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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 UNA FAMIGLIA UNICA” 

 

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

 

Settore: Assistenza 
Ambito: 1. Disabili 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

NZ00394 

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

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

intervento (*) 

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

 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata a Rimini nel 1968 da Don Oreste Benzi, opera a 
livello nazionale ed internazionale nel settore socio-assistenziale. L’ass. è un ente ecclesiastico 
con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato Italiano e nel ’98 è stata riconosciuta dal 
Pontificio Consiglio per i Laici come Associazione Internazionale di Fedeli di diritto pontificio. 
L’ass. condivide la vita con gli ultimi del mondo che vivono nella povertà e nel disagio attraverso 
più di 500 realtà di accoglienza e, per favorire l’integrazione delle persone più emarginate, la ha 
dato vita a 12 Cooperative Sociali che operano in sintonia unite nel Consorzio “Condividere”. 
L’Ente opera sul territorio siciliano dal 1992, anno di apertura della prima casa famiglia in 
provincia di Catania. 

 

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

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

la realizzazione del progetto(*) 

 

Il progetto si realizzerà in 8 case famiglia dell’associazione all’interno di 6 comuni e 3 province 
siciliane: Catania, Ragusa e Trapani. Di seguito sono riportate le 9 sedi con i rispettivi comuni. 

 
NOME SEDE COMUNE PROVINCIA 

Casa Famiglia Angeli Custodi Santa Venerina Catania 

Casa Famiglia Madonna Della Provvidenza Giarre Catania 

Casa Famiglia "Il Granellino Di Senapa" San Giovanni La Punta Catania 

Casa Famiglia Cristo Vivo San Giovanni La Punta Catania 

Casa Famiglia Shalom Abba Catania Catania 

Casa Famiglia Madre Della Resurrezione Catania Catania 

Casa Famiglia S. Chiara Scicli Ragusa 

Casa Famiglia Maria SS Di Trapani Trapani Trapani 

 

PROVINCIA DI CATANIA 

La Città metropolitana di Catania è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con 
quello della preesistente provincia. Istituita il 7 agosto 2015, la città metropolitana comprende 58 
comuni e si stende su una superficie di 3.573,68 km². Il numero di abitanti aggiornato al 1° 
gennaio 2018 è di 1.109.888. 

La crescita economica registrata nel 2017 ha permesso di ridurre in parte il tasso di 
disoccupazione, sceso dal 19,5% del 2013 al 18,8% del 2017. Il valore, tuttavia, resta quasi il 
doppio della media nazionale (11,2%). Non accenna invece a diminuire il tasso di disoccupazione 
giovanile: era al 50,2% nel 2013 ed è salito al 53% nel 2017. 

Secondo un report elaborato dalla Cerdfos, il centro studi della Cgil, che ha realizzato un focus su 
Catania, su 332mila posti di lavoro persi in Italia nel periodo tra il 2008 e il 2016, 126mila sono 
stati registrati soltanto in Sicilia, dei quali 15.419 nel Catanese. 

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

COMUNE SUPERFICIE ABITANTI 

Catania 182,90 km² 311.620 
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Santa Venerina 19,03 km² 8.553 

Giarre 27,32 km² 27.546 

San Giovanni la Punta 10,85 km² 23.399 

Tabella n° 1 – Fonte: Tuttitalia 

In Sicilia risulta difficile reperire dati specifici ed aggiornati sulle persone con disabilità e questo è 
dovuto in parte alla scarsa diffusione di dati di natura amministrativa. In seguito alla protesta dei 
disabili e delle associazioni a tutela della disabilità tenutasi ormai un anno fa, la Regione Sicilia e le 
Aziende sanitarie provinciali (Asp) sono alle prese con l’aggiornamento della lista dei disabili 
gravissimi, ossia persone non autosufficienti che necessitano di assistenza continua 24 ore su 24 e 
la cui interruzione, anche per poche ore, può portare gravi complicanze. Nel 2017 si era parlato di 
2.140 disabili gravissimi ai quali sono stati rilasciati benefici assistenziali. Tuttavia questo dato non 
ha trovato un reale riscontro in quanto molti disabili non hanno ricevuto nessun assegno pur 
essendo reali beneficiari. A marzo 2018 l’assessorato alla salute ha fornito gli ultimi dati ufficiali: 
di 31.812 istanze pervenute al 30 gennaio 2018, 10.180 domande sono risultate idonee secondo la 
valutazione, basata sul decreto del ministero della Salute del settembre 2016, che ha allargato i 
requisiti. Nello specifico della provincia di Catania i disabili gravissimi sono 2.018. 

In questa situazione di assestamento, i contributi per l’assistenza domestica hanno tardano ad 
arrivare ed alcune famiglie sono costrette ad interrompere il servizio di assistenza: per molti 
disabili l’unica rete assistenziale rimane la famiglia. La famiglia, per i disabili di qualunque età, è 
un’istituzione di fondamentale importanza e se non ci fosse la loro condizione di vita 
peggiorerebbe sensibilmente. Gli utenti disabili non hanno altre reti di solidarietà a livello locale e 
la maggior parte dei servizi a loro offerti sono di carattere socio-sanitario e non educativo-
aggregativo. 

In un contesto così poco definito come quello della disabilità in Sicilia, sarebbero molto utili dei 
piani particolareggiati, ossia dei progetti specifici per ogni disabile a cui corrispondono indennità 
proporzionate. Invece oltre a mancare dei progetti, i fondi destinati alla disabilità sono carenti e i 
servizi sociali comunali faticano a rispondere con i servizi all’alto numero di richieste da parte dei 
soggetti con disabilità. 

Troviamo dai più specifici presso l’INAIL che attesta che i disabili titolari di rendita INAIL al 
31/12/2017 siano 5.868 nella città metropolitana di Catania, di cui 5.398 maschi e 470 femmine. 
Mentre per quanto riguarda le tipologie di disabilità, quella prevalente è quella motoria. 

 

TIPO DISABILITÀ TOTALE 

 disabilità motoria 2.931 

 disabilità psico-sensoriale 1.123 

 disabilità cardio-respiratoria 219 

 altre disabilità 1.595 

Tabella n° 2 Disabili titolari di rendita INAIL al 31/12/2017 – Fonte: INAIL 

L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è presente nella provincia di Catania dal 1992 e opera sul 
territorio attraverso le case famiglia. La casa famiglia, per definizione, è “una convivenza 
continuativa e stabile di due adulti che si dedicano in maniera totale a svolgere la funzione paterna 
e materna”. Essi infatti risiedono 24 ore su 24 presso un’abitazione che, pur rispondendo a tutti i 
requisiti richiesti per l’accoglienza, ha forma civile e ospita soggetti diversi per età, genere e stato di 
disagio a cui manca un ambiente familiare idoneo. La caratteristica di queste strutture è quindi la 
multiutenza: oltre ai figli naturali sono presenti altri ragazzi di diversa provenienza. 
Lo scopo è quello di creare un ambiente di tipo familiare con un clima di disponibilità affettiva e con 
rapporti individualizzati per assicurare sviluppo e maturazione, educazione e partecipazione alla 
vita sociale e non esistono sul territorio altre strutture residenziali socio-assistenziali così 
strutturate. Diverse figure professionali forniscono il loro supporto per adempiere a questo intento 
sviluppando percorsi assistenziali ed educativi individuali con il supporto di figure professionali 
esterne quali psicologi, neuro psichiatri, logopedisti, assistenti sociali, terapisti, maestre di sostegno 
e tutte le altre figure specialistiche necessarie per un adeguato trattamento di ciascuna situazione. 
Di seguito riportiamo le accoglienze complessive di ogni casa famiglia e per ogni utente vengono 
indicate età, patologia e provenienza. 
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Casa famiglia Angeli Custodi 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 34 Ritardo mentale grave con psicosi Comune di Scordia (CT) 

2 30 Ritardo mentale grave con psicosi Comune di Palagonia 

Inserita  presso  una comunità 
alloggio 3 29 Ritardo mentale medio, con difficoltà di gestione 

dell’autonomia quotidiana 
Comune di Palagonia 

4 22 Ritardo mentale grave con disturbo del 
comportamento 

Comune di Aci 

Catena 

5 28 Ritardo mentale lieve con disturbo schizzo-
affettivo depressivo 

Comune di Catania 

6 3 Minore con ritardo psico motorio misto Comune di Caltagirone 

7 2 Minore con ritardo psico affettivo Comune di Caltagirone 

 

Casa famiglia Madonna della Provvidenza 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 24 Forma acuta di autismo Comune di Scicli 

2 32 Ritardo mentale grave, disturbo del 

comportamento, aggressività 

Comune di Pozzallo 

3 25 Ritardo mentale medio, disturbi dell’umore con 
tratti aggressivi 

Comune di Catania  

4 39 Ritardo mentale medio con sindrome di west Comune di Catania 

5 3 Ritardo psichico e fisico grave Comune di Catania 

6 10 Obesità, disturbi alimentari e ipovedente Comune di Giarre 

7 86 Demenza senile Comune di Giarre 

 

Casa famiglia Il granellino di senapa 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 30 Ritardo lieve Comune di Catania 

2 30 Sindrome di down Comune di Augusta 

3 22 Ritardo profondo con microcefalia e epilessia Comune di S. Giovanni la Punta 

4 15 Microcefalia e ritardo mentale grave Comune di Aidone 

5 13 Ritardo medio in soggetto penalizzato da lunghi 
periodi di violenze e percosse 

Comune di Siracusa 

6 9 Disagio familiare con la necessità di un sostegno 
/percorso psicologico 

Comune di Catania 

 

Casa famiglia Cristo Vivo 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 3 ritardo psichico e fisico grave Comune di Catania 
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2 10 ritardo mentale lieve con sindrome genetica 
duplicazione del cromosoma x 

Comune di Catania 

3 10 ritardo mentale lieve con sindrome genetica 
duplicazione del cromosoma x 

Comune di Catania 

4 15 Microcefalia e ritardo mentale grave Comune di Aidone 

 

Casa famiglia Madre della Resurrezione 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 8 Autismo, ritardo nel linguaggio, sieropositività Istituto per malati psichiatrici in 
Romania 

2 12 Ritardo cognitivo medio-grave Comune di Giarre 

3 10 Sindrome di down Comune di Catania 

4 7 Problemi sanitari e disagio familiare e sociale Comune di Catania 

5 2 Ritardo fisico e psichico grave in soggetto con 
macro-cefalo 

Comune di Catania 

6 25 Diabete mellito 1 Comune di Fiumefreddo  

 

Casa famiglia Shalom Abba 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 6 Panipopituitarismo Comune Siracusa 

2 15 Ritardo cognitivo grave con disturbo di condotta Comune di Siracusa 

3 15 Disturbo sviluppo misto Comune di Fiumefreddo 

4 26 Ritardo psichico medio Comune di Catania 

5 23 Ritardo psichico e fisico grave con crisi epilettiche Comune di S.G. la Punta 

Nel 2017, all’interno delle case famiglia Madonna Della Provvidenza e Il Granellino Di Senapa, 
sono stati inseriti, attraverso progetti educativi temporanei, 4 adulti in condizione di disagio. Tre 
di loro, tramite l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), svolgono lavori socialmente utili in 
alternativa alla detenzione mentre il quarto, da progetto educativo, svolge attività ergonomiche in 
un ambiente protetto e positivo. I servizi sociali territoriali, infatti, considerano queste realtà di 
accoglienza per disabili altamente educative anche per adulti con disagio: il contatto con la 
disabilità si è rivelato uno strumento di recupero molto importante per chi deve svolgere lavori 
socialmente utili o per chi ha commesso reati “minori” ed è stato sospeso dal procedimento con 
messa alla prova. Questo valore è fortemente sentito dalle realtà dell’associazione che è uno tra i 
pochissimi enti ad aver dato la disponibilità ad accogliere questa tipologia di adulti nonostante la 
domanda sia alta: la provincia di Catania è infatti la seconda per numero di arresti di minori, 4 dei 
21 Istituti Penali Minorili italiani si trovano in questo territorio e il 80% dei detenuti è siciliano. 

