
 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PRATI VERDI 

ENTE: ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

N. VOLONTARI RICHIESTI: 4 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “2019 Prati verdi” si svilupperà in Toscana nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara 

all’interno di tre case famiglia dell’associazione. La tabella sottostante riporta le strutture coinvolte nel 

progetto. 

 

Struttura Comune Provincia 

Casa Famiglia San Martino Peccioli Pisa 

Casa Famiglia "Il Cireneo" Massarosa Lucca 

Casa S. Maria 

dell'Annunciazione 

Pontremoli Massa Carrara 

 

La casa famiglia, per definizione, accoglie soggetti diversi per età, genere e stato di disagio privi di un 

ambiente familiare idoneo al fine di garantire loro un contesto di vita sano in cui regna un clima di 

disponibilità affettiva, in cui si istaurano rapporti personalizzati e si assicura sviluppo, educazione e 

assistenza a chi viene accolto. Solitamente è caratterizzata da una convivenza continuativa e stabile di 

due adulti che si dedicano in maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna e risiedono 24 

ore su 24 presso un’abitazione che, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti per l’accoglienza, ha 

forma civile. 

Casa Famiglia San Martino: accoglie 3 giovani disabili. La struttura valorizza fortemente il territorio in 

cui vive coinvolgendo sia alcune aziende locali sia persone con competenze specifiche per lo 

svolgimento di determinate attività. I volontari affiancheranno le figure genitoriali e le supporteranno, 

alternandosi, durante lo svolgimento del sevizio. 

Casa Famiglia "Il Cireneo": accoglie 6 minori, di cui 4 con disabilità. I minori e i giovani hanno bisogno 

di supporto nelle attività di doposcuola per lo svolgimento dei compiti, di essere accompagnati presso 

le strutture dove svolgono attività di tipo aggregativo (oratorio e gruppo scout) e sportivo (palestra, 

piscina). In più, avendo delle disabilità, questi utenti hanno bisogno anche di attenzioni specifiche in 

più e devono svolgere attività riabilitative per mantenere e sviluppare le proprie capacità. 

Casa S. Maria dell'Annunciazione: casa che accoglie minori e giovani, attualmente tutti e tre con 

disabilità. Per evitare la loro marginalizzazione sociale, questi ragazzi hanno bisogno di integrarsi in 

maniera stabile sul territorio e necessitano di relazioni significative in grado di rendere la vita 

maggiormente dignitosa. 

 



 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Valorizzare azioni e percorsi di inclusione sociale e creare opportunità e partecipazione per i minori e i 

giovani con disagi e problematiche legate all’esclusione sociale al fine di rimuovere le cause della 

marginalità sociale e di promuovere una cultura di solidarietà, inclusione e rispetto dei diritti dei minori 

e dei giovani. 

Qualificare gli interventi volti all’inclusione sociale potenziando del 100% le attività ricreative ed 

incrementando del 200% le uscite sul territorio per i 32 minori e giovani supportati dall’associazione. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

L’esperienza acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del Servizio Civile 

ha dimostrato quanto sia importante la presenza di operatori volontari all’interno dei progetti. Gli 

operatori volontari in servizio civile diventeranno parte integrante dell’équipe e, supportati dall’OLP e 

dalle diverse figure impiegate nelle strutture, contribuiranno alle varie attività previste dal progetto.  

Parteciperanno alla vita delle strutture condividendo la quotidianità con i destinatari del progetto e 

avranno un ruolo di figura educativa di supporto di facilitatore dei rapporti interpersonali. 

 

AZIONE 1: ATTIVITÀ INTERNE ALLE STRUTTURE 

1.1. Incontri d’équipe 

Gli operatori volontari prenderanno parte alle riunioni d’équipe partecipando in maniera attiva al 

confronto tra gli operatori delle strutture per lo scambio di buone prassi. Inizialmente si porranno 

principalmente in atteggiamento di ascolto e successivamente interverrà riportando il proprio punto di 

vista. Supporterà l’équipe nella raccolta dei bisogni degli utenti e nell’individuazione di strategie 

possibili. 

