
 

 
 
 

allegato A4 
 

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna – anno 2019 (ex scheda 1 B) 

 

1) Ente proponente il progetto: 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 

XXIII 

Codice di accreditamento: NZ00394 

 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
2) Titolo breve del progetto: CONDIVIDIAMO LA STRADA 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica 

(vedi allegato 1 D.M. 11/5/2018):  

ASSISTENZA  

Adulti e terza età in condizioni di disagio 

4) Descrizione specifica: 

a) del contesto territoriale di riferimento del progetto 
Al 1° gennaio 2018, nei 55 comuni della Città Metropolitana di Bologna la 

popolazione era secondo i dati ISTAT di 1.011.291 residenti, ovvero 3.437 

unità in più rispetto all’anno precedente. Se consideriamo che nel 2001 la 

popolazione era pari a 914.809 residenti, ciò significa che negli ultimi 

16 anni la Città metropolitana ha visto un aumento del 10%. Tale crescita 

appare maggiore nei comuni dell’area metropolitana di quella osservata per 

il Comune di Bologna. 

I dati sulla distribuzione della popolazione per classi di età a cura 

dell’ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Bologna su dati 

delle Anagrafi comunali mostra che nel quindicennio tra il 2001 e il 2016 

sono aumentati sia gli ultraottantenni che i minori di 14 anni. Una 

particolare attenzione richiederà presto la fascia di popolazione adulta 

in età superiore a 80 anni. Possiamo infatti notare che questo gruppo 

raggiunge ormai una consistenza considerevole: più di 35.600 persone che, 

in prospettiva, richiederanno servizi e assistenza domiciliare in misura 

crescente. L’apporto dell’influsso migratorio all’andamento demografico 

descritto sopra è evidente. Sul totale dei residenti nell’area metropolitana 

di Bologna, oggi, l’11.7% è straniero. Il saldo naturale è ormai da diversi 

decenni negativo: a fronte di una mortalità più o meno stabile, infatti, 

questo ha riflettuto una contrazione della natalità (pari al 7.5% 

nell’ultimo anno). Nel complesso l’area metropolitana bolognese registra 

un tasso di crescita naturale negativo pari al -2,8%, inferiore a quello 

regionale del -3,6%. La crescita della popolazione è stata quindi 

determinata esclusivamente da saldi migratori esteri e interni 

sistematicamente positivi, che si sono confermati anche nel periodo più 

recente, pur caratterizzato da una prolungata crisi economica.  



 

 
b) dell’area d’intervento del progetto, con la situazione di 

partenza;  
Il rapporto “La situazione economica e sociale bolognese” a cura della 

fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo con riferimento alla Città 

Metropolitana basato un’analisi dei redditi individuali e delle famiglie 

percepiti, grazie alla disponibilità dei dati relativi ai redditi dichiarati 

al fisco (ai fini dell’addizionale IRPEF) evidenzia che tra il 2007 e il 

2015, il reddito medio per contribuente nell’area metropolitana è calato 

del 2.1%, mentre quello del capoluogo è cresciuto del 9.8%. È evidente come 

la crisi economica iniziata nel 2008 si sia fatta sentire, con un calo del 

reddito percepito a livello metropolitano ed un aumento appena contenuto a 

livello del capoluogo. Il suddetto rapporto evidenzia poi come la 

concentrazione del reddito a Bologna sia aumentata di ben sette punti 

percentuali in soli 8 anni, tra il 2007 e il 2015. La crisi ha peggiorato 

la distribuzione del reddito a vantaggio delle fasce più ricche. 

Negli ultimi anni si parla di molti “nuovi” poveri: sono aumentate le cause 

che possono contribuire a far cadere un individuo in condizione di povertà, 

il lavoro non è più una garanzia di reddito fisso, ma precario e spesso 

insufficiente (working poor).  

I dati forniti dal comune di Bologna possono essere esemplificativi: tra 

il 2005 e il 2012, si è assistito ad un incremento del 30% nel numero di 

persone e/o famiglie che usufruiscono dei servizi deputati ad aiutare i 

poveri. A Bologna sono diverse le categorie di persone che utilizzano i 

servizi di aiuto quali mense, sportelli sociali, dormitori (escludiamo qui 

le categorie dei minori, che non interessano il presente progetto): le 

donne, che hanno una situazione lavorativa più instabile, non riescono in 

alcuni casi a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la maternità o devono 

prendersi cura dei figli a causa dei i tagli ai servizi per la prima 

infanzia; i nuclei familiari che ricorrono sempre più spesso agli sportelli 

sociali offerti dalla città per quanto riguarda il pagamento di utenze o 

rate dell’affitto, banchi alimentari; gli “over 50” che non riescono a 

reinserirsi nel mondo lavorativo dopo un licenziamento o il fallimento 

della propria attività. Molti di questi si trovano tra i senza fissa dimora; 

giovani nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, in cerca della prima 

occupazione o con soluzioni lavorative temporanee; stranieri residenti 

disoccupati o precari e stranieri senza il permesso di soggiorno; oltre 

alle categorie tradizionalmente bisognose: persone senza fissa dimora; 

donne sole con figli a carico; donne vittime della tratta o rifugiate che 

non hanno ottenuto il riconoscimento della loro richiesta di asilo; 

carcerati o ex carcerati che hanno difficoltà a reinserirsi nella società; 

tossicodipendenti; immigrati che non hanno mai ottenuto il permesso di 

soggiorno.  

Sul territorio della Città Metropolitana di Bologna, l’associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII opera dagli anni ‘80 in diversi settori, in 

un rapporto stabile e consolidato con i servizi sociali. Attualmente 

l’associazione è presente nell’area con le seguenti strutture e iniziative: 

1 comunità terapeutica, 1 casa post programma terapeutico, 1 unità di strada 

per persone vittime di tratta, 1 unità di strada per tossicodipendenti, 1 

unità di strada per senza dimora e per elemosinari, 1 centro diurno per 

persone disabili, 1 cooperativa sociale che si occupa di inserimento 

lavorativo, 1 casa di fraternità e accoglienza, 11 case famiglia, 5 famiglie 

aperte, 1 casa per donne vittime di tratta, oltre alle strutture aderenti 

al presente progetto. 



 

Nell’ambito del disagio adulto l’attenzione è rivolta sia ai portatori di 

bisogni tradizionali, quali persone in stato di impoverimento estremo e 

senza domicilio, tossicodipendenti o alcool dipendenti, persone con disagio 

psichico, detenuti ed ex-detenuti, immigrati che vivono in condizione di 

indigenza o irregolarità, nuclei familiari problematici, persone che hanno 

interrotto ogni vincolo sociale, sia alle “nuove povertà”, in forte aumento: 

situazioni di sofferenza/vulnerabilità (spesso di natura economica, ma non 

solo) che, se non affrontate, possono aggravarsi. L’accoglienza è rivolta 

a soggetti di entrambi i sessi con ridotte risorse personali e sociali, 

spesso con anamnesi di prolungata dipendenza e possibile disturbo psichico 

correlato ben compensato, che si trovino in situazione di esclusione 

sociale, segnalati dai Ser.T. o da altro Servizio Sanitario, dal Servizio 

accoglienza interno all’associazione, dai servizi socio-assistenziali 

territoriali, dai Centri di Servizio sociale del Ministero di Grazia e 

Giustizia, da privati o persone entrate direttamente in contatto con la 

struttura. La modalità di accoglienza mira a riunire le persone ospitate 

in una comunità di vita stabile e regolata, finalizzata al massimo 

reinserimento sociale possibile. Essa costituisce una realtà abitativa 

protetta di tipo familiare, in cui si realizzano percorsi riabilitativi 

personalizzati volti al massimo reinserimento sociale possibile. L’equipe 

degli operatori ne costituisce il punto di riferimento, che guida il 

percorso educativo e condivide la dimensione di vita quotidiana con le 

persone accolte. Lo scopo non è solo quello di fornire un tetto sulla testa 

e un letto in cui dormire, ma calore umano, attraverso momenti importanti 

di condivisione che permettano di instaurare relazioni significative. 

