
1 
 

Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

CARITAS ITALIANA 

1.1) Eventuali enti attuatori 

CARITAS DIOCESANA DI SAVONA-NOLI 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: 

Caritas Diocesana di Savona-Noli 
Piazza Vescovato 13R 17100 Savona  
 
Per informazioni: Tel 019 8389638 Fax 0198389639     E-mail segreteria@caritas.savona.it 
 
Persona di riferimento: Mirko Novati  
 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 

dell’ente proponente (*) 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto (*) 

A passo d’uomo_Savona 

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

Settore:    Assistenza 
Area di intervento:  Adulti e terza età in condizioni di disagio 
Codice:    2 

 

6) Durata del progetto (*) 

X 12 mesi 

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

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

 
 

NZ01752 

Nazionale  1a classe 
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Caritas Italiana 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo 
di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai 
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, 
con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano 
II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle 
comunità, il senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di 
coscienza al servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile 
nazionale. 
 

Caritas diocesana di Savona-Noli  
Si occupa di servizio civile da molti anni. Dalla fine degli anni ‘70 ha accompagnato l’esperienza dei primi 
obiettori di coscienza e delle prime ragazze dell’Anno di Volontariato Sociale. Da allora, Caritas ha 
continuato a occuparsi di giovani e di Servizio Civile, continuando a dare grande importanza ai temi della 
nonviolenza e della giustizia sociale. Sono circa 150 i giovani che hanno vissuto attraverso la Caritas di 
Savona l’esperienza dell’Anno di Volontariato Sociale, dell’Obiezione di Coscienza e del Servizio Civile 
Nazionale previsto dalla legge 64/01. 
      
 
Ente di accoglienza 1  
I progetti di servizio civile si realizzano sia all’interno della Caritas sia in una organizzazione che essa ha 
fatto nascere nel 1996 come proprio Ente gestore: la Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus. I 
giovani quindi possono entrare in contatto con realtà differenti (ad es. adulti in situazioni di disagio, stranieri 
in ricerca di integrazione, iniziative di animazione sociale ecc…). In tutti i suoi progetti la Caritas dà 
particolare importanza ai percorsi di formazione e all’accompagnamento esperienziale dei giovani in servizio 
civile, incentiva il confronto all’interno del gruppo dei volontari, sostiene uno stile improntato ad una 
dimensione comunitaria trasversale a tutte le attività. Vari operatori presenti nella Fondazione hanno vissuto 
l’esperienza del servizio civile o come obiettori di coscienza o ai sensi della legge 64/01. 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 

sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto (*) 

Questo progetto si occupa di grave marginalità adulta, quella di passaggio nella nostra città e quella 
residenziale. Di seguito una fotografia della realtà attuale di emarginazione sociale territoriale, evidenziando i 
bisogni per i quali intendiamo intervenire con questo progetto. Indicheremo come punto di partenza degli 
indicatori della situazione attuale che poi nel punto 8 diventeranno il contenuto degli obiettivi, cioè il punto di 
arrivo al quale il progetto vuole giungere.  

 
FONTI ESTERNE SUL BISOGNO EVIDENZIATO. DATI 2017. 
ISTAT  
Cinque milioni e 58mila persone in povertà assoluta, un terzo delle quali straniero: è la fotografia scattata 
dall’Istat sulla situazione economica italiana nel 2017, segno che, se la ripresa è iniziata, è ben lontana 
dall’aver iniziato a raggiungere i risultati sperati. E la Liguria, in particolare, si ritrova toccata nel vivo 
dallo studio, essendo la regione del Nord con il più alto tasso di povertà relativa e indici più vicini al 
Centro Italia. A spaventare, nella nostra regione, è l’incidenza della povertà relativa, e cioè la percentuale di 
famiglie e persone povere, calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il 
valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. Nel 
2017/18 il Comune di Savona ha pesantemente tagliato i fondi al sociale e questa scelta purtroppo lo 
accomuna a tanti altri comuni del territorio provinciale. Per ciò che concerne la rete territoriale, essa è 
sempre più carente di risorse economiche. I comuni, ad esempio, continuano a vedere la Caritas come 
erogatore di interventi economici ad integrazione dei propri, spesso insufficienti. Spesso gli utenti, in 
particolare gli stranieri, hanno difficoltà a differenziare le competenze degli Enti Pubblici e della Caritas, 
esigendo le stesse prestazioni dai diversi Enti. Malgrado ciò, continua la collaborazione con Enti Pubblici e 
Privati, che, spesso porta a soluzioni innovative, che riescono a superare le difficoltà legate alle scarse 
risorse. 
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I vari distretti sociali presenti sul nostro territorio provinciale non rilasciano dati sul loro lavoro d’intervento per 
le fasce deboli e sul fenomeno dell’emarginazione, hanno fra loro criteri diversi di rilevamento dei bisogni e 
delle povertà e quindi ancora ad oggi, a livello comunale e provinciale, non esiste alcun rapporto annuale 
pubblicato attendibile sulle povertà più e meno estreme che passano da loro. Spesso chiedono alla Caritas i 
nostri dati. Non esistono rispetto al contesto territoriale savonese indagini recenti effettuate a livello 
istituzionale sulla povertà delle persone in disagio.  
 
FONTI INTERNE SUL BISOGNO EVIDENZIATO. DATI DEL 2017 (I NOSTRI SERVIZI) 
La Caritas diocesana di Savona-Noli con il suo ente gestore la Fondazione Diocesana ComunitàServizi (di 
seguito FDCS) è nei fatti l’unico osservatorio attendibile sul nostro territorio rispetto al fenomeno della 
povertà relativa e assoluta. Riportiamo sinteticamente alcuni dati.  
 