Uno dei punti di forza dell’Associazione è quello di riuscire a garantire la continuità nella crescita 
affettiva e relazionale di ogni utente. Infatti spesso per i disabili non ci sono molte alternative, 
molti di loro sono in affido sine die o a lungo termine e rimangono nelle strutture per diversi anni 
e spesso anche chi è inserito in progetti temporanei rimane successivamente in struttura. Questo 
è dovuto sia alla mancanza di alternative sia alla percezione che hanno delle strutture, non mere 
strutture residenziali ma famiglie. 

Attività realizzate dall’associazione nell’anno 2017-18: 
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 Attività riabilitative (3 volte a settimana) 

 Attività sportive (3 volte a settimana) 

 Uscite e campeggi (3 volte in un anno) 

 Attività artistico-teatrali (2 volte a settimana) 

 Attività di accompagnamento presso centri sul territorio (tutti i giorni) 

 Attività educative (tutti i giorni) 

 Attività ludico-ricreative (3 volte a settimana) 

 Incontri di sensibilizzazione (5 in un anno) 
 Attività di socializzazione con i giovani del territorio (1 volta ogni due mesi) 

 

PROVINCIA DI RAGUSA 

Il libero consorzio comunale di Ragusa si estende su una superficie di 1.623,89 km², conta 321.370 
abitanti e comprende 12 comuni di cui Ragusa è il capoluogo. Scicli conta 27.051 abitanti su una 
superficie di 138,72 km². Nella provincia di Ragusa sono 2.140 i disabili titolari di rendita INAIL al 
31/12/2017, di cui 1.995 maschi e 145 femmine. 

 TIPO DISABILITÀ TOTALE 

 DISABILITA' MOTORIA 1.169 

 DISABILITA' PSICO-SENSORIALE 318 

 DISABILITA' CARDIO-RESPIRATORIA 48 

 ALTRE DISABILITA' 605 

Tabella n° 3 Disabili titolari di rendita INAIL nel libero consorzio comunale di Trapani al 31/12/2017 – Fonte: 
INAIL 

LIVELLO DI DISABILITÀ N° 

Medio (11% - 33%) 1.505 

Grave (34% - 66%) 571 

Molto grave (67% - 99%) 40 

Assoluto (100%) 24 

Tabella n° 4 Disabili titolari di rendita INAIL per livello di disabilità al 31/12/2017 – Fonte: INAIL 

Nel Rapporto Osservasalute 2017, nel capitolo della disabilità, vengono analizzate le difficoltà che 
le persone con disabilità devono affrontare nella vita di tutti i giorni, il benessere psicologico, la 
presenza di dolore fisico e il suo impatto nella quotidianità e, infine, la presenza di una rete 
sociale. I dati provengono da un’indagine europea sulla salute che è stata portata avanti nel 2015. 

Uno degli indicatori considerati ci fornisce una misura della rete di supporto sociale siciliana sulla 
quale può contare una persona con e senza limitazioni nelle attività quotidiane distinguendo tre 
livelli di supporto sociale: debole, intermedio e forte. 

 

Persone con limitazioni Persone senza limitazioni 

14/64 65+ 14/64 65+ 
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18,5 54,6  26,1  16,5  56,5 26,0 12,5 51,4 34,7 11,5 55,3 32,5 

Tabella n° 5 - Persone (valori per 100) con o senza limitazioni nelle attività quotidiane di età 14 anni ed oltre 
che vivono in famiglia per grado di supporto sociale e classe di età - Anno 2015 - Fonte: Rapporto 

Osservasalute 2017 

Sia tra le persone comprese nella fascia di età 14/64 sia tra chi ha più di 65 anni, quelle che 
percepiscono un supporto sociale forte sono le persone senza limitazioni mentre le percentuali 
più alte di chi percepisce una rete sociale debole è, in entrambe le fasce d’età, tra le persone con 
limitazioni. Inoltre il rapporto evidenzia anche una maggiore facilità di fare rete nelle regioni del 
Centro-Nord rispetto a quelle del Sud, probabilmente per una maggiore carenza di servizi e 
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opportunità. 

Secondo il report ISTAT 2018 sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari disponibili 
al 31/12/15, l’offerta di questi presidi è costituita prevalentemente da “unità di servizio” che 
erogano prestazioni di tipo socio-sanitario ed è fortemente squilibrata tra Nord e Sud: al Nord si 
concentra il 64% dei posti letto mentre al Sud tocca i valori minimi con il 10,4%. Inoltre il 90% 
delle strutture residenziali è di carattere comunitario mentre solo il 9,6% è di tipo familiare. In 
particolare il territorio ragusano offre solo strutture specializzate a livello sanitario o case di cura 
per anziani. 
In provincia di Ragusa l’associazione è presente dal 2006 attraverso la casa famiglia S. Chiara che 
rappresenta una risposta all’accoglienza di persone disabili e allo stesso tempo vuole fornire 
supporto sia ai disabili che alle loro famiglie nel territorio. 

Nel complesso, una buona percentuale dei disabili accolti ha una disabilità medio-grave e 
necessita quindi di continue cure e stimoli per mantenere le capacità acquisite. A livello 
territoriale l’offerta per questo tipo di disabilità è molto scarsa: non ci sono possibilità di 
sviluppare un’attiva vita sociale se non in contesti protetti e accompagnati come le strutture 
dell’ente. L’essere inseriti in realtà come queste è una grossa opportunità per sviluppare una rete 
di relazioni proficue e soddisfacenti in grado di migliorare la qualità di vita. 

Nell’ultimo anno l’ass. ha fornito supporto a due famiglie con figli disabili nei comuni di Scicli (RG) 
e Riposto (CT) alleviando il carico di cure dei famigliari e sostenendoli nel ruolo genitoriale. 
Inoltre, per evitare l’isolamento di queste famiglie, i loro figli sono stati coinvolti in diverse attività 
organizzate dalla comunità sia sul territorio sia all’interno delle strutture. Anche quest’anno le 
famiglie hanno chiesto un supporto all’associazione che si è data disponibile sia per un sostegno ai 
genitori sia per un supporto ai loro figli attraverso attività aggregative e laboratoriali. In 
particolare l’ente supporterà le famiglie attraverso un incontro al mese per fornire sostegno nel 
loro ruolo genitoriale e dare sollievo ai genitori; i figli invece due volte settimana parteciperanno 
alle attività aggregative e saranno sostenuti nello svolgimento dei compiti scolastici. I disabili della 
famiglia di Riposto parteciperanno anche alle attività laboratoriali una volta a settimana. 

L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha aderito due anni fa alla campagna “Donare futuro: 
misure regionali urgenti per il diritto alla famiglia al Centro-Sud” assieme ad altri 12 enti. 
L’obiettivo della campagna è trovare soluzioni concrete per stimolare un cambiamento nel 
sistema di protezione delle famiglie e di sostegno per l’infanzia. Per sostenere il diritto di bambini 
e ragazzi di crescere all’interno di una famiglia, è necessario sia aiutare i gruppi famigliari in 
difficoltà sia, quando questo non è possibile per le gravi situazioni di disagio in cui versa la famiglia 
d’origine, garantire ai giovani un nuovo nucleo familiare accogliente. La campagna avanza cinque 
proposte urgenti a tutti i rappresentanti istituzionali del Centro-Sud e, tra queste, vi è quella di 
garantire sostegni economici, sociali e psicopedagogici alle famiglie che adottano bambini disabili. 
Per portare avanti questa campagna, l’ente ha promosso 4 incontri informativi sulle province di 
Ragusa e Catania. 

Di seguito riportiamo le tabelle con gli utenti inseriti in ciascuna struttura divisi per età, patologia 
e provenienza. 

Casa famiglia S. Chiara 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 15 Disabilità psichica e fisica grave Favara 

2 12 Disabilità psichica grave Siracusa 

3 10 Disabilità psichica medio Siracusa 

4 5 Disabilità psichica medio Grammichele 

5 1 Minore con disagio  Moldavia  

 

Attività realizzate dall’associazione nell’anno 2017-18: 

 Attività riabilitative (2 volte a settimana) 
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 Attività sportive (2 volte a settimana) 

 Uscite e campeggi (3 volte in un anno) 

 Attività artistico-teatrali (1 volta a settimana) 

 Attività di accompagnamento presso centri sul territorio (tutti i giorni) 

 Attività educative (tutti i giorni) 

 Attività ludico-ricreative (3 volte a settimana) 

 Incontri di sensibilizzazione (5 in un anno) 
 Attività di socializzazione con i giovani del territorio (1 volta ogni due mesi) 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Il libero consorzio comunale di Trapani è subentrato alla provincia di Trapani nel 2015. Ad oggi 
conta 432.398 abitanti e si estende su una superficie di 2.469,62 km². Comprende 24 comuni tra i 
quali Trapani che è il capoluogo. Il comune di Trapani si estende su una superficie di 273,13 km² 
su cui vivono 67.923 abitanti. 

Nel libero consorzio comunale di Trapani, i disabili titolari di rendita INAIL al 31/12/2017 sono 
3.797, di cui 3.495 maschi e 302 femmine. 

 

TIPO DISABILITÀ TOTALE 

 DISABILITA' MOTORIA 2.029 

 DISABILITA' PSICO-SENSORIALE 768 

 DISABILITA' CARDIO-RESPIRATORIA 82 

 ALTRE DISABILITA' 918 

Tabella n° 6 Disabili titolari di rendita INAIL nel libero consorzio comunale di Trapani al 31/12/2017 – Fonte: 
INAIL 

Anche in questo caso, la disabilità motoria è la tipologia di disabilità prevalente. La tabella 
sottostante mostra invece il livello di disabilità. 

 

LIVELLO DI DISABILITÀ N° 

Medio (11% - 33%) 2.578 

Grave (34% - 66%) 1.060 

Molto grave (67% - 99%) 114 

Assoluto (100%) 45 

Tabella. n° 7 Disabili titolari di rendita INAIL per livello di disabilità al 31/12/2017 – Fonte: INAIL 

Il Rapporto Salute Mentale del Ministero della Salute uscito a maggio 2018 è una delle poche fonti 
da cui attingere dati sulla salute mentale. Il rapporto è un’analisi dei dati del Sistema informativo 
per la Salute Mentale (SISM) riferiti all’anno 2016, purtroppo però riporta solo dati a livello 
regionale. Nella tabella sottostante sono riportate la prevalenza e l’incidenza degli utenti trattati 
in Sicilia. La prevalenza è data dal numero di pazienti psichiatrici con almeno un contatto 
nell’anno con le strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale e le Strutture Private accreditate. 
Tuttavia si deve tener conto che una quota di persone con disagio psichico non si rivolge ai servizi 
specialistici ma in parte viene trattata nella medicina di base ed in parte rimane fuori dal sistema 
sanitario. Nella tabella sono mostrati i tassi standardizzati per 10.000 abitanti di età maggiore di 
17 anni. L’incidenza, invece, è relativa ai pazienti che hanno avuto per la prima volta in assoluto 
un contatto nell’anno con strutture psichiatriche. La Sicilia risulta la seconda regione, a livello 
nazionale, caratterizzata da valori elevati sia di prevalenza che di incidenza nel rapporto di 2:1.  

 
 MASCHI FEMMINA TOTALE 

Prevalenza 196,5 182,4 189,2 

Incidenza 99,7 94,2 96,8 

Tabella n° 8 - Prevalenza e incidenza degli utenti trattati - tasso standardizzato per 10.000 abitanti - Fonte: 
NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2016 
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Per il 41% dei nuovi utenti trattati è stata raccolta anche l’informazione sulla condizione abitativa 
e risulta che la maggior parte di loro vive in famiglia, più in famiglie acquisite che in famiglie di 
origine e solo 0,7 in strutture residenziali. 

