
 

allegato A4 
 

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna – anno 2018 (ex scheda 1 B) 

 

1) Ente proponente il progetto:  

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 e Codice di accreditamento: NZ00394 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
2) Titolo breve del progetto: 2018 TI PORTO A CASA CON ME 

 

 
 

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; 
La Regione Emilia Romagna si estende su un territorio di 22.452,78 km², conta 

4.448.146 abitanti ed è suddivisa in 9 province e 333 Comuni. 

In provincia di FORLÌ-CESENA sono residenti 398.322 persone, distribuite su un 

territorio di 2.377 kmq. Al 1° gennaio 2016 risultavano residenti in provincia 

42.349 persone straniere (10,7% della popolazione residente), con predominanza 

della comunità rumena (18,6%), seguita da quella albanese (15,4%) e marocchina 

(13,3%). 

Nel primo trimestre del 2017 il mercato del lavoro in Emilia-Romagna, rispetto 

allo stesso periodo del 2016, continua a mostrare segnali di forte miglioramento. 

Gli occupati sono aumentati di 47.000 unità e si rilevano 27.000 disoccupati in 

meno. 

Il tasso di disoccupazione dell’Emilia-Romagna si attesta al 7%, (12,1% a livello 

nazionale), il tasso di occupazione al 68,3% (57,2% a livello nazionale). 

 
Immagine n°1 – Occupati e disoccupati in Emilia Romagna – Fonte: Istat 2017 

 

In conseguenza di questa dinamica nel primo trimestre del 2017, in Emilia-Romagna, 

risultano occupate 1.973.000 persone di cui 1.073.000 maschi e 900.000 femmine 

(45,6%): il tasso di occupazione cresce di +1,6 punti rispetto allo stesso periodo 

del 2016. 

Per i maschi il tasso è al 73,8%, in aumento di +1,2 punti, mentre per le femmine 

si attesta al 62,8%, in crescita di +1,9 punti percentuali rispetto ad un anno 



 

fa. L'aumento occupazionale di +47.000 unità è da imputare per +31.000 alle donne 

e +15.000 agli uomini. 

Le persone in cerca di occupazione sono 148.000, di cui 80.000 femmine (54,1%) e 

68.000 maschi. Il tasso di disoccupazione, al 7%, è in diminuzione di -1,3 punti 

percentuali rispetto al primo trimestre 2016. Per i maschi il tasso di 

disoccupazione è 6%, in calo di -1,6 punti rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

prima, mentre per le femmine raggiunge l’8,2%, in diminuzione di -1,1 punti 

percentuali. La diminuzione delle persone in cerca di occupazione è da imputare 

principalmente alla componente maschile, -18.000 mentre quella femminile 

diminuisce di -9.000 unità. 

 
Immagine n°2 – Occupati per posizione e genere e disoccupati per genere. Variazione I 

trimestre 2017 rispetto al rispettivo trimestre 2016 – Fonte: Istat 2017 

 

Il saldo occupazionale positivo è da ascrivere ai soli lavoratori dipendenti, 

+53.000, mentre gli indipendenti si contraggono di -7.000.  Fra i primi i maschi 

crescono di +23.000 e le femmine di +30.000, mentre fra gli indipendenti alla 

contrazione maschile di -8.000 si contrappone la leggerissima crescita della 

componente femminile, +1.000. L’analisi settoriale evidenzia che Commercio, 

alberghi e ristoranti presentano un saldo positivo di +22.000 unità di cui +17.000 

per i maschi e +5.000 per le femmine, mentre fra le Altre attività dei servizi la 

crescita di +33.000 occupati è da ascrivere quasi completamente alla componente 

femminile, +30.000, mentre i maschi crescono di +3.000.  Le Costruzioni rimangono 

sostanzialmente stabili con una leggera crescita della sola componente femminile, 

+2.000 unità (a causa degli arrotondamenti le variazioni dei valori parziali 

possono non coincidere con le variazioni del totale). Nell’Industria in senso 

stretto si osserva una contrazione di -14.000 lavoratori da imputare maggiormente 

alle donne, -11.000, con i maschi che diminuiscono di -3.000. Viceversa 

l’Agricoltura registra un saldo positivo di +5.000 tutto da imputare alla 

componente femminile. 

 
 

Immagine n°3 – Occupati per settore economico e genere. Variazione I trimestre2017 

rispetto al rispettivo trimestre 2016 – Fonte: Istat 2017 

 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali, rilevato dall'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale (dati estratti il 6 giugno 2017) nel 2017 rispetto al 2016, è 

caratterizzato dall’aumento di una sola tipologia di intervento su tre. La Cassa 

Integrazione Guadagni Ordinaria cresce di +510.141 ore, arrivando a 2.296.848, la 

Straordinaria presenta un saldo negativo di -3.078.332 portandosi a 8.707.953 ore 

mentre la Deroga diminuisce di -1.073.053 portandosi a 2.172.614. 



 

Il tasso di occupazione provinciale (15-20 anni) risulta in linea con il dato 

medio regionale e superiore a quello nazionale. Il tasso di disoccupazione 

provinciale è risultato pari al 7,8%, in peggioramento rispetto al livello annuale 

del 2015 (6,2%). La provincia di Forlì-Cesena si colloca al 4° posto a livello 

regionale. 

Al 31 dicembre 2015 gli iscritti ai Centri per l’Impiego della provincia sono 

risultati 43.853 unità con una variazione rispetto al 2014 di +3,5%. La popolazione 

più colpita dalla non occupazione è la popolazione adulta oltre i 50 anni di età.  