CENTRO ASCOLTO DIOCESANO (una sede del progetto, di seguito CDA) 
     Il CDA è composto dal Servizio di ascolto e dal Servizio emergenza abitativa. È il perno di tutto il lavoro 
che realizziamo a favore delle fasce deboli. 
     Il Servizio di ascolto: rispetto al 2016 il numero delle persone incontrate dal Centro di Ascolto 
Diocesano rimane sostanzialmente invariato. Aumentano però e ancora gli utenti italiani che passano da 720 
a 955 (+32,6%), mentre diminuiscono notevolmente gli stranieri che passano da 916 a 683 (-25,4%).  Le 
persone assistite residenti a Savona ammontano a 655 (-4,7% rispetto all’anno precedente).  
La risposta ai bisogni materiali manifestati è stata data sia attraverso l’orientamento ai servizi di bassa soglia 
(per l’utenza di grave marginalità), sia attraverso l’impiego di risorse finanziarie. Il numero di persone che 
hanno usufruito di sussidi a fondo perduto nel 2017 è pari a 276 unità per un importo pari ad euro 41.355,98. 
La caratteristica fondamentale del 2017 che si evince dal CDA è che il disagio italiano è aumentato e 
aumenta tuttora e quindi sul territorio è cresciuta la domanda di aiuto e di assistenza acutizzata dalla carente 
risposta pubblica. La Liguria d’altro canto come detto poc’anzi è la regione più povera del Nord Italia. 
     Il Servizio emergenza abitativa (di seguito SEA): ha anche una sede succursale in Corso Ricci 36/2 a 
Savona. Dal punto di vista abitativo, situazione strettamente legata all’ambito della crisi occupazionale, 
permane il contesto di grave difficoltà di molti nuclei che, privi di reddito perché si è protratta la mancanza di 
lavoro, hanno manifestato gravi difficoltà a sostenere gli affitti dell’abitazione. L’impoverimento di soggetti 
che prima vivevano in relativa sicurezza è nota da confermare anche per l’anno 2017 come lo è stato per il 
2016. La Caritas ha piene tutte le sue strutture di accoglienza. Oltre al problema del reperimento di un 
numero sempre maggiore di alloggi, abbiamo anche il problema che vari nostri utenti non sono in grado di 
“tenere bene una casa”, nel corso degli anni di disagio sociale hanno perso la capacità “normale” di stare in 
un appartamento. Per questo i nostri utenti inseriti nelle strutture chiedono con forza una nostra presenza 
costante, chiedono maggiori visite presso di loro per parlare dei loro problemi e per condurre con noi la loro 
casa.  
Il primo livello di accoglienza abitativa si occupa delle persone più problematiche. Il numero resta 
sostanzialmente invariato passando da 72 a 71.  
Il secondo livello si occupa di persone che stanno facendo un percorso di recupero personale e 
sociale: sono state 9 persone, 5 uomini e 4 donne per un totale di 2.324 notti, mentre nel 2016 erano 
state 1.988 notti. 
Il terzo livello si occupa delle persone che ormai hanno recuperato la capacità di essere abbastanza 
autonome. Le persone accolte sono state 98 in 22 appartamenti per un totale di 27.525 notti, alcuni dei 
quali in cohousing. Nel 2016 le persone erano state 71 per un totale di 25.915 notti. 
 
     CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ (una sede del progetto di seguito CDS) 
Il numero di persone che hanno usufruito del servizio mensa cresce leggermente passando da 703 a 730 
(+3,8%). Rimangono sostanzialmente invariati gli utenti italiani passando da 277 a 271 beneficiari (-2,2%) e 
diminuiscono i beneficiari italiani residenti a Savona passando da 87 a 81 (-6,9%). 
Aumenta il numero degli utenti stranieri non residenti che passano da 426 a 459 (+7,7%), comincia così a 
delinearsi il fenomeno dei primi beneficiari che hanno ricevuto il diniego al permesso di soggiorno e hanno 
terminato il loro periodo nelle strutture di accoglienza dedicate (CAS). Diminuisce il numero dei beneficiari 
stranieri residenti che passano da 69 a 57 (-17,4%). Il dato della diminuzione degli italiani alla Mensa non è 
in contraddizione con l’aumento della povertà degli residenti perché la povertà si esprime e si manifesta in 
molte forme. Il bisogno alimentare rimane uno dei più grossi problemi di base. 
 
     EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 
Si tratta di un Minimarket dove le persone in difficoltà possono fare la spesa utilizzando delle tessere a punti. 
Durante il 2017 i nuclei che hanno usufruito dell’Emporio Solidale sono stati 135 per 270 persone 
complessive che hanno fatto 3144 spese. In media ciascun nucleo ha usufruito di un valore spesa pari ad 
euro 825,59 (dato 2016 euro 726,77). Ogni spesa in media ha avuto un valore di € 35,45. 
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SERVIZIO DOCCE 
Nel 2017 sono state in media 15 le persone che settimanalmente hanno utilizzato il servizio delle docce, per 
un totale di 750 docce. Riteniamo fondamentale questo servizio perché facilita il rispetto di sé attraverso la 
propria igiene personale e perché contemporaneamente è una spia di un disagio sociale che non si attenua. 
 
 
CRITICITÀ/BISOGNI (INDICATORI) SCELTI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE  
E CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 
Il progetto redatto in queste pagine non è completamente nuovo e nemmeno completamente 
riproposto. Per la Caritas le 2 sedi fondamentali del lavoro rimangono sempre quelle: CDS e CDA. 
In questo momento il precedente progetto non è ancora partito e quindi non siamo in grado di 
comunicare i risultati raggiunti, ma elenchiamo le motivazioni fondamentali per le quali vogliamo 
perseguire in parte il mantenimento di ciò che raggiungeremo. Ci sono poi nuovi obiettivi da 
raggiungere.  
 