Aderiscono al presente progetto in particolare 2 strutture 

dell’associazione ubicate nel comune di Castelmaggiore (Bologna): si tratta 

della Casa Pronta Accoglienza per Adulti San Giovanni Battista, e della 

Casa per senza dimora. Tali strutture si rivolgono a: persone senza dimora; 

donne sole con figli a carico; donne vittime della tratta o rifugiate che 

non hanno ottenuto il riconoscimento della loro richiesta di asilo; 

carcerati o ex carcerati che hanno difficoltà a reinserirsi nella società; 

tossicodipendenti; immigrati senza permesso di soggiorno. 

La presenza di giovani in servizio civile negli ultimi anni ha contribuito 

al potenziamento dell’offerta formativa interna ed esterna alle strutture. 

In particolare: 

- sono state introdotte nuovi attività interne alle strutture, quali il 

laboratorio culturale denominato “Scuola del Sasso”, che prende nome da una 

frase del film “La strada” di Fellini (“Se questo sasso non serve a nulla, 

non c’è nulla che serva, neanche le stelle”), finalizzato a esercitare la 

capacità di stupirsi, di esplorare la realtà, di ammirare la bellezza, 

tramite momenti comunitari di: focus group, lavori creativi, cineforum, 

visite a mostre/teatri etc. su un tema stabilito comunitariamente (tema 

analizzato lo scorso anno: la speranza); 

- esternamente alle strutture sono stati elaborati moduli formativi rivolti 

alle scuole sul tema delle dipendenze e delle forme di emarginazione 

presenti sui territori interessati dal progetto. 

Inoltre, le strutture portano avanti quotidianamente le seguenti attività: 

 Colloqui individuali: 1 o più a settimana (con gli operatori di 

riferimento) 

 Colloqui specialistici: 1 o più mensili (con figure professionali 

quali psichiatra, psicoterapeuta etc.) 



 

 Incontri di verifica di gruppo: 1 a settimana (con gli operatori di 

riferimento)  

 Attività di gruppo:  

- Attività ergoterapiche e lavorative: tutti i giorni (manutenzione 

della casa, attività di laboratorio: assemblaggio, confezionamento 

etc., percorsi lavorativi protetti c/o enti della rete 

associativa), per un totale di 20 ore settimanali; 

- Laboratorio culturale denominato “Scuola del Sasso”: 1 volta a 

settimana, 3 ore settimanali; 

- Gruppo di arte-terapia e musicoterapia: 1 volta a settimana 

(percorsi personali di espressione, rielaborazione e crescita di 

sé attraverso l’arte: disegno, mandala, musica), 4 ore settimanali; 

- Laboratorio teatrale: 1 volta a settimana, 3 ore settimanali; 

- Attività di gioco-sport: 1 volta a settimana, 2 ore settimanali. 

 Attività formativo-culturali: 1 volta a settimana (uscite, visite 

guidate, partecipazione a iniziative culturali nonché 

manifestazioni/eventi pubblici o organizzati dalla Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII, incontri a tema, incontri con testimoni, 

cineforum, incontri/testimonianze con gruppi giovanili), per un totale 

di 6 ore settimanali; 

 Attività ludico-ricreative: 2 volte a settimana (attività e tornei 

sportivi, uscite: parchi cinema etc.) per un totale di 6 ore 

settimanali. 

 
c)del bisogno-utilità sociale su cui interviene il progetto; 

Dall’analisi del contesto territoriale e dell’area di intervento sopra 

descritti, emergono diversi bisogni, diversificati in base alle necessità 

dell’ampio gruppo target: 

 qualificazione dell’accoglienza di persone senza dimora, soprattutto 

nei periodi più critici, come l’inverno, e in situazione di emergenza; 

 qualificazione dell’accoglienza di persone in misura alternativa al 

carcere, e applicazione delle normative relative al recupero e alla 

rieducazione del detenuto nelle carceri, con conseguente superamento 

dell’idea di una struttura carceraria con esclusivo ruolo di 

isolamento dalla società; 

 qualificazione all’accoglienza delle donne vittime di abusi e di 

tratta, in particolare nei percorsi di recupero post traumatici; 

 potenziamento e implementazione di attività di osservazione del 

disagio sul territorio; 

 potenziamento e implementazione di percorsi specifici e 

individualizzati finalizzati al recupero dell’autonomia personale; 

 potenziamento degli inserimenti abitativi in strutture di accoglienza 

residenziali; 

 potenziamento degli inserimenti lavorativi in ambito protetto o semi 

protetto; 

 informazione e sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e della 

cittadinanza sulla reale 

 situazione del disagio adulto in Italia, sulle potenzialità della 

giustizia riparativa come valida opportunità per il reinserimento 

sociale degli ex-detenuti e come alternativa all’attuale sistema. 

Si rileva infine il seguente bisogno specifico, con particolare riferimento 

ai destinatari sotto specificati: carenza di consapevolezza del territorio 

circa motivazioni e condizioni del disagio adulto, mancanza di una cultura 



 

della prevenzione e conseguente carenza di occasioni relazionali 

significative e di inserimento sociale per i 28 utenti supportati dalle 2 

strutture aderenti al progetto. 

 

d)dei destinatari (target da quantificare) del progetto 
Destinatari del presente progetto sono le 28 persone adulte accolte nelle 

due strutture aderenti al progetto, di cui in particolare: 

 

Numero di persone accolte per fascia d’età, tipologia di accoglienza (residenziale e notturna) 

Fascia d’età Comune di Castel 
Maggiore 

Accoglienza 
residenziale 

Accoglienza 
notturna 

F M N. totale 

18-40 7 3 4 4 3 7 

41-65 15 10 5 6 9 15 

Over 65 6 0 6 3 3 6 

Totale 28 13 15 13 15 28 

 

5) Obiettivi specifici delle attività previste (descrizione 
coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori ex 

ante ed ex post):  

In risposta al bisogno specifico sopra individuato, con particolare 

riferimento ai 28 destinatari del presente progetto, si individua il 

seguente obiettivo specifico: potenziare i percorsi di sensibilizzazione e 

formazione rivolti alla cittadinanza, in particolare ai giovani, sulle 

cause e condizioni del disagio adulto, nonché sulle modalità 

dell’accoglienza e del reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, 

in modo da garantire ai 28 utenti accolti dalle 2 strutture aderenti al 

progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo. 
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obiettivi (*)  
 

descrizione 
indicatori 

indicatori 
ex ante 
(situazion
e di 
partenza) 

indicatori 
ex post 
(situazion
e di 
arrivo) 

1. Potenziare i percorsi 
di sensibilizzazione e 
formazione rivolti alla 
cittadinanza, in 
particolare ai giovani, 
sulle cause e 
condizioni del disagio 
adulto, nonché sulle 
modalità 
dell’accoglienza e del 
reinserimento sociale 
dei portatori di tale 
disagio, in modo da 
garantire ai 28 utenti 
accolti dalle 2 
strutture aderenti al 
progetto un tessuto 
sociale maggiormente 
inclusivo. 

N. di ore di attività 

esterne alla 

struttura, quali 

uscite/visite sul 

territorio a 

carattere ricreativo 

o educativo offerte 

ai 28 utenti 

supportati dal 

progetto 

Incremento 

del numero 

di uscite 

e visite 

sul 

territorio 

a 

carattere 

formativo/

culturale, 

da 2 a 3 

iniziative 

mensili, 

ovvero da 

12 a 18 

ore 

mensili di 

attività. 

  

Realizzazi

one di 18 

ore 

mensili di 

attività 

esterne 

alle 

strutture.  

Aumentata 

conoscenza 

del 

territorio

, 

aumentato 

contatto 

con 

l’ambiente 

e 

aumentate 

occasioni 

di 

socializza



 

zione per 

i 28 

utenti 

supportati 

dal 

progetto. 