I disoccupati stranieri, pari a 12.211 persone, rappresentano più di un quarto 

(il 27,8%) del totale dei disoccupati provinciali. I disoccupati registrano una 

crescita inferiore a quella media e al loro interno aumentano le donne mentre si 

riducono i disoccupati uomini. 

La dinamica del sistema imprenditoriale della provincia di Forlì-Cesena continua 

a risentire del protrarsi della crisi economica generale. Nonostante tali 

difficoltà, la provincia si conferma un territorio con imprenditorialità altamente 

diffusa: il rapporto fra abitanti e imprese attive è pari ad un’impresa ogni 10,5 

abitanti, contro una ogni 10,9 in regione e una ogni 11,8 a livello nazionale. 

 

 
 

Immagine n°4 - Tassi di occupazione e disoccupazione in provincia di Forlì-Cesena - 

Fonte: Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena 
 

 

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

Nel 2016 si sono avvicendati diversi accadimenti che hanno e continueranno ad 

avere ripercussioni nel tempo tra cui i ripetuti terremoti nel Centro Italia, i 

continui sbarchi dei profughi e la caduta del Governo. La situazione nazionale è 

sempre più instabile e in continuo mutamento, la crisi economica non sembra 

smettere di esercitare i suoi effetti e molti sono costretti ad abbandonare la 

propria terra e a spostarsi per cercare lavoro, pace e una nuova vita. Questo 

contesto così turbolento ha inevitabilmente avuto ripercussioni a livello locale 

e i poveri sono il frutto di una società distratta e poco accogliente. 

I dati mostrano una situazione in continuo mutamento rispetto agli anni passati: 

se da un lato persistono situazioni di persone e famiglie rimaste “intrappolate” 

nella povertà dal momento in cui è scoppiata la crisi economica, dall’altro si 

incontrano nuovi volti caduti in povertà per gli effetti della crisi stessa ancora 

in corso. Tra questi colpiscono: le storie di italiani sopra i 50 anni che hanno 

perso il lavoro e non riescono più a reinserirsi nel mondo occupazionale; le 

famiglie di immigrati residenti da oltre vent’anni sul nostro territorio che non 

sanno come affrontare la propria quotidianità; i giovani profughi che hanno 

ricevuto il permesso di soggiorno, ma non sanno dove andare; le famiglie che 

avevano investito comprando casa e ora si ritrovano senza sapere dove andare in 

quanto questa è stata messa all’asta; i pensionati malati e soli che non riescono 

con il proprio reddito ad arrivare a fine mese. I senza fissa dimora, gli individui 

senza residenza anagrafica e le persone sole prive di legami affettivi stabili o 

non inseriti in contesti solidaristici-amicali sono le categorie più a rischio. 

Una persona viene considerata senza dimora quando versa in condizione di forte 

disagio sia materiale che immateriale, connotata dall’impossibilità o 

dall’incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di 

un’abitazione. Si tratta di un fenomeno sociale molto complesso, in cui spesso 

prevalgono pregiudizi e luoghi comuni e che viene spesso trascurato e ricondotto 

genericamente ai fenomeni connessi alla povertà. In realtà questa condizione è il 

frutto di una combinazione degenerativa di processi esclusivi ed esplosivi, di 

accumulazione di difficoltà, impossibilità, incapacità e insicurezza che hanno 



 

messo queste persone ai margini. Le difficoltà possono manifestarsi in modo del 

tutto occasionale e improvviso (a seguito ad esempio di un lutto, della perdita 

del lavoro), essere cronicizzate e consolidate o alternarsi a momenti in cui la 

persona fuoriesce dallo stato di bisogno. Le determinanti sociali risultano 

centrali nelle possibilità e nelle capacità di controllo che l’individuo può 

esercitare sulla propria vita, in particolare anche per ciò che concerne l’ambito 

della salute. Le ricerche condotte sulle persone adulte in grave stato di 

marginalità pongono in evidenza che l’esperienza della malattia fisica e mentale 

e l’abuso di sostanze è presente nella popolazione homeless quasi il doppio che 

nel resto della popolazione generale. 

All’interno di questo fenomeno ci sono quattro elementi ricorrenti: la 

multifattorialità, la progressività del percorso emarginante, l’esclusione dalle 

prestazioni di welfare e la difficoltà nel creare relazioni significative 

identificando la persona come un soggetto in stato di povertà e portatore di un 

disagio complesso. 

 

A livello nazionale ci sono stati due grandi censimenti della popolazione senza 

fissa dimora, uno nel 2011 ed uno nel 2014, svolti dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali in collaborazione con Caritas, Fio.Psd e Istat. Le 

rilevazioni sono state condotte in 158 comuni italiani tra cui Forlì. 

In base alla seconda indagine sulla condizione delle persone che vivono in povertà 

estrema, le persone senza dimora presenti in Italia sono 50.724. A 36 mesi dallo 

svolgimento della prima indagine nazionale, la grave marginalità adulta è in 

aumento: dai 47.648 nel 2011 ai 50.724 nel 2014. 

La povertà estrema, secondo la definizione della Commissione delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani, è un intreccio di povertà sia assolute che relative di beni 

materiali, di competenze, di possibilità e capacità che si combinano in situazioni 

di fragilità personali multidimensionali. La povertà estrema inoltre comporta la 

perdita di diritti che rende queste persone del tutto invisibili in quanto privi 

di un’identità riconosciuta formalmente. 