 

1.2. Attività ludiche 

Gli operatori volontari affiancheranno gli operatori nell’organizzazione delle attività ludiche, 

reperiranno il materiale necessario, disporranno spazi adeguati per il loro svolgimento e 

supporteranno gli utenti durante le attività stesse. 

 

1.3. Attività ricreative 

Gli operatori volontari allestiranno gli spazi, reperiranno i materiali necessari per lo svolgimento delle 

attività ricreative e supporteranno gli utenti durante i laboratori creativi, manuali e di cucina. 

Accompagneranno gli utenti presso piscine e palestre per lo svolgimento delle attività sportive, 

parteciperanno agli oratori parrocchiali e ad alcune attività scout e organizzeranno, insieme agli 

operatori, attività all’aria aperta, momenti di gioco e uscite in bicicletta. 

 

1.4. Attività riabilitative 

Gli operatori volontari che svolgeranno servizio nelle sedi di Massarosa e Pontremoli affiancheranno gli 

operatori delle strutture nello svolgimento di attività riabilitative con gli utenti che hanno queste 

necessità. In particolare accompagneranno gli utenti presso ambulatori e strutture sanitarie e 

supporteranno gli operatori nello svolgimento di semplici attività di riabilitazione e in percorsi di 

psicomotricità. 

 

AZIONE 2: ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE SUL TERRITORIO 

2.1. Uscite sul territorio 

Gli operatori volontari parteciperanno all’équipe per la programmazione e la calendarizzazione delle 

uscite e dei soggiorni, affiancheranno gli operatori nell’individuazione di luoghi d’interesse e nel 

prendere i contatti. Parteciperanno ai soggiorni estivi e al gruppo giovani APG23 in affiancamento agli 

utenti. In generale cercheranno di favorire le relazioni all’interno dei gruppi giovanili durante le varie 

uscite. 

 

2.2. Attività di supporto scolastico 

Gli operatori volontari affiancheranno gli operatori nella valutazione delle difficoltà e delle necessità 

dei singoli accolti, nel reperimento del materiale didattico necessario e nella sistemazione degli spazi. 



 

Affiancheranno gli utenti supportandoli nello svolgimento dei compiti e nell’organizzazione del 

proprio tempo di studio e li guideranno all’utilizzo supporti multimediali adatti all’età di ogni utente. 

 

2.3. Attività di supporto alle famiglie del territorio 

Gli operatori volontari in affiancamento agli operatori delle strutture prenderanno i contatti con le 

parrocchie e con i servizi del territorio per valutare le famiglie in difficoltà, parteciperanno 

gradualmente agli incontri di supporto alle famiglie e prenderanno parte alla raccolta e alla 

distribuzione di generi alimentari. 

 

AZIONE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

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

raggiunti 

Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri d‘équipe conclusivi per valutare il raggiungimento 

dei risultati, analizzare le criticità emerse e le attività realizzate e porteranno il loro contributo 

arricchendo il confronto fra gli operatori.  

 

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

Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri per l’analisi dei nuovi bisogni emersi e, sulla base di 

questi, avanzeranno nuove proposte e progettualità. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 

1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 

4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 

promozione del servizio civile 

5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 

6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 

invernali ed estivi) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali.  

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. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 

 

     

Posti disponibili 

Codice 
Sede 

Nome Sede Provincia Comune Indirizzo 
Con 

vitto e 
alloggio 

Solo 
vitto 

Né 
vitto né 
alloggio 

4958 
CASA FAMIGLIA "IL 
CIRENEO" 

Lucca MASSAROSA 

VIA 
SOTTO 
MONTE, 
428 

0 1 0 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf


 

11065 
CASA S.MARIA 
DELL'ANNUNCIAZIONE 

Massa 
Carrara 

PONTREMOLI 
VIA 
ROMA, 
58 

0 0 1 

103621 
CASA FAMIGLIA SAN 
MARTINO - LEGOLI 

Pisa PECCIOLI 

VIA DI 
MEZZO - 
FRAZ. 
LEGOLI, 
164 

1 1 0 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

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

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 

prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, al 

fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 

Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica saranno 

realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. È vero infatti che la 

formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al meglio le 

attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, 

qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 

successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 

richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 

quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 

mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 

permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 

una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 

volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 

favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 

riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari 

un certo approccio critico. 