Per quanto riguarda la Sede di progetto Fondazione Diocesana ComunitàServizi / Centro 
diurno di Solidarietà. 
L’importanza del cibo diventa sempre più impellente per venire incontro a molte persone nei loro 
bisogni primari. Per questo motivo a fine 2015 abbiamo inaugurato un Emporio della Solidarietà. In 
poche parole un minimarket nel quale le persone con dignità vengono a fare la spesa e dove al 
posto del bancomat per pagare diamo una tessera a punti. Ci sono quindi due realtà fondamentali 
che governano la distribuzione del cibo, il suo reperimento e il suo stoccaggio: l’Emporio e la 
Mensa presso il CDS. Ora, ognuna di queste due realtà è complessivamente autonoma con il 
proprio magazzino e la propria distribuzione ricevendo rimanenze alimentari di attività produttive, da 
negozi e da privati. Per questo nuovo progetto ecco le motivazioni. 
La prima motivazione: ci siamo resi conto di un’assenza di sinergia tra le due realtà che 
reperiscono, gestiscono e distribuiscono cibo. Questa carenza ci porta a non utilizzare in modo 
ottimale il cibo a nostra disposizione. Occorre, e la stiamo cercando, la costruzione di una sinergia 
tra le due realtà. Ci sono poi persone che vengono alla Mensa di fraternità ma vorrebbero accedere 
all’Emporio per tentare di diventare più autonomi. Sono spesso anziani o adulti molto debilitati 
perché colpiti da una povertà multidimensionale. Un accompagnamento dalla loro casa privata 
all’Emporio per fare la spesa, perché non sono in grado di farla da soli e di essere autonomi nel 
tragitto, sarebbe un possibile toccasana per un gruppetto di persone sopra descritte.  
Seconda motivazione: il mantenimento di ciò che abbiamo raggiunto con il progetto precedente, 
cioè un lavoro di animazione e di accompagnamento degli utenti, che non sapendo ancora come 
andrà, lo riteniamo occasione preziosa per crescere in qualità attraverso il contributo dei giovani in 
SCN. 
 
 
Indicatori 

 
1.1 Numero di volte in cui c’è stata una sinergia nella raccolta di cibo tra Mensa e Emporio nella colletta del 
Banco Alimentare (indicatore attuale 0) 
1.2 Numero di raccolte di cibo presso le navi da crociera Costa che approdano in porto durante 
l’anno (indicatore attuale 5) 
1.3 Numero di persone bisognose di accompagnamento all’Emporio per la spesa e realmente 
accompagnate (indicatore attuale 0) 
1.4 Numero raccolte di cibo presso catene di supermercati in sinergia tra i 2 servizi (indicatore 
attuale 0) 
1.5 L’attuale apertura dell’intrattenimento pomeridiano La Cometa è tutti i pomeriggi e due mattine 

1.6 Accompagnamento degli utenti alla sera da lunedì a venerdì per poi rimanere con loro nella 

fase di accoglienza serale presso la Casa d’accoglienza notturna dalle 19.30 alle 22.00. 
Partecipano all’accoglienza notturna dalle 20.30 alle 22.00 anche un gruppo di 15 volontari della 
Caritas. 

1.7 Presenza di 1 evento ricreativo ogni 2 mesi al di là della quotidianità 

1.8 Proposta di 2 gite all’anno. 
1.9 Proposta di 2 tornei di calcetto balilla e di scacchi 
1.10 Giorni di apertura del servizio docce (indicatore attuale 2). 
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Per quanto riguarda la Sede di progetto Caritas diocesana Savona-Noli 2. Ecco le motivazioni. 
Prima motivazione: come abbiamo scritto nel precedente progetto, la Caritas cerca di coordinare 
una rete di centri ascolto parrocchiali (di seguito CDP). O meglio coordinava, perché sono mesi che 
non riusciamo più a mantenere contatti significativi e ad essere di supporto ai CDP al fine di 
un’organizzazione generale che sia meglio capace di rispondere alle persone. Vorremmo quindi 
iniziare ad essere presenti con un supporto concreto al lavoro dei CDP nella loro sistemazione dei 
vestiti e nella distribuzione di vestiti e cibo. 
Seconda motivazione: è sempre più forte il bisogno di accompagnamento delle persone debilitate 
e in povertà nell’espletamento delle cose normali della vita: recarsi presso uffici pubblici e privati, 
saper spiegare quello che si cerca e avere una sufficiente capacità per farsi capire. Questo 
indicatore era presente anche nell’ultimo progetto, ma ora vogliamo da una parte mantenere questa 
nostra capacità di accompagnamento e dall’altra rafforzarla in una dimensione nuova: l’inserimento 
delle persone nel quartiere dove si abita attraverso l’aiuto a creare reti di relazioni sane e positive. 
In ultimo una nuova tipologia d’accompagnamento: è quella che viene chiamata “Housing first”, 
“prima la casa” per il recupero delle persone in grave marginalità. Parliamo dell’accompagnamento 
all’abitare, alla gestione della casa, perché noi aiutiamo soprattutto uomini che non sanno più cosa 
significhi avere una casa e tenerla pulita e accogliente per se stessi e per gli altri. 
Terza motivazione: mantenere ciò che è stato raggiunto con lo scorso progetto. 

 
Indicatori 

 
2.1 Presenza di supporto concreto della Caritas al lavoro di gestione, sistemazione vestiti e 
distribuzione cibo presso i CDP (indicatore attuale 0) 
2.2 Numero di accompagnamenti mirati all’abitare e all’inserimento delle persone problematiche nel 
proprio quartiere (indicatore attuale 0) 
2.3 Visite domiciliari a nuclei familiari diverse da quelle sopra (indicatore attuale 50) 
2.4 Accompagnamento presso strutture pubbliche e private (indicatore attuale 30) 
2.5 Numero di operatori all’interno dei colloqui per tutte le problematiche (indicatore attuale 2) 
2.6 Inserimento dati utenti nel programma Ospoweb (indicatore attuale tutti i giorni) 
2.7 Compilazione solo di modulistica per bando case popolari e poco altro (indicatore attuale 40) 
 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA’ 
I destinatari diretti sono tutte le persone in grave disagio socio-economico della comunità europea 
ed extracomunitaria con le quali verremo a contatto. Non solo con quelle stanziali ma anche con 
quelle di passaggio e senza dimora. Il numero di queste persone incontrate nel 2017 si aggira sulle 
730 unità come si evince dai dati.  
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 
I destinatari diretti sono tutte le persone in grave disagio socio-economico della comunità europea 
ed extracomunitaria con le quali verremo a contatto. Non solo con quelle stanziali ma anche con 
quelle di passaggio e senza dimora. Il numero di queste persone incontrate nel 2017 è stato 1638 
come si evince dai dati. In questo numero in particolare i 655 residenti nel comune di Savona. 
 