Dall’indagine oltre a emergere la quantità numerica del fenomeno emerge la qualità 

della vita di queste persone. Per l’85,7% sono uomini ma le donne sono in aumento 

(da 6.238 del 2011 a 7.257 del 2014). Il 58,2% del totale sono stranieri, gli 

italiani tuttavia sono amentati del 1,3% e questa maggiore presenza fa aumentare 

l’età media del campione che sale a 44 anni. 

Sempre secondo l’ultima rilevazione, il 60% dei senza fissa dimora intervistati 

dorme in un dormitorio, il 38% in strada, parchi o aree pubbliche e il 15% in 

luoghi di fortuna come roulotte, vagoni o automobili. Alcuni di loro lavorano ma 

guadagnano troppo poco per poter mantenere un affitto e allora si affidano ai 

servizi sociali e alle reti di solidarietà presenti sul territorio. Tuttavia molte 

persone senza dimora non possiedono la residenza anagrafica o la possiedono in 

comuni diversi da quelli dove abitualmente vivono oppure sono apolidi e questo 

comporta la difficoltà o l’impossibilità ad accedere ai servizi istituzionali. 

 

Secondo i dati pubblicati dall’Istat nel 2015, in Italia vivono in uno stato di 

estrema povertà 1 milione 582 mila famiglie per un totale di 4 milioni 598 mila 

individui. Si tratta del numero più alto dal 2005 ad oggi e dal 2007, anno che 

anticipa lo scoppio della crisi economica, la percentuale di persone povere è più 

che raddoppiata, passando dal 3,1% al 7,6%. 

I dati risultano essere leggermente in crescita per quanto riguarda le famiglie, 

6,1% nel 2015 rispetto al 5,7% nel 2014, e ancora più in aumento per gli individui: 

il 7,6% della popolazione nel 2015 rispetto al 6,8% nel 2014. Si registra in 

particolare un incremento nel Nord Italia, dove le famiglie povere sono aumentate 

dal 4,2% del 2014 al 5% del 2015, e in questa situazione si trovano specialmente 

i nuclei familiari di immigrati. 

La povertà relativa, definita come mancanza di risorse monetarie tali da poter 

mantenere le condizioni di vita standard previste dalla media della popolazione, 

risulta stabile per le famiglie composte da massimo 3 individui: 2 milioni e 678 

mila famiglie nel 2015, pari al 10,4% dei residenti. Al contrario, è in aumento 

per gli individui, con 8 milioni e 307 mila persone, pari al 13,7% nel 2015, 

quando nel 2014 erano il 12,9%. Sono le famiglie numerose ad avere maggiori 

problemi; difatti, si stima che la povertà in quelle con quattro componenti sia 



 

aumentata dal 14,9% del 2014 al 16,6% del 2015 e, se si contano i nuclei familiari 

con cinque o più componenti, dal 28% al 31,1%. 

La stima Istat sostiene inoltre che, nel 2015, il 28,7% della popolazione residente 

in Italia sia a rischio di povertà o esclusione sociale, quando nel 2014 era il 

28,3%. 

La disoccupazione a livello nazionale nel 2016 ha un tasso del 11,7%, in 

diminuzione rispetto agli anni precedenti: nel 2015 era del 11,9% e nel 2014 del 

12,7%. Secondo le stime Prometeia-Unioncamere, è l’Emilia-Romagna ad aver il 

valore più basso di disoccupazione fra le regioni italiane. Tuttavia il problema 

della disoccupazione resta allarmante: il lavoro non solo offre benefici di tipo 

economico, ma anche di tipo morale, permettendo alla persona di sentirsi utile ed 

impegnata; l’assenza di lavoro provoca inevitabilmente situazioni di stress, 

sconfitta e sconforto. 

 

Secondo i dati rilevati nel Rapporto Caritas 2016 “Vasi Comunicanti”, l’esame dei 

dati nel 2015 dimostra una prevalenza delle difficoltà di ordine materiale: 

spiccano i casi di povertà economica (76,9%) e di disagio occupazionale (57,2%), 

seguiti dai problemi abitativi (25,0%). Tra chi manifesta un disagio economico 

prevalgono le persone con reddito insufficiente (50,9%) o prive di qualsiasi forma 

di sostentamento (33,2%). 

Ai problemi di ordine materiale seguono comunque altre forme di vulnerabilità ed 

in particolare i problemi familiari, quelli legati allo stato di salute o ai 

processi di migratori. 

 

Nel 2015 le richieste più frequenti sono quelle relative a beni e servizi materiali 

(56,3%) e all’interno di tale categoria prevalgono le richieste legate per lo più 

ai bisogni primari: viveri, vestiario, accesso alla mensa, servizi di igiene 

personale. 

Al secondo posto figurano le domande di sussidi economici, da impiegare soprattutto 

per il pagamento di bollette, tasse, canoni di affitto o spese sanitarie. Seguono 

poi le richieste riguardanti il lavoro, formulate soprattutto da stranieri, le 

domande di alloggio e quelle inerenti l’assistenza sanitaria. 

