazi 
aziendali per le uscite e le visite; 

 Macedonia & Pinzimonio supporta l’AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL 
TERRITORIO, in particolare 2.3 Attività di supporto alle famiglie del territorio, attraverso la 
fornitura gratuita di generi alimentari in eccesso a fine giornata; 

 

NO PROFIT 
 Gruppo Scout Peccioli 1 supporta l’AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE STRUTTURE, in 

particolare 1.2 Attività ludiche e 1.3 Attività ricreative, attraverso la disponibilità dei propri 
volontari nel supporto alla realizzazione delle attività ludiche e ricreative con gli utenti del 
progetto; 

 Nomadelfia Associazione civile supporta l’AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL 
TERRITORIO, in particolare 2.1 Uscite sul territorio, attraverso la disponibilità dei propri spazi 
per le uscite e le visite; 

 
ENTI PUBBLICI 

 Istituto Comprensivo Statale “Fra Domenico da Peccioli” supporta l’AZIONE 2: ATTIVITÀ DI 
AGGREGAZIONE SUL TERRITORIO, in particolare 2.2 Attività di supporto scolastico, attraverso 



 

30  

la disponibilità dei docenti a tenere dei colloqui periodici per valutare la situazione di partenza 
dei ragazzi supportati e progettare in modo congiunto le attività di supporto scolastico. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Le risorse tecniche e strumentali indicate dettagliatamente nella tabella sottostante sono necessarie 
alla realizzazione delle attività indicate sopra. Tutte le attività inserite a progetto sono finalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo: “qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 
100% le attività ricreative ed incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani 
supportati dall’associazione”. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 100% le 
attività ricreative ed incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani supportati 

dall’associazione. 

AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

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

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 3 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) 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 AUTO 5 POSTI 

AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 3 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) 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 AUTO 5 POSTI 

1.2. Attività ludiche 

- 3 SALONI attrezzati con videoproiettore, stereo, sedie, 
tavoli e collegamento internet 
- 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) 
- 30 FILM 
- 30 GIOCHI DI SOCIETÀ 
- 30 PUZZLE 
- 15 LIBRI di narrativa per ragazzi 
- 6 PALLE DA CALCIO 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 PULMINI 9 POSTI 

1.3. Attività ricreative 

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 3 Stampanti e fax 
- 3 SALONI attrezzati con videoproiettore, stereo, sedie, 
tavoli e collegamento internet 
- 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 (fili, stoffe, 
bottoni, aghi, cartoni, materiali di recupero…) 
- N.Q. MATERIALE per laboratori manuali (colori da 
pittura, colle, materiale per decoupage, materiali plastici 
come creta, das e plastilina) 
- 6 STRUMENTI MUSICALI 
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- 9 BICICLETTE 
- 9 KIT PER PISCINA (occhialini, accappatoi, ciabatte, 
costumi e cuffie) 
- 9 KIT per cura dell’orto (piccole zappe, forbici, semi, 
innaffiatoi, secchi, rastrelli) 
- 9 KIT DA CUCINA (utensili vari, ciotole, padelle e 
ingredienti vari) 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 AUTO 5 POSTI 
- 3 PULMINI 9 POSTI 

1.4. Attività riabilitative 

- 2 TELEFONI CELLULARE 
- 2 AUTO 5 POSTI 
- 2 PULMINI 9 POSTI 
- 2 SALE per interventi di riabilitazione 
- N.Q. MATERIALE IGIENICO di facile consumo e beni 
sanitari 
- N.Q. MATERIALE DI CANCELLERIA (fogli, penne, 
cartelline) per registrare le attività svolte dagli utenti 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 3 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) 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 AUTO 5 POSTI 
- 3 PULMINI 9 POSTI 
- N.Q. BIGLIETTI di ingresso al cinema 
- N.Q. BIGLIETTI di ingresso a musei e luoghi culturali 

2.2. Attività di supporto scolastico 

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 3 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) 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 SALE attrezzate per lo svolgimento dei compiti 
- N.Q. materiale didattico necessario (quaderni, penne, 
matite, lavagne a fogli, testi scolastici e di 
approfondimento, calcolatrice) 
- 3 POSTAZIONI pc attrezzate con programmi didattici 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del 
territorio 

- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 SALE per incontri 
- 3 AUTO 5 POSTI 
- 3 PULMINI 9 POSTI 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

3.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva in equipe degli interventi 
effettuati e dei risultati raggiunti 

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet  
- 3 Stampanti e fax 
- 3 TELEFONI CELLULARE 
- 3 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. Incontri d'equipe per la valutazione di 
nuove proposte e progettualità 

- 3 UFFICI ATTREZZATI con pc e connessione internet 
- 3 STAMPANTI e FAX 
- 3 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) 
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- 3 AUTO 5 POSTI 
 

 
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 Maria dell’Annunciazione, via Roma58, Pontremoli (MS) 
 

 
g) Casa Famiglia “Il Cireneo”, via Sotto Monte 428, Massarosa (LU) 

 
h) Casa Famiglia “S Michele a Strada”,località Strada 1, San Gimignano (SI) 

 
i) Casa Famiglia San Martino, via di Mezzo frazione di Legoli 164, Peccioli (PI) 

 

 

 

31) Modalità di attuazione (*) 
La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto l’Associazione Comunità 

NESSUNO 

NESSUNO 
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Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo nazionale. È previsto, inoltre, il coinvolgimento 
di esperti per approfondimenti sugli argomenti previsti dal sistema di formazione. 

 

 

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

altri enti (*) 

  

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale. 

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

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

Nazionale. 

 

35) Durata (*) 

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

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

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

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

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

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 “Il Cireneo”, via Sotto Monte 428, Massarosa (LU) 
 

c. Casa Famiglia “S Michele a Strada”, località Strada 1, San Gimignano (SI) 
 

d. Casa Famiglia San Martino, via di Mezzo frazione di Legoli 164, Peccioli (PI) 
 

e. Casa Famiglia Santa Maria dell’Annunciazione, via Roma 58, Pontremoli (MS) 
 

f. Casa Famiglia Santa Petronilla, via Casciano delle Masse 6, Siena  
 

 

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 

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 PRATI VERDI” 
Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire 
dalla testimonianza di esperti  
Modulo 15: La relazione d’aiuto 
 
 
 

 

 

GAVIOLI MARZIO 
Titolare di azienda per il 
supporto allo sviluppo della 

MODULO 11: Strumenti per la progettazione,  e 
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Modena 17/03/1974 

GVLMRZ74C17F257F 

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. 

gestione delle attività di sensibilizzazione 

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 civili in 
Toscana. 

MODULO 10: Il progetto “2019 PRATI VERDI” 

MODULO 16: Il progetto “2019 PRATI VERDI” 

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. 

MODULO 6: Ruolo del volontario nel progetto 

“2019 PRATI VERDI” 

MODULO 13: Ruolo del volontario nel progetto 

“2019 PRATI VERDI” 

COMODO SILVIA 

Poggibonsi 21/01/1985 

CMDSLV85A61G752B 

 

Educatrice sociale ha 
competenze di tipo 
pedagogico- educativo. 

MODULO 8: L’arte di aiutare: il metodo Carkhuff 

MONTANO MIRIAM 

Genova 04/12/1993 

MNTMRM93T44D969X 

Laureata in Scienze 
pedagogiche e dell’educazione: 
Buona conoscenza della 
Comunicazione Aumentata 
Alternativa 
Esperienza pluriennale 
nell’animazione di minori e 
disabili. 

MODULO 7: L’accompagnamento dei minori 

durante la fase di inserimento in casa famiglia 

MODULO 14: Consolidamento della relazione tra 

minori e giovani e gli altri membri della casa 

famiglia 

CAMARLENGHI LETIZIA 

Livorno 02/04/1963 

CMRLTZ63D42E625N 

 

Laureata in fisioterapia e 
specializzata in Medicina 
interna e Neurologia. 
Esperienza pluriennale nella 
gestione delle case famiglia, 
responsabile del settore 
disabilità all’interno 
dell’associazione. Con il 
responsabile coordina le varie 
attività della struttura. 