2.  N di ore mensili di 

attività per 

l’informazione e la 

sensibilizzazione 

della cittadinanza 

sulle tematiche 

inerenti il disagio 

adulto con 

testimonianza degli 

utenti supportati 

Incremento 

del numero 

di ore di 

attività 

di 

informazio

ne e 

sensibiliz

zazione 

presso 

parrocchie

, centri 

sociali, 

circoli 

culturali, 

bibliotech

e etc. da 

0 a 6, 

pari a un 

incremento 

del numero 

di 

incontri 

mensili 

della 

durata di 

3 ore 

ciascuno 

da 0 a 2. 

Realizzazi

one di 2 

incontri 

mensili 

dedicati 

all’inform

azione e 

sensibiliz

zazione 

sui temi 

inerenti 

le cause e 

le 

circostanz

e delle 

diverse 

forme di 

disagio 

adulto, 

con 

testimonia

nza di 

utenti ed 

operatori. 

 

3.  N di persone 

partecipanti alle 

iniziative di 

informazione e 

sensibilizzazione 

 

Incremento 

del numero 

di 

partecipan

ti alle 

iniziative 

di 

informazio

ne e 

sensibiliz

zazione da 

0 a 40 

(circa 20 

partecipan

ti ad 

incontro 

realizzato

). 

Raggiunte 

ogni mese 

40 persone 

partecipan

ti alle 

attività 

di 

sensibiliz

zazione. 

Aumentata 

comprensio

ne del 

fenomeno e 

dei 

progetti 

di 

accoglienz

a e 

aumentata 

accoglienz

a da parte 

del 

territorio 

verso i 28 

utenti 

supportati



 

. 

Aumentato 

riconoscim

ento 

sociale 

sul 

territorio 

dei 28 

utenti 

supportati 

dal 

progetto. 

…  N. di ore mensili di 

attività di 

prevenzione delle 

dipendenze rivolta 

alle fasce di 

popolazione giovanile 

delle scuole del 

territorio e agli 

insegnanti 

Potenziame

nto 

dell’offer

ta 

formativa 

finalizzat

a alla 

prevenzion

e rivolta 

a 

insegnanti 

e allievi 

delle 

scuole del 

territorio 

interessat

o dalle 

strutture 

aderenti 

al 

progetto, 

con 

incremento 

da 0 a 48 

ore 

all’anno, 

pari a un 

incremento 

nella 

realizzazi

one di 

eventi 

formativi 

finalizzat

i alla 

prevenzion

e da 0 a 8 

eventi 

all’anno, 

della 

durata di 

6 ore 

ciascuno, 

suddivisi 

in moduli 

di 3 

incontri 

da 2 ore 

ciascuno. 

Realizzazi

one di 48 

ore 

annuali di 

attività 

di 

prevenzion

e rivolte 

a 

insegnanti 

e 

studenti, 

suddivisi 

in 8 

percorsi 

formativi 

di 3 

incontri 

della 

durata di 

2 ore 

ciascuno. 

Aumentata 

consapevol

ezza di 

insegnanti 

e studenti 

rispetto a 

rischi e 

modalità 

delle 

diverse 

forme di 

dipendenza

, nonché 

alle 

conseguenz

e e 

possibili 

ripercussi

oni sul 

progetto 

di vita 

dell’indiv

iduo. 



 

 

  N. di giovani e di 

insegnanti 

all’interno di scuole 

e centri giovanili 

raggiunti 

dall’attività di 

prevenzione 

 

Incremento 

del numero 

di classi 

raggiunte 

dalle 

attività 

di 

prevenzion

e da 0 a 

8, per un 

totale di 

circa 160 

studenti e 

8 

insegnanti 

nei comuni 

di Bologna 

e Castel 

Maggiore. 

Raggiunte 

annualment

e circa 

168 

persone 

partecipan

ti ai 

percorsi 

formativi 

finalizzat

i alla 

prevenzion

e. 

Aumentata 

comprensio

ne del 

fenomeno 

dipendenze 

e delle 

forme del 

disagio 

adulto, 

aumentate 

possibilit

à di 

prevenzion

e del 

disagio e 

aumentata 

possibilit

à di 

inclusione 

da parte 

del 

territorio 

verso i 28 

utenti 

accolti 

dalle 

strutture 

aderenti 

al 

presente 

progetto. 

Situazione di arrivo: attraverso le attività indicate i 28 beneficiari del 

progetto godranno di un maggior riconoscimento sociale da parte del 

territorio di appartenenza, e il territorio stesso godrà di maggiori 

opportunità di conoscenza e di prevenzione del disagio adulto. 

 

In relazione alla crescita dei giovani in servizio civile coinvolti 

nell’esperienza, ci si pone l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa, 

in modo che i giovani possano, non solo entrare in contatto diretto con le 

diverse situazioni di disagio sociale sopra descritte, ma aggiungere a 

questa esperienza diretta un’importante azione educativa quale gesto 

concreto di rimozione delle cause dell’emarginazione, sperimentano così 

direttamente la solidarietà sociale e la cittadinanza attiva. 
 

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 

Si specifica che le attività previste a progetto sono comuni 

alle due sedi d’attuazione 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziare i percorsi di 

sensibilizzazione e formazione rivolti alla cittadinanza, in 

particolare ai giovani, sulle cause e condizioni del disagio 

adulto, nonché sulle modalità dell’accoglienza e del 

reinserimento sociale dei portatori di tale disagio, in modo 

da garantire ai 28 utenti accolti dalle 2 strutture aderenti 

al progetto un tessuto sociale maggiormente inclusivo. 

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

1

0 

1

1 
12 

AZIONE 0: Fase 

preparatoria                           

0.1 Analisi e valutazione 

degli interventi finora 

effettuati                            

0.2 Analisi dei bisogni 

emergenti                           

AZIONE 1: 

Riqualificazione e 

potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio                            

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato                           

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali              

1.3 Realizzazione di 

uscite e visite sul 

territorio              

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione e 

informazione della 

cittadinanza sulle 

tematiche inerenti il 

disagio adulto                           

2.1 Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

associazioni, centri                           



 

sociali, circoli etc. 

2.2 Realizzazione di 2 

incontri mensili presso 

le strutture individuate 

sui temi inerenti lo 

sfruttamento e la tratta 

di esseri umani, il 

perdono, l’emarginazione 

sociale, le reti della 

criminalità, la 

situazione carceraria, 

la situazione dei senza 

dimora, la situazione 

delle vittime di 

sfruttamento della 

prostituzione e dei 

questuanti in Italia, le 

modalità di misura 

alternativa alla 

detenzione, il perdono e 

l’accoglienza. Gli 

incontri prevedranno la 

testimonianza diretta di 

uno o più tra i 28 

utenti supportati e tra 

gli operatori delle 

strutture coinvolte                           

Azione 3: realizzazione 

del modulo formativo 

“Pensiero indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e 

delle forme del disagio 

adulto.              

3.1 Ideazione del modulo 

formativo              

3.2 Promozione della 

proposta e raccolta delle 

adesioni              

3.3 Avvio e realizzazione 

dei percorsi formativi              

AZIONE 4: Valutazione del 

lavoro svolto e analisi 

dei risultati                          

4.1 Sondaggio tra tutti 

gli attori coinvolti 

nelle attività                           

4.2 Confronto tra 

operatori in equipe                           

4.3 Confronto con i 

servizi sociali, sanitari 

e carcerari che 

collaborano al progetto              



 

4.4 Analisi dei risultati 

raggiunti              

Attività tutor: 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 speci-

fica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 

le predette attività (indicare da ultimo il nr.totale delle 

persone coinvolte)  

n. rif.attività voce 
6.1(§) 

professionalità/ 
qualifica 

tipo rapporto 
diretto (dipendente, 
a contratto, …) con 
l’ente titolare del 

progetto/co-
progettante 

nr. 
per-
sone 

AZIONE 0: Fase 

preparatoria 

0.1 Analisi e valutazione 

degli interventi finora 

effettuati  

0.2 Analisi dei bisogni 

emergenti 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato 

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali 

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione e 

informazione della 

cittadinanza sulle 

tematiche inerenti il 

disagio adulto 

2.1 Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

associazioni, centri 

sociali, circoli etc. 

