
 

~ 1 ~ 

 

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna (ex scheda 1 B) 

 

1)Ente proponente il progetto:  
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 

e Codice di accreditamento: NZ 00394 
 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
2) Titolo del progetto: IO E TE INSIEME 

 

 
 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 
codifica (vedi allegato 3 D.M. 30/5/2014): ASSISTENZA 

DISAGIO ADULTO (A12) 
 

 
 

4) Descrizione specifica del progetto:  
a)del contesto territoriale di riferimento;  

Il progetto “IO E TE INSIEME” si realizza nella provincia di 

Bologna, in particolare nel Comune di Castel Maggiore (18.127 

abitanti, 9 km a nord di Bologna), dove sono collocate le due 

sedi a progetto “Casa Pronta accoglienza adulti San Giovanni 

Battista” e “Casa accoglienza senza fissa dimora”. 

Il territorio metropolitano di Bologna si estende su una 

superficie di 3.702,3 kmq con una densità media di abitanti 

pari a 271,9 ab./kmq. Le amministrazioni comunali sono 55 e 

dal 1° Gennaio 2016 è stato costituito il Comune di Alto Reno 

Terme nato dalla fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta 

Terme. La maggior parte dei comuni si è costituita in otto 

Unioni comunali e Castel Maggiore fa riferimento all’Unione 

Reno Galliera.  

I residenti al 1 Gennaio 2016, ammontano a 1.006.810 (522.616 

femmine e 484.194 maschi, in aumento dell’0,2% nell’ultimo 

anno; i residenti con cittadinanza straniera sono 117.242 

(11,6% della popolazione complessiva. 

 

b)dell’area d’intervento, con la situazione di partenza; 

L’aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali, con 

il relativo insorgere di nuovi modelli di marginalità sociale 

ed economica, è un fenomeno diffuso in maniera omogenea su 

tutto il territorio nazionale. Mentre in Italia diminuiscono 

dell’1,5%, in Emilia Romagna le persone a rischio povertà o 

esclusione sociale in un solo anno sono aumentate del 2%, 

passando dal 15,7% al 17,7% della popolazione totale (Fonte: 

Istat, 2014). La povertà assoluta delle famiglie in Regione 

ha riguardato oltre 65.000 minori (il 9,5% del totale), in 
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aumento del 4% rispetto all'anno prima. 7.406 nuclei 

familiari sono sotto sfratto per morosità incolpevole (930 in 

più rispetto al 2012) (Fonte: Save the Children, 2014).  

Le persone senza dimora, che cioè si trovano 

nell'impossibilità o incapacità di provvedere autonomamente 

al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso 

proprio, rappresentano una popolazione poco indagata: in 

Italia gli studi su questa forma di povertà sono limitati, 

con solo alcuni tentativi di rilevazione sistematica e 

statisticamente significativa.  

La tradizionale definizione di senzatetto, in base alle 

categorie di salute (malattie mentali, persone con 

dipendenza) e/o la mancanza di risorse monetarie viene 

superata, cercando anche di capire il ruolo svolto dalla 

comunità territoriale in cui la persona vive.  

Si evidenzia, infatti, una nuova definizione che identifica 

la persona come un soggetto in stato di povertà materiale e 

immateriale, portatore di un disagio complesso, dinamico e 

multiforme. 

 

La Regione Emilia Romagna, con 4.394 persone senza dimora è 

tra le Regioni con più senzatetto, probabilmente a causa 

della debolezza della rete del cosiddetto “welfare 

familiare”. (Fonte: Caritas, Fiopsd, Ministero del welfare 

2012). 

 

In Emilia-Romagna la recente crisi economica e sociale ha 

esteso la platea dei cittadini in stato di bisogno. A 

dispetto delle altre regioni italiane, in cui i senza fissa 

dimora sono concentrati principalmente nelle città capoluogo, 

in Emilia Romagna è ampiamente diffuso su tutto il 

territorio. Dei 4.082 senza dimora intervistati in Emilia-

Romagna, la maggioranza sono maschi, l’84% (87% in Italia); 

il 59,2% stranieri (59,4% Italia); con un’età media di 41,2 

anni (42,2 in Italia). (Fonte: Caritas, Fiopsd, Ministero del 

welfare 2012). 

Rispetto ai cittadini stranieri, il 99,1% è nato all’estero e 

solo il 20% era nella stessa condizione abitativa prima di 

arrivare in Italia. Sempre rispetto al totale dei senza 

dimora, il 72,9% vive da solo, mentre il 75% ha un titolo di 

studio uguale o inferiore alla licenza media inferiore. 

Secondo l’indagine qualitativa del dossier Caritas 2014, le 

persone senza dimora dichiarano, in media, di vivere in 

questa condizione da 2 anni e mezzo circa.  

Il 16,2% delle persone intervistate dichiara di avere 

problemi di salute, anche molto gravi. Tra i senza dimora 

italiani il 76,2% dichiara di avere amici, il 66% di averne 

che non vivono la medesima condizione abitativa; per gli 

stranieri le percentuali diventano del 71% e del 57%. Il 

78,3% dei senza dimora provenienti dall’estero è in contatto 

con qualcuno della famiglia, telefonicamente o tramite 
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internet, ma solo il 42,8% è in grado di vederli. La perdita 

del lavoro risulta uno degli eventi più rilevanti nel 

percorso di progressiva emarginazione (60,7%), insieme alla 

separazione dal coniuge o dai figli. 

 

 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene nel 

settore della povertà estrema e dell’esclusione sociale a 

partire dal 1987 quando venne aperta, a Rimini, la prima 

“Capanna di Betlemme", una realtà di pronta accoglienza 

serale e notturna, dove gli "invisibili" non trovano solo un 

tetto sulla testa e un letto dove dormire, ma soprattutto il 

calore della famiglia, attraverso momenti importanti di 

condivisione come la cena, o le chiacchiere insieme, che 

lentamente permettono di instaurare relazioni significative. 

L’offerta d’aiuto proposta alle persone senza dimora si 

esplicita su diversi piani: dai  contatti attivati 

quotidianamente attraverso le Unità di strada che prima di 

cena propongono un pasto caldo e alla sera tardi offrono un 

posto letto, al sostegno nel dispiego di pratiche legali e 

burocratiche,  dal reinserimento lavorativo alla costruzione 

di progetti individualizzati di integrazione sociale.    