 
Fasce d’età 

TOTALE 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

4.254 8.116 12.620 17.203 15.439 9.280 12.256 79.168 

Tabella n° 9 - Prevalenza degli utenti trattati per sesso e fasce di età – valori assoluti - Fonte: NSIS - Sistema 
informativo salute mentale (SISM) - anno 2016 

Risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni mentre la più alta concentrazione si ha 
nella classe 45-54 anni. La tabella sottostante, invece, si focalizza sulla distribuzione della 
prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico. È interessante sapere che tutti i tassi sono 
aumentati rispetto alle precedenti rilevazioni. Tra i vari gruppi diagnostici, quelli più corposi sono 
quelli riferiti a disturbi schizofrenici e a diagnosi non psichiatriche”. In realtà questa definizione si 
riferisce a diagnosi non ancora effettuate, imprecise o mancanti e spesso definire con precisione 
una diagnosi psichiatrica può richiedere molto tempo. 

Inoltre spesso si usa il termine “disabilità intellettive” per indicare alcune condizioni difficili da 
inquadrare o condizioni di significative limitazioni del funzionamento di alcune capacità come la 
comunicazione, la cura della persona o le capacità interpersonali. Questa difficoltà nell’avere un 
quadro preciso della situazione in Sicilia, è inevitabilmente la conseguenza di una scarsa 
attenzione da parte dei servizi. 
Le esigenze di questi soggetti non sono poche: inclusione scolastica, tutela giuridica, invalidità civile 
e stato di handicap e inserimento lavorativo e tuttavia in alcuni comuni non sono partiti i servizi di 
assistenza di base e assistenza specialistica. 

Spesso la famiglia del disabile viene coinvolta spesso nello stesso percorso di marginalità e 
isolamento in cui si trova la persona disabile. L’emarginazione, la segregazione e la mancanza di 
opportunità caratterizzano in negativo la qualità di vita di queste persone in Sicilia. 
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1.2 6,8 14,0 35,6 44,2 6,3 11,8 5,9 45,5 17,9 189,2 

Tabella n°10 - Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti - Fonte: NSIS 
- Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2016 

Altri due dati interessanti per la Sicilia riguardano i trattamenti degli utenti. La durata media del 
trattamento di utenti psichiatrici in centro residenziale è molto elevata in regione: rispetto al 
valore nazionale di 673,9 giorni, in Sicilia si arriva a 2.121,5. Questo è dovuto probabilmente alla 
difficoltà delle famiglie di gestire a casa il trattamento dei figli con disabilità psichiatrica sia per 
l’eccesso del carico assistenziale di cure sia per la difficoltà di gestirlo da soli senza una rete 
sociale di supporto. 

In più la Sicilia è la regione in cui vengono svolti più trattamenti sanitari obbligatori: 1.199 nel 
2016. Essendo una modalità di trattamento straordinaria, è anche indice in misura indiretta 
dell’efficacia di un sistema assistenziale efficace nella presa in carico ordinaria. 

Infine, la tabella sottostante mostra alcuni indicatori relativi alle strutture psichiatriche che 
descrivono le componenti organizzative e strutturali dell’area salute mentale: i posti in strutture 
psichiatriche residenziali e semiresidenziali sono inferiori alla media nazionale. 

 

INDICATORI SICILIA ITALIA 
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Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti 4,1 2,6 

Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti  3,8 5,2 

Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti  1,9 2,8 

Tabella n° 11 - Fonte: NSIS - Sistema informativo salute mentale (SISM) - anno 2016 

Nella provincia di Trapani l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII opera dal 2003, anno di apertura 
della prima casa famiglia. L’Ente a livello territoriale è considerato una grossa risorsa da parte 
servizi sociali in quanto spesso risponde in maniera rapida a necessità che emergono e che altri 
enti o associazioni non riescono a corrispondere. In particolare negli anni 2017 e 2018 due case 
famiglia locali hanno accolto 3 bambini da 1 mese a 3 anni per un periodo di almeno 6 mesi. 
Questi bambini hanno dei lievi ritardi nello sviluppo e nella crescita dovuti prevalentemente alla 
situazione di trascuratezza vissuta nelle famiglie di origine. I servizi sociali li affidano 
temporaneamente alle case famiglia dell’associazione per ristabilire la normale crescita del 
bambino in attesa di una prossima adozione. Per i bambini di età così piccola non c’è altra risposta 
sul territorio in quanto i tanti bisogni di cure e attenzioni rendono impegnativa la loro gestione e 
le famiglie affidatarie di altri enti accolgono solitamente bambini scolarizzati. 

 

Casa famiglia Maria SS di Trapani 

N° ETÀ PATOLOGIA PROVENIENZA 

1 21 Disabilità psichica medio-grave Comune di Canicattì 

2 12 Disabilità psichica media Comune di Catania 

3 7 Disabilità psichica lieve media Comune di Ragusa 

4 11 Disabilità psichica grave Castelvetrano 

5 7 Disabilità psichica e fisica grave Tunisia 

6 16 Disabilità psichica lieve media Comune di Alcamo 

7 8 Disturbi relazionali, disagio familiare Comune di Catania 

Attività realizzate dall’associazione nell’anno 2017-18: 

 Attività riabilitative (2 volte a settimana) 

 Attività sportive (1 volte a settimana) 

 Uscite e campeggi (3 volte in un anno) 

 Attività artistico-teatrali (1 volta a settimana) 

 Attività di accompagnamento presso centri sul territorio (tutti i giorni) 

 Attività educative (tutti i giorni) 

 Attività ludico-ricreative (2 volte a settimana) 

 Incontri di sensibilizzazione (5 in un anno) 
 Attività di socializzazione con i giovani del territorio (1 volta ogni due mesi) 

Ogni anno l’associazione riceve moltissime richieste di inserimenti in struttura. La tabella 
seguente mostra il trend delle richieste totali di accoglienza pervenute all’ente da parte dei sevizi 
territoriali. 

Età Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 (gennaio - 
agosto) 

Dai 0 anni ai 6 
anni  

34 disabilità psichica medio- 
grave 

12 disabilità psichica e/o 
motoria medio grave 

15 bambini con disabilità di 
cui 2 con handicap grave e 3 
con ritardo sociale e ritardo 
psicomotorio 

27 bambini con forte disagio 
familiare, in attesa di adozione 
 

10 bambini con forte 
disagio familiare, in attesa 
di adozione 
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4 neonati con disabilità grave 3 neonati con disabilità 
grave 

Dai 6 anni ai 
14 anni 

17 forte disagio familiare con 
relativi problemi psichiatrici e 
disadattamento 

10 con disabilità  
 
9 con disagio familiare 

13 bambini con disabilità di 
cui 3 con problemi di disagio 
comportamentale e ritardo 
lieve 

Dai 15 anni in 
su 

1 disabile psichico medio 12 disabilità mentale 11 ragazzini con disabilità 
media, problemi 
psichiatrici depressivi e 
comportamentali 

20 forte disagio familiare 10 disagio familiare 

15 immigrati  8 disabili adulti 

37 dipendenze varie 
(tossicodipendenza, alcool, 
gioco e carcerazione) 

13 IPM (Acireale, Bicocca, 
Giarre) 

8 ragazze di strada 15 Sert provincia catanese 
(Catania, Giarre, Acireale 
ecc.) 

 

6 UEPE di Catania, (ragazzi 
con messa alla prova) 

 15 disabilità da realtà 
parrocchiali e associazioni 
del territorio catanese 

10 immigrati   

Nuclei 
familiari 
Madre o 
padre con 
minori 

 
  

10 immigrati 
 

8 richieste:  3 mamme con 3 
figli  minori; 2 mamme con 4 
figli minori; 3 mamme con 2 
figli minori 3 mamme con 1 figlio 

Adulti con 
disagio 

  25 adulti con sospensione 
dal procedimento con 
messa alla prova, problemi 
depressivi, donne sole in 
gravidanza, disturbi mentali 

Totale 
richieste di 
accoglienza 

163 146 81 

Delle richieste riportate in tabella, il 60% arriva dal comune di Catania, il 10% dal comune di Giarre 
e il 5% dal comune di Acireale. Il restante 25% viene dai comuni di Palagonia, Siracusa, Augusta, 
Pozzallo, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Trapani e Fiumefreddo. La maggior parte viene dai 
servizi sociali locali ma anche da parrocchie, consultori del territorio, UEPE di Catania, ufficio affido 
e caritas locali. Al dato riportato, vanno poi aggiunti 15 richieste telefoniche da parte dei servizi del 
territorio per l’accoglienza di minori con diverse problematiche. Delle 81 richieste totali ricevute 
nelle province di Catania, Trapani e Ragusa, quelle avanzate per bambini e ragazzi con disabilità 
sono 39 e l’associazione, attraverso il presente progetto, ha deciso di rispondere a 5 di queste 39 
richieste. 
L’ente ha presentato nel 2016 il progetto “La famiglia che accoglie” con l’obiettivo di aumentare le 
attività volte al miglioramento dell’autonomia e conseguentemente all’integrazione nel territorio 
per gli utenti disabili inseriti nelle 8 case famiglia in provincia di Catania, Ragusa e Trapani. 
Nell’anno 2017-18 l’obiettivo è stato raggiunto parzialmente in quanto nonostante l’aumento delle 
attività e il raggiungimento di una maggiore autonomia, gli utenti disabili non si sono integrati 
maggiormente nel territorio. In più, vista la situazione di stallo in tema di sostegno alla disabilità in 
Sicilia, vista la scarsità di occasioni d’integrazione sociale sul territorio e visto anche il numero di 
richieste di accoglienza pervenute alle strutture, l’ente ha deciso di presentare il presente progetto 
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ponendo maggiore accento sull’integrazione dei disabili attraverso una qualificazione delle attività 
e potenziando gli inserimenti in struttura. 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Scarse occasioni d’integrazione sociale a livello territoriale per i 47 disabili inseriti nelle strutture 
dell’associazione e mancata risposta a 39 richieste di accoglienza residenziale ricevute nell’anno 
2018 da gennaio ad agosto. 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

 n° di attività aggregative 

 n° di uscite e campeggi 

 n° di interventi di sensibilizzazione realizzati nel territorio 

 n° di utenti inseriti in struttura 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari del progetto “2019 Una famiglia unica” sono i 47 disabili accolti nelle nove strutture 
dell’Associazione inserite a progetto nelle province di Catania, Trapani e Ragusa e i 5 nuovi 
utenti che verranno inseriti. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Diversi sono i soggetti e gli enti che beneficeranno per vari motivi di questo progetto. 
In particolare per la possibilità di reinserimento in un ambiente protetto e stimolante: 

 i 4 detenuti con pene alternative al carcere; 
 
Per l’offerta dei percorsi educativi e per la collaborazione nella promozione dei diritti del disabile 
e della sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica della disabilità: 

 Il Dipartimento di Salute e Igiene Mentale di Giarre, Acireale e Catania; 

 I Centri di Igiene Mentale di: Giarre, Acireale, Catania, Modica, Ragusa, Trapani; 

 I Tribunali per Minori di Catania, Palermo e Caltanissetta; 

 Il Servizio Sociale di Catania e province, Scicli, Modica, Ragusa e Trapani; 

 La rete dei Servizi Sociali operanti nelle sedi del territorio delle sedi di attuazione del 
presente progetto; 

 Quartieri del Comune di Catania: Librino e Ognina; 

 Quartieri del Comune di Scicli: Jungi; 

 Quartiere del comune di Trapani: Fontanelle Milo; 
 
Per l’offerta di percorsi di aggregazione e di accoglienza che coinvolgono i loro figli: 

 Le famiglie dei disabili dei comuni di Riposto e Scicli; 