MODULO 5: Gestione dei minori nel contesto 
delle casa famiglia  

MAGGIO PAOLA 

Genova 02/10/1964 

MGGPLA64R42D969P 

Esperienza pluriennale nella 
gestione di casa famiglia; 
Esperienza nell’organizzazione 
delle attività della struttura e 
nel coordinamento dei 
volontari presenti; supporta il 
coordinatore del progetto e in 
particolare gestisce le attività di 
integrazione con il territorio e i 
contatti con associazioni ed 
enti. 

MODULO 4: La Casa Famiglia e le relazioni 

affettive all’interno di essa 
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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 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di 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 
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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 i 
minori e giovani in condizioni di disagio ed esclusione sociale.  

 
Modulo Durata Formatore 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  
- presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con 

particolare attenzione alle strutture a progetto;  
- approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di 

intervento dell’ente sul territorio  
- visita ad alcune realtà dell’ente  

4h TAVERNELLI 
LUIGI 

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 
D42cui 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 

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 

Modulo 4: La casa famiglia e le relazioni affettive all’interno di essa  

- Storia delle case famiglia; 

- i benefici sul benessere della persona derivanti dall’instaurarsi 
di relazioni affettive stabili ; 

- Simbiosi fra anziani e minori gravi 

- il contributo della casa famiglia nell’ambito specifico del 
progetto 

4h MAGGIO 
PAOLA 

Modulo 5: Gestione dei minori nel contesto delle casa famiglia  
- Come le attività quotidiane diventano attività terapeutiche;  

- Accudimento del bambino disabile; 

- Procedure per capire come usare gli ausili in maniera corretta 
per le attività quotidiane; 

- Quando il gioco diventa terapia 

8h CAMARLENGHI 
LETIZIA 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto  “2019 
PRATI VERDI”  

- 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 

Modulo 7: L’accompagnamento del bambino durante la fase di 
inserimento in casa famiglia  

6h MONTANO 
MIRIAM 
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- Il vissuto psicologico del bambino in affido;  
- gestire le emozioni sia da parte degli educatori che degli 

educanti; 
- Approfondimento delle fasi di sviluppo di una persona  

(infanzia, adolescenza, adultità, anzianità)  

Modulo 8: L’arte di aiutare, il metodo Carkhuff  
- le disposizioni personali dell’operatore di aiuto  
- come creare una relazione secondo empatia  
- accettazione incondizionata e congruenza 

4h COMODO 
SILVIA 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 prati verdi”   

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 
“2019 PRATI VERDI” 

4h DADA’ 
ORNELLA 

Modulo 10: Il progetto “2019 PRATI VERDI”   
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 

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto”2019 PRATI VERDI”; 

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

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

3h GAVIOLI 
MARZIO 

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 
PRATI VERDI” 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con  
minori e giovani in condizione di disagio e di esclusione sociale  

4h DADA’ 
ORNELLA 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 
PRATI VERDI”  

- 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 

Modulo 14: Consolidamento della relazione tra minori e giovani e gli 
altri membri della casa famiglia 

- Riconoscere le varie tipologie di handicap (paralisi celebrale 
infantile, sindrome di down, sindrome di autismo…) ; 

- Strategie educative da attuare in diverse situazioni 
“problematiche” 

3h MONTANO 
MIRIAM 

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 PRATI VERDI”: 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 

Modulo 16: Il progetto “2019 PRATI VERDI”   

- Competenze intermedie del volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h MARTINO 
ANTONIO 
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42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 
4 h 

 
 

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

Modulo 4: La casa famiglia e le relazioni 
affettive all’interno di essa 

Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Gestione dei minori nel contesto 
delle casa famiglia  

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 PRATI VERDI”  

Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 7: L’accompagnamento del bambino 
durante la fase di inserimento in casa famiglia  

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: L’arte di aiutare, il metodo Carkhuff  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 PRATI VERDI” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 PRATI VERDI” 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 PRATI VERDI” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Consolidamento della relazione tra 
i minori e gli altri membri della casa famiglia  

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 PRATI VERDI”  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 
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                                                                Nicola LAPENTA 