Nei territori delle sedi progettuali l’Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII è presente con 2 strutture di bassa 

soglia nel comune di Castelmaggiore(BO).  

L’accesso alle strutture è reso possibile principalmente 

dalle attività svolte dagli operatori nei luoghi di 

permanenza e passaggio dei senza fissa dimora. Quest’attività 

viene utilizzata per costruire relazioni con le persone in 

condizioni di emarginazione grave, offrendo loro ristoro e 

supporto psico-emotivo e l’eventuale mediazione nei rapporti 

con i servizi sociali, sanitari e con le forze dell’ordine. 

 

Gli interventi che gli operatori svolgono sul territorio di 

riferimento sono: 

∙ unità di strada (3 volte a settimana);  

∙ incontri con persone in difficoltà segnalate da 

privati, parrocchie e altre associazioni(una volta a 

settimana); 

∙ incontri con persone in difficoltà segnalate dai 

servizi sociali (3 volte al mese); 

∙ attività di sensibilizzazione del territorio (1 volta 

al mese); 

∙ partecipazione al tavolo metropolitano per il disagio 

adulto 

 

 

Nel corso dell’anno appena trascorso nelle sedi progettuali 

sono state accolte complessivamente 173 persone (cfr. tab. 

1), di cui 10 di sesso femminile. 
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CITTA’/STRUTTURA ACCOLTI 2015 DI CUI DONNE 

Casa Pronta 

accoglienza adulti 

San Giovanni 

Battista 

20 10 

Casa accoglienza 

senza fissa dimora 

153 0 

TOTALE 173 10 

Tab. 1: Persone accolte dalle strutture delle sedi progettuali-Anno 2014 

 
Per quanto riguarda le nazionalità degli accolti i dati 

riportano che la maggioranza sono italiani, seguiti da uomini 

provenienti da Marocco, Tunisia, Pakistan e Nigeria. 

Per quanto riguarda le donne invece sono prevalentemente 

italiane e alcuni casi dalla Nigeria, Albania, Moldavia. 

Dalle osservazioni riportate dagli operatori delle sedi  a 

progetto si profila la comparsa di nuove forme di senzatetto, 

nuove fasce sociali che precedentemente non si erano mai 

rivolte alla struttura e non erano nemmeno considerate a 

rischio, come, ad esempio:  

• padri di famiglia italiani separati, che si trovano 

disoccupati e senza casa e costretti, quindi, a vivere in 

strada.   

• famiglie con figli a carico in situazione di disagio e 

senza dimora . 

• anziani rimasti soli che non riescono a sostenere un 

affitto.   

La comparsa di queste nuove forme di senzatetto, che 

complessivamente rappresentano il  30% dell’utenza, evidenzia 

che il rischio di povertà è oggi molto più esteso rispetto al 

passato, e non è legato a un periodo di crisi economica più o 

meno grave, ma a un insieme di dinamiche sociali che generano 

crescente instabilità e insicurezza nella vita delle persone, 

nel lavoro, nella famiglia, riducono l'efficacia degli 

attuali sistemi di protezione sociale, creano instabilità in 

tutte le relazioni. 

 

Le 23 accoglienze attualmente in corso presso le due 

strutture a progetto sono le seguenti: 

- 11 adulti in situazione di disagio accolti in forma 

residenziale presso la struttura CASA DI ACCOGLIENZA SENZA 

FISSA DIMORA, di cui 6 emarginati sociali, 1 ex alcolista e 4 

immigrati.   

- 12 adulti accolti nella PRONTA ACCOGLIENZA SAN GIOVANNI 

BATTISTA, di cui 5 ex dipendenti da droghe e/o alcool, 1 

migrante con invalidità, 4 psichiatrici e una ragazza 

straniera vittima di tratta.  

 

A questi, si aggiungono 15 senza fissa dimora che ogni sera 

vengono ospitati nella struttura CASA ACCOGLIENZA SENZA FISSA 

DIMORA. 
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Gli operatori delle due sedi a progetto dichiarano che ogni 

anno giungono all’associazione ben 70 nuove richieste di 

accoglienza per persone senza fissa dimora e di queste il 35 

non riesce ad essere evaso. 

 

c)del bisogno-utilità sociale; 

Il fenomeno delle persone senza fissa dimora è particolarmente 

complesso, poichè interessa e colpisce individui in cui la 

caratteristica comune è, paradossalmente, l’eterogeneità delle 

problematiche. La mancanza di una casa porta con sé, oltre 

agli evidenti disagi materiali, anche a perdita di identità 

del soggetto, che si sente come un estraneo sul territorio, 

emarginato dai processi di evoluzione sociale e lavorativa che 

interessano il territorio stesso.  

Dall’analisi di questi dati i bisogni e le criticità che 

emergono con maggiore urgenza sono: 

• il potenziamento, quando possibile, e la qualificazione 

dell’accoglienza di persone senza fissa dimora in alcuni 

periodi critici dell’anno (inverno) e in situazioni di 

emergenza, 

• il potenziamento e la qualificazione dei servizi di 

Unità di strada,  

• la necessità creare percorsi specifici di reinserimento 

sociale, 

• la qualificazione degli interventi a favore delle 

persone senza fissa dimora con problematiche sanitarie,  

• la necessità di orientamento e accompagnamento nelle 

procedure sanitarie e burocratiche, 

• il basso livello qualitativo dei servizi sociali e 

sanitari, eventualmente disponibili sul territorio, e la 

scarsa capacità di attrazione e rispondenza di tali servizi, 

rispetto ai bisogni reali di questo tipo di domanda sociale;  

• la difficoltà di rapporto con la società civile, da 

parte della quale sembrano radicarsi, nei riguardi di queste 

fasce di povertà, dinamiche di indifferenza, di scarsa 

sensibilità e accoglienza, di mancanza di rispetto, ma anche 

di aperta conflittualità;  

• il carattere fortemente dinamico del processo di 

emarginazione sociale di cui sono vittime questi gruppi 

sociali, all’interno dei quali s’intrecciano motivazioni di 

autoesclusione, incompatibilità culturali, difficoltà di 

comunicazione e diffidenze.  

In quest’ottica, l’obiettivo delle politiche di inclusione 

sociale deve essere duplice: favorire la prevenzione sociale e 

identificare gli interventi per fronteggiare i processi che 

possono condurre verso la povertà e l’esclusione.  