BENEFICIARI INDIRETTI DEL PROGETTO 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI  / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA’ 
È la rete di servizi e istituzioni che descriveremo sotto e che si occupa di questa realtà. 
I familiari della persona in grave disagio: gli operatori incoraggiano e sostengono la ripresa dei 
rapporti con le famiglie d’origine. 
Il gradimento dell’offerta di servizi genera un allargamento della cerchia di persone in grave disagio 
interessate a migliorare la qualità della loro vita. La relazione alla pari tra persone in condizione di 
esclusione sociale può generare un meccanismo virtuoso in cui chi dimostra di aver raggiunto un 
miglioramento del proprio benessere diventa modello di riferimento in un processo speculare. 
Il miglioramento della qualità di vita della persona in grave disagio determina una riduzione della 
sua aggressività verso gli altri e verso sé stessa. Ne consegue il miglioramento dei rapporti con il 
contesto sociale nel quale è inserita e vive. La gestione dei conflitti diventa maggiormente possibile, 
il numero dei conflitti stessi diminuisce e si evidenzia un maggiore rispetto dei luoghi pubblici per 
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quanto riguarda la cura del verde, dei parchi, delle piazze. Si riduce inoltre considerevolmente lo 
stigma di cui le persone gravemente emarginate sono oggetto. 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 
È la rete di servizi e istituzioni che descriveremo sotto e che si occupa di questa realtà. 
Poi sono i familiari della persona in grave disagio: gli operatori incoraggiano e sostengono la 
ripresa dei rapporti con le famiglie d’origine. Il gradimento dell’offerta di servizi genera un 
allargamento della cerchia di persone in grave disagio interessate a migliorare la qualità della loro 
vita. La relazione alla pari tra persone in condizione di esclusione sociale può generare un 
meccanismo virtuoso in cui chi dimostra di aver raggiunto un miglioramento del proprio benessere 
diventa modello di riferimento in un processo speculare. 
Il miglioramento della qualità di vita della persona in grave disagio determina una riduzione della 
sua aggressività verso gli altri e verso sé stessa. Ne consegue il miglioramento dei rapporti con il 
contesto sociale nel quale è inserita e vive. La gestione dei conflitti diventa maggiormente possibile, 
il numero dei conflitti stessi diminuisce e si evidenzia un maggiore rispetto dei luoghi pubblici per 
quanto riguarda la cura del verde, dei parchi, delle piazze. Si riduce inoltre considerevolmente lo 
stigma di cui le persone gravemente emarginate sono oggetto. 

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

riferimento. 

Risorse esterne, oltre la Caritas. 
Strutturalmente sul territorio c’è una domanda enorme di servizi sociali pubblici alla persona, servizi 
che in questi anni stanno vivendo una significativa crisi di sistema. Buona parte del lavoro che si 
svolge vuole avere l’ottica della condivisione dei casi con i servizi sociali di riferimento. I vari servizi 
sociali pubblici presenti sul territorio sono gli interlocutori privilegiati da parte nostra per quasi tutti 
gli interventi a favore delle persone in disagio. Si collabora molto perché la quantità dell’utenza non 
può essere soddisfatta dall’ente pubblico preposto. Anche l’eventuale reddito di cittadinanza non 
potrà abolire la povertà perché tantissime povertà sono multidimensionali e non vengono risolte con 
una somma di denaro mensile ma con una maggiore articolazione dei servizi offerti ai cittadini. 
 

 Ambiti Territoriali Sociali: presidi territoriali del Comune rivolti a tutti i cittadini che abitano 
su un determinato territorio. Offrono consulenza sociale e psicopedagogica. Attivano 
processi di assistenza per persone in difficoltà. 

 Servizio di Salute Mentale: presidio socio sanitario territoriale della ASL 2 Savonese rivolto ai 
cittadini sofferenti di patologie psichiatriche. 

 Servizio tossicodipendenze (Ser.T.): presidio socio sanitario territoriale della ASL 2 savonese 
rivolto ai cittadini sofferenti di patologie legate alla dipendenza. 

 

Oltre alla rete di servizi della Caritas diocesana di Savona-Noli, la rete di servizi appartenenti al 

Terzo Settore che sul territorio provinciale operano per il disagio adulto è così composta:  

 Caritas Diocesana di Albenga-Imperia (una parte del territorio provinciale appartiene alla 
Diocesi di Albenga-Imperia) 

 AVO a Savona per l’assistenza ai malati in ospedale nei bisogni primari 

 Centro Ascolto diocesano di Albenga per risposta ai bisogni primari 

 Centro Ascolto parrocchiale di Albissola Marina per risposta ai bisogni primari 

 Centro Ascolto parrocchiale di S. Francesco a Savona per risposta ai bisogni primari 

 Centro Ascolto parrocchiale di S. Paolo a Savona per risposta ai bisogni primari 

 Centro Ascolto parrocchiale di S. Pietro a Savona per risposta ai bisogni primari 

 Centro Ascolto parrocchiale della SS. Trinità a Savona per risposta ai bisogni primari 

 Centro Accoglienza Suore Buon Pastore a Varazze per donne tossicodipendenti con figli 

 Associazione Farsi Casa a Pietra Ligure per donne in grave disagio 

 Società di San Vincenzo de Paoli a Savona per risposta ai bisogni primari. 