 Le 5 famiglie di origine degli utenti accolti che beneficeranno della migliore integrazione 
sociale degli stessi; 

 
Per il ruolo educativo e di testimonianza svolto al loro interno e per la disponibilità al 
volontariato: 

 Le 18 parrocchie presenti sul territorio delle sedi di attuazione del progetto e dei paesi 
di provenienza degli utenti; 

 15 gruppi organizzati giovanili e associativi del territorio che potranno entrare in 
contatto con il mondo della disabilità incrementando consapevolezza e sensibilità verso 
queste tematiche. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
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Per le persone con disabilità presenti nelle province di riferimento sono emerse le seguenti 
necessità: 

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

- necessità di maggiori accoglienze residenziali per le difficoltà delle famiglie a gestire il 
carico dell’accoglienza; 

- percorsi individualizzati per i disabili; 
- necessità di una maggior offerta di servizi; 
- Necessità di attivazione di progetti che rispondano concretamente alla problematica del 

“Dopo di noi”; 
- carenza di spazi di ritrovo, di aggregazione per favorire scambi relazionali; 
- promozione di una cultura dell’affido familiare. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Provincia di Catania 
Comunità terapeutiche assistite (CTA) dipendenti dal Dipartimento di Salute Mentale di Catania 

Strutture residenziali Comune Accoglienze 

Comunità Belvedere Zafferana 40 

Comunità Cappuccini, Sas, Vizzini 40 

Comunità Helios Gravina 40 

Comunità La Grazia, SAS, Caltagirone 40 

Comunità Oasi Regina, SNC, Motta S. Anastasia 40 

Villa Chiara, S.G. La Punta 40 

Villa Erminia Pedara 40 

Villa Igea, Tremestieri 40 

Villa Letizia Zafferana 40 

Villa Major Mascalucia 40 

Villa S. Antonio Aci S. Antonio 40 

Villa S. Salvador Milo 40 

Villa Verde Catania 40 

Villa Elce sas, Brucoli, Augusta 40 

Comunità S. Paolo, sas, Militello 40 

CTA San Pietro Caltagirone 40 

 
Centri residenziali di riabilitazione anche psichiatrica, dipendenti dalla Medicina di Base della 
ASL3 

Strutture Comune Accoglienze 

Istituto Kennedy Adrano NP 

Villa Angela, ENTE MORALE CHIESA S.G. La Punta 67 

Villa Sandra, Ass. assistenziale  Aci Bonaccorsi 85 

C.S.R. (Consorzio Siciliano di Riabilitazione) Soc. Cons. ARL Catania 25 

Istituto Pecorino O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) S. G. La Punta NP 

Istituto Villaggio Mediterraneo  Giarre NP 

Istituto Pecorino O.D.A.  Pedara NP 

Istituto Monti Rossi Zafferana NP 

AIAS Aci Reale ONLUS Acireale NP 

Associazione Istituto Lucia Mangano S. Agata Li Battiati NP 

ANFFAS, Onlus (Ass. Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale) 

Catania NP 

 
Case di cura psichiatrica convenzionate direttamente con la Regione 

Strutture Comune Accoglienze 

Villa dei Gerani  Catania 45 

Villa Carmide  Catania 80 

 
Provincia di Ragusa 

Strutture Comune Servizio 
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Società San Vincenzo De Paoli Ragusa Visite personali alle famiglie in 
difficoltà. Distribuzione indumenti 
e generi alimentari. Aiuti anche di 
tipo economico alle persone e alle 
famiglie bisognose. 

Consorzio di cooperative “La città 
solidale” 

Le cooperative sono 
presenti in tutta la 
provincia 

Inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati 

Consultorio familiare d’ispirazione 
cristiana 

Ragusa Mediazione familiare e 
supporto psicologico alle famiglie 

Consorzio Siciliano di Riabilitazione Ragusa Servizio di trasporto 

Associazione A.R.T.H.A.I. Ragusa Centro diurno 

Associazione Alba Chiara Onlus Ragusa Centro socio-ricreativo 

Piccolo Principe Onlus Ragusa, Chiaramonte 
Gulfi, Scicli 

Attività di riabilitazione sociale, 
sostegno psicologico alle famiglie, 
attività di sensibilizzazione 

Anffas Ragusa  Centro diurno per 32 utenti e 
cooperativa sociale per 
l’integrazione lavorativa 

Cooperativa sociale “Isola Iblea” Santa Croce 
Camerina, Ragusa, 
Pozzallo 

Comunità alloggio 

Cooperativa sociale “Nuovi orizzonti” Ragusa Comunità alloggio 

 
Provincia di Trapani 

Strutture Comune Servizio 

Società cooperativa sociale Il 
Miglioramento - comunità alloggio 

Marsala Servizi socio-sanitari 

Casa di riposo Orizzonti Felici - 
comunità alloggio 

Trapani Servizi socio-sanitari 

Fondazione Auxilium  Trapani Servizio di Riabilitazione 
Residenziale e Ambulatoriale 

Sentiero Per La Vita Calatafimi Assistenza in regime residenziale 
per disabili psichici 

Salus Salemi Assistenza in regime residenziale 
per disabili psichici 

Villa Azzurra Petrosino Assistenza in regime residenziale 

Life Castellammare Del Golfo Assistenza in regime residenziale 

Salustra Erice Assistenza in regime residenziale 

Centro diurno Marsala Servizi socio ricreativi 

Casa famiglia “Domenico Amoroso” Trapani Assistenza in regime residenziale 
per disabili psichici 

Ares Onlus Trapani Assistenza socio-educativa 

C.S.R. Consorzio Siciliano di 
Riabilitazione 

Marsala, Alcamo, Mazara 
del Vallo, Paceco, Salemi 

Centri riabilitativi per disabili 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
 

BISOGNO SPECIFICO: Scarse occasioni d’integrazione sociale a livello territoriale per i 47 disabili inseriti 
nelle strutture dell’associazione e mancata risposta a 39 richieste di accoglienza residenziale ricevute 
nell’anno 2018 da gennaio ad agosto. 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
Qualificare le attività volte all’integrazione sul territorio per i 47 utenti disabili e accogliere in forma 

residenziale 5 disabili che ne hanno fatto richiesta. 
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INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n° di attività aggregative Incremento delle attività 
aggregative da 1 a 3 volte a 
settimana  

- Sviluppo di una rete sociale sul 
territorio a favore dei 47 utenti 
supportati 
- relazioni interpersonali 
migliorate qualitativamente per i 
47 utenti supportati 
- capacità relazionali 
maggiormente sviluppate per i 
47 utenti supportati 

- n° di uscite e campeggi Incremento del 66% delle uscite 
da 3 a 5 volte all’anno 

- relazioni interpersonali 
migliorate qualitativamente per i 
47 disabili 
- capacità relazionali 
maggiormente sviluppate dei 47 
disabili accolti 

- n° di interventi di 
sensibilizzazione realizzati nel 
territorio 

Incremento del 100% degli 
interventi sul territorio da 5 a 10 

- diffusione sul territorio di una 
cultura di inclusione 
- promozione dei diritti dei 
disabili sul territorio 
- un territorio sensibilizzato sul 
tema dell’affido familiare 
- una cittadinanza più attenta e 
sensibile ai diritti e ai bisogni dei 
disabili 

- n° di utenti inseriti in struttura - incremento del 10% degli 
utenti inseriti nelle strutture che 
passano da 47 a 52 

- diminuito rischio d’isolamento 
per i 5 utenti inseriti 
- diminuite difficoltà 
economiche e diminuito carico 
assistenziale delle famiglie dei 5 
disabili 

Attraverso la realizzazione delle attività a progetto, i 47 disabili inseriti nelle strutture dell’ente potranno 
beneficiare di una solida rete sociale che si andrà a sviluppare sul territorio e la maggiore integrazione 
degli utenti garantirà loro una vita più dignitosa. Inoltre, attraverso l’inserimento di nuovi utenti nelle 
strutture, anche per altri 5 disabili sarà diminuito il rischio d’isolamento e sarà maggiormente 
strutturata la loro rete sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

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 le attività volte all’integrazione sul territorio per i 47 utenti disabili e accogliere in forma 
residenziale 5 disabili che ne hanno fatto richiesta. 
 
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 
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- Contatti con i vari operatori per capire in base alle azioni da voler svolgere, quali sono le reali 
risorse umane a disposizione  

- individuare personale specializzato per qualificare l’intervento individuale sugli utenti 

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

 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 

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

- contatti con i Servizi Sociali del territorio  

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

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

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

 
AZIONE 1: INSERIMENTO DI NUOVI UTENTI 
Con l’AZIONE 1 si vuole rispondere a 5 delle richieste di accoglienza ricevute dall’associazione 
nell’anno 2018. Nello specifico verranno valutate con tutti gli operatori le richieste ricevute e le 
risorse necessarie per il loro inserimento e i nuovi accolti verranno seguiti e accompagnati nelle 
prime fasi dell’accoglienza e nella scoperta della nuova vita in struttura. 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro inserimento 

- analisi in équipe delle richieste di accoglienza dei disabili del territorio  

- verifica delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili 

- Preparazione degli operatori della struttura 
 
1.2. Inserimento in struttura e monitoraggio dell’andamento 

- accompagnamento nelle strutture 

- presentazione educatori e altri utenti 

- presentazione delle attività e della vita in struttura 

- incontri periodici d’équipe per monitorare l’andamento dei nuovi utenti 

- incontri coi Servizi competenti 
 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
Tramite l’AZIONE 2 si mira a sviluppare le autonomie dei soggetti con disabilità e migliorare le loro 
capacità residue. Questa azione è fondamentale per gli utenti con disabilità in quanto permette di 
mantenere e potenziare le autonomie conquistate nel corso del tempo. L’azione prevede sia attività 
educative tra le quali sono inseriti anche gli interventi di supporto al ruolo genitoriale rivolti alle due 
famiglie sui territori di Scicli e Riposto sia attività riabilitative che vengono svolte da specialisti e 
operatori delle strutture. 
2.1. Attività educative 

- attività educative per migliorare la manualità e il senso delle misure (preparazione di dolci, pizza 
ecc.) 

- disbrigo di semplici attività quotidiane che gli utenti sono invitati a svolgere per 
responsabilizzarsi e rendersi conto del loro grado di autonomia (sistemazione delle proprie 
camere, divisioni dei compiti comuni in casa, apparecchiare e sparecchiare ecc.) 

- svolgimento di attività specifiche miranti la maturazione psicoaffettiva 

- piccole attività di pet-therapy per aumentare il livello di responsabilizzazione prendendosi cura 
degli animali domestici delle strutture 

- piccole attività di cura del verde (orto terapia) 

- svolgimento dei compiti per casa degli utenti scolarizzati 

- incontri mensili di supporto alle due famiglie di Riposto e Scicli 
 
2.2. Attività riabilitative 

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

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

- Disbrigo pratiche varie (certificazione e rinnovo dell’invalidità, iscrizioni e abbonamenti) 

- Accompagnamento a scuola 

- accompagnamento, inserimento e affiancamento nelle attività della Coop La Formichina e dei 
centri diurni dove inseriti gli utenti 

 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
L’AZIONE 3 è fondamentale per gli utenti in quanto è finalizzata a garantire una vita più dignitosa e 
in relazione con le altre persone del territorio. Le attività previste hanno lo scopo di sviluppare una 
rete sociale sul territorio a favore degli utenti supportati e migliorare le loro capacità relazionali e 
interpersonali favorendo occasioni di incontro con i giovani del territorio.  
3.1. Attività ludico-ricreative 

- organizzazione di momenti di festa (compleanni, ricorrenze varie ecc.), grazie anche al 
contributo (in termini di dolci e prodotti salati) Piccola Panetteria “Don Bosco” e Compagnia 
dolciaria Tomarchio srl 

- incontro e attività ludico ricreative con i gruppi scout e parrocchiali del territorio 

- giochi vari di gruppo e da tavola, (puzzle, carte, giochi di società) e giochi interattivi (play 
station, wii ecc.) 