Le risposte che purtroppo troppo spesso vengono date sono di 

tipo emergenziale e, solo raramente, si identificano 

interventi tesi a prevenire o a intervenire nelle fasi 

iniziali del processo di esclusione sociale. L’assistenza e il 

soccorso rappresentano il primo e fondamentale elemento della 
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rete di servizi. Per essere efficaci dovrebbero però essere 

pensati come interventi strutturati che possano rappresentare 

una porta di accesso a un secondo livello più specializzato. 

Intercettare immediatamente il bisogno e intervenire 

selettivamente mette in moto un circolo virtuoso con vantaggi 

rilevanti in termini di riduzione dei costi diretti e 

indiretti, privati e sociali. Il primo passo per intervenire 

in maniera efficace su questa fascia della popolazione rimane 

la conoscenza approfondita del fenomeno, invisibile ai più. 

 

d)dei destinatari (target) 

 

I DESTINATARI del progetto sono i 23 accolti in forma 

residenziale nelle due strutture a progetto e i 15 senza fissa 

dimora che trovano accoglienza serale presso la CASA 

ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA. 

 

 

5) Obiettivi specifici: Incrementare del 35% l’accoglienza di 
adulti in situazione di disagio e del 35% le unità di strada 

a favore dei senza fissa dimora della provincia di Bologna. 

 

A)delle attività previste; 
 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

n. 23 persone senza 

fissa dimora accolte 

in forma residenziale 

nelle strutture a 

progetto 

n. 15 persone senza 

fissa dimora accolte 

la sera dalla Casa 

accoglienza senza 

fissa dimora  

Incremento del 35% 

delle accoglienze 

residenziali e in 

orario serale nelle 

due strutture a 

progetto 

Accoglienza di 11 

senza fissa dimora in 

più nelle due 

strutture a progetto 

(in forma 

residenziale e 

nell’orario serale) 

n. 3 unità di strada 

a settimana 

Incremento del 35% 

delle unità di strada  

Realizzazione di 1 

unità di strada in 

più a settimana 

 

B)per i giovani impegnati nelle attività di SCR; 

 

Attraverso l’incremento del 35% delle unità di strada 

attualmente realizzate (n.3) si riuscirà a realizzare un 

uscita in più a settimana attraverso la quale i volontari 

entreranno in contatto diretto con la situazione di disagio 

sociale delle persone senza fissa dimora del territorio di 

appartenenza. I giovani volontari in servizio civile potranno 

così sperimentare direttamente la solidarietà sociale e la 

cittadinanza attiva, favorendo l’inserimento in struttura di 

11 nuovi senza fissa dimora in più (in forma residenziale e 
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nell’orario serale), a fronte delle 23 persone accolte in 

forma residenziale e delle 15 accolte la sera dalla Casa 

accoglienza senza fissa dimora 

 

 

 

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in 
modo puntuale le attività previste dal progetto (6.1), 

con particolare riferimento alle attività dei giovani in 

SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista 

sia qualitativo che quantitativo (6.2): 

 

 
 

6.1 Complesso delle attività realizzate dall’Ente,compresa 

quella del tutor 
 

Obiettivo specifico: Incrementare del 35% l’accoglienza di 

adulti in situazione di disagio e del 35% le unità di 

strada a favore dei senza fissa dimora della provincia di 

Bologna. 

MESI 

AZIONI 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1: ANALISI 

DEGLI INTERVENTI 

SVOLTI E DELLA 

SITUAZIONE ATTUALE 

             

1.1. Verifica delle 

attività svolte e 

delle risorse 

utilizzate 

             

1.2. Analisi del 

territorio 

provinciale di 

Bologna  

             

AZIONE 2: 

INCREMENTO DELLE 

ACCOGLIENZE  

             

2.1. Verifica della 

disponibilità di 

risorse e beni di 

prima necessità 

             

2.2. Accoglienza in 

struttura 

             

2.3. Attività 

assistenziali 

             

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche 

             

AZIONE 3: 

INCREMENTO DELLE 

UNITA’ DI STRADA 

             

3.1. Valutazione 

delle risorse 
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disponibili 

3.2. Creazione di 

una scheda 

specifica per 

l’intervento in 

strada 

             

3.3. 

Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento in 

strada 

             

AZIONE 4: VERIFICA 

FINALE 

             

4.1 Analisi delle 

attività e 

valutazione dei 

risultati 

             

4.2 Stesura di un 

report finale 

             

 

La figura del tutor sarà punto di riferimento e supervisore 

di tutte le attività previste a progetto e in cui sono 

coinvolti i volontari.  

 

 
 

6.2 Risorse umane complessive necessarie per 

l’espletamento delle attività previste, con la specifica 

delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 

predette attività (indicare da ultimo il nr.totale delle 

persone coinvolte) 

 

 

 

SEDE: Casa accoglienza senza fissa dimora 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

della struttura 

 

 

Responsabile della struttura. 

Coordina la gestione della 

casa. Esperienza pluriennale 

in percorsi di reinserimento 

sociale degli accolti; 

mantiene i 

rapporti con i servizi e le 

altre strutture 

dell’associazione. 

AZIONE 1: ANALISI 

DEGLI INTERVENTI 

SVOLTI E DELLA 

SITUAZIONE ATTUALE 

1.1. Verifica 

delle attività 

svolte e delle 

risorse utilizzate 

AZIONE 2: 

INCREMENTO DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.1. Verifica 

della 

disponibilità di 

risorse e beni di 

prima necessità  

2.2. Accoglienza 
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in struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche 

AZIONE 3: 

INCREMENTO DELLE 

UNITA’ DI STRADA 

3.1. Valutazione 

delle risorse 

disponibili 

3.2. Creazione di 

una scheda 

specifica per 

l’intervento in 

strada 

3.3. 

Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento in 

strada 

AZIONE 4: VERIFICA 

FINALE 

4.1 Analisi delle 

attività e 

valutazione dei 

risultati 

1 Responsabile 

delle 

accoglienze 

adulti per 

l’ente 

Esperienza pluriennale in 

accoglienza di adulti con 

disagio.  