2.2 Realizzazione di 2 

incontri mensili presso le 

strutture individuate sui 

temi inerenti lo 

sfruttamento e la tratta 

di esseri umani, il 

perdono, l’emarginazione 

Responsabile della 

struttura “Casa 

accoglienza Senza Fissa 

Dimora, Castelmaggiore”. 

Frate conventuale, da 26 

anni dedica il suo 

interesse pastorale e 

culturale allo studio 

delle dinamiche sociali, 

esperienza di vita e 

accompagnamento personale 

a giovani in percorsi di 

affrancamento dalle 

dipendenze patologiche da 

sostanze. Responsabile 

dell’unità di strada 

rivolta a 

tossicodipendenti e a 

senza dimora.  

 

Volontario  

1 



 

sociale, le reti della 

criminalità, la situazione 

carceraria, la situazione 

dei senza dimora, la 

situazione delle vittime 

di sfruttamento della 

prostituzione e dei 

questuanti in Italia, le 

modalità di misura 

alternativa alla 

detenzione, il perdono e 

l’accoglienza. Gli 

incontri prevedranno la 

testimonianza diretta di 

uno o più tra i 28 utenti 

supportati e tra gli 

operatori delle strutture 

coinvolte. 

AZIONE 4: Valutazione del 

lavoro svolto e analisi 

dei risultati 

4.1 Sondaggio tra tutti 

gli attori coinvolti nelle 

attività 

4.2 Confronto tra 

operatori in equipe 

4.3 Confronto con i 

servizi sociali, sanitari 

e carcerari che 

collaborano al progetto 

4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

AZIONE 0: Fase 

preparatoria 

0.1 Analisi e valutazione 

degli interventi finora 

effettuati  

0.2 Analisi dei bisogni 

emergenti 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato 

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali 

1.3 Realizzazione di 

uscite e visite sul 

territorio 

Azione 3: realizzazione 

Operatore. Diplomato 
presso istituto 
magistrale, ha studiato 
canto e improvvisazione 
jazz corale. Attualmente 
studente presso il 
seminario di Bologna. Da 3 
anni operatore residente 
all’interno della Casa 
accoglienza Senza Fissa 
Dimora. 

Volontario 1 



 

del modulo formativo 

“Pensiero indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e 

delle forme del disagio 

adulto.   

3.1 Ideazione del modulo 

formativo 

3.2 Promozione della 

proposta e raccolta delle 

adesioni 

3.3 Avvio e realizzazione 

dei percorsi formativi 

AZIONE 4: Valutazione del 

lavoro svolto e analisi 

dei risultati 

4.1 Sondaggio tra tutti 

gli attori coinvolti nelle 

attività 

4.2 Confronto tra 

operatori in equipe 

4.3 Confronto con i 

servizi sociali, sanitari 

e carcerari che 

collaborano al progetto 

4.4 Analisi dei risultati 

raggiunti 

 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato 

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali 

1.3 Realizzazione di 

uscite e visite sul 

territorio 

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione e 

informazione della 

cittadinanza sulle 

tematiche inerenti il 

disagio adulto 

2.1 Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

associazioni, centri 

Operatore. Frate minore, 
da 1 anno operatore 
all’interno della Casa 
accoglienza Senza Fissa 
Dimora 

Volontario 1 



 

sociali, circoli etc. 

2.2 Realizzazione di 2 

incontri mensili presso le 

strutture individuate sui 

temi inerenti lo 

sfruttamento e la tratta 

di esseri umani, il 

perdono, l’emarginazione 

sociale, le reti della 

criminalità, la situazione 

carceraria, la situazione 

dei senza dimora, la 

situazione delle vittime 

di sfruttamento della 

prostituzione e dei 

questuanti in Italia, le 

modalità di misura 

alternativa alla 

detenzione, il perdono e 

l’accoglienza. Gli 

incontri prevedranno la 

testimonianza diretta di 

uno o più tra i 28 utenti 

supportati e tra gli 

operatori delle strutture 

coinvolte. 

Azione 3: realizzazione 

del modulo formativo 

“Pensiero indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e 

delle forme del disagio 

adulto.   

3.1 Ideazione del modulo 

formativo 

3.2 Promozione della 

proposta e raccolta delle 

adesioni 

3.3 Avvio e realizzazione 

dei percorsi formativi 

 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.3 Realizzazione di 

uscite e visite sul 

territorio 

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione e 

informazione della 

cittadinanza sulle 

tematiche inerenti il 

disagio adulto 

2.1 Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

Giovane volontaria 
residente all’interno 
della struttura. 

Volontaria 1 



 

associazioni, centri 

sociali, circoli etc. 

Azione 3: realizzazione 

del modulo formativo 

“Pensiero indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e 

delle forme del disagio 

adulto.   

3.2 Promozione della 

proposta e raccolta delle 

adesioni 

3.3 Avvio e realizzazione 

dei percorsi formativi 

 

AZIONE 0: Fase 

preparatoria 

0.1 Analisi e valutazione 

degli interventi finora 

effettuati  

0.2 Analisi dei bisogni 

emergenti 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato 

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali 

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione e 

informazione della 

cittadinanza sulle 

tematiche inerenti il 

disagio adulto 

2.1 Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

associazioni, centri 

sociali, circoli etc. 

2.2 Realizzazione di 2 

incontri mensili presso le 

strutture individuate sui 

temi inerenti lo 

sfruttamento e la tratta 

di esseri umani, il 

perdono, l’emarginazione 

sociale, le reti della 

Responsabile della 
struttura “Pronta 
accoglienza S. Giovanni 
Battista” Castelmaggiore. 
Infermiera, counsellor 
Gestisce i rapporti 
istituzionali e con i 
Servizi invianti. Coordina 
con gli altri responsabili 
di struttura la gestione 
della rete delle comunità 
terapeutiche. Coordina 
l’equipe interna di 
struttura (operatori e 
volontari). Coordina la 
programmazione delle 
attività riabilitative e 
educative. 
Conduce: colloqui clinici 
singoli e di gruppo; 
laboratorio di 
arteterapia. 

Dipendente a 
contratto 

1 



 

criminalità, la situazione 

carceraria, la situazione 

dei senza dimora, la 

situazione delle vittime 

di sfruttamento della 

prostituzione e dei 

questuanti in Italia, le 

modalità di misura 

alternativa alla 

detenzione, il perdono e 

l’accoglienza. Gli 

incontri prevedranno la 

testimonianza diretta di 

uno o più tra i 28 utenti 

supportati e tra gli 

operatori delle strutture 

coinvolte. 

AZIONE 4: Valutazione del 

lavoro svolto e analisi 

dei risultati 

4.1 Sondaggio tra tutti 

gli attori coinvolti nelle 

attività 

4.2 Confronto tra 

operatori in equipe 

4.3 Confronto con i 

servizi sociali, sanitari 

e carcerari che 

collaborano al progetto 

4.4 Analisi dei risultati 
raggiunti 

AZIONE 0: Fase 

preparatoria 

0.1 Analisi e valutazione 

degli interventi finora 

effettuati  

0.2 Analisi dei bisogni 

emergenti 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato 

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali 

1.3 Realizzazione di 

uscite e visite sul 

territorio 

Azione 3: realizzazione 

del modulo formativo 

Operatrice. Laureanda in 

psicologia, 

musicoterapeuta. 

Collabora nella gestione e 

conduzione del gruppo e 

della casa. Conduce 

laboratorio di 

musicoterapia 

Dipendente a 
contratto 

1 



 

“Pensiero indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e 

delle forme del disagio 

adulto.   