- partecipazione alle feste del paese, feste nel periodo natalizio, feste in parrocchia in 
collaborazione con altre associazioni del territorio 

- partecipazione agli oratori parrocchiali e GREST estivi ed in particolare presso l’Ass. 
Serendipity… idee per crescere 

- organizzazione di momenti aggregativi con gli alunni delle scuole medie, e superiori del 
territorio, in particolare dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli 

- organizzazioni di feste a tema sul territorio 

- partecipazione ai campi estivi e invernali (due volte l’anno gli operatori organizzano un periodo 
di vacanza durante il quale insieme agli utenti trascorrono del tempo lontano dagli impegni 
quotidiani in montagna o al mare, nello specifico nel territorio del trapanese, messinese e del 
quartiere di Jungi di Scicli, per gli utenti più piccoli nel territorio catanese) 

- escursioni nel territorio (periodiche gite che prevedono la possibilità di trascorrere del tempo 
libero all’aria aperta, sia sfruttando le occasioni ed eventi offerti dal territorio, ad esempio 
mostre o visite organizzate) 

- visite guidate 

- uscite al pub e pizzerie del territorio, cinema e centri commerciali  
 
3.2. Attività teatrali 

- accompagnamento e sostegno nell’attività di laboratori teatrali della compagnia teatrale Ass. 
comunità Papa Giovanni XXIII 

- partecipazione agli spettacoli teatrali che la compagnia effettuerà sul territorio regionale e 
nazionale 

- corso di clowneria e giocoleria 

- attività di musicoterapia e corsi di chitarra e pianoforte 

- attività di canto 

- creazione di nuove scenografie e balletti in collaborazione con l’Ass. Culturale Danza Khoreia 
 
3.3. Attività artistiche 

- attività di pittura con varie tecniche e vari colori grazie alla fornitura di materiale della 
Cartolibreria Milazzo 

- decoupage 

- ricamo e cucito 

- realizzazione di piccoli oggetti in vetro, cartoncino, plastica 

- realizzazione di piccoli bijoux con perline, perline colorate ecc. 
 
3.4. Attività sportive 

- presa dei contatti e frequentazione di scuole di calcio, di pallavolo e basket  

- corso di danza presso l’Ass. Atelier della Danza e le altre del territorio di appartenenza 
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- corsi in palestra 

- corso di nuoto presso il territorio di appartenenza 

- attività all’aperto (uscite in bicicletta, con i pattini, a piedi per conoscere le diverse zone del 
territorio) 

 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Attraverso l’AZIONE 4 si cercherà di implementare l’azione di sensibilizzazione sui territori 
provinciali affinché questo sia sempre più attento e sensibile alla tematica della disabilità e 
dell’affido familiare. Gli incontri saranno rivolti a tutti gli attori sociali del territorio, dunque servizi, 
associazioni e famiglie, al fine di costruire una cultura d’inclusione sul territorio. Attraverso questa 
azione, inoltre, si porterà avanti la campagna promossa dall’ente “Donare futuro”. 
4.1. Programmazione e organizzazione delle attività 
- Incontri d’équipe tra responsabili e analisi della situazione attuale e degli aspetti da potenziare 

- Contatti con parrocchie (in particolare con la Parrocchia Chiesa Madre S. Guglielmo di Scicli, 
Parrocchia S. Alberto di Trapani, Parrocchia S. Venera di Santa Venerina) per incontri coi loro 
giovani e famiglie 

- Contatti con i gruppi scout, nello specifico Agesci Zona Galatea e associazioni di famiglie del 
territorio 

- Contatti con le scuole in particolare le scuole medie dell’Istituto Comprensivo Don Milani di 
Scicli per testimonianze sulla tematica della disabilità 

- Realizzazione di un calendario programmatico relativo alle date degli incontri, ai temi da 
trattare e luoghi dove effettuare gli incontri 

- Formazione di un’équipe 

- Realizzazione del materiale tecnico e didattico necessario 

- Ricerca ed individuazione di relatori e testimoni 

- Contatti con copisterie, tipografie, in particolare EFFE GRAFICA Fratantonio s.r.l., per preventivi 
e ideazione bozze, e successivamente creazione e stampa di volantini, brochure e manifesti, per 
eventi e incontri 

 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici sul territorio sul tema della disabilità 

- Allestimento delle sale dove si svolgeranno le testimonianze, tra cui la parrocchia di S. Alberto 
di Trapani, Parrocchia Chiesa Madre S. Guglielmo di Scicli, Parrocchia S. Venera di Santa 
Venerina e le scuole medie Istituto comprensivo Don Milani di Scicli, e gruppi scout nello 
specifico Agesci Zona Galatea 

- Accoglienza gruppi o singoli presso le Case famiglia per far conoscere le realtà 

- Realizzazione di incontri e di giornate di ascolto per il territorio nel quartiere di Librino 

- Realizzazione di 6 incontri nelle province di Catania, Trapani e Ragusa 

- Verifica a posteriori dell’andamento degli incontri e della partecipazione 
 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione all’affido con gruppi di famiglie sul territorio 

- Allestimento delle sale dove si svolgeranno gli incontri e di banchetti promozionali 

- Contatti con altre associazioni sensibili al tema 

- Contatti con le famiglie del territorio 

- Stampa e distribuzione di materiale informativo 

- Realizzazione di un ciclo di 4 incontri all’interno della campagna Donare futuro 

- Verifica a posteriori dell’andamento degli incontri 
 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Con l’AZIONE 5 si valuta il progetto nel suo complesso, si analizzano i risultati raggiunti, le difficoltà 
riscontrate e infine si valutano nuove proposte per future progettualità. 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva 

- Incontro d‘equipe per monitorare e poi verificare le azioni e attività effettuate 

- Verifica degli inserimenti effettuati 

- Verifica con esperti dei miglioramenti avvenuti o delle criticità evidenziate dagli utenti 

- Sintesi conclusiva sugli interventi realizzati 
 
5.2. Valutazione di nuove proposte e progettualità 
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- Analisi dei nuovi bisogni emersi tra gli utenti e le famiglie 

- Stabilire un calendario di incontri di equipe per vagliare 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 le attività volte all’integrazione sul territorio per i 47 utenti disabili e 
accogliere in forma residenziale 5 disabili che ne hanno fatto richiesta. 

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

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA                           

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

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

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 1: INSERIMENTO DI NUOVI UTENTI                           

1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento                           

1.2. Inserimento in struttura e monitoraggio 
dell’andamento                           

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE                           

2.1. Attività educative                           

2.2. Attività riabilitative                            

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE              

3.1. Attività ludico-ricreative              

3.2. Attività teatrali              

3.3. Attività artistiche              

3.4. Attività sportive              

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO              

4.1. Programmazione e organizzazione delle 
attività              

4.2. Realizzazione di momenti pubblici sul 
territorio sul tema della disabilità              

4.3. Percorsi di sensibilizzazione all’affido 
con gruppi di famiglie sul territorio              

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI              

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva              

5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità              

 

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

AZIONI-ATTIVITA' ATTIVITA' DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1: INSERIMENTI DI NUOVI UTENTI 

1.1. Valutazione   dei   casi   proposti   e   del   loro 
inserimento 

Dopo una prima fase di inserimento nel progetto, il 
volontario prenderà parte all’incontro d’equipe, 
principalmente da uditore, al fine di conoscere 
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meglio le caratteristiche dei nuovi soggetti inseriti 

1.2. Inserimento in struttura e monitoraggio 
dell’andamento 

Il volontario affiancherà gli operatori 
nell’inserimento del disabile in struttura, 
presentandogli la struttura ed accompagnandolo 
nell’adattamento alla nuova vita in struttura.  
Aiuterà  inoltre  gli operatori nel monitoraggio 
dell’andamento del disabile. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

2.1 Attività educative Il volontario affianca gli operatori nella 
realizzazione delle attività orientate soprattutto al 
mantenimento delle capacità residue, al ripristino 
della manualità e del senso delle misure, ad 
esempio preparazione di dolci e pizza, stimola 
l’utente nelle piccole mansioni volte al 
mantenimento dell’autonomia, come la divisione 
dei compiti comuni in casa, piccole attività di pet-
therapy e orto terapia, partecipa agli incontri 
mensili di supporto alle famiglie. 
Sarà di supporto  agli  operatori anche per 
segnalare situazioni particolari che potrebbero 
crearsi nello svolgimento delle suddette attività. 

2.2. Attività riabilitative Affianca i responsabili nel disbrigo delle varie 
pratiche sanitarie, nelle visite mediche 
specialistiche, nel disbrigo delle pratiche legate alla 
certificazione dell’invalidità; accompagna gli utenti   
nelle strutture sanitarie per l’espletamento delle 
attività riabilitative. Supporta l’accompagnamento a 
scuola degli utenti scolarizzati e presso la 
cooperativa Rò la formichina o centri del territorio. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  

3.1. Attività ludico-ricreative Contribuisce all’organizzazione e alla   realizzazione 
delle attività previste, creando occasioni di 
confronto positivo con gli utenti e le realtà varie 
giovanili del territorio, il tutto in affiancamento agli 
educatori e agli animatori coinvolti. Il volontario 
avrà spazio di sviluppare con gli utenti attività per le 
quali ha particolari abilità. Parteciperà ai vari campi 
previsti, e alle varie uscite nel territorio sempre in 
affiancamento dell’utenza. 

3.2. Attività teatrali Accompagna e affianca gli utenti, contribuendo alla 
realizzazione delle attività previste, creando 
occasioni di confronto positivo tra gli utenti, il tutto 
in affiancamento degli educatori e animatori 
coinvolti. Al volontario sarà lasciato spazio di 
proposta nelle attività da realizzare. 
Parteciperà in modo attivo alla realizzazione degli 
spettacoli e alle attività e ai corsi in preparazione 
sempre a supporto dell’utenza. 

3.3. Attività artistiche In affiancamento agli animatori ed educatori 
coinvolti in questa fase, il volontario darà il suo 
contributo nell’organizzazione, preparazione dei 
materiali e dei luoghi adatti e nella gestione delle 
attività previste. Al volontario verrà lasciato spazio 
di proposta di attività da realizzare. 

3.4. Attività sportive Partecipa attivamente alla realizzazione delle 
attività sportive e laddove non fosse possibile 
prenderne parte, supporta gli operatori nella presa 
dei contatti, nell’accompagnamento e nella 
supervisione dell’utenza. Affianca  gli  operatori e i 
responsabili nell’accompagnamento e 
nell’inserimento presso le strutture interessate. 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Programmazione e organizzazione delle attività Dopo una prima fase di inserimento del progetto, il 
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volontario prenderà parte a queste riunioni, 
principalmente da uditore al fine di assistere 
all’organizzazione e poterne così dare un contributo 

4.2. Realizzazione di momenti pubblici sul territorio 
sul tema della disabilità 

Supporta  i  responsabili  nella  logistica  degli  
incontri, nell’allestimento delle sale, nell’accoglienza 
dei gruppi e nella realizzazione degli incontri. 

4.3. Percorsi di sensibilizzazione all’affido con gruppi 
di famiglie sul territorio 

Supporta  i  responsabili  nella  logistica  degli  
incontri, nell’allestimento delle sale, nella presa dei 
contatti con le famiglie del territorio e con le altre 
associazioni e nella realizzazione degli incontri. 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e valutazione conclusiva Al volontario potrà essere richiesto di partecipare 
alle riunioni d’equipe, al fine di analizzare i punti di 
forza e di debolezza dei vari interventi. Offrirà il suo 
punto di vista in merito a quanto da lui vissuto 
nell’esperienza. 