Conoscenza e contatto diretto 

con i servizi del territorio 

emiliano 

AZIONE 1: ANALISI 

DEGLI INTERVENTI 

SVOLTI E DELLA 

SITUAZIONE ATTUALE 

1.1. Verifica 

delle attività 

svolte e delle 

risorse utilizzate 

1.2. Analisi del 

territorio 

provinciale di 

Bologna 

AZIONE 2: 

INCREMENTO DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.1. Verifica 

della 

disponibilità di 

risorse e beni di 

prima necessità  

2.2. Accoglienza 

in struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche  
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AZIONE 4: VERIFICA 

FINALE 

4.1 Analisi delle 

attività e 

valutazione dei 

risultati 

4.2 Stesura di un 

report finale 

1 Operatore di 

strada  

 

 

Operatore di strada, si occupa 

della gestione quotidiana 

della struttura 

 

AZIONE 3: 

INCREMENTO DELLE 

UNITA’ DI STRADA 

3.1. Valutazione 

delle risorse 

disponibili 

3.2. Creazione di 

una scheda 

specifica per 

l’intervento in 

strada 

3.3. 

Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento in 

strada 

AZIONE 4: VERIFICA 

FINALE 

4.1 Analisi delle 

attività e 

valutazione dei 

risultati 

4.2 Stesura di un 

report finale 

1 Educatore 

 

 

Laurea in Scienze 

dell’educazione,  segue 

direttamente il percorso 

individuale degli accolti e 

gestisce la struttura e la 

prima accoglienza. 

AZIONE 2: 

INCREMENTO DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.2. Accoglienza 

in struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche 

AZIONE 4: VERIFICA 

FINALE 

4.1 Analisi delle 

attività e 

valutazione dei 

risultati 

2 Volontari Esperienze di diversi anni a 

titolo volontario con senza  

fissa dimora 

AZIONE 2: 

INCREMENTO DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.2. Accoglienza 

in struttura 

2.4 Attività 

educative ed 
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ergoterapiche  

AZIONE 3: 

INCREMENTO DELLE 

UNITA’ DI STRADA 

3.3. 

Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento in 

strada 

Totale risorse umane impiegate: 6 

 
 

 

SEDE: Pronta accoglienza adulti San Giovanni Battista 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Responsabile 

della 

struttura 

Responsabile e coordinatore della 

struttura. Esperienza pluriennale 

nell’accoglienza di persone in 

situazione di disagio, tra cui 

psichiatrici, tossicodipendenti, 

senza fissa dimora, ex carcerati. 

Gestisce i rapporti con il 

territorio e con le Forze 

dell’Ordine.   

AZIONE 1: 

ANALISI DEGLI 

INTERVENTI 

SVOLTI E DELLA 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

1.1. Verifica 

delle attività 

svolte e delle 

risorse 

utilizzate 

AZIONE 2: 

INCREMENTO 

DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.1. Verifica 

della 

disponibilità 

di risorse e 

beni di prima 

necessità  

2.2. 

Accoglienza in 

struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche 

AZIONE 3: 

INCREMENTO 

DELLE UNITA’ DI 

STRADA 

3.1. 

Valutazione 

delle risorse 

disponibili 

3.2. Creazione 

di una scheda 

specifica per 
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l’intervento in 

strada 

3.3. 

Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento 

in strada 

AZIONE 4: 

VERIFICA FINALE 

4.1 Analisi 

delle attività 

e valutazione 

dei risultati 

1 Responsabile 

delle 

accoglienze 

adulti per 

l’ente 

Esperienza pluriennale in 

accoglienza di adulti con disagio.  

Conoscenza e contatto diretto con 

i servizi del territorio emiliano 

AZIONE 1: 

ANALISI DEGLI 

INTERVENTI 

SVOLTI E DELLA 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

1.1. Verifica 

delle attività 

svolte e delle 

risorse 

utilizzate 

1.2. Analisi 

del territorio 

provinciale di 

Bologna 

AZIONE 2: 

INCREMENTO 

DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.1. Verifica 

della 

disponibilità 

di risorse e 

beni di prima 

necessità  

2.2. 

Accoglienza in 

struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche  

AZIONE 4: 

VERIFICA FINALE 

4.1 Analisi 

delle attività 

e valutazione 

dei risultati 

4.2 Stesura di 

un report 

finale 
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1 Educatore Educatore con esperienza 

pluriennale nella relazione di 

aiuto con persone con problemi di 

doppia diagnosi. Collabora al 

coordinamento della struttura. 

AZIONE 2: 

INCREMENTO 

DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.2. 

Accoglienza in 

struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche 

AZIONE 4: 

VERIFICA FINALE 

4.1 Analisi 

delle attività 

e valutazione 

dei risultati 

1 Volontario Si occupa degli accompagnamenti, 

dell’organizzazione di attività 

ricreative e sportive e del 

supporto nella ricerca attiva del 

lavoro.  

AZIONE 2: 

INCREMENTO 

DELLE 

ACCOGLIENZE 

2.2. 

Accoglienza in 

struttura 

2.4 Attività 

educative ed 

ergoterapiche  

AZIONE 3: 

INCREMENTO 

DELLE UNITA’ DI 

STRADA 

3.3. 

Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento 

in strada 

Totale risorse umane impiegate: 4 

 

TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE: 11 

2 Responsabile della struttura 

2 Responsabile delle accoglienze adulti per l’ente 

1 Operatore di strada 
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2 
Educatore 

 

3 Volontari 

1 
Tutor per i volontari SCR coinvolti nel progetto “IO E 

TE INSIEME” 

 

La figura del tutor sarà punto di riferimento e supervisore 

di tutte le attività previste a progetto e in cui sono 

coinvolti i volontari.  

 
 

6.3 Attività e ruolo previsti per i giovani in SCR 

nell’ambito del progetto 

 
Obiettivo specifico: Incrementare del 35% l’accoglienza di adulti in 

situazione di disagio e del 35% le unità di strada a favore dei senza 

fissa dimora della provincia di Bologna. 

AZIONI/Attività ATTIVITA’ DEI VOLONTARI  

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ACCOGLIENZE 

2.1. Verifica della 

disponibilità di risorse 

e beni di prima 

necessità 

I volontari parteciperanno alla verifica 

delle attività promosse dalla struttura e 

delle risorse disponibili, al reperimento del 

mobilio e del materiale necessario, 

all’allestimento degli spazi, alla raccolta 

di vestiti presso le Parrocchie, le 

associazioni scout e i privati, alla raccolta 

di farmaci presso medici convenzionati. 

Supporteranno i referenti dell’equipe nella 

selezione del materiale raccolto e nel ritiro 

del pane in esubero a fine giornata presso i 

panifici convenzionati 

2.2. Accoglienza in 

struttura 

I volontari affiancheranno gli operatori 

durante l’inserimento dei nuovi utenti; 

vivranno con loro la quotidianità delle case 

e supporteranno gli operatori nella 

realizzazione dei programmi individualizzati 

per ciascun utente. 