 Comunità di S. Egidio per risposta ai bisogni primari alimentari. 

 Gruppo di strada Associazione Papa Giovanni XIII.  
 
Nella quasi totalità, questi servizi hanno natura ecclesiale, come espressione della comunità cristiana 
locale. Come lo è in primo luogo la Caritas. 
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8) Obiettivi del progetto (*) 

 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile come 
esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del 
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno 
per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
competenze; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la 
sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza 
che davvero cambi sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, affermando l’impegno alla realizzazione delle 
condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali 
in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 

Obiettivi generali del progetto 
Il presente progetto si occupa del fenomeno del disagio adulto, italiano e straniero e di 2 loro bisogni 
essenziali : quello alimentare e quello di accompagnamento e animazione, potenziando parte della rete 
d’intervento che la Caritas ha installato sul territorio.  Specificatamente per il secondo bisogno affronteremo 
l’accompagnamento abitativo e l’inserimento nel quartiere. In questa rete troviamo le sedi d’attuazione 
presenti in questo progetto: Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus/Centro Diurno di Solidarietà, 
Caritas Diocesana Savona-Noli 2. Tutto ciò lo si vuole raggiungere anche con l’apporto del servizio civile 
nazionale. Verrà particolarmente coinvolta l’Area Grave Disagio (da qui AGD) della Caritas diocesana. Il 
progetto si sviluppa su 2 sedi d’attuazione e vuole coinvolgere 6 giovani in servizio civile.  
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Obiettivi specifici del progetto 
 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 Area di bisogno:  

 Sinergia tra Mensa ed Emporio per quanto 
riguarda reperimento e distribuzione del cibo e 
per quanto riguarda l’accompagnamento delle 
persone all’Emporio per farle diventare 
maggiormente autonome. 

 Attività di animazione e di accompagnamento  

Obiettivo:  

 Implementare un rapporto costante tra i due 
servizi per una gestione più oculata ed 
efficace del cibo e per un accompagnamento 
delle persone non in grado di fare la spesa da 
sole. 

 Mantenimento delle attività di animazione e di 
accompagnamento presenti attualmente 

 
1.1 Nel mese di novembre, sinergia tra i 2 enti nella 

colletta straordinaria gestita dal Banco Alimentare 
(indicatore attuale 0) 

 
 

1.1 Nel mese di novembre, raccolta, suddivisione 
equa e ottimale del cibo ricevuto dal Banco 
Alimentare. 

1.2 Numero di raccolte cibo presso le navi da crociera 
Costa che approdano in porto durante l’anno da parte 
dei 2 servizi (indicatore attuale 5) 

1.2 Numero 25 di raccolte di cibo presso le navi 
da crociera Costa 

1.3 Numero di persone bisognose di 
accompagnamento all’Emporio per la spesa e 
realmente accompagnate (indicatore attuale 0) 

1.3  Accompagnamento delle persone debilitate 
all’emporio, puntando almeno sul coinvolgimento di 6 
persone. 

1.4 Numero raccolte di cibo presso catene 
supermercati in sinergia tra i 2 servizi (indicatore 
attuale 0) 

1.4 Raccolta settimanale di cibo in sinergia tra i 2 
servizi presso catene e supermercati e divisione dello 
stesso in base ai bisogni emergenti. 

1.5 L’attuale apertura dell’intrattenimento pomeridiano 
La Cometa è tutti i pomeriggi e due mattine 

1.5 Mantenimento di questa ampia apertura 
presente anche scorso progetto 

1.6 Accompagnamento degli utenti alla sera da lunedì 

a venerdì e gestione della fase di accoglienza serale 

presso la Casa d’accoglienza notturna dalle 19.30 alle 

22.00. Partecipano a turno all’accoglienza notturna 

dalle 20.00 alle 22.00 anche un gruppo di 15 volontari 

della Caritas. 

1.6 Mantenimento dell’attività presente nello 
scorso progetto 

1.7 Presenza di 1 evento ricreativo ogni 2 mesi al di là 

della quotidianità 
1.7 Mantenimento dell’attività presente nello 

scorso progetto 

1.8  Proposta di 2 gite all’anno. 1.8 Mantenimento dell’attività presente nello 
scorso progetto 

1.9 Proposta di 2 tornei di calcetto balilla e di scacchi 1.9 Mantenimento dell’attività presente nello 
scorso progetto 

1.10 Apertura del servizio docce per 2 giorni alla 

settimana 
1.10 Aumento dell’apertura del servizio a 3 giorni 

a settimana. 
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SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVI SPECIFICI 
        Area di bisogno:  

 Supporto della Caritas ai Centri ascolto 
parrocchiali 

 Accompagnamento delle persone all’abitare e 
all’inserimento nel proprio quartiere  

 Mantenimento del livello qualitativo raggiunto 
dal Centro Ascolto diocesano. 

 

Obiettivo:  

 Implementare un supporto da parte della Caritas 
verso i Centri Ascolto Parrocchiali 

 Implementare da zero l’accompagnamento 
all’abitare e nell’inserimento nel proprio quartiere  

 Mantenere le attività messe in cantiere nello 
scorso progetto. 

2.1 Presenza di supporto concreto della 
Caritas al lavoro di gestione, di sistemazione 
vestiti e di distribuzione cibo presso i CDP 
(indicatore attuale 0) 
 
 
 
 

2.1 Attraverso un operatore, presenza settimanale della 
Caritas nei CDP 

2.2 Numero di accompagnamenti mirati all’abitare e 
all’inserimento delle persone problematiche nel proprio 
quartiere (indicatore attuale 0) 

2.2 Realizzazione di almeno 5 accompagnamenti per il 
tempo necessario. Una volta appurato che l’utente o la 
famiglia siano diventati sufficientemente autonomi, si 
inizierà l’attività con altri. 