 

 
Immagine n°5 - Persone ascoltate nei Centri di Ascolto per macro voci di richiesta e 

cittadinanza – Anno 2015 - Fonte: Rapporto Caritas 2016 Vasi comunicanti 

 
Come riporta la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora nel 

documento “Persone Senza Dimora e sostegno economico”, l’Istat nel 2013 ha stimato 

che la spesa dei comuni per interventi e servizi sociali per le persone senza 

dimora ammonti a circa 35 milioni 500 mila euro all’anno. Nonostante le spese 

comunali però, manca una misura di sostegno economico su scala nazionale. La 

povertà estrema inoltre continua ad aggravarsi, aumenta la popolazione 

homelessness presente in Italia, come emerge dalle due rilevazioni nazionali, e 

aumentano gli italiani senza dimora. Aumenta anche la durata media di chi si trova 

nella condizione di senza dimora: 2,5 anni. Oltre 10 mila persone vivono in strada 

da più di 4 anni e in media ogni anno si aggiungono altri 1000 homeless cronici. 

 

 

 

 



 

FORLÌ-CESENA 

Secondo il Rapporto povertà e risorse 2016 della Diocesi di Forlì-Bertinoro, nel 

2016 hanno avuto accesso ai 29 centri di ascolto Caritas della diocesi 3.488 

utenti. Tra questi, 728 utenti sono senza fissa dimora. 

Le tabelle sottostanti evidenziano i bisogni rilevati dai centri di ascolto Caritas 

presenti nella diocesi di Forlì-Bertinoro negli anni 2014-16, diversificati fra 

italiani e stranieri. 

 

 
Immagine n°6 - Bisogni utenti italiani - Fonte: Rapporto povertà e risorse 2016, Diocesi 

di Forlì-Bertinoro 

 
Immagine n°7 - Bisogni utenti stranieri - Fonte: Rapporto povertà e risorse 2016, Diocesi 

di Forlì-Bertinoro 

 

Dalle tabelle emerge che per gli italiani ai primi posti ci sono i problemi legati 

a reddito e lavoro e al terzo le difficoltà famigliari. Per gli stranieri invece, 

ai primi tre posti troviamo problemi di reddito, lavoro e alloggio. In ogni caso 

per tutti i bisogni sono generalmente cresciuti. 

 

c)del bisogno-utilità sociale; 

 
L’Associazione Papa Giovanni XXIII interviene nell’ambito della povertà estrema 

dal 1987, anno in cui è nata la prima “Capanna di Betlemme”, struttura di prima e 

seconda accoglienza per senza dimora a Rimini.  

L’idea fondante della struttura è quella di porre al centro la persona ed i suoi 

bisogni, rispondendo sia alle esigenze primarie sia a quelle più complesse 

attraverso l’opera degli operatori e dei volontari che quotidianamente condividono 

le proprie giornate con gli ospiti della casa. 

L’Associazione parte dal riconoscimento che ciascuno è un essere umano che merita 

di essere ascoltato, incoraggiato e sostenuto nel momento in cui cade e lo scopo 

di queste strutture è quello di far vivere alla persona che si trova in difficoltà 

e nel bisogno un’esperienza di tipo familiare, che l’accolga per quello che è, 

valorizzi le sua abilità specifiche, lo aiuti a riprendere in mano la propria 

esistenza, per giungere alla piena autonomia e responsabilità possibili con la 

sua situazione oggettiva di base. 

L’offerta proposta alle persone senza fissa dimora si sviluppa su diversi piani: 

dai contatti avviati quotidianamente attraverso le unità di strada (1 volta a 

settimana) che offrono accoglienza serale, alla costruzione di progetti 

individualizzati per il reinserimento e l’integrazione sociale. Nello specifico 



 

le Capanna di Forlì è una struttura di prima e seconda accoglienza divisa in due 

parti, una per l’accoglienza serale, il cosiddetto dormitorio, e la seconda parte 

residenziale dove vengono sviluppati percorsi di reinserimento a medio-lungo 

termine. Le persone incontrate in stazione ed accolte solo per la notte, vengono 

accompagnate in struttura da operatori e volontari, dove li attende un luogo 

accogliente con la possibilità di usufruire dei servizi doccia e guardaroba. La 

mattina seguente, dopo le pulizie del dormitorio, lasciano la struttura 

accompagnati da un operatore in pulmino verso il centro città. La Capanna di 

Betlemme di Forlì gestisce con la Caritas diocesana un Centro diurno per senza 

dimora dove i nostri ospiti, quelli della Caritas e le persone che per vari motivi 

non hanno trovato un ricovero notturno possono accedere liberamente dalla mattina 

fino all’ orario della cena. 

Al suo interno viene distribuita la prima colazione e bevande calde durante tutta 

la giornata, gli operatori della Caritas e dell’Associazione “Comunità Papa 

Giovanni XXIII” garantiscono la loro presenza durante tutta la giornata sette 

giorni la settimana compresi i festivi per tutto il periodo invernale. Alla Capanna 

di Betlemme inizialmente vengono accolti per una settimana, rinnovabili a seconda 

della situazione personale e della disponibilità della struttura. Ognuno può 

essere accolto più volte durante l’anno, dando però precedenza alle persone nuove 

e a coloro che vessano situazioni di particolare disagio, il centro diurno non ha 

limiti all’ ingresso, chiunque può entrare ed uscire liberamente durante tutta la 

giornata. 

A tutti i senza dimora accolti a medio-lungo termine, invece, viene offerta la 

possibilità di intraprendere un percorso di reinserimento sociale, abitativo ed 

occupazionale; insieme agli operatori si costruiscono progetti personali che 

prevedono percorsi specifici di attività, esperienze, colloqui, terapie ed 

occasioni per lo sviluppo delle autonomie personali e per l’integrazione con il 

territorio. Ad ogni persona viene garantita un’attenzione a 360 gradi, a partire 

dai bisogni materiali, come vestiti, igiene personale, beni di prima necessità, 

fino all’aspetto sanitario e personale, quindi l’accompagnamento alle varie visite 

mediche, gli aspetti legati ai diritti lavorativi o alle esenzioni e, in alcuni 

casi, anche la possibilità di seguire un percorso psicologico con psicoterapeuti 

che offrono le loro competenze e la loro professionalità. Queste accoglienze si 

possono allungare anche fino a due anni perché richiedono una presa in carico più 

strutturata che richiede la collaborazione di diverse figure professionali. 