3.1 Ideazione del modulo 

formativo 

3.2 Promozione della 

proposta e raccolta delle 

adesioni 

3.3 Avvio e realizzazione 

dei percorsi formativi 

AZIONE 4: Valutazione del 

lavoro svolto e analisi 

dei risultati 

4.1 Sondaggio tra tutti 

gli attori coinvolti nelle 

attività 

4.2 Confronto tra 

operatori in equipe 

4.3 Confronto con i 

servizi sociali, sanitari 

e carcerari che 

collaborano al progetto 

4.4 Analisi dei risultati 

raggiunti 

 

AZIONE 1: Riqualificazione 

e potenziamento delle 

attività volte alla 

maggiore interazione con 

il territorio (quali 

attività di uscite e 

visite sul territorio). 

1.1 Definizione di micro-

obiettivi individuali 

inerenti gli aspetti 

relativi alla 

socializzazione e allo 

sviluppo delle 

potenzialità di 

interazione con il 

territorio per ciascun 

utente supportato 

1.2 Identificazione di 

eventuali partner locali 

1.3 Realizzazione di 

uscite e visite sul 

territorio 

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione e 

informazione della 

cittadinanza sulle 

tematiche inerenti il 

disagio adulto 

2.1 Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

associazioni, centri 

sociali, circoli etc. 

Supervisore. Psicologa, 

psicoterapeuta 

Supervisione della equipe, 
consulenza clinica sui 
casi 

Libero 
professionista, 
consulenze esterne 

 
1 



 

2.2 Realizzazione di 2 

incontri mensili presso le 

strutture individuate sui 

temi inerenti lo 

sfruttamento e la tratta 

di esseri umani, il 

perdono, l’emarginazione 

sociale, le reti della 

criminalità, la situazione 

carceraria, la situazione 

dei senza dimora, la 

situazione delle vittime 

di sfruttamento della 

prostituzione e dei 

questuanti in Italia, le 

modalità di misura 

alternativa alla 

detenzione, il perdono e 

l’accoglienza. Gli 

incontri prevedranno la 

testimonianza diretta di 

uno o più tra i 28 utenti 

supportati e tra gli 

operatori delle strutture 

coinvolte. 

Azione 3: realizzazione 

del modulo formativo 

“Pensiero indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da sostanze e 

delle forme del disagio 

adulto.   

3.1 Ideazione del modulo 

formativo 

3.2 Promozione della 

proposta e raccolta delle 

adesioni 

3.3 Avvio e realizzazione 

dei percorsi formativi 

 

Punto di riferimento e 

supervisore di tutte le 

attività previste a 

progetto e in cui sono 

coinvolti i volontari.   

 

Tutor del progetto. Dal 

novembre 2013 ha 

affiancato lo RLEA dei 

progetti di SCN e nei 

progetti di SCR dell’ente 

“Comunità Papa Giovanni 

XXIII”. Dal 2016 è RLEA e 

referente del servizio 

civile nazionale e 

regionale per l'ente su 

Bologna, Imola e Modena. 

Segue i volontari in 

servizio civile nella 

formazione specifica e nel 

tutoraggio dal 2013.  

Esperienza nella 

progettazione, 

monitoraggio e valutazione 

degli interventi 

Volontaria, 
associato 
dell’ente 
proponente 

1 



 

educativi. 

totale numero persone coinvolte: 
 

8 

 
 

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

La presenza di volontari in servizio civile all’interno delle 

strutture aderenti al progetto avrà un importante funzione di 

“ponte” verso il territorio per gli utenti supportati, oltre 

che di supporto per gli operatori. L’associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII investe inoltre da anni sulla riflessione e la 

formazione dei suoi membri alla nonviolenza, nonché sulla 

ricerca di strade che rendano concreto il cammino nonviolento 

nella quotidianità. In questo senso, l’associazione constata 

che l’affiancamento alle persone fragili, verso le quali i 

giovani in servizio civile avranno un ruolo di figura educativa 

di supporto, facilitatori della comunicazione e dei rapporti 

interpersonali, sostegno all'esercizio delle autonomie, 

contribuisce a sviluppare negli stessi giovani volontari un 

nuovo punto di vista sulla marginalità e un nuovo senso di 

responsabilità, contribuendo così a diffondere la cultura di 

una società meno escludente e meno violenta. Ai giovani in 

servizio civile verrà inoltre proposta la partecipazione a 

marce, convegni a tema e iniziative di sensibilizzazione 

nell’ottica di aiutarli a conoscere le modalità di cittadinanza 

attiva e di nonviolenza attiva attuabili oltre l’anno del 

servizio civile. Si specifica che le attività previste per i 

volontari sono comuni alle due sedi d’attuazione. 

 
 

n. rif.attività 
voce 6.1(§) 

 specifiche attività dei giovani 
in SCR 

ruolo dei giovani in SCR 

AZIONE 0: Fase 

preparatoria 

. 

 

 

0.1. Analisi e valutazione degli 

interventi finora effettuati  

I volontari parteciperanno agli 

incontri di equipe in 

preparazione al progetto. Sarà 

per loro occasione di conoscere 

gli operatori che si troveranno 

a supportare. 

 

 

 

Affiancamento degli operatori 

0.2. Analisi dei bisogni emergenti 

I volontari parteciperanno agli 

incontri di analisi dei bisogni 

emergenti. Sarà per loro 

occasione per iniziare a 

comprendere il contesto, nonchè 

i principi educativi e valoriali 

delle strutture che accolgono 

adulti in situazione di disagio, 

oltre a riflettere sul proprio 

ruolo e porre gli eventuali dubbi 

 

Collaborazione con i 
referenti delle attività 

AZIONE 1: 

Riqualificazione 

 

 

 



 

e potenziamento 

delle attività 

volte alla 

maggiore 

interazione con 

il territorio 

 

1.2. 

 

Identificazione di eventuali 

partner locali 

I volontari potranno supportare 

i referenti del progetto nella 

realizzazione di un’indagine di 

ricognizione degli enti, 

associazioni di volontariato, 

sport all’aria aperta, 

escursionismo, associazioni 

culturali, etc. presenti sul 

territorio e contribuire alla 

gestione dei contatti con gli 

enti individuati 

 

Supporto ai referenti del 
progetto 

1.3 Realizzazione di uscite e visite 

sul territorio 

I volontari potranno prendere 

parte alle attività 

eventualmente svolte con tali 

enti, quali uscite sul 

territorio. La loro 

partecipazione garantirà agli 

utenti un’opportunità in più di 

interazione e di socialità. 

 

 

Supporto agli operatori 

AZIONE 2: 

Sensibilizzazione 

e informazione 

della 

cittadinanza 

sulle tematiche 

inerenti il 

disagio adulto 

 

  

2.1. 

 

Ampliare i contatti con 

parrocchie, associazioni, centri 

sociali, circoli etc. 

I volontari potranno supportare 

il lavoro di segreteria 

collegato alla raccolta dei 

contatti, realizzazione di un 

data base, calendarizzazione 

degli incontri 

 

Supporto agli operatori nello 
svolgimento delle attività 

2.2. Realizzazione di 2 incontri 

mensili presso le strutture 

individuate sui temi inerenti lo 

sfruttamento e la tratta di 

esseri umani, il perdono, 

l’emarginazione sociale, le reti 

della criminalità, la situazione 

carceraria, la situazione dei 

senza dimora, la situazione 

Collaborazione e supporto 
agli operatori di riferimento 



 

delle vittime di sfruttamento 

della prostituzione e dei 

questuanti in Italia, le 

modalità di misura alternativa 

alla detenzione, il perdono e 

l’accoglienza. Gli incontri 

prevedranno la testimonianza 

diretta di uno o più tra i 28 

utenti supportati e tra gli 

operatori delle strutture 

coinvolte. 

I volontari potranno supportare 

gli incaricati 

all’organizzazione logistica 

degli incontri, e prendere parte 

agli incontri stessi, sia come 

osservatori dei processi e delle 

dinamiche in atto, sia come 

portatori di testimonianza quali 

giovani che hanno scelto di 

svolgere un servizio a contatto 

con adulti in situazione di 

disagio. 

 

Azione 3: 

realizzazione del 

modulo formativo 

“Pensiero 

indipendente” 

finalizzato alla 

conoscenza e alla 

prevenzione delle 

dipendenze da 

sostanze.  

 

  

3.2. 