2.3 Visite domiciliari a nuclei familiari diverse da quelle 
sopra (indicatore attuale 50) 

2.3 Mantenimento almeno delle 50 visite presenti nello 
scorso progetto 

2.4 Accompagnamento presso strutture pubbliche e 
private (indicatore attuale 30) 

2.4 Mantenimento almeno dei 30 accompagnamenti 
presenti nello scorso progetto 

2.5 Numero di operatori all’interno dei colloqui per 
tutte le problematiche (indicatore attuale 2) 

2.5 Mantenimento dei 2 operatori nei colloqui 
presenti nello scorso progetto 

2.6 Inserimento dati utenti nel programma Ospoweb 
(indicatore attuale tutti i giorni) 

2.6 Mantenimento inserimento quotidiano dei dati degli 
utenti presente nello scorso progetto 

2.7 Compilazione solo di modulistica per bando case 
popolari e altri scopi sociali (indicatore attuale 40) 

2.7 Mantenimento almeno delle 40 compilazioni presenti 
nello scorso progetto   

 
 
 
 
 
 
9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 

umane impiegate nel progetto (*) 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
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SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

Obiettivi 

 Implementare una sinergia tra i due servizi per una gestione più opportuna ed efficace del cibo e per un 
accompagnamento delle persone non in grado di fare la spesa da sole. 

 Mantenimento delle attività di animazione e di accompagnamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Lavoro di sinergia tra 

Centro diurno di 
solidarietà  
ed Emporio 

 

 
1.1 
Programmazione  
del lavoro di 
Sinergia 

Si prevede una prima fase di studio e di confronto per 
individuare le modalità migliori e possibili di impostazione del 
lavoro di sinergia. In concreto i responsabili dei due servizi coinvolti 
faranno già un’analisi della situazione arrivando a scegliere le 
modalità del lavoro. Parteciperanno anche alcuni volontari tra i 
120 che operano all’interno del CDS  e i 20 che operano 
all’interno dell’Emporio. 

 
 
1.2 
Reperimento, 
stoccaggio, 
distribuzione e 
scambio di cibo per 
una sinergia 
 
 
 

Il nostro grande scopo è limitare il più possibile lo spreco di 
cibo e arrivare ad una gestione la più oculata possibile. Nasce 
quindi il bisogno che i 2 servizi gestiscano in sinergia la merce 
reperita, la gestione del magazzino che ognuno possiede. Questo 
è un punto caratterizzante questo progetto riferito a questa sede. 
Inizieremo  in sinergia a fare raccolte di cibo presso le navi crociere 
Costa, andremo settimanalmente a prendere cibo in prossimità di 
scadenza presso le catene di Supermercati del territorio, 
parteciperemo alla Colletta alimentare del Banco Alimentare. 

 
 
1.3 
Accompagnamento  
di alcune persone 
presso Emporio 

 
È molto importante che il lavoro sinergico non si fermi all’aspetto 
organizzativo/tecnico. Al centro rimane la persona. Quindi si vuole 
permettere almeno a un gruppetto di persone di poter accedere 
all’emporio con le proprie gambe, fare la spesa e ritornare alla 
propria abitazione. Da sole non lo faranno mai per mancanza di 
accompagnamento, di vicinanza. Con l’aiuto degli operatori 
volontari in scn vorremmo fare questo. In questo modo si dà dignità 
e riconoscimento. 

 
 
1.4 
Verifica del lavoro 
realizzato con le 
persone e della 
sinergia dei 2 servizi 
 

 
Come ogni progetto che si rispetti, a metà percorso e alla fine 

tireremo le file di questa sinergia per capire dove siamo arrivati e 
se migliora la qualità del nostro servizio. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Programmazione 
animazione e 

accompagnamento 
 

Si prevede una prima fase di studio e di confronto per 
calendarizzare gli eventi di animazione all’interno della struttura e 
spalmarli nei mesi a seguire. In concreto il responsabile del Centro 
farà più incontri con i giovani in scn per dare spazio al confronto e 
alla maturazione delle idee. Parteciperanno anche alcuni 
volontari tra i 120 che operano all’interno del Centro. 
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2 

Lavoro di 
animazione e di 

accompagnament
o degli 

ospiti/utenti 

 
 
 
 
 
 

2.2 
Servizio mensa 

 

 

 

 

 

Il Servizio Mensa fa parte dell’animazione del Centro perché la 
Caritas non dà cibo semplicemente per soddisfare il bisogno di 
mangiare, ma attraverso il cibo si vuole riuscire a relazionarsi con 
gli utenti, cercando un aggancio che permetta poi di incidere 
positivamente passo per passo sulla vita degli utenti stessi. E’ 
aperta tutto l’anno. Il pranzo e la cena sono momenti importanti di 
socializzazione e di creazione di legami. La preparazione del 
pranzo richiede l’allestimento della sala, la sistemazione di tutto ciò 
che verrà dato agli utenti.  

Parteciperanno per la cena anche un gruppo di 120 
volontari che a turno operano all’interno del Centro. I due enti 
partner profit Polleria Ciravegna e Panificio La Vecchia 
Darsena collaborano al soddisfacimento del bisogno primario della 
fame fornendo costantemente cibo a pagamento scontato e a volte 
in modo gratuito. 

  

 
 

2.3  
La Cometa 

 
 

Si aprirà il servizio La Cometa tutti i pomeriggi dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 18 e due mattine dalle 9 alle 11.30. Vorremmo 
che ogni persona in difficoltà sentisse il nostro centro come un 
punto fondamentale di riferimento. La sua apertura irrobustita 
diventa una conditio sine qua non per creare un’animazione incisiva 
che rafforzi i legami tra volontari operatore e giovani in scn. Al 
mattino daremo la colazione e al pomeriggio la merenda. 

Queste aperture proteggono varie persone in disagio dal 
freddo, dalla pioggia, dall’alcool e dalla solitudine. 