La Capanna somma in sé tutte le caratteristiche dell’intervento educativo 

professionale (tipico delle comunità educative) con lo specifico intervento di 

cura e relazione svolto dalla famiglia naturale verso i propri componenti. Sono 

dunque presidi socio-assistenziali d’accoglienza per multiutenza impostati sul 

modello della famiglia naturale. 

L’impostazione della giornata e della routine quotidiana è pensata con l’obiettivo 

di dare dignità a persone che spesso l’hanno persa a causa della condizione in 

cui si trovano. La colazione è comunitaria, poi si continua con la pulizia e la 

gestione degli spazi comuni per proseguire con le diverse attività proposte: 

occupazionali, ricreative, di animazione, d’integrazione con il territorio e 

affiancamenti nella vita quotidiana. 

All’ interno della Capanna è nato un centro di lavoro dove gli ospiti residenziali 

possono confrontarsi con le aziende esterne nella gestione di commesse di lavoro 

che ci vengono date, il ricavato del lavoro viene tradotto in contributi economici 

mensili che vengono dati ai ragazzi. 

Gli operatori cercano di rispondere al bisogno di chi si incontra nel rispetto 

della continuità di chi è già in comunità, cercando di mantenere un equilibrio 

nel sistema di relazioni, e di instaurare e mantenere rapporti personalizzati, 

individualizzati e di tipo familiare, con ciascuna persona accolta e con gli 

accolti tra loro. 

 

Si accede alle strutture attraverso le attività svolte dagli operatori nei luoghi 

di passaggio dei senza fissa dimora. Nello specifico gli interventi vengono 

realizzati: 

- in via diretta e generalizzata nelle stazioni e nelle zone ad alta 

concentrazione; 

- in via indiretta e per casi singoli su sollecitazione di privati, parrocchie 

e altre associazioni sui territori provinciali; 



 

- in via istituzionale su segnalazione dei servizi sociali preposti a ciò 

nell’ambito di comuni delle sedi progettuali. 

 

La Capanna di Betlemme di Forlì ha accolto 117 persone diverse durante il 2017. 

 

Durante l’inverno, nei mesi più critici per chi vive in strada a causa di freddo 

e gelo, il numero delle accoglienze aumenta per rispondere in maniera emergenziale 

alle aumentate richieste.  

 

Le persone che concludono con successo il percorso di reinserimento sociale non 

sono molte rispetto al numero di coloro che lo intraprendono. In base ai dati 

interni all’Associazione riferiti agli anni 2015 e 2016, la percentuale di persone 

che sono state effettivamente reinserite è del 40%, percentuale bassa rispetto 

alle attività e agli interventi effettuati. Quindi il 60% dei senza fissa dimora 

accolti presenta difficoltà di integrazione sociale e di autonomia nella gestione 

della propria persona. 

Le problematiche che presenta ogni accolto sono eterogenee in quanto provengono 

da realtà e situazioni di disagio differenti: malattie croniche, vittime di tratta, 

ricoveri psichiatrici e dalla strada. 

Tra le problematiche di salute presenti nella popolazione senza fissa dimora, ce 

ne sono alcune che hanno un’incidenza maggiore, tra queste problemi legati a 

decorsi post-operatori, disturbi psichici, problemi di dipendenza da sostanze, 

problemi odontoiatrici e patologie croniche. Circa il 60% delle persone accolte 

infatti soffre di malattie croniche quali: diabete, malattie cardiovascolari, 

renali, asma, epilessia, etc., che necessitano di assunzione costante e prolungata 

di medicinali. 

Il 40% delle persone incontrate presenta un problema di dipendenza da sostanze e 

alcool. Il consumo di alcolici, infatti, nella popolazione senza dimora è comune 

ed ha un forte valore aggregativo. In questi casi le persone vengono aiutate ad 

intraprendere percorsi di cura presso Centri Algologici e Ser.T e allo stesso 

tempo a volte sono questi stessi servizi ad indirizzare i nuovi utenti verso le 

strutture a progetto. 

Sono proprio i percorsi di reinserimento a medio e lungo termine quelli dove le 

problematiche della salute assumono un ruolo significativo; al di là del disagio 

abitativo emerge come i senza dimora siano portatori di problematiche complesse 

che riguardano appunto la sfera della salute ma anche quelle della relazionalità 

e del disagio psico-sociale.  

 
 

LA CAPANNA “MASSIMO BARBIERO” DI FORLÌ 

 

La Capanna di Forlì ospita ogni notte 14 persone alle quali offre un pasto caldo 

e un posto letto. Altre 10 persone, invece, sono collocate in struttura su 

indicazione dei servizi sociali e sono accolte in forma residenziale, con un 

progetto individualizzato di reinserimento sociale. 