 

Promozione della proposta e 

raccolta delle adesioni. 

 

I volontari potranno essere di 

supporto nell’attività di 

raccolta delle adesioni al 

percorso formativo, della 

eventuale suddivisione in 

gruppi, calendarizzazione delle 

attività di formazione. 

Supporto ai referenti delle 
attività 

3.3. Avvio e realizzazione dei 
percorsi formativi 
 

I volontari potranno prendere 

parte agli incontri formativi 

insieme agli operatori 

incaricati e fornire 

eventualmente la loro 

testimonianza quali giovani che 

hanno scelto di svolgere un 

servizio a contatto con adulti 

in situazione di disagio. La 

testimonianza e la presenza dei 

giovani in servizio civile sarà 

tanto più preziosa nel momento 

in cui incontreranno giovani 

della loro stessa fascia di età 

Collaborazione e 

affiancamneto nella 

realizzazione del percorsi 



 

a cui portare le loro motivazioni 

della scelta del servizio civile 

e l’esperienza specifica nelle 

strutture aderenti al progetto. 

 

AZIONE 4: 

Valutazione del 

lavoro svolto e 

analisi dei 

risultati 

 

 

  

4.2. Confronto tra operatori in 

equipe 

I volontari potranno prendere 

parte agli incontri tra 

operatori portando il proprio 

punto di vista. 

 

 

Affiancamento degli operatori  

4.4. Analisi dei risultati raggiunti 
 

I volontari potranno prendere 

parte agli incontri di verifica 

dei risultati ottenuti e 

portare le proprie proposte e 

valutazioni. 

 

Collaborazione e supporto 

agli operatori 

 

 
6.4 Nel caso di specifici target di giovani con minori 
potenzialità da impegnare nel progetto: indicare perché e 
in che modo per questi giovani il SCR potrà essere 
un’opportunità di crescita e di inclusione sociale: NO 

 
 
 

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, 
ovvero monte ore:                                25    

(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è pari a 

ore ) 

 
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:  

Durante lo svolgimento del servizio civile, i volontari sono tenuti a: 



 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro 

 rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini 

consolidate 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, 

informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del 

servizio civile 

 flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone 

destinatarie del servizio (intesa come possibilità di svolgere 

servizio o di mattina, o di pomeriggio) 

 

In particolare, le richeste di: 

 essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di 

formazione, sensibilizzazione e promozione del servizio civile 

 partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle 

attività (uscite domenicali, campi invernali ed estivi) 

 disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze 

progettuali 

saranno richieste in conformità al paragrafo 6.2 del DPCM "Disposizioni 

concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 

servizio civile universale". In particolare per quanto riguarda le attività 

di SCR in sede diversa da quella indicata alla voce 12, nel limite massimo 

di 60 giorni sopra richiamato, si ricorda l’obbligo di pianificare, almeno 

settimanalmente, queste attività insieme ai giovani e di provvedere alla 

loro adeguata registrazione, da documentare nel caso di verifica ispettiva. 

 

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche 

nel giorno festivo di domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il 

giorno di riposo di cui non si è usufruito. L’impegno dei giovani in SCR 

in giorni festivi comporterà la fruizione di giornate di riposo nella 

settimana prima, nella stessa o in quella successiva, fermo restando il 

numero di giornate di servizio settimanali previste a progetto. 
 

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 * 
Indiri

zzo * 

(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 PRONTA ACC. 
ADULTI 

S.GIOVANNI 

BATTISTA 

Castelmagg

iore 

 

 

Via 

Sammari

na 40 

15175 

 
1 

BOCCARDO 

Giovanna 

02/08/19

71 

 

BCCGNN71M42Z1

33W 

 

MONTANAR

I GIULIA 

08/11/19

84 

MNTGLI84S48A944Z 

 

2 CASA ACCOGLIENZA 
SENZA FISSA 

DIMORA 

 

CASTEL 

MAGGIORE 

(Bologna) 

 

Via 

Sammari

na 50 

4971 1 
MORIGI 

GIANLUCA 

08/08/19

73 

MRGGLC73M08I4

72S 

MONTANAR

I GIULIA 

08/11/19

84 

MNTGLI84S48A944Z 

 

    
 

totale     
 

eventuale R.L.E.A.(SCU’19+SCR’19) 

 
N

. 

codice progetto SCU 

* 

denominazione 

progetto SCU * 
(1) * (2) (3) (3) (3) 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
NAZNZ00394191002

67SNAZ 

2019 PARADISI 

ARTIFICIALI 

15175 

 
1 

BOCCARDO 

Giovanna 

02/08/19

71 

 

BCCGNN71M42Z1

33W 

 

MONTANAR

I GIULIA 

08/11/19

84 

MNTGLI84S48A944Z 

 

2 
NAZNZ00394191002

72NNAZ 

2019 C'e' POSTO 

PER TE 

15175 

 
1 

BOCCARDO 

Giovanna 

02/08/19

71 

 

BCCGNN71M42Z1

33W 

 

MONTANAR

I GIULIA 

08/11/19

84 

MNTGLI84S48A944Z 

 

3 
NAZNZ00394191002

72NNAZ 

2019 C'e' POSTO 

PER TE 
4971 2 

MORIGI 

GIANLUCA 

08/08/19

73 

MRGGLC73M08I4

72S 

MONTANAR

I GIULIA 

08/11/19

84 

MNTGLI84S48A944Z 

 

 
* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios 

 
 

 



 

 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile (precisare 
il numero di ore di sensibilizzazione): 

 

I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività di 

sensibilizzazione e promozione per un totale di n.22 ore. L’ente partecipa 

alle attività di sensibilizzazione e promozione coordinata e congiunta come 

descritte nel piano provinciale del servizio civile. 

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;  

 

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

 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che 

prevede in particolare il rispetto dei principi di trasparenza, 

semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di 

discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte 

da membri che al momento dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati 

da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non 

incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le 

commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni 

elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato 
 
SOLUZIONE 2  

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 

. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la 

comunità locale 

. 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 
Totale:__________ 

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

 COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  



 

  
 
1 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

 canali di ricerca  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

 
 

 
 
2 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso delle 
attività proposte 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 
progettuale 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

  
 
 
3 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

 rispetto alle attività specifiche della Sede 
scelta 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

 disponibilità a condividerne le finalità 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 disponibilità ad imparare-facendo  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 

 
 

4 
Legami che il candidato intende approfondire con 

il territorio e la comunità locale  

 interesse personale a portare a termine 
l’esperienza di servizio civile reg.le 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 interesse personale a conciliare il servizio 
civile reg.le con altri impegni di studio e 

di lavoro 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 



 

  
 
 
5 

Aspettative della/del candidata/o 

 rispetto alla propria esperienza personale 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto al proprio percorso formativo 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto a competenze acquisibili 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 altro   
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 
 

 
 
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; 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 Riferimento al punto 11 del progetto 
specifico (condizioni oggettive per lo 

svolgimento del servizio); 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  
 
 
 
7 

Valutazioni da parte del/la candidato/a 

 importanza di investire in nuove relazioni 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

 intenzione a collaborare nelle attività 
proposte in modo flessibile 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 a mettere a disposizione doti o abilità 
particolari 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 
 

 
 
 
 
8 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

 canali di ricerca  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 



 

  
9 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso delle 
attività proposte 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 
progettuale 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 [B]totale colloquio (max 90/100) __________ 

 [A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100) __________ 



 

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. 
Non sarà possibile indicare candidate non idonei. 