 
2.4 

 
Intrattenimento 

quotidiano 
 

 
Accanto agli eventi e alle gite, qualificheremo di più la Cometa 

proponendo attività semplici che possano coinvolgere più 

quotidianamente gli ospiti. Un’atmosfera ludica permetterà alle 

persone di vivere momenti più rilassati e di socializzazione. 

Arricchiremo la gamma dei giochi da tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 

Accompagnamento 
alla casa 

d’accoglienza 
notturna 

 
 

Nostra impostazione fondamentale è sempre mettersi nei panni 
dell’altro. Le persone che frequentano il Centro sono anche, in 
parte, coloro che utilizzeranno la struttura per la notte che si trova in 
via Guidobono n 14. Lo scopo: stare con loro nella fase di 
spostamento e nella preparazione dell’accoglienza per la notte.  

L’ accompagnamento vuole aiutare i nostri utenti a capire che 
certi luoghi come i bar e certi incontri con persone “pericolose” 
vanno evitati ed è possibile fare ciò. I 500 metri che separano le 
due strutture possono facilmente diventare occasione negativa per 
la vita e la notte dei nostri ospiti, generalmente caratterizzati da 
depressione, solitudine, abbandono. Infatti se un ospite si presenta 
alla Casa d’accoglienza notturna poco sobrio o poco in sé per 
assunzione di alcool o di sostanze varie, non potrà entrare in essa 
con conseguenze che vanno anche oltre la sera stessa. 
L’accompagnamento è anche inteso come continuazione della 
relazione con gli ospiti.   

 

2.6 

Gite 

Si penseranno insieme agli ospiti le due mete per le due gite da 
realizzare nell’arco dei mesi. Sarà un lavoro fatto di molta pazienza 
cercando di coinvolgere tutti coloro che vivono la realtà del Centro. 

Parteciperanno anche alcuni volontari tra i 120 che 
operano all’interno del Centro. 
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2.7 

Servizio docce 

Abbiamo bisogno di ampliare l’apertura di un servizio vitale e 
fondamentale come quello delle docce. I nostri utenti non hanno 
spesso la possibilità di curarsi e di lavarsi in ambienti puliti. Inoltre la 
pulizia della propria persona è elemento primario per qualsiasi 
percorso di recupero e di miglioramento personale. Apriremo quindi 
il servizio 1 giorno in più alla settimana. 

2.8 

Valutazione 
animazione e 

accompagnamento 

Si farà insieme una supervisione di quello che è stato realizzato 
cercando di cogliere l’impatto che ha avuto sul Centro, sugli ospiti e 
su di noi. Quale efficacia è stata raggiunta e anche quale efficienza. 
Faremo tesoro di ciò che dovrà essere tenuto presente per i mesi a 
seguire. 

 
 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

Obiettivi 

 Implementare un supporto da parte della Caritas ai Centri Ascolto Parrocchiali 

 Implementare da zero l’accompagnamento all’abitare  e l’inserimento nel proprio quartiere 

 Mantenere le attività messe in cantiere nello scorso progetto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Sinergia della Caritas 
con i Centri ascolto 

parrocchiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Programmazione 

supporto della 
Caritas ai CDP 

Nel momento di questa redazione del progetto possiamo dire che non 
esiste supporto. Quindi la prima cosa da fare sarà quella di esserci 

fisicamente almeno una volta alla settimana, incontrare i centri ascolto 
parrocchiali partendo da quelli presenti in città e quello di Albissola 

Marina: S. Paolo, S. Pietro, S. Francesco, SS. Trinità. Totale 5. Poi se 
sarà possibile allargheremo il ventaglio al centro ascolto di Finale 
Ligure, e dovrebbe nascere in questi mesi anche quello di Vado 

Ligure.  

1.2 
Incontri 

organizzativi con i 
CDP 

Cercheremo di incontrare alcuni di questi centri con cadenza 
settimanale. Ogni incontro dura una mattinata. Anche con la presenza 

dei giovani in scn. Aiuteremo nella gestione, nello stoccaggio dei 
vestiti raccolti, del cibo da distribuire e dal confronto per eventuali 

problemi presenti. 
 

 
1.3 

Verifica dell’attività 
 
 

Si farà insieme una supervisione di quello che è stato realizzato 
cercando di cogliere l’impatto che ha avuto sul miglioramento della 
nostra rete a favore delle persone in disagio. Quale efficacia è stata 
raggiunta e anche quale efficienza. Faremo tesoro di ciò che dovrà 

essere tenuto presente per i mesi a seguire. 
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2 

Lavoro di 
accompagnamento 

delle persone 
all’abitare e 

all’inserimento nel 
proprio quartiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Programmazione  

Il servizio emergenza abitativa (SEA) è difronte ad una difficile sfida: 
non solo trovare degli alloggi per chi non è in grado di rapportarsi con 
il mondo immobiliare e di pagare un affitto normale, ma fare in modo 
che le persone inserite negli appartamenti possano ritrovare relazioni 

con se stessi e nel quartiere e riprendere una capacità di gestione 
della stessa. Casa e quartiere sono due parole molto “pesanti” sulle 

quali vogliamo mettere la nostra attenzione. Si sceglieranno le 
persone da accompagnare con l’aiuto dei giovani in scn. 

2.2 
Preparazione  

Avremo bisogno di qualche incontro per permettere ai giovani in scn di 
diventare consapevoli di quello che sono chiamati a fare. Sia per 

quanto riguarda la casa sia per quanto riguarda il quartiere. In questi 
momenti potranno partecipare anche altre persone disponibili. 

Cercheremo di definire una specie di protocollo di intervento, anche se 
poi è la relazione che produrrà i maggiori frutti. 