2.3. Attività 

assistenziali 

I volontari supporteranno gli operatori negli 

accompagnamenti degli utenti (visite mediche, 

colloqui con specialisti) e parteciperanno 

alla raccolta di indumenti usati con la 

collaborazione delle parrocchie del 

territorio. 

2.4 Attività educative 

ed ergoterapiche 

I volontari parteciperanno alle attività 

educative ed ergoterapiche previste a 

progetto a supporto degli operatori, 

collaborando alla predisposizione degli spazi 

e al reperimento dei materiali. 
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AZIONE 3: INCREMENTO DELLE UNITA’ DI STRADA  

 

 

 

3.1. Valutazione delle 

risorse disponibili 

I volontari si inseriranno nel calendari odi 

programmazione delle unità di strada insieme 

ad operatori e altri volontari.  

3.3. Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento in 

strada 

I volontari accompagneranno gli operatori 

nell’intervento in strada (contatto con la 

persona senza fissa dimora, presentazione 

delle case di accoglienza, ascolto delle 

problematiche della persona, proposta di 

passare la notte presso la struttura). 

I volontari supporteranno gli operatori nella 

compilazione della scheda di intervento per 

monitorare il numero delle persone 

incontrate, la raccolta delle schede 

compilate durante gli interventi e la 

trascrizione dei dati su un supporto 

informatico. 

AZIONE 4: VERIFICA FINALE 

4.1 Analisi delle 

attività e valutazione 

dei risultati 

I volontari parteciperanno alla 

predisposizione di un questionario da 

sottoporre agli utenti e all’analisi dei dati 

emersi.  
 

In tutte le attività previste e destinate ai volontari in 

Servizio Civile, la figura dell’OLP sarà presente per guidare 

i giovani in questa esperienza. 

In particolare: 

AZIONE 2: INCREMENTO DELLE ACCOGLIENZE 

2.1. Verifica della disponibilità di risorse e beni di prima 

necessità  

L’OLP guiderà i volontari nella realizzazione di una verifica 

delle attività promosse dalla struttura e delle risorse 

disponibili. Insieme agli altri operatori coinvolti si 

occuperanno del reperimento del mobilio e del materiale 

necessario, all’allestimento degli spazi, alla raccolta di 

vestiti presso le Parrocchie, le associazioni scout e i 

privati, alla raccolta di farmaci presso medici 

convenzionati. L’OLP guida i volontari nel coordinamento con 

l’equipe che si occupa della selezione del materiale raccolto 

e nel ritiro del pane in esubero a fine giornata presso i 

panifici convenzionati 

2.2. Accoglienza in struttura  

L’OLP guiderà i volontari durante l’inserimento dei nuovi 

utenti, mostrando loro la prassi solitamente adottata dalla 

struttura e coinvolgendoli nella quotidianità delle case. 

L’OLP mostrerà ai volontari come si pensano e realizzano i 

programmi individualizzati per ciascun utente. 

2.3. Attività assistenziali  
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L’OLP guiderà i volontari nella realizzazione degli 

accompagnamenti degli utenti (visite mediche, colloqui con 

specialisti) e garantirà il loro coordinamento con l’equipe 

che si occupa della raccolta di indumenti usati con la 

collaborazione delle parrocchie del territorio. 

2.4 Attività educative ed ergoterapiche  

La figura dell’OLP guiderà i volontari nella realizzazione 

delle attività educative ed ergoterapiche previste, nella 

predisposizione degli spazi e nel reperimento dei materiali. 

 

AZIONE 3: INCREMENTO DELLE UNITA’ DI STRADA  

3.1. Valutazione delle risorse disponibili  

L’OLP inserirà i volontari nel calendario di programmazione 

delle unità di strada insieme ad altri operatori e volontari.  

3.3. Qualificazione, incremento e monitoraggio 

dell’intervento in strada  

L’OLP coordinerà i volontari nell’intervento in strada 

(contatto con la persona senza fissa dimora, presentazione 

delle case di accoglienza, ascolto delle problematiche della 

persona, proposta di passare la notte presso la struttura); 

mostrerà loro la prassi relativa alla compilazione della 

scheda di intervento per monitorare il numero delle persone 

incontrate, alla raccolta delle schede compilate durante gli 

interventi e alla trascrizione dei dati su un supporto 

informatico. 

 

AZIONE 4: VERIFICA FINALE 

4.1 Analisi delle attività e valutazione dei risultati  

Al fine di analizzare le attività svolte e i risultati 

ottenuti, l’OLP predisporrà un questionario da sottoporre 

agli utenti e coinvolgerà i volontari sia nella redazione che 

nella somministrazione del questionario. 

 

 

 

 
 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani da impegnare 

nel progetto: specificare perché e in che modo per questi 

giovani il SCR è un’opportunità di crescita e di 

inclusione sociale: - 

 

 
 

7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 3 
 

di cui: 

 -numero posti con vitto e alloggio: 3 
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 -numero posti senza vitto e alloggio:0 

 

 -numero posti con solo vitto:0 

 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero 
monte ore:      25 

 

9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani  
(minimo 4, massimo 5) :       5 

 

10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi): 11 
 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante  
il periodo di SCR: 

 

 

 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti 

a:  

 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro 

 rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e 

abitudini consolidate 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a 

dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo 

svolgimento del servizio civile 

 essere disponibili a trasferimenti sul territorio provinciale 

per incontri di formazione, sensibilizzazione e promozione 

del servizio civile, eventualmente anche di sabato o domenica 

 flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone 

destinatarie del servizio 

 partecipare ad eventi particolari previsti dal programma 

delle attività (uscite domenicali, campi invernali ed estivi) 

 Svolgere il proprio servizio anche di sabato e saltuariamente 

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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12) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor (eventuale Rlea): 
 

N. 