5.2.Valutazione di nuove proposte e progettualità Il volontario parteciperà alle riunioni d’équipe per 
sviluppare nuove proposte. Al volontario verrà 
chiesto il suo punto di vista rispetto al progetto e 
offrirà la sua idea  in  merito  a  nuove  proposte  su  
progettualità future. 

 

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 ANGELI CUSTODI 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA 

1 Coordinatore della 
sede - Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di casa famiglia, nell'ambito del 
Terzo Settore, nel coordinamento delle 
varie attività inerenti alla struttura e ai 
singoli utenti; esperienza di partecipazione 
ad incontri sul sociale nel territorio. 
Partecipazione ai momenti formativi 
all'interno dell'Ente APG23. Partecipazione 
ad un corso di 5 giornate formative per 
responsabili delle case famiglie dell’Ente. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento  
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
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conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

 
1 
 
 

Coordinatore 
della sede - 
Educatore e 
responsabile Casa 
Famiglia - Figura 
genitoriale 
paterna 

Esperienza pluriennale sia nella 
gestione della struttura di casa 
famiglia, che nell’ambito del Terzo 
Settore. Responsabile educativo e dei 
lavori di una Cooperativa di tipo A e B. 
Esperienza con minori con vissuti di 
devianza, si occupa di inserimento 
lavorativo di ragazzi con disagio 
psichico o sociale, provenienti dal 
carcere minorile di Acireale o per adulti 
di Giarre. Partecipazione ai momenti 
formativi all'interno dell'Ente APG23. 
Partecipazione ad un corso di 5 
giornate formative per responsabili di 
case famiglie dell’Ente 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2.     Inserimento     in     struttura     e 
monitoraggio dell’andamento  
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

3 Animatori Esperienza di servizio civile presso la 
struttura, esperienza di due anni di 
volontariato, animatori di attività ludico-
ricreative, educative e riabilitative. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 

CASA FAMIGLIA MADONNA DELLA PROVVIDENZA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA 

1 Coordinatore 
della sede - 
Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale sia nella gestione 
della struttura di casa famiglia che nel 
Terzo Settore, nel coordinamento delle 
varie attività inerenti alla struttura e ai 
singoli utenti, sostegno alle famiglie 
bisognose del territorio. Fa parte 
dell'equipe accoglienza dell'ente in 
questa zona. Si occupa di inserimento 
lavorativo di ragazzi con disagio psichico 
o sociale o provenienti dal carcere. 
Partecipazione ad un corso di 5 giornate 
formative per responsabili case famiglie 
dell’Ente APG23. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
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AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Coordinatore 
della sede - 
Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
paterna 

Educatore professionale. Attività 
educative con minori, gestione della casa, 
gestione dei rapporti con gli enti esterni 
(scuole, Asl, palestre), partecipa agli 
incontri del consiglio parrocchiale. Fa 
parte dell'equipe accoglienza dell’ente. 
Animatore presso l’istituto penitenziario 
minorile di Acireale. Partecipazione ad un 
corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’Ente. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento  
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatrice Figura educativa di riferimento, sostegno 
nelle varie attività  di gestione della 
struttura, corresponsabile della 
compagnia teatrale dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII 

 AZIONE 1: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
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4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

2 Animatori Esperienza di servizio civile presso la 
struttura, con 2 anni di volontariato, 
animatori di attività ludico-ricreative, 
educative e riabilitative. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 

CASA FAMIGLIA IL GRANELINO DI SENAPA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA 

1 Coordinatore 
della sede - 
Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura e nell'ambito del Terzo 
Settore, attività educative con i disabili 
sia minori che adulti, partecipa agli 
incontri territoriali sul sociale. 
Responsabile dell'equipe accoglienza 
dell’ente nella zona. Partecipazione ad 
un corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’ente. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
paterna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
delle strutture nell' ambito sociale. 
Diploma di conservatorio, insegnante di 
scuola media, esperienza nella gestione 
della casa famiglia, laboratorio di musica 
con i disabili, corsi di musica all’interno 
del carcere minorile di Acireale. 
Partecipazione ai momenti formativi 
all'interno dell'Ente APG23. 
Partecipazione ad un corso di 5 giornate 
formative per responsabili case famiglie 
dell‘Ente. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
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monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Animatore Volontariato pluriennale presso la 
struttura, esperienza nello svolgimento di 
attività socio-educative, attività 
assistenziali, esperienza di servizio civile. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 

CASA FAMIGLIA CRISTO VIVO 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA 

1 Coordinatore 
della sede -
Educatore e 
responsabile 
della Casa 
Famiglia – 
Figura 
genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura, attività educative e di sostegno 
con i disabili. Partecipazione ai momenti 
formativi all'interno dell'Ente APG23. 
Partecipazione ad un corso di 5 giornate 
formative per responsabili case famiglie 
dell’Ente APG23. 

AZIONE 1: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative 
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
Conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontario Membro della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Presenza pluriennale presso la 
struttura, esperienza in attività socio- 
educative ed attività assistenziali 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 

CASA FAMIGLIA SHALOM ABBA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
della sede - 
Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura e nell'ambito sociale, 
attività educative con i disabili. 
Partecipazione ai momenti formativi 
all'interno dell'Ente APG23. 
Partecipazione ad un corso di 5 giornate 
formative per responsabili case famiglie 

AZIONE 1: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
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dell’Ente APG23. AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
Conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontario Membro della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Presenza pluriennale presso la 
struttura, attività socio-educative, attività 
assistenziali. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 

3 Volontari Supporti con presenza pluriennale presso 
la struttura. Esperienza nelle attività socio-
educative e nelle attività assistenziali. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 

CASA FAMIGLIA MADRE DELLA RESURREZIONE 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Coordinatore 
della sede -
Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura e nell' ambito sociale, 
attività educative con minori, partecipa 
agli incontri territoriali sul sociale. Fa 
parte dell'equipe accoglienza dell’ente 
nella zona specifica. Partecipazione ad un 
corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’Ente 
APG23. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 
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1 Coordinatore 
della sede -
Educatore e 
responsabile della 
Casa Famiglia - 
Figura genitoriale 
paterna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura di Casa Famiglia e 
nell'ambito sociale. Esperienza con 
minori con vissuti di devianza, 
provenienti dal carcere o dal Servizio di 
Igiene Mentale della AUSL. 
Partecipazione ai momenti formativi 
all'interno dell'ente. Partecipazione ad un 
corso di 5 giornate formative per 
responsabili case famiglie dell’Ente 
APG23. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

3 Educatori Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura di Casa Famiglia. Supporto nelle 
attività aggregative e nelle attività volte 
allo sviluppo delle autonomie nei disabili. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontaria  Ex volontaria di servizio civile. Esperienza 
maturata nella relazione con disabili. 
Volontaria nella struttura, supporta i 
responsabili nelle attività educative e 
riabilitative. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 

CASA FAMIGLIA M. SS. DI TRAPANI 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile           
- Coordinatore 
della Sede - 
Figura genitoriale 
materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura. Esperienze in attività 
educative con minori disabili e adulti 
disabili. Partecipa agli incontri territoriali 
e tiene i contatti con i Servizi Sociali e il 
Tribunale per i Minori. Partecipazione ad 
un corso di 5 giornate formative per 

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  
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responsabili case famiglie dell’Ente 
APG23. 

AZIONE 1: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento  
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Responsabile 
-Coordinatore 
della sede –
Figura 
genitoriale 
paterna 

Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura. Esperienza in attività educative 
con minori/adulti disabili, partecipazione 
agli incontri territoriali. Animazione nei 
quartieri a rischio del territorio. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza 
e delle attività svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio  
AZIONE 1: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
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progettualità 

1 Volontariato Esperienza pluriennale presso la 
struttura, esperienza in attività socio- 
educative, attività assistenziali. Membro 
della Comunità Papa Giovanni XXIII. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 

CASA FAMIGLIA S. CHIARA 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile             - 
Coordinatore della 
Sede - Figura          
genitoriale materna 

Esperienza pluriennale nella gestione 
della struttura. Attività educative con 
minori disabili e adulti disabili. Partecipa 
agli incontri territoriali e tiene i contatti 
con i Servizi Sociali e il Tribunale per i 
Minori. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Responsabile              
- Coordinatore 
della Sede - Figura          
genitoriale paterna  

Esperienza pluriennale nella gestione della 
struttura. Esperienza in attività educative 
con minori/adulti, partecipazione agli 
incontri territoriali. 

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: INSERIMENTI DI NUOVI 
UTENTI 
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1.1. Valutazione dei casi proposti e del 
loro inserimento 
1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 
AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 
AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 
4.1. Programmazione e organizzazione 
delle attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici 
sul territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione 
all’affido con gruppi di famiglie sul 
territorio 
AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2. Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

1 Volontaria Laurea in accademia delle belle arti. 
Volontaria presso la struttura, 
esperienza nella gestione di laboratori 
artistici e manuali con disabili e minori. 

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.3. Attività artistiche 
 

2 Animatrici Attestato di partecipazione al Corso di 
Animatore Sociale. Volontariato 
pluriennale presso la struttura, esperienza 
nello svolgimento di attività socio-
educative, attività assistenziali. Esperienza 
nel favorire la socializzazione e le relazioni 
interpersonali. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE 
2.1. Attività educative  
2.2. Attività riabilitative 
AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
3.2. Attività teatrali 
3.3. Attività artistiche 
3.4. Attività sportive 

 

 

 

 

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: 

19 

3 

7 

9 

25 

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

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

 
 

 
N. 

 
Sede di 

attuazione del 

progetto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod. 

ident. sede 

 

 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

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

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

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

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile A = 57 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto 2019 UNA 
FAMIGLIA UNICA” 

C = 95 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 152 

Alle suddette 152 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.  

19 

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.  

19 

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. 

19 
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 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 57 

 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 SCN con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente nello 
stesso territorio. 

Volantinaggio in occasione della presentazione pubblica dello spettacolo teatrale 
realizzato dai ragazzi accolti nelle strutture dell’ente “I COLORI DEL VIAGGIO E IL 
PAESE DEI BOTTONI” ed altri spettacoli organizzati dall’Ente. La rappresentazione 
verrà replicata più volte nei comuni della provincia. 

Volantinaggio  in  occasione  di  un  evento  promosso  dall’Ente nel  mese  di 
settembre denominato UN PASTO AL GIORNO. 

40 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

- Parrocchia Maria SS Immacolata di Dagala del Re 

- Parrocchia San Mauro Abate di S. Venerina 

- Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento, in Librino (ct) 

- Parrocchia San Francesco d’ Assisi di Giarre 

- Parrocchia Sacra famiglia di Catania 

- Parrocchia san Luigi di Catania 

- Parrocchia Sacro Cuore di S. Venerina 

- Parrocchia S. Salvatore di Jungi, frazione di Scicli 

- Parrocchia Chiesa Madre di Scicli 

- Parrocchia Santa Caterina da Siena di Scicli 

- Parrocchia San Paolo di Acireale 

- Cattedrale San Lorenzo di Trapani 

- Parrocchia San Pietro di Trapani 

- Parrocchia di SS Salvatore di Trapani 

- Parrocchia Gesù Cristo Redentore di Trapani 

- Parrocchia SS, Trinità di Trapani 

- Parrocchia S. Rocco di S. Giovanni la Punta 

- Parrocchia Madonna delle Lacrime San Giovanni La Punta 

- Gruppi scout locali (territorio catanese, trapanese, sciclitano) 

30 

Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi (quarta e quinta) superiori 
situate nel territorio di realizzazione del progetto.  

- liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale 

- liceo psico-pedagogico Amari (Giarre) 

- istituto d’istruzione superiore Quintino Cataudella di Scicli 

- istituto superiore S. Calvino - G.B. Amico di Trapani 

- istituto superiore Rosina Salvo di Trapani 

- istituto alberghiero di Nicolosi 

- istituto tecnico industriale statale G. Ferraris di San Giovanni la Punta 

14 
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Organizzazione di 3 incontri pubblici: 

 incontro diocesano con la diocesi di Trapani 

 incontro pubblico nella provincia di Catania 

 incontro pubblico nella diocesi di Noto (Scicli) 

11 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 95 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

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

Newsletters a: 

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

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. LA SICILIA 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- Comune di Santa Venerina - bacheca annunci /iniziative 

- Comune di Giarre- bacheca annunci /iniziative 

- Comune di Scicli- bacheca annunci /iniziative 

- Comune di S. Giovanni la Punta - bacheca annunci /iniziative 

- Comune di Trapani - bacheca annunci /iniziative 

- Farmacia Bellassai – Sacro Cuore –di Santa Venerina 

- Cartoleria dell’Etna di Santa Venerina 

- Parrocchia S. Francesco d’ Assisi di Giarre 

- Conforama di Giarre –Riposto 

- Dolceria Red Moon di Scicli 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 950), volantini (n° copie: 95) e biglietti da visita (n° 
copie: 950) 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. 

 

 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

  

 

 

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

del progetto (*) 

 

 

 

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

acquisiti da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

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

 

 
 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

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

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 
promozionale 

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

190 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) 

285 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) 

95 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

190 euro 

Invio lettere 
informative 

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

285 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 

380 euro 

Totale spesa A: 1.425 euro 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

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

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 



 

37  

 
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 

190 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 

950 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 

950 euro 

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

950 euro 

Totale spesa B: 3.040  euro 

 
C. Risorse specifiche 
 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 

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

Pagamento abbonamento Internet e spese telefoniche 300 euro 

Acquisto materiale di segreteria 200 euro 

Quota carburante per spese di spostamenti vari 400 euro 

AZIONE 1: INSERIMENTO DI NUOVI UTENTI 

1.1. Valutazione dei casi 
proposti e del loro 
inserimento 
1.2. Inserimento in struttura 
e monitoraggio 
dell’andamento 

Internet e spese telefoniche 300 euro 

Materiale di cancelleria, per le riunioni di equipe e 
calendarizzazione delle attività 

200 euro 

Quota carburante per i mezzi utilizzati per visite 
conoscitive di vario tipo con enti sul territorio e ai fini 
dell’inserimento degli utenti nelle strutture 

400 euro 

Materiale di segreteria, utilizzato al fine di preparare la 
documentazione necessaria all’accoglienza 

200 euro 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 

2.1. Attività educative Acquisto piante da giardino e fiori 700 euro 

Acquisto 7 kit completi per  il  giardinaggio  (piccola 
zappa, rastrello, forbici, cassette legno, semi vari) 

500 euro 

Acquisto 7 kit per l’avvicinamento degli animali nelle 
attività di pet therapy (spazzole, guanti) 

400 euro 
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2.2. Attività riabilitative Quota carburante per l’accompagnamento degli utenti 1.500 euro 

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE 

3.1. Attività ludico-ricreative N.Q. occorrente per feste (palloncini, festoni, ecc.) 300 euro 

Acquisto 40 giochi da tavola e di società 500 euro 

Acquisto attrezzatura per campeggi e uscite (sacchi a 
pelo, tende…) 

1.400 euro 

Acquisto libri di narrativa per ragazzi e favole 500 euro 

Quota carburante per spostamenti per uscite e 
campeggi 

1.500 euro 

3.2. Attività teatrali Quota carburante per spostamenti per le attività 
teatrali esterne 

800 euro 

Acquisto 6 kit per il corso di clowneria (costumi, 
parrucche, trucchi e trampoli) 

500 euro 

Acquisto materiale per scenografie e costumi 800 euro 

3.3. Attività artistiche 
 

Acquisto di fili e stoffe 500 euro 

Acquisto di perline colorate, ciondoli, ecc.  300 euro 

Acquisto di colori per pittura e materiale per 
decoupage 

800 euro 

Acquisto di 9 kit base per cucito 600 euro 

3.4. Attività sportive Quota carburante per accompagnamenti degli utenti nei 
centri sportivi e aggregativi 

1.000 euro 

Acquisto di 10 kit completi per scuola calcio 600 euro 

Acquisto di 6 kit completi per basket 500 euro 

Acquisto di 10 kit completi per piscina (occhialini, 
accappatoi, ciabatte, costumi, cuffie) 

400 euro 

Acquisto di 8 kit di abbigliamento e scarpette per danza 600 euro 

Acquisto di 4 kit per la pallavolo (completo e 
ginocchiere) 

300 euro 

Acquisto di materiale sportivo vario (palloni da vario 
sport) 

500 euro 

 AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1. Programmazione e 
organizzazione delle attività 
4.2. Realizzazione di 
momenti pubblici sul 
territorio sul tema della 
disabilità 
4.3. Percorsi di 
sensibilizzazione all’affido 
con gruppi di famiglie sul 
territorio 

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

200 euro 

Acquisto materiale per allestimento banchetti (gazebo, 
tavoli e striscioni promozionali) 

1.000 euro 

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

800 euro 

Quota carburante per pulmino e macchina per i vari 
spostamenti  

500 euro 

Internet e spese telefoniche 300 euro 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e 
valutazione conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove 
proposte e progettualità 

Quota carburante per macchine 400 euro 

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

200 euro 
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pinzatrice) 

Internet e spese telefoniche 300 euro 

Totale spesa C  20.100 euro  
 

 

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

Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO: qualificare le attività volte all’integrazione sul territorio per i 47 
utenti disabili e accogliere in forma residenziale 5 disabili che ne hanno fatto richiesta, la rete a 
sostegno del progetto 2019 UNA FAMIGLIA UNICA è costituita dai seguenti copromotori e partners: 
 
PROFIT 

 Compagnia dolciaria Tomarchio Srl (Catania): in supporto all’AZIONE 3: attività 
aggregative, in particolare per 3.1 Attività ludico-ricreative donerà i propri prodotti da 
consumare durante le feste e momenti aggregative. 

 
 Cartolibreria Milazzo di Trapani: in supporto all’AZIONE 3: attività aggregative, in 

particolare per 3.3 attività artistiche (organizzazione di laboratori artistici), fornirà a titolo 
gratuito prodotti di cancelleria (colori, quaderni, colle, penne, cartoncini, colle ecc.) 
 

 Piccola Panetteria “Don Bosco” di Giarre: in supporto all’AZIONE 3: attività aggregative, in 
particolare per 3.1 attività ludico-ricreative, donerà i propri prodotti da consumare 
durante le feste e momenti aggregative. 

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

del territorio, in particolare 4.1. Programmazione e organizzazione delle attività, attuerà 
agevolazioni con sconti sul materiale promozionale e di sensibilizzazione (volantini, 
brochure e manifesti).  

 
NO PROFIT 

 Parrocchia Chiesa Madre S. Guglielmo (di Scicli): in supporto all’AZIONE 4: 
sensibilizzazione del territorio, in particolare per 4.1. programmazione e organizzazione 
delle attività e 4.2 realizzazione di momenti pubblici sul territorio sul tema della 
disabilità, metterà a disposizione i propri locali per la realizzazione di 
incontri/testimonianze. 

 
 Ass. Culturale Danza Khoreia Centro Coreutico Accademico di Sicilia (Riposto): in supporto 

all’AZIONE 3: attività aggregative, in particolare per 3.2 attività teatrali, collaborerà nella 
creazione di nuove scenografie e balletti. 

 
 Parrocchia di S. Alberto (Trapani): in supporto all’AZIONE 4: sensibilizzazione del 

territorio, in particolare per 4.1. programmazione e organizzazione delle attività e 4.2 
realizzazione di momenti pubblici sul territorio sul tema della disabilità, metterà a 
disposizione i propri locali per la realizzazione di incontri/testimonianze. 

 
 Ass. Atelier della Danza di Scicli: in supporto all’AZIONE 3: attività aggregative, in 

particolare per 3.4 attività sportive, fornirà a titolo gratuito corsi di danza per gli utenti a 
progetto. 

  
 Ass. Serendipity… idee per crescere: in supporto all’AZIONE 3: attività aggregative, in 

particolare per 3.1 attività ludico-ricreative, farà partecipare a titolo gratuito gli utenti del 
progetto del territorio alle attività del GREST estivo. 

 
 Parrocchia S. Venera di S. Venerina (CT): in supporto all’AZIONE 4: sensibilizzazione del 

territorio, in particolare per 4.1. programmazione e organizzazione delle attività e 4.2 
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realizzazione di momenti pubblici sul territorio sul tema della disabilità, metterà a 
disposizione i propri locali per la realizzazione di incontri/testimonianze. 

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

particolare per 4.1. programmazione e organizzazione delle attività e 4.2 realizzazione di 
momenti pubblici sul territorio sul tema della disabilità, metterà a disposizione i propri 
locali per la realizzazione di incontri/testimonianze. 

 
ENTI PUBBLICI 

 Istituto Comprensivo Don Milani (Scicli): in supporto all’AZIONE 3: attività aggregative, in 
particolare per 3.1. attività ludico-ricreative, organizzerà momenti ludici-ricreativi e 
momenti di festa con la scuola e gli utenti a progetto e in supporto all’AZIONE 4: 
sensibilizzazione del territorio, in particolare per 4.1. programmazione e organizzazione 
delle attività e 4.2 realizzazione di momenti pubblici sul territorio sul tema della 
disabilità, metterà a disposizione i propri locali per la realizzazione di 
incontri/testimonianza sulla disabilità. 

 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Nella tabella seguente sono indicate le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione 
delle attività indicate sopra, attività finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo specifico: “qualificare 
le attività volte all’integrazione sul territorio per i 47 utenti disabili e accogliere in forma residenziale 
5 disabili che ne hanno fatto richiesta.” 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO OBIETTIVO SPECIFICO: Qualificare le attività volte all’integrazione sul territorio per i 47 utenti disabili e 

accogliere in forma residenziale 5 disabili che ne hanno fatto richiesta. 
 AZIONI-ATTIVITA' RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 0: ATTIVITA’ 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 

- 9 pulmini per raggiungimento sedi d’equipe con i vari 
attori 
sociali ed istituzionali 
- 5 macchine per raggiungimento sedi d’equipe con i vari 
attori 
sociali ed istituzionali 
- 9 uffici attrezzati con pc e collegamento internet 
-   9   saloni   attrezzati   per   10   persone, con   sedie, tavoli, 
collegamento internet 
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli, quaderni, 
carpette) 

                                                                AZIONE 1: INSERIMENTO DI NUOVI UTENTI 

 1.1. Valutazione dei casi proposti e del loro 
inserimento 

 

- 9 uffici attrezzati con pc; 
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari; 
connessione 
Adsl; 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli-quaderni- 
carpette 
ecc.); 
- 5 macchine 
- 9 saloni per circa 10 persone e attrezzatura per 
l'allestimento, 

tavoli, sedie, videoproiettore, lavagna ecc. 