 
15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 
dell’andamento delle attività del progetto (A.oggetti 
considerati: 1.attività previste/realizzate nei tempi di attivazione 
indicati nella voce 6.1; 2.crescita dei giovani in sc; B.soggetti 
coinvolti; C.strumenti impiegati; D.tempistiche di riferimento):  

 
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 presso il 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il piano 
di monitoraggio dei progetti di servizio civile all’interno 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII rappresenta il sistema 
di controllo ed osservazione continua incentrato sulle attività 
previste dal progetto, sulla formazione generale e specifica, sulla 
ricaduta dell’esperienza nel contesto del progetto di servizio civile, 
sulle competenze acquisite da parte dei volontari. Si configura quindi 
come uno spazio, offerto a tutti gli attori dei progetti, per 
monitorare l’esperienza di servizio civile, ma anche utile all’ ente 
per le progettazioni future .  
Il sistema di raccolta dati e di analisi degli stessi è coordinato 
dall’ esperto del monitoraggio. 
Il piano di rilevazione si articola rispetto a  quattro aree 
principali: 
1. ANDAMENTO DEL PROGETTO 
2. OBIETTIVI 
3. FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
4. COMPETENZE 
 
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):  

 
Attestato specifico rilasciato da “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI 

XXIII”. 

 



 

Partecipando al progetto “Condividiamo la strada” i volontari acquisiranno 

le seguenti conoscenze e competenze standard: 

 conoscenza sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

 conoscenza dell’ente e del suo funzionamento 

 conoscenza dell’area d’intervento del progetto 

 conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto  

 capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 

 “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che 

il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo 

svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche 

includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 

diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 

necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei 

concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

 

In particolare il progetto favorisce lo sviluppo delle seguenti competenze 

di cittadinanza: 

 

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti.   

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 

i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

 

In particolare le attività permettono di acquisire le seguenti conoscenze 

e abilità specifiche riconducibili alle suddette competenze chiave: 

 



 

 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con adulti 

in situazione di disagio 

 Problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione 

adulta e su modalità di intervento (bassa soglia – accompagnamento 

sociale – servizi di prossimità socio-educativi – domiciliarità). 

 Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed 

esercitare il proprio ruolo educante nei confronti dell’utenza. 

 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate al disagio 

adulto. 

 Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di 

emergenza/imprevisti. 

 Metodologie di ascolto e autoascolto. 

 Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

 Metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale 

con servizi ed istituzioni competenti per territorio. 

 Modalità di interazione con soggetti svantaggiati e in difficoltà 

socio economica e competenza nell’accompagnamento di tali soggetti 

in un percorso di autonomia e liberazione dal disagio. 

 Progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi 

individualizzati di accompagnamento nel superamento del disagio. 

 Tecniche di ascolto empatico facilitanti la comunicazione. 

 Tecniche di prevenzione e risposta a situazioni di ansia o 

disperazione. 

 Regole per organizzare e condurre un servizio di mensa per persone 

disagiate. 

 Progettazione, organizzazione e conduzione di attività di 

socializzazione, di ricostruzione della rete relazionale. 

 Tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento 

(giochi, musica, films, ecc…); attività occupazionali (disegno, 

patchwork, manipolazione creta, pittura) attività culturali (visite 

e gite, raccolta storie personali, drammatizzazione), sostegno ai 

legami familiari (feste, accompagnamento), supporto ad attività a 

valenza assistenziale (supporto nella deambulazione o nelle 

passeggiate – ginnastica di gruppo – aiuto nel momento del pasto e 

della merenda – riattivazione individuale – stimolazione cognitiva 

in senso lato). 

 Tecniche di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e 

inespressi della persona. 

 Conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e 

modalità relazionali adeguate con l’utenza. 

 Conoscenza generale delle patologie e modalità relazionali adeguate 

ai casi di tossicodipendenza ed etilismo. 

 Apprendere a lavorare in equipe, condividendo obiettivi e metodologie 

educative. 
 
 

 
19) Reti a sostegno del progetto (partners), allegando la 

documentazione comprovante gli impegni e i contributi degli 

enti partner: 



 

 

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

Piano Provinciale del servizio civile 2018/19, 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: 

- 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 un’altra modalità di erogazione della F.G) 

 
20) Sedi di realizzazione(indicare nome sede, indirizzo, comune):  

 

A)formazione generale  

 
Le sedi di realizzazione della formazione coordinata e congiunta, sia 

generale e che del modulo comune di formazione specifica, 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: 

 

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

Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 

Bologna. 

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

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

ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA (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 Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna 

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) 

Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 

Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2  

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

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

Casa della Cultura – 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 – Imola 

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) 

CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 

Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 

40026 Imola (BO) 

Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia 

https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g


 

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)  

Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, 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) 

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 Onlus "Educare e Crescere" via Paolo Costa 20, 40137 

Bologna 

Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna 

Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 

Bologna  

Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale 

di Montecatone 

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, 

Bologna 

Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno 

terme(Bo) 

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

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

(Bo) 

Fondazione Santa Caterina Via Cavour n. 2/E, 40026 Imola, BO  

G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, 40138 

Bologna 

IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

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

Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO) 

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 

Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO)  

Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 

40026 Imola (BO)   

Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola 

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

Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

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

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

Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via Sammarina 40 Sabbiuno 

di Castel Maggiore 

https://maps.google.com/?q=via+Vivaldi+n+76%C2%A0+Imola+(BO&entry=gmail&source=g


 

Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 

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

Zola Predosa 

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 eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro 

di Savena 

Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 

 

Crevalcore 

Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese 

Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. 

Giov. in Persiceto 

Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena 

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 

Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 Bologna 

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

Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo)  

Casa della Cultura Italo Calvino , via Roma 29 – 40012 Calderara di Reno 

(Bo) 

 

 

B)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 accoglienza adulti Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel 

Maggiore 

 
Formazione specifica dei giovani (relativa al singolo progetto) 

21) Nominativi e dati anagrafici dei formatori: 

 
formatori  competenze/esperienze modulo 

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 

7)Il lavoro d’equipe el 

progetto “CONDIVIDIAMO 
LA STRADA” 
8) Il progetto 

“CONDIVIDIAMO LA 
STRADA”. Verifica, 
Valutazione ed analisi 



 

Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli 

studi di Bologna, Dal 

novembre 2013 ha affiancato 

lo RLEA dei progetti di SCN e 

nei progetti di SCR dell’ente 

“Comunità Papa Giovanni 

XXIII”. Dal 2016 è RLEA e 

referente del servizio civile 

nazionale e regionale per 

l'ente su Bologna, Imola e 

Modena. Segue i volontari in 

servizio civile nella 

formazione specifica e nel 

tutoraggio dal 2013.  

Esperienza nella 

progettazione, monitoraggio 

e valutazione degli 
interventi educativi. 

di 

CHIARA GRIFFINI Nata 

a Codogno (LODI) il 

02/02/77 

GRFCHR77B42C816V 

Laurea magistrale in 

psicologia con ndirizzo di 

specializzazione in 

psicologia sociale e dello 

sviluppo 

 nel 2002 presso Università 

Cattolica 

 del Sacro Cuore di Milano. 

 Dal 2010 svolge la 

supervisione ad 

 alcune case di accoglienza 

adulti 

 dell'Associazione Comunità 

Papa 

 Giovanni Xxiii. 

4) Il disagio adulto 

VILLANI STEFANO nato 
a GUALTIERI (RE) il 
27/10/1960 c.f. 
VLLSFN60R27E232Y 

Pluriennale esperienza nella 
gestione delle accoglienze 

adulti per i territori di 
Reggio Emilia, Modena e 
Bologna. 

3) Accoglienza adulti 
ed emergenza strada 

 
6) Contesto 
territoriale di 

riferimento e 
descrizione dei servizi 
del territorio che 

intervengono 
nell’ambito del disagio 
adulto   

 

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 

1) Presentazione delle 
progettualità dell’ente 



 

strutture dell’ente nelle 

province di Bologna, Ferrara 

e Modena. 

MURADOR PIERA 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.   

5)Ruolo del 

volontario in 

servizio civile 

nel progetto 

“CONDIVIDIAMO LA 

STRADA” 

 

RAMBALDI DAVIDE Nato a 

Bologna (BO) il 

04/05/59 

RMBDVD59E04A944G 

Educatore professionale 

dapprima nell’ambito della 

disabilità mentale adulta, in 

seguito nelle 

tossicodipendenze, 

attualmente  responsabile 

degli interventi di 

prevenzione all’uso di 

sostanze per il Sert dell’ USL 

di Bologna. Pedagogista, 

formatore, conduttore di 

gruppi dal 1996. Da 4 anni 

circa collabora con 

l’Associazione Papa Giovanni 

XXIII nelle formazioni dei 

caschi bianchi, in qualità di 

esperto di relazione d’aiuto 

e di affettività. 