Sede di 

attuazione 

del 

progetto 

Comune Indirizzo 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede 

(2)N. 

giovani 

per 

sede 

(3) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Casa Pronta 

accoglienza 

adulti San 

Giovanni 

Battista 

Castelmag

giore 

Via 

Sammarina 

40 

15175 

2 Boccardo 

Giovanna 
02/08/19

71 

BCCGNN71M42Z1

33W 

Montanar

i Giulia 
08/11/19

84 
MNTGLI84S48A944Z 

2 

Casa 

accoglienza 

senza fissa 

dimora 

Castelmag

giore 

Via 

Sammarina 

50 

4971 

1 Galvagno 

Giorgio 26/09/19

69 

GLVGRG69P26H7

27N 

 

Montanar

i Giulia 08/11/19

84 
MNTGLI84S48A944Z 

    totale 3    eventuale R.L.E.A.(SCN+SCR) 

N. 
denominazione progetto 

SCN 
(1) (2) (3) (3) (3) 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 AMICO FRAGILE 4971 
1 GALVAGNO

GIORGIO 

26/09/19

69 
SALUZZO 

Montanari 

Giulia 
08/11/198

4 
MNTGLI84S48A944Z 

2 
UN ANNO STUPEFACENTE 

PER CRESCERE INSIEME 
15175 

1 BOCCARDO

GIOVANNA 

 

02/08/19

71 

 

 

Montanari 

Giulia 08/11/198

4 
MNTGLI84S48A944Z 
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13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 
 

I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle 

attività di sensibilizzazione e promozione per un totale di 

n.22 ore. 

 

Inoltre l’Ente si impegna ad organizzare iniziative programmate 

in proprio, ma allo stesso tempo condivise nella cornice 

provinciale del Coordinamento, in modo tale da riuscire a 

razionalizzare e condividere le risorse a disposizione. In 

particolare i volontari, saranno impiegati in: 

∙ Banchetto informativo in occasione di un incontro annuale della 
durata di 3 giorni, organizzato sul territorio regionale 

dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; 

∙ banchetto promozionale nel mese di settembre presso le 

principali piazze e presso le parrocchie della provincia; 

∙ testimonianze presso gruppi scout dell’Agesci e gruppi 

parrocchiali della diocesi e delle sedi coinvolte nel progetto; 

∙ promozione con inserti  su riviste/quotidiani; 
 

 
L’ente partecipa alle attività di sensibilizzazione e 

promozione coordinata e congiunta come descritte nel piano 

provinciale del servizio civile.  

 
 

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto 

SCR(riportare –copia/incolla- la soluzione 1 oppure la soluzione 2 

dell’allegato A12. Non sono utilizzabili altri criteri): 
 

ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente 

consigliata): 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso 

disponibile sul sito internet dell’Ente per una prima 

informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere 

all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento 

al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile 

(Co.Pr.E.S.C.).  

Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il 

presente progetto è consigliata una visita presso le sede di 

attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio. 

Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una 

scelta del progetto più meditata,  in linea con il proprio 

vissuto ed attitudini personali.  

 

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro 

di selezione comporterà l’esclusione): 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il 

curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione di un 

punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

. Titolo di studio 

 

Punteggio per la voce: 

“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 
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. 10,00 punti  laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

. 8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma 

universitario) 

. 6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 

         

Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media 

superiore) 

. 4,40 punti  se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

. 3,30 punti  se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

. 2,20 punti  se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

. 1,10 punti se concluso 1 anno di scuola media superiore 

 

. 1,00 punto  licenza media inferiore 

 

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:  

fino ad un massimo di 10 punti 

 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Fattori di valutazione: 

. Conoscenza del Servizio Civile  

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente  

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile  

. Aspettative del/la candidato/a 

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni 

richieste per l’espletamento del servizio  

. Valutazioni da parte del/la candidato/a 

. Caratteristiche individuali 

. Considerazioni finali 

Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 

90 punti. 

 

La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione: 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE  

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Candidata/o_________________________________________ 

Progetto____________________________________________ 

Sede di attuazione_________________________________ 

    

CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO 

1 Titolo di studio                                                                                             

max 10,00 punti 

 

[A]totale curriculum vitae (max 10/100)  

COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  

1 

Conoscenza del Servizio Civile 

Nazionale  

 canali di ricerca  

 informazioni acquisite                                                                  

max 10 punti 

 

2 

Conoscenza del progetto  proposto 

dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso 

delle attività proposte 
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 approfondimenti in merito al 

contenuto progettuale         max 

10 punti 

3 

Chiarezza di ruolo e attività da 

svolgere 

 rispetto alle attività specifiche 

della Sede scelta 

 disponibilità a condividerne le 

finalità 

 disponibilità ad imparare-facendo                                            

max 10 punti 

 

4 

Motivazioni alla scelta del 

Servizio Civile Regionale                           

max 10 punti 

 

5 

Aspettative della/del candidata/o  

 rispetto alla propria esperienza 

personale 

 rispetto al proprio percorso 

formativo 

 rispetto a competenze acquisibili 

 altro_________________________ 

max 10 punti 

 

6 

Disponibilità del candidato nei 

confronti di condizioni richieste 

per l’espletamento del servizio 

 Verifica della disponibilità allo 

svolgimento del servizio in 

relazione ad impegni in essere o 

condizioni particolari segnalate 

dal candidato; 

 Riferimento al punto 15 del 

progetto specifico (condizioni 

oggettive per lo svolgimento del 

servizio); 

max 10 punti 

 

7 

Valutazioni da parte del/la 

candidato/a 

 importanza di investire in nuove 

relazioni 

 intenzione a collaborare nelle 

attività proposte in modo 

flessibile 

 a mettere a disposizione doti o 

abilità particolari 

max 10 punti 

 

8 

Caratteristiche individuali  

 capacità di ascolto 

 confronto con l’altro 

 disponibilità a sostenere 

eventuali situazioni critiche o 

di tensione 

 attitudine positiva 

 altro_________________________ 

max 10 punti 

 

9 

Considerazioni finali 

 impressione complessiva di fine 

colloquio 

max 10 punti 

 

[B]totale colloquio (max 90/100)  

[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)  
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Oltre alla presenza di un selettore accreditato, l’ente 

prevede la partecipazione di un esperto/a di immigrazione, 

con esperienza di mediazione sociale con immigrati. 

 

 
 

15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Per quanto riguarda strumenti e metodologie del piano di 

monitoraggio finalizzato alla rilevazione periodica 

dell’andamento delle attività previste dal progetto, 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII farà 

riferimento al sistema di monitoraggio accreditato. 

 

Si allegano contenuti, tempistiche e schede di 

monitoraggio previsti. 