 

Nella struttura si svolgono le seguenti attività: 

 

Attività occupazionali 

e 

ricreative 

Attività individuali Attività per 

l’integrazione con il 

territorio 



 

-tre volte a settimana 

attività occupazionali 

di etichettatura su 

commissione 

- due volte a settimana 

attività occupazionali 

presso il centro di 

lavoro interno 

-una volta a settimana 

assegnazione di piccole 

attività e semplici 

compiti 

-una volta a settimana 

attività di lettura in 

gruppo 

- una volta a settimana 

attività di cineforum 

- una volta a settimana l’Unità 

di Strada esce offrendo un pasto 

caldo e un alloggio per la notte 

- una volta al mese 

accompagnamento a visite mediche 

- una volta al mese 

accompagnamento presso uffici 

pubblici per l’ottenimento dei 

documenti e lo sportello per 

l’integrazione del comune di 

Forlì 

- una volta al mese 

accompagnamento presso il centro 

per l’impiego 

- una volta al mese spostamenti 

vari sul territorio 

- una volta a settimana colloqui 

individuali con l’equipe della 

struttura 

- una volta al mese uscite 

culturali 

- una volta al mese gite 

ricreative sul territorio 

- tre volte all’anno 

collaborazione con la 

parrocchia per feste 

locali 

- una volta all’anno 

collaborazione con 

associazioni locali per la 

raccolta della frutta 

- due volte all’anno 

accompagnamento e ricerca 

borse lavoro e tirocini 

formativi 

- tre volte all’anno 

testimonianze presso 

scuole locali per un 

totale di 100 ragazzi 

raggiunti 

- una volta all’anno 

realizzazione di un 

soggiorno estivo 

 

 

d)dei destinatari (target da quantificare) 

I destinatari del progetto sono le 14 persone senza fissa dimora accolte in 

dormitorio ogni sera e le 10 accoglienze residenziali disposte dai servizi sociali 

ed inseriti in un progetto educativo. 

 
 
 

5) Obiettivi specifici (descrizione coerente e conseguente di voce 
4, anche con indicatori ex ante ed ex post):  

 
Incrementare del 20% l’accoglienza residenziale di adulti in situazione di 

disagio, e del 100% le unità di strada a favore dei senza fissa dimora del 

comprensorio forlivese.  

 

A)delle attività previste;  
 

Indicatori 

Di contesto Di risultato Risultati attesi 

n. 10 persone senza fissa 

dimora accolte in forma 

residenziale nella struttura 

a progetto  

 

Incremento del 20 % 

Delle accoglienze 

residenziali e in orario 

serale nella struttura a 

progetto 

Incremento di due 

Senza fissa dimora in più nella 

struttura a progetto (in forma 

residenziale) 

n. 1 unità di strada a 

settimana 

n. 14 persone senza fissa 

dimora accolte la sera dalla 

Capanna di Betlemme 

Incremento del 100% delle 

unità di strada 

Realizzazione di 2 unità di 

strada a settimana 

Migliorati servizi di 

assistenza per i 14 senza fissa 

dimora che ogni sera vengo 

accolti per la notte 

 
 
 
B)per i giovani impegnati nelle attività di SCR; 
 

Attraverso l’incremento del 100% delle unità di strada attualmente realizzate (n.1 

a settimana) 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 2 nuovi senza fissa dimora in più (in forma residenziale), a fronte delle 10 

persone accolte in forma residenziale e delle 14 accolte la sera dalla Capanna di 

Betlemme di Forlì. Il contatto diretto con la il mondo disagio adulto, anche in 

forma residenziale nella quotidianità della struttura di accoglienza, permetterà 

ai giovani di comprendere più profondamente una realtà del loro territorio. 

L’esperienza diretta, insieme alla formazione specifica, garantirà momenti di 

riflessione ed approfondimento su temi spesso sconosciuti, utili anche a sfatare 

stereotipi e pregiudizi. La realizzazione delle attività, con l’affiancamento 

dell’OLP e del tutor, permetterà ai giovani di sperimentarsi nel loro ruolo di 

cittadini attivi e nella difesa nonviolenta della Patria. 

 
 
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 del presente progetto realizzate dall’Ente, 
compresa quella del tutor 

 
Obiettivo specifico: Incrementare del 20% l’accoglienza residenziale di adulti in 

situazione di disagio, e del 100% le unità di strada a favore dei senza fissa dimora del 

comprensorio forlivese.  

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 del 

Comprensorio forlivese 

             

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 DELLA 

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              

 
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 nel presente progetto, con la specifica delle professionalità 

impegnate e la loro attinenza con le predette attività (indicare da 



 

ultimo il nr.totale delle persone coinvolte) 
 
 

SEDE: Capanna di Betlemme “Massimo Barbiero” 

 

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 in 

struttura 

2.3. Attività 

assistenziali 

2.4 Attività educative 

ed ergoterapiche 

AZIONE 3: INCREMENTO 

DELL’ 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 comprensorio forlivese. 

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 del 

comprensorio forlivese 

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 

1 Operatore di 

strada  

 

 

Operatore di strada, si occupa della 

gestione dell’unità di strada 

 

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 Operatore in 

struttura 

 

 

Operatore in struttura si occupa della 

gestione quotidiana 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 

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 ergoterapiche  

AZIONE 3: INCREMENTO 

DELLE UNITA’ DI STRADA 

3.3. Qualificazione, 

incremento e 

monitoraggio 

dell’intervento in 

strada 

Totale risorse umane impiegate: 6 

 

TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE: 7 

1 Responsabile della struttura 

1 Responsabile delle accoglienze adulti per l’ente 

1 Operatore di strada 



 

1 
Operatore in struttura 

 

2 Volontari 

1 Tutor per i volontari SCR coinvolti nel progetto “2018 TI PORTO A CASA CON ME” 

 
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 SPECIFICHE e ruolo previsti per i giovani in SCR 
nell’ambito del presente progetto 

 
Obiettivo specifico: Incrementare del 20% l’accoglienza residenziale di adulti in 

situazione di disagio, e del 100% le unità di strada a favore dei senza fissa dimora del 

comprensorio forlivese.  