2) La relazione d’aiuto 

ROBERTO SOLDATI Nato a 

Rimini 26/04/1948 

SLDRRT48D26H294P 

Laureato in ingegneria 

elettronica, ha frequentato 

il corso per Responsabile 

della Prevenzione e 

Protezione. Dal 2009 è il 

Responsabile per la sicurezza 

per l’ente Comunità Papa 

Giovanni XXIII, con il 

compito di organizzare la 

formazione dei dipendenti e 

dei volontari, e 

sovrintendere 

all’organizzazione delle 

squadre di primo soccorso e 

antincendio. 

Modulo di formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli operatori volontari 

nei progetti di servizio 

civile 

CPIA METROPOLITANO DI 

BOLOGNA 

Il CPIA Metropolitano di Bologna è 

un soggetto giuridico pubblico che, 

da statuto, si occupa di istruzione 

degli adulti, apprendimento 

permanente, lettura dei fabbisogni 

formativi, orientamento e ri-

orientamento formativo, nonché di 

attività riconducibili alla 

FORMAZIONE LINGUA ITALIANA 

(per eventuali operatori 

volontari stranieri e 

comunitari che ne abbiano la 

necessità) 



 

valutazione e al bilancio di 

competenze. Il CPIA è inoltre ente 

titolato ai sensi del D.lgs 13 del 

2013 

Regione Emilia-Romagna //////////////////////////// Formazione e informazione 
sui rischi connessi 

all’impegno dei giovani in 

progetti di SCR 

 
 
 

22) Contenuti della formazione (precisare nome formatore, 

metodologia utilizzata e nr. ore per ciascun modulo da 

realizzare entro 90 gg): 

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 il personale del CPIA 

METROPOLITANO DI BOLOGNA. 
 
modulo contenuti metodologia ore formatori 

1)Presentazione 

delle 

progettualità 

dell’ente 

 

 

 presentaz

ione delle 

realtà 

dell’ente 

presenti sul 

territorio, 

con 

particolare 

attenzione 

alle 

strutture a 

v. sopra 4 ANDREA 

MONTUSCHI 



 

progetto; 

 approfond

imento 

dell’ambito 

di 

intervento e 

delle 

modalità di 

intervento 

dell’ente 

sul 

territorio 

 visita ad 

alcune 

realtà 

dell’ente 

 

2)La relazione d’aiuto  Elementi 

generali ed 

introduttiv

i; 

 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; 

 Comunicaz

ione, 

ascolto ed 

empatia; 

 Le 

dinamiche 

emotivo-

affettive 

nella 

relazione 

d’aiuto; 

 Gestione 

della rabbia 

e 

dell’aggres

sività; 

 

v. sopra 8 DAVIDE 

RAMBALDI 

3) Accoglienza adulti ed 

emergenza strada 
 Funzione 

e obiettivi; 

 Normativa 

e gestione 

strutture di 

v. sopra  4 STEFANO 

VILLANI 



 

accoglienza 

 il 

contributo 

dell’unità 

di strada 

nell’ambito 

del disagio 

adulto; 

 

4) Il disagio adulto  le 

caratterist

iche del 

disagio 

adulto; 

 la 

relazione 

aiuto con 

adulti in 

situazione 

di disagio; 

 l’interve

nto di 

prossimità; 

 dipendenz

e… 

 I senza 

fissa dimora 

 il ruolo 

dell’operat

ore nelle 

unità di 

strada 

 il burn 

out come 

rischio 

nelle 

relazioni 

educative. 

 

 

v. sopra 8 CHIARA 

GRIFFINI 

5) Ruolo del 

volontario in 

servizio civile 

nel progetto 

“CONDIVIDIAMO LA 

STRADA” 

 

 Il ruolo 

del 

volontario 

nel 

progetto; 

 La 

relazione 

con i 

destinatari 

del 

progetto; 

 L’inserim

ento del 

volontario 

nel lavoro 

d’equipe; 

 L’attivit

à del 

volontario 

ricondotta 

agli 

obiettivi 

del 

v. sopra 4 PIERA 

MURADOR 



 

progetto, 

con 

attenzione 

sul COME si 

fanno le 

cose. 

 

 

6)Contesto 

territoriale di 

riferimento e 

descrizione dei 

servizi del 

territorio che 

intervengono 

nell’ambito del 

disagio adulto   

 descrizio

ne del 

contesto 

economico, 

sociale in 

cui si attua 

il progetto 

e lettura 

dei bisogni 

del 

territorio; 

 conflittu

alità 

sociali 

presenti nel 

contesto 

territorial

e; 

 strumenti 

per leggere 

il contesto 

territorial

e di 

riferimento 

a partire 

dalle 

attività 

realizzate 

dal 

progetto; 

 descrizio

ne dei 

servizi o 

associazion

i che 

intervengon

o 

nell’ambito 

del disagio 

adulto con 

particolare 

attenzione 

ai bisogni 

specifici a 

cui risponde 

il progetto; 

 

v. sopra 6 STEFANO 

VILLANI 

7) Il lavoro 

d’equipe nel 

progetto 

“Condividiamo la 

strada” 

 

 Dinamiche 

del lavoro 

di gruppo 

 Strategie 

di 

comunicazio

ne nel 

gruppo 

 Attuazion

v. sopra 4 GIULIA 

MONTANARI 



 

e delle 

nozioni 

teoriche nel 

contesto del 

progetto 

“Condividia

mo la strada 

8) Il progetto 

“Condividiamo la 

strada” 

Verifica, 

valutazione ed 

analisi di: 

 

 Obiettivi 

e attività 

del 

progetto; 

 Risposta 

del progetto 

alle 

necessità 

del 

territorio 

 Inserimen

to del 

volontario 

nel progetto 

 Necessità 

formativa 

del 

volontario 

 

v. sopra 4 GIULIA 

MONTANARI 

9)Formazione 

linguistica 

Tale formazione 

verrà realizzata 

qualora vi siano 

volontari 

stranieri che 

necessitano 

dell’insegnamen

to 

dell’italiano. 

 

v. sopra 20  

10)Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impegno dei 

giovani in progetti di 

SCR 

•la sicurezza e la 

salute come valore 

nella normativa attuale 

•Introduzione alla 

valutazione dei rischi 

•organi di vigilanza, 

controllo, assistenza 

•rischi per la 

sicurezza e la salute 

•la valutazione dei 

rischi 

•cenni di comunicazione 

interpersonale in 

relazione al ruolo 

partecipativo 

•test finale di 

valutazione del 

Percorso formativo 

Formazione a 

Distanza 

8 sistema 

SELF della 

Regione 

Emilia-

Romagna 

Modulo di formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli operatori 

volontari nei progetti 

di servizio civile 

Presentazione della 

legge quadro 81/08 

relativa alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

informativa dei rischi 

connessi allo 

svolgimento alle 

attività pratiche in 

cui sono impegnati i 

volontari, e alle 

v. sopra 4 SOLDATI 

ROBERTO 



 

possibili interferenze 

con altre attività che 

si svolgono in 

contemporanea nello 

stesso luogo;Misure di 

prevenzione e di 

emergenza previste, in 

relazione alle attività 

del volontario e alle 

possibili interferenze 

tra queste e le altre 

attività che si 

svolgono in 

contemporanea. 

durata totale 74  

 
ALTRI ELEMENTI 

23) Modalità di monitoraggio del piano di formazione generale 
e specifica:  

 
Per la formazione generale: 

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 e descritte nel piano 

provinciale del servizio civile. Per la formazione specifica si rimanda al sistema 

di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

 

Data 01/02/2019 Firma digitale        ___________________________ 

Legale rappresentante (o Responsabile del Servizio 

civile nazionale dichiarato nell’accreditamento) 