 

 L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti 

del monitoraggio organizzato dal Copresc e si impegna a 

predisporre un report finale sull’andamento del progetto 

che verrà utilizzato per elaborare la mappa del valore e 

il piano provinciale del servizio civile.  

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

 
 

17) Eventuali tirocini riconosciuti : NO 
 

 
 

18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante 
l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai fini del 

curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i competente a 

certificare e riconoscere le competenze, allegando copia 

degli accordi): NO 

 

Alla conclusione dell’esperienza l’Ente rilascerà l'attestato di 

frequenza formativa (Racc. UE. 18/12/2006). 
 

 

 

19) Reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di 

adesione al Piano Provinciale del servizio civile 2016, 

collabora alla realizzazione del presente progetto, in 

qualità di copromotore, attraverso l’organizzazione di 

attività coordinate e congiunte tra gli enti del territorio 

provinciale, in particolare: 



 

~ 23 ~ 

 

- Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile 

- Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di 

progetto 

- Formazione coordinata e congiunta degli volontari di servizio 

civile 

- Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti 

 

 
 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal Co.Pr.E.S.C. 

e congiunta con altri Enti validata dalla regione 

(non è possibile utilizzare altra modalità di erogazione della F.G) 

 

20) Sedi di realizzazione formazione generale e formazione 

specifica(indicare nome sede, indirizzo, comune): 
 

Per la formazione specifica:  

∙ Casa Famiglia Montanari Pisani via Pirandello 7 40 127 Bologna  

∙ Casa Famiglia Marta Via Longara 2 Padulle (Sala Bolognese)  

∙ Casa si accoglienza senza fissa dimora Via Sammarina 50 Sabbiuno di 

Castel maggiore 

∙ Pronta accolgienza adulti Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel 

Maggiore 

 

Le sedi di realizzazione vengono individuate su base territoriale tra 

quelle potenzialmente disponibili, prevedendo anche l’uso e la visita di 

luoghi significativi per il tema del Servizio Civile: 

- Aido provinciale via Tiarini 21/2 - 40129 Bologna  

- Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 

40128 Bologna. 

- AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 

- ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 

- Asp Laura Rodriguez via Emilia, 36 – San Lazzaro di Savena (Bo) 

- ASP v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 

- Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO) 

- Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - 

Frazione S. Biagio (Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 

- Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – 

Imola 

- BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta 

Terme (Bo) 

- Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto 

- Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 
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- Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 

- CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 

- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo) 

- Casa Della Cultura - Sala Incontri - Piazza Marconi, 5 - 40010 Sala 

Bolognese 

- Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno 

(Bo) 

- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi via Montecatone 37 40026 Imola 

- Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 

- Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, 

Casalecchio di Reno (Bo) 

- Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 

- Centro Civico di Lippo, Via Castaldini n. 2  - 40012 Calderara di 

Reno; 

- Centro Civico di Longara, Via Longarola 33/a  - 40012 Calderara di 

Reno; 

- Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna 

- Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via 

Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi (BO) Italia 

- Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 

- Co.Pr.E.S.C. c/o Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, 

40122 Bologna 

- Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna 

- Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 

- Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno 

(Bo)  

- Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 

40065 Rastignano - Pianoro  

- Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola 

Predosa (BO) 

- Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via sammarina 12 - Castel 

Maggiore (BO)  
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- Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via 

Luigi Rasi 14 , 40127 Bologna. 

- Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 

Bologna (BO) 

- Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 

40133 Bologna  

- Coop Nazareno R.T.R. Casa Maria Domenica Mantovani - Via Santa 

Barbara 9/2 - 40137 Bologna 

- Endas Bologna via Galliera 11 – 40121 Bologna 

- Endas Emilia Romagna Via Boldrini 8 – 40121 Bologna 

- Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 

114, Bologna 

- Fondazione Santa Clelia, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo) 

- Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, 

Marzabotto (Bo) 

- G.a.v.c.i. (Gruppo Autonomo di Servizio Civile in Italia)c/o 

"Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, Bologna 

- IDEA via Alfonso Lombardi 39 – 40128 Bologna 

- IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

- Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA  

- Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 

- Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 

- Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna 

- La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo) 

- liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 

- Museo Cidra sulla resistenza, Via F.lli Bandiera 23 40026 Imola 

(Bologna) 

- Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 

- Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

- Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)  

- Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 

- Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 
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- Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 

- Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 

40024 Castel San Pietro Terme  

- Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza 

Marconi 7, Calderara di Reno (Bo); 

- Sala Corsi - Comune di Zola Predona -Piazza della Repubblica, 1 - 

40069 Zola Predosa (BO) 

- Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 

4, Comune di Monte San Pietro (Bo) 

- sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del Monte 5 

(3° piano) 

- Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione 

n.12 San Pietro in Casale 

- Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 

226 Crevalcore 

- Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta 

Gamberini), via Achille Casanova 11 Bologna 

- Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, 

Medicina (Bo) 

- Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 

- Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno 

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani 

 

21) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

 

COGNOME E NOME DATI ANAGRAFICI COMPETENZE SPECIFICHE 

MONTANARI GIULIA nata a BOLOGNA il  

08/11/1984  

c.f. MNTGLI84S48A944Z 

Laureata a marzo 2012 in 

“Progettazione e gestione 

dell’intervento educativo nel disagio 

sociale e nei contesti multiculturali” 

presso la  

Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli studi di Bologna, Da 

novembre 2013 affianca lo RLEA dei 

progetti di SCN e nei progetti di SCR 

dell’ente “Comunità Papa Giovanni 

XXIII”  Affianca in particolare nella 

formazione specifica e nelle attività 

di tutoraggio. Esperienza nella 

progettazione, monitoraggio  

e valutazione degli interventi 

educativi. 
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ORMA MONICA nata a MERATE (LC) il 

08/05/1972  

c.f. RMO MNC 72E48 F133 B 

Psicologa, si sta specializzando in 

Psicoterapia Breve Strategica. Ha 

esercitato la professione in vari 

ambiti: con detenuti, disabili, 

minori, persone sieropositive. E’ 

stata responsabile per 6 anni di una 

famiglia che ha accolto minori 

proveniente da realtà di violenza 

domestica, degrado, povertà in 

Venezuela. È stata educatrice presso 

un centro diurno per minori. 

MONTUSCHI ANDREA nato a CASALFIUMANESE 

(BO) il 29/05/1955  

c.f. MNT NDR 55E29 B892 K 

Volontario internazionale nel 

programma di sviluppo del Ministero 

Affari Esteri in Perù e responsabile 

dei programmi di sviluppo in America 

Latina presso l'Ufficio Programmi del 

M.L.A.L. Movimento Laici America 

Latina.  