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. 

AZIONE 3: INCREMENTO DELL’ UNITA’ DI STRADA  

3.1. Valutazione delle 

risorse disponibili 

I volontari si inseriranno nel calendario di 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.  

 
 
 

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: 2 

di cui: 

-numero posti con vitto e alloggio: 0 

-numero posti senza vitto e alloggio: 0 
 

-numero posti con solo vitto: 2 
 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR: 25 
 
 
9) Giorni di servizio civile a settimana dei 

giovani (minimo 4, massimo 5) : 5 
10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 8 a 10 mesi): 10 

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. 



 

 

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 
CAPANNA MASSIMO 
BARBIERO 

FORLì VIA SISA 17 115217 2 Ricci Jonatha RCCJTH77R20D704F Tramonti Daniele TRMDNL74E10D458V 

    
 

Totale 2    
 

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

 
N. 

codice progetto 

SCN * 

denominazione 

progetto SCN * 
 

(1) * 

 
(2) 

 
(3) 

 
(3) 

 
(3) 

 

Cognome 

e nome 

 

Data di 

nascita 

 
C.F. 

1 
NAZNZ0039418104265NNAZ 2018 UN TETTO PER TUTTI 115217 2 Ricci Jonatha RCCJTH77R20D704F Tramonti Daniele TRMDNL74E10D458V 

 
* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 
 

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 aprile 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; 
 
 

Inoltre l’Ente partecipa alle attività di promozione e sensibilizzazione 

realizzate in maniera coordinata e congiunta con il CoPrESC di Forlì-Cesena e con 

gli enti del territorio provinciale. Complessivamente, l’ente garantirà la sua 

presenza e collaborazione, attraverso responsabili, olp e volontari in Servizio 

Civile, per un totale di 21 ore. Per la descrizione delle attività si veda Piano 

Provinciale. 

 

 
14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto 
SCR  
 

 

 

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) 

. 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 

✓ 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)  
 

 

 
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, pertanto la 

graduatoria sarà composta dai nominativi di tutti i candidati che si sono 

presentati all’incontro di selezione e comprenderà idonei selezionati, idonei 

non selezionati e di seguito gli esclusi dalla selezione.  
Per facilitare lo svolgimento dei colloqui di selezione anche ai candidati di 

cittadinanza straniera, durante i colloqui di selezione è prevista la presenza 

di un esperto di intercultura, oltre al selettore accreditato. 

 

 

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. 

 

Oltre al proprio piano di monitoraggio interno l'Ente 

partecipa al percorso di monitoraggio condiviso a livello 

provinciale dal CoPrESC di Forlì-Cesena, come previsto dal 

Piano Provinciale. 

 
 
 



 

 
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):  
 
Al termine del percorso del Servizio Civile Regionale l’Ente deve 

produrre una Dichiarazione di Competenze (Racc. UE 18/12/2006) 

con dettagliate le acquisite competenze trasversali (lavoro in 

team, dinamiche di gruppo, problem solving, brainstorming) al fine 

di rendere evidenti le specifiche competenze acquisite e loro 

spendibilità in contesti di lavoro ed in contesti analoghi a 

quelli in cui si svolta l’esperienza di Servizio Civile. 
 
 

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

 
L’ente in riferimento al progetto attuerà attività coordinate e congiunte con 

il CoPrESC di Forlì- Cesena attraverso: 

- sensibilizzazione congiunta su:  

- Carta d’impegno etico e previsioni della L.R. 20/03: valori 

dell’obiezione di coscienza e tematiche collegate (nonviolenza, difesa 

civile, povertà, solidarietà, mondialità e intercultura, pace e diritti 

umani, ecc.) 

- Servizio civile svolto sia in Italia che all’estero, con le dirette 

testimonianze dei giovani già coinvolti;  

- Promozione congiunta del bando/avviso e di orientamento dei giovani alla 

scelta del progetto; 

- Formazione coordinata e congiunta per gli operatori locali di progetto e 

le figure accreditate degli enti della provincia. 

- Formazione coordinata e congiunta dei volontari in servizio civile 

regionale/nazionale. 

- Attività di monitoraggio condiviso del progetto in ambito CoPrESC.



 

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 un’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: 
 
- Capanna Massimo Barbiero, Via Sisa 17, Forlì (FC) 
- Villaggio della Gioia, Via Lughese 198/c – 47122 Villafranca, Forlì 

- Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
- Uffici amministrativi apg23 -via Valverde 10/b –Rimini 

- Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni 

XXIII - Struttura di Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. 
San Savino - 47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 
 
Per la formazione generale 

 

Comprensorio Forlivese: 

 Provincia di Forlì- Cesena sede di Forlì – Piazza G.B. Morgagni, 2 e 9 

Forlì 

 Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. Viale Roma, 124 Forlì 

 Sala Consigliare Comune di Forlimpopoli - Piazza Fratti 3 Forlimpopoli 

 Caritas Forlì- Bertinoro Via dei Mille, 28 Forlì 

 Consorzio Solidarietà Sociale Via Dandolo, 18 Forlì 

 Comune di Forlì Piazza Saffi, 8 Forlì 

 