1.2. Inserimento in struttura e 
monitoraggio dell’andamento 

- 9   pulmini   per   l’accompagnamento   degli   utenti   nelle 
strutture di accoglienza; 
- 5 macchine   per   l’accompagnamento   degli   utenti   nelle 
strutture di accoglienza 
- N.Q. materiale di cancelleria (risme di carta, penne, 
cartelline ecc.) atto alla preparazione della documentazione 
per l’accoglienza. 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE 
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2.1. Attività educative - N.Q piante da giardino e fiori 
-  7 kit completi per  il  giardinaggio  (piccola zappa,  
rastrello, 
forbici, cassette legno, semi vari) 
- 7 piccoli kit per l’avvicinamento degli animali nelle attività di 
pet therapy (spazzole, guanti) 

- 9 kit per orine e cura ambienti (cameretta, spazi comuni) 
2.2. Attività riabilitative -  9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le strutture 

sanitarie e uffici vari 
- 5 macchine per l’accompagnamento degli utenti a scuola 
e 
per il disbrigo di pratiche varie 

AZIONE 3: ATTIVITÀ AGGREGATIVE  
3.1. Attività ludico-ricreative 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 saloni attrezzati con videoproiettore, stereo, sedie, 
tavoli, collegamento ad internet 

-  40 giochi vari di gruppo e da tavola, (carte, giochi di 
società) 
- 7 giochi interattivi (play station, wii ecc.) 
- 9 radio 
- 15 tv 
- N.Q. libri di favole, narrativa per ragazzi ecc. 
- N.Q. giochi vari per bambini (tricicli, puzzle...) 
- N.Q. attrezzatura per campeggi e scampagnate 
- 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le varie attività  
aggregative esterne (feste varie, pizzerie, cinema, centri 
diurni e cooperative, passeggiate presso Grest e oratori, visite 
guidate ecc.) 
- N.Q. occorrente per feste (palloncini, festoni, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aggregative esterne (feste varie, pizzerie, cinema, centri diurni 
e cooperative, passeggiate, grest, oratori, visite guidate ecc…) 
- 5 macchine per il trasporto degli utenti presso le varie 
attività 

3.2. Attività teatrali 
 

- 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le attività teatrali 
- 5 macchine per il trasporto degli utenti presso le attività 
teatrali 
- 6 kit per il corso di clowneria (costumi, parrucche, trucchi e 
trampoli) 

- 9 strumenti musicali vari 

- N.Q materiale per scenografie e costumi 

3.3. Attività artistiche 
 

- N.Q. fili, stoffe 
- N.Q colori per pittura e materiale per decoupage 
- 9 kit base per cucito 
- N.Q. di perline colorate, ciondoli ecc. 

3.4. Attività sportive - 9 pulmini per il trasporto degli utenti presso le attività 
sportive, scuole calcio, palestre, scuole danza ecc. 
- 10 Kit completi per scuola calcio 
- 6 Kit completi per basket 
- 10 Kit completi per piscina (occhialini, accappatoi, 
ciabatte, costumi, cuffie) 
- 8 kit di abbigliamento e scarpette per danza 
- 4 kit per la pallavolo (completo e ginocchiere) 
- 40 biciclette 
- 7 pattini 
- N.Q. materiale sportivo (palloni da vario sport) 

AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
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4.1. Programmazione e organizzazione delle 
attività 
4.2. Realizzazione di momenti pubblici sul 
territorio sul tema della disabilità 
4.3. Percorsi di sensibilizzazione all’affido 
con gruppi di famiglie sul territorio 

- 9 pulmini per raggiungimento sedi d’equipe con i vari attori 
sociali ed istituzionali, e collaboratori del territorio 
- 5 macchine per raggiungimento sedi d’equipe con i vari attori 
sociali ed istituzionali, e collaboratori del territorio 
- 9 uffici attrezzati con pc e collegamento ad internet 
- 9 saloni attrezzati per ospitare 20 persone, con sedie, 
tavoli, collegamento internet 
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari; 

- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli-quaderni- carpette 
ecc.…) 
- materiale per allestimento banchetti (gazebo, tavoli e 
striscioni promozionali) 
N.Q. materiale promozionale (volantini, biglietti da visita e 
cartelloni) 

AZIONE 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

5.1. Monitoraggio finale e valutazione 
conclusiva 
5.2.Valutazione di nuove proposte e 
progettualità 

- 9 macchine per raggiungimento sedi d’equipe 
- 9 Uffici attrezzati con pc e collegamento internet 
- 9 saloni attrezzati per 10 persone, con sedie, tavoli 
- 9 stampanti, fax, telefoni fissi e telefoni cellulari 
- N.Q. materiale di segreteria (penne, fogli-quaderni- 
carpette ecc.) 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

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

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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

 

 

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) 
 

NESSUNO 

NESSUNO 
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d) Hotel Royal Sands, V. le Carducci, 30, Cattolica  
 

e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
 

f) Casa famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina (CT) 
 

g) Casa Famiglia Shalom Abbà, Via Augusto Righi 38/A, Catania (CT) 
 

h) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 
 

i) Casa dell’Annunziata, via Amerigo Vespucci 7, Reggio Calabria (RC) 
 

 

 

 

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

 

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

acquisiti da altri enti (*) 

  

 

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

Nazionale. 

 

 

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 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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Il dovere di difesa della patria – difesa civile non 
armata e nonviolenta 

Tra 3° e 4° mese 
 

Rireso Tra 7° e 
9° 

2 5 7 

 

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

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

La normativa vigente e la carta di impegno etico Tra 3° e 4° mese 1 1 2  

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

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° mese 
 

Ripreso tra 7° e 
9° 

2 6 8 

 

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

 

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

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° mese 
0 4 4 

 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

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

a) Casa famiglia Angeli Custodi, via Sabotino 53 – 95010 – Monacella di Santa Venerina 
(CT) 
b) Casa Famiglia Shalom Abbà, Via Augusto Righi 38/A, Catania (CT) 
c) Casa Famiglia Il granellino di senapa via Modena 9, Catania (CT) 
d) Ass. Papa Giovanni XXIII, Via Provinciale 11– 95010 – Linera di Santa Venerina (CT) 
e) Casa dell’Annunziata, via Amerigo Vespucci 7, Reggio Calabria (RC) 
f) Casa Famiglia Madre della Resurrezione, contrada Castellana fondo 7- Catania (CT) 
g) Casa Famiglia S. Chiara contrada S. Rosalia scn, Scicli (RG) 
h) Casa s. mari via Marsala 157, Trapani (TP) 
i) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   
l)              PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
                 Via delle Susine, 15 -95121_CATANIA 

 

 

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 
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IABICHINO CONCETTA 

NATA A SCICLI (RG) IL 

 27-02-1979 

BCHCCT79B67I535B 

 

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

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente  

Modulo 6: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
UNA FAMIGLIA UNICA” 

 
Modulo 10: Il progetto 2019 UNA 
FAMIGLIA UNICA 

 
Modulo 16: Il progetto 2019 UNA 
FAMIGLIA UNICA 

LUBATTI LAURA 

NATA A MONDOVÌ (CN)IL 
07/04/1963 

LBTLRA63D47F351X 

Responsabile di casa famiglia. Ha 
partecipato ad incontri di 
sensibilizzazione sul Servizio Civile 
sul territorio. Ha partecipato a 
diverse tavole rotonde sul territorio 
riguardanti la disabilità su diversi 
livelli: accoglienza, gestione, 
affettività dance e teatro ability. 

Animatrice di una compagnia 
teatrale per ragazzini disagiati e 
portatori di handicap. 
ANIMATRICE zona sud  del servizio 
comunicazione e foundraising 

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

D' ANTONIO MARTA 

NATA A CATANIA IL 
07/10/1982 

DNTMRT82R47C351H 

Responsabile casa famiglia. 
Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di minori e disabili. 
Responsabile servizio accoglienza 
dell'ente in Sicilia e Calabria. 
Collabora e interagisce coi Tribunali 
per minori Siciliani , collabora coi 
vari servizi Sociali del territorio 
siciliano e calabrese. 

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

D’ANGELO BRUNA 

NATA A CATANIA 
IL19/11/1986 

DNGBRN86S59C351E 

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

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

NATO A LEGNAGO(VR) 

IL 22/05/1966 

LVTMRC66E22E512R 

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

Modulo 4: La casa famiglia 

CHIARENZA ANTONIO 

NATO A CATANIA  

IL 12/11/1968 

CHRNTN68S13C351N 

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

Modulo 2: Formazione e 
informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 
 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto 2019 UNA FAMIGLIA 
UNICA 

MURATORI MARIO 

NATO AD ALESSANDRIA 
(AL) 

IL 18/05/1964 

MRTMRA64E18A182A 

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

Modulo 5: Approfondimento su 
disabilità fisica e psichica 

 

GENTILE ROSALBA 

NATA A CATANIA  

IL 31/07/1953 

GNTRSB53L71C351B 

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

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

PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

NATA A CATANIA  

IL 08/12/1980 

PPPMCN80T48C351R 

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

Modulo 3: La relazione d’aiuto 

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

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

LIZZIO TERESA Esperienza pluriennale 
sull’accoglienza di soggetti disabili e 
minori, fa parte della pastorale 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
UNA FAMIGLIA UNICA” 
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NATA A CATANIA  

IL 25/04/1981 

LZZTRS81D65017K 

 

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

BARBAROSSA EDOARDO  

NATO A CATANIA  

IL 11/12/1961 

BRBDRD61T11C351Y 

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

Modulo 8: La normativa 

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

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

 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 

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

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

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, al 
fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali 
e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica saranno 
realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. 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. 
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Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

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

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di una formazione a distanza attraverso una 
specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale didattici 
multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti di 
utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 
specifica. 
 

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

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

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

servizio. 

 

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

 
Modulo Durata Formatore 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

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

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

- visita ad alcune realtà dell’ente  

4h IABICHINO 
CONCETTA 

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

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

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

- 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  
 

 

CHIARENZA 
ANTONIO 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed introduttivi;  

- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

- Le principali fasi della relazione di aiuto;  

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della relazione di aiuto;  

- Presa in carico della persona aiutata;  

- Comunicazione, ascolto ed empatia;  

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

- Gestione della rabbia e dell’aggressività;  

8h PAPPALARDO M. 
CONCETTA 
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Modulo 4: La casa famiglia  

- Storia delle case famiglia dell’ente;  

- normativa e gestione della struttura;  

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

4h LOVATO MARCO 

Modulo 5: Approfondimento su disabilità fisica e psichica 

- Il vissuto psicologico della persona con handicap 

- Le principali forme di handicap psichico  

- Aspetti generali dei disturbi mentali:  

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

- I sistemi diagnostici; 

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

- Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative  

8h MURATORI MARIO 
 
  
PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  

- Il ruolo del volontario nel progetto;  

- La relazione con i destinatari del progetto;  

- L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

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

3h IABICHINO 
CONCETTA 

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

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

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  

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

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

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

6h GENTILE ROSALBA 

Modulo 8: La normativa 

- Analisi della normativa del territorio sul tema della 
disabilità 

- Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte 
normative 

- Applicazione delle normative e criticità  

4h BARBAROSSA 
EDOARDO 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 UNA FAMIGLIA 
UNICA” 

- Dinamiche del lavoro di gruppo  

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del 
progetto “2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  

4h CHIARENZA 
ANTONIO 

Modulo 10: Il progetto “2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  
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 IABICHINO 
CONCETTA 

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

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del 
progetto “2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  

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

3h LIUBATTI LAURA  
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- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di 
sensibilizzazione (legata all’ambito del progetto)  

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

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione 
d’aiuto 

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto 
“2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione 
coni disabili 

4h D’ ANGELO BRUNA 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto 
“2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di 
inserimento 

- La relazione con i destinatari del progetto;  

- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe  

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

3h LIZZIO TERESA  

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

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

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

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

3h D’ ANTONIO 
MARTA 

Modulo 15: La relazione d’aiuto  

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

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario 
all’interno del progetto riflessione e confronto su 
situazioni concrete; 

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

8h PAPPALARDO M. 
CONCETTA 

Modulo 16: Il progetto “2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  
Competenze intermedie del volontario 

- Andamento del progetto 

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

4h IABICHINO 
CONCETTA 

 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo 
 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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 Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Approfondimento su disabilità fisica 
e psichica 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2019 UNA FAMIGLIA 
UNICA” 

Entro il secondo mese 3 h 
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Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito della disabilità 

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: La normativa  Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2019 UNA FAMIGLIA UNICA”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 UNA FAMIGLIA 
UNICA” 

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 UNA FAMIGLIA 
UNICA” 

Entro il sesto mese 3 h 

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

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 UNA FAMIGLIA 
UNICA”   

Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

 

 

Lì, 20/12/2018 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                               Nicola LAPENTA 