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

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

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

formativo; 

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

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 

esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  

 

Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di una formazione a distanza attraverso una 

specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale didattici 

multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti di 

utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 

specifica. 

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

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. 

 



 

Contenuti della formazione: 

 

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze necessarie 

allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto, ovvero i minori e giovani in 

condizioni di disagio ed esclusione sociale. 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

- presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare attenzione alle 

strutture a progetto; 

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

territorio 

- visita ad alcune realtà dell’ente 

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

di servizio civile    

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

- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in D42cui sono impegnati 

i volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono in contemporanea 

nello stesso luogo; 

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del volontario e alle 

possibili interferenze tra queste e le altre attività che si svolgono in contemporanea. 

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; 

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

- Storia delle case famiglia; 

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

- Simbiosi fra anziani e minori gravi 

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

Modulo 5: Gestione dei minori nel contesto delle casa famiglia 

- Come le attività quotidiane diventano attività terapeutiche; 

- Accudimento del bambino disabile; 

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

- Quando il gioco diventa terapia 

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

- Il ruolo del volontario nel progetto; 

- La relazione con i destinatari del progetto; 

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

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

le cose. 

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

- Il vissuto psicologico del bambino in affido; 

- gestire le emozioni sia da parte degli educatori che degli educanti; 

- Approfondimento delle fasi di sviluppo di una persona (infanzia, adolescenza, adultità, 

anzianità) 

Modulo 8: L’arte di aiutare, il metodo Carkhuff 

- le disposizioni personali dell’operatore di aiuto 

- come creare una relazione secondo empatia 

- accettazione incondizionata e congruenza 



 

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

- Dinamiche del lavoro di gruppo 

- Strategie di comunicazione nel gruppo 

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

Modulo 10: Il progetto “2019 PRATI VERDI”  

Verifica, valutazione ed analisi di:  

- Obiettivi e attività del progetto;  

- Risposta del progetto alle necessità del territorio 

- Inserimento del volontario nel progetto  

- Necessità formativa del volontario 

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

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

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

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

progetto) 

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

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto 

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto “2019 PRATI VERDI” 

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

disagio e di esclusione sociale 

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

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

- La relazione con i destinatari del progetto; 

- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe 

- L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul 

COME si fanno le cose. 

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

famiglia 

- Riconoscere le varie tipologie di handicap (paralisi celebrale infantile, sindrome di down, 

sindrome di autismo…); 

- Strategie educative da attuare in diverse situazioni “problematiche” 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

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

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del progetto “2019 PRATI 

VERDI”: riflessione e confronto su situazioni concrete; 

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

OLP e operatori 

Modulo 16: Il progetto “2019 PRATI VERDI”  

- Competenze intermedie del volontario 

- Andamento del progetto 

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

formazione specifica 

 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle 

progettualità dell’ente  
Entro il primo mese 4 h 

Modulo 2: Formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile 

Entro il primo mese 

4 h 

 

 

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

Modulo 4: La casa famiglia e le relazioni 

affettive all’interno di essa 
Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Gestione dei minori nel 

contesto delle casa famiglia 
Entro il secondo mese 8 h 



 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 

civile nel progetto “2019 PRATI VERDI” 
Entro il secondo mese 3 h 

Modulo 7: L’accompagnamento del 

bambino durante la fase di inserimento in 

casa famiglia 

Entro il secondo mese 6 h 

Modulo 8: L’arte di aiutare, il metodo 

Carkhuff 
Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 

“2019 PRATI VERDI” 
Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 PRATI VERDI” Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 11: Strumenti per la 

programmazione e gestione di attività di 

sensibilizzazione  

Entro il terzo mese 3 h 

Modulo 12:  La relazione d’aiuto a partire 

dalla testimonianza di esperti  
Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 

civile nel progetto “2019 PRATI VERDI” 
Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Consolidamento della 

relazione tra i minori e gli altri membri 

della casa famiglia 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 PRATI VERDI” Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 