Comprensorio Cesenate: 

 Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. Via Serraglio, 18 Cesena 

 Caritas Cesena – Sarsina Via Martiri d’Ungheria, 1 Cesena 

 Provincia di Forlì- Cesena sede di Cesena Viale Bovio, 425 Cesena 

 Seminario Vescovile – Via del Seminario, 85 Cesena 

 Comune di Sarsina – Largo Alcide de Gasperi, 8 Sarsina 

 Comune di Mercato Saraceno – Piazza G. Mazzini, 50 Mercato Saraceno 

 Palazzo Dolcini - Viale Giacomo Matteotti, 2  Mercato Saraceno 

 

Il modulo denominato “Il dovere di difesa della patria – difesa civile non 

armata e nonviolenta”  verrà per tutti i volontari realizzato presso il Museo 

Interreligioso di Bertinoro, sito in Via Frangipane, 6 Bertinoro (FC). 

 

Una lezione consisterà in una visita strutturata ad una realtà del territorio 

che si distingue per il proprio impegno a sostegno del servizio civile e dei 

valori ad esso connessi. 

Pertanto, i volontari saranno coinvolti alternativamente: 

- nella visita del Parco Storico di Monte Sole, partendo dal Centro Visite 

Il Poggiolo sito in località S. Martino – Marzabotto (BO); 

- in una giornata formativa presso il Centro Diurno San Tomaso 

dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sito in Via San Tomaso, 

2353 – Cesena. 

 
 

 



 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani 

 

 
21) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
 
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

RIGOLI BARBARA Roma 06/08/1970 RGLBBR70M46H501G 
RICCI JONATHA Cesena (FC) 20/10/1977 RCCJTH77R20C573F 

GASPARINI STEFANO Urbino (PU) 26/09/1955 GSPSFN55P26L500N 

SIMONCELLI LAILA Pesaro (PU) 24/01/1968 SMNLLA68A64G479L 

TRAMONTI DANIELE Faenza 10/05/1974 TRMDNL74E10D458V 

TAPPARI DANIELE Bari (BA) 16/09/1967 TPPDNL67P16A662D 

 
 
 

 
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 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. 

 

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.  

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.  

Per quanto riguarda 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. 



 

Qualora vi siano volontari stranieri, verrà coinvolto un mediatore 

linguistico. 

23) Contenuti della formazione (precisare nr.ore per ciascun 

modulo): 
 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di 

nozioni e competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito 

specifico previsto dal progetto, ovvero il disagio adulto. 

 

- Presentazione delle progettualità dell’ente (4h)- Gasparini Stefano 

 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  (8h)- Rigoli Barbara 

 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; 

 

-  La casa di accoglienza per senza fissa dimora (4h)- Ricci Jonatha 

 Storia delle case di accoglienza per senza fissa dimora 

dell’ente; 

 normativa e gestione della struttura; 

 il contributo delle case di accoglienza per senza fissa dimora 

nell’ambito specifico del progetto. 

 

- Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del 

progetto (8h)- Rigoli Barbara 

 le caratteristiche del disagio adulto; 

 la relazione aiuto con adulti in situazione di disagio; 

 l’intervento di prossimità; 

 dipendenze 

 I senza fissa dimora 

 il ruolo dell’operatore nelle unità di strada 

 il burn out come rischio nelle relazioni educative. 

 

-  Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 TI PORTO 

A CASA CON ME” (4H)- Ricci Jonatha 

 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. 

 



 

- Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del 

territorio che intervengono nell’ambito disagio adulto (6H)- Ricci 

Jonatha 

 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 disagio adulto 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 disagio adulto 

 

-  La normative (4H)- Simoncelli Laila 

 Analisi della normativa del territorio sul tema disagio 

adulto 

 Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative 

 Applicazione delle normative sulla residenza e criticità 

 

- Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 TI PORTO A CASA CON ME” (4h)- 

Tramonti Daniele 

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto 

“2018 UN TETTO PER TUTTI” 

 

- Il progetto “2018 TI PORTO A CASA CON ME” (4h)- Ricci Jonatha 

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 di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari nei progetti di servizio civile” (4h) realizzato con 

la metodologia della formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on 

line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna.  

 

 
Durata:  

 

50h di formazione specifica e 20h di formazione linguistica dedicate per 

cittadini stranieri e comunitari che abbiano difficoltà nella conoscenza della 

lingua italiana. 

 
ALTRI ELEMENTI 

 
24) 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 della formazione specifica, 



 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII farà riferimento al sistema di 

monitoraggio accreditato.  

Si allegano contenuti, tempistiche e schede di monitoraggio previsti. 

Per quanto riguarda la formazione generale:  

- il CoPrESC al termine del percorso formativo somministrerà e raccoglierà 

un questionario rivolto ai volontari in servizio* 

- il CoPrESC convocherà incontri specifici del Tavolo– Azione sulla 

formazione, in cui i formatori e/o i referenti della formazione, 

segnalati nella scheda di attuazione del Protocollo d’Intesa con il 

CoPrESC, parteciperanno per ri-progettare il percorso formativo alla 

luce dei dati conclusivi raccolti. 

*come già sottolineato, l’ente parteciperà al programma di monitoraggio 

condiviso con il CoPrESC, che prevede l’elaborazione di strumenti specifici 

atti a monitorare i percorsi di formazione generale. 

 

 

 

 
Data 22 gennaio 2018 Firma digitale  

       LAPENTA NICOLA 

Responsabile del Servizio civile nazionale 

 

 