Responsabile per 12 anni per le 

strutture dell’ente della provincia di 

Ravenna. Da maggio 2014 responsabile 

per l’associazione di tutte le 

strutture dell’ente nelle province di 

Bologna, Ferrara e Modena. 

MURADOR PIERA FRANCESCA nata a MILANO

 il 02/06/1961  

c.f. MRDPFR61H42F205W 

Laureata in  pedagogia e abilitata 

all'insegnamento delle superiori, è 

volontaria per l'Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII dal 1995 come 

responsabile di Casa Famiglia e come 

RLEA e tutor per il servizio civile 

dell'associazione a Ferrara dal 2006 

ad oggi. Insegna da più di 10 anni. 

Esperienza pluriennale come formatrice 

in corsi di italiano nelle carceri 

della Regione.   

ZUCCHERO ALBERTO nato a BOLOGNA il 

29/09/1964  

c.f. ZCCLRT64P29A944R 

Laurea in lettere. Esperienza di 

servizio civile presso l’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII come 

volontario, RLEA e tutor per i 

volontari coinvolti nei progetti di 

servizio civile dell’ente. Operatore  

volontario nella Casa Pronta 

accoglienza adulti San Giovanni 

Battista e referente del servizio Rom 

e Sinti dell’Associazione. 

NICOLINI GIUSEPPE nato a  MANTOVA il 

31/12/1986 c.f. NCLGPP86T31E897L 

Laureato a marzo 2015 alla Facoltà di 

Scienze Politiche nel Corso di Laurea 

Magistrale in Occupazione, mercato, 

ambiente, politiche sociali e servizio 

sociale, lavora dal 2013 come 

funzionario presso Settore inclusione 

sociale – U.O. Disagio Adulto della 

Asp di Bologna. È impiegato con 

mansioni tecnico-amministrative 

all'interno dell'ufficio deputato a 

programmare e gestire gli interventi 

dell'amministrazione comunale nei 

confronti della popolazione adulta in 

condizione di disagio sociale 

residente o temporaneamente 

soggiornante sul territorio bolognese. 
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Inoltre ha avuto esperienza come 

operatore sociale all'interno di due 

dormitori nel territorio bolognese. 

 

 
 

22) 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 sul medesimo territorio. 

La metodologia adottata è quella attiva 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: 

- 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.  

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.  

 

Qualora vi siano volontari stranieri, verrà coinvolto un mediatore 

linguistico. 

 

Per quanto attiene in particolare il “Modulo di formazione e informazione 

sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 

civile” esso sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, 

utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-

Romagna. 
 
 

 

Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il 

“Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso 

sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, 

utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione 

Emilia-Romagna. 

 
 

23) Contenuti della formazione:   
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Per quanto attiene alla formazione specifica, viene previsto un 

mediatore linguistico che insegni la lingua italiana per meglio 

accogliere eventuali volontari stranieri che non conoscono bene 

la lingua. 

Per quanto attiene al “Modulo di formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile” esso sarà realizzato in maniera coordinata e 

congiunta nell’ambito del copresc di riferimento mediante 4 ore 

di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione 

e sicurezza nei luoghi di servizio.  

 

Di seguito i contenuti previsti dalla formazione specifica: 

- 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 

 

 

- 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; 

 

- Accoglienza adulti e emergenza strada: 

 Funzione e obiettivi; 

 Normativa e gestione strutture di accoglienza 

 il contributo dell’unità di strada nell’ambito del disagio 

adulto; 

 

-Il disagio adulto: 

 le caratteristiche del disagio adulto; 

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 

 l’intervento di prossimità; 

 dipendenze… 

 Una tematica a scelta (in base a progetto) tra: il fenomeno 

della tratta/I senza fissa dimora/ Immigranti 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada 

 il burn out come rischio nelle relazioni educative. 

 

 

- Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “IO E TE 

INSIEME” 

 

 Il ruolo del volontario nel progetto; 
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 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. 

 

- Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei 

servizi del territorio che intervengono nell’ambito del disagio 

adulto  : 

  

 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 del disagio adulto con particolare attenzione ai 

bisogni specifici a cui risponde il progetto; 

 

- Il lavoro d’equipe nel progetto “IO E TE INSIEME” 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 

“Povertà nascoste” 

  

 

- Il progetto “IO E TE INSIEME” 

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 

 

Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il 

“Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso 

sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito 

del copresc di riferimento mediante 4 ore di approfondimento 

dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di servizio. 

 

MODULO DURATA 

Presentazione delle 

progettualità dell’ente  
4H 

La relazione d’aiuto   8H 

Accoglienza adulti e emergenza di  

strada 

8H 

Il disagio adulto 8H 

Ruolo del volontario in 

servizio civile nel 

progetto “IO E TE 

INSIEME” 

4H 

Contesto territoriale di  

riferimento 

6H 
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e descrizione dei servizi del  

territorio che intervengono  

nell’ambito del disagio adulto   

Il lavoro d’equipe nel progetto “IO E 

TE INSIEME” 
4H 

Il progetto “IO E TE INSIEME” 4H 

Modulo di formazione e  

informazione sui rischi  

connessi all’impiego dei  

volontari nei progetti di  

servizio civile” esso sarà  

realizzato in maniera  

coordinata e congiunta  

nell’ambito del Copresc  

di riferimento 

4H 

 

 

 

 

 

  

TOTALE ORE 50 

 

 
 

24) Durata:  

 

50h di formazione specifica e 20h di formazione linguistica 

qualora vi siano volontari stranieri che necessitano 

dell’insegnamento dell’italiano. 

 
 

 

 

 

ALTRI ELEMENTI  

 

25) Modalità di monitoraggio del piano di formazione 

(generale e specifica) predisposto:  
 

 

Per quanto riguarda strumenti e metodologie del piano di 

monitoraggio finalizzato alla rilevazione periodica 

dell’andamento delle attività previste dal progetto, 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII farà 

riferimento al sistema di monitoraggio accreditato. 

 

Si allegano contenuti, tempistiche e schede di 

monitoraggio previsti. 
 

L’ente partecipa al percorso di formazione generale 

coordinata e congiunta organizzato dal Copresc insieme 

agli altri enti di servizio civile e collabora alle 

attività di monitoraggio della formazione previste nel 

piano provinciale del servizio civile. 
 