 
 

2.3 
Accompagnament

o  
 

Selezioneremo alcune persone da seguire in modo particolare. 
Cercheremo di far capire come si gestisce una casa a parole e dando 

una mano concreta. Si faranno dei giri nel quartiere per intessere 
relazioni e creare una piccola rete sociale: negozio, bar, cartoleria, 

vigile, vicini di casa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 

Lavoro di 
mantenimento delle 

attività messe in 
cantiere nello scorso 
progetto e riportate 

qui a fianco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Visite domiciliari 

generiche 

Le visite domiciliari ci permettono di “avere il polso” degli 
appartamenti che utilizziamo per le accoglienze. Sono quindi una 

realtà da consolidare perché la relazione con le persone in disagio è 
la conditio sine qua non fondamentale per qualsiasi 

accompagnamento che si voglia tentare. Questa attività ha ripreso 
forza attraverso il coinvolgimento dei giovani in scn. Oltre alla 

relazione con gli ospiti negli appartamenti, è importante un controllo 
degli stessi per monitorare la permanenza dei nuclei inseriti. 

 

3.2 
Accompagnamento 

presso strutture 
pubbliche e private 

Quotidianamente abbiamo a che fare con persone che spesso 
non sono in grado di accedere a uffici, sportelli, ambulatori, scuole. 
Non sono in grado di spiegare bene a impiegati e medici quello che 

chiedono e il motivo per il quale sono lì. E’ una difficoltà cronica 
come croniche nella loro povertà sono varie persone che seguiamo. 
Il CDA continuerà in questo servizio che ha sempre bisogno di forze 
nuove, i giovani in scn. È  un’attività che sarà soprattutto realizzata al 

mattino. 

 
 

3.3 
Presenza di 2 
operatori per 

qualsiasi colloquio 
 
 
 

La metodologia dell’ascolto nei colloqui con gli adulti in disagio 
prevede e suggerisce caldamente la presenza di due operatori che 

ascoltano per poi potersi confrontare al termine del colloquio. 
Abbiamo necessità di abbinare quindi ad un primo operatore anche 
una seconda persona che dopo un primo periodo di rodaggio potrà 

essere un giovane in scn. 
L’ente partner no profit Cooperativa Solida interviene nel 

rendere disponibili delle opportunità di socializzazione in un 
ambiente socio-lavorativo, nel quale il primo scopo è quello di far 
recuperare all’utente capacità forse perdute nel tempo: puntualità, 
ordine, pulizia personale, stare in un gruppo, sapersi rapportare 

verso superiori e verso pari. 
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3.4 
Inserimento 

informatico dati 
utenti in ospoweb 

Abbiamo bisogno di mantenere questo inserimento quotidiano 
alla fine di ogni colloquio. Con un nostro specifico programma di 

nome “Ospoweb” inseriamo tutti dati personali e tutte le informazioni 
sui nostri utenti e ospiti. I bisogni rilevati e le risposte attivate. 

3.5 
Compilazione di 
sola modulistica 
legata a finalità 

sociali 

E’ un’attività importante per chi vive un profondo disagio al fine di   
avere le varie documentazioni compilate correttamente. Per queste 
persone non ci sono servizi gratuiti che vengono incontro a queste 
esigenze. Qualche esempio: compilazione modulistica per bando 

abitativo, per richiesta di bonus, per esenzione tiket ecc… E’ questo 
quindi un aiuto importante che vorremmo dare. 

 
 

3.6 
Valutazione finale 

Sarà il momento di tirare i remi in barca e di analizzare le singole 
attività per mantenere una qualità nel servizio. 

 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

 

 MESI 

 
ATTIVITA’ SPECIFICHE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

1.1 Programmazione del lavoro di sinergia             

1.2 Reperimento, stoccaggio e distribuzione cibo              

1.3 Accompagnamento persone a Emporio             

1.4 Verifica del lavoro di accompagnamento e sinergia             

2.1 Programmazione dell’animazione e 
dell’accompagnamento alla Casa d’accoglienza notturna 

            

2.2 Servizio mensa             

2.3 Apertura Cometa             

2.4 Intrattenimento pomeridiano             

2.5 Accompagnamento alla Casa Accoglienza notturna             

2.6 Gite             

2.7 Rafforzamento servizio docce             

2.8 Valutazione animazione e accompagnamento             
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SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 

 

 MESI 

 
ATTIVITA’ SPECIFICHE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

1.1 Programmazione supporto ai CDP             

1.2 Incontri organizzativi settimanali ad alcuni CDP             
1.3 Verifica attività             

2.1 Programmazione accompagnamento all’abitare e 
inserimento quartiere 

            

2.2 Preparazione giovani accompagnamento all’abitare e 
inserimento quartiere 

            

2.3 Accompagnamento all’abitare e inserimento quartiere 
Colloqui 

            
3.1 Visite domiciliari generiche             
3.2 Accompagnamento presso strutture pubbliche e 
private 

            

3.3 Presenza di 2 operatori per qualsiasi colloquio             

3.4  Inserimento informatico dati utenti in Ospoweb             

3.5 Compilazione modulistica legata a finalità sociali             

3.6 Valutazione attività             

 

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

 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 
 

 

Attività Descrizione 

1.1 
Partecipazione sinergica di 

mensa ed Emporio alla 
colletta del Banco 

Alimentare 
 
 
 

I giovani in scn, nel mese di novembre parteciperanno alla colletta alimentare e 
potranno accompagnare e aiutare altri volontari adulti nel trasporto di cibo per fornire 

i 2 servizi.  

1.2 
Raccolte di cibo presso le 

navi Costa crociere nel porto 
di Savona 

I giovani in scn parteciperanno alla raccolta presso le navi da crociera Costa. Tale 
raccolta dovrebbe avere una cadenza settimanale. 

1.3 
Raccolta settimanale presso 
i supermercati del territorio 

I giovani in scn parteciperanno alla raccolta settimana presso i supermercati presenti 
sul territorio insieme ad altri operatori. 
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1.4 
 

Accompagnamento di utenti 
in grave marginalità  presso 

l’Emporio per la spesa 

I giovani in scn andranno a casa della persona, la accompagneranno 
all’Emporio, la aiuteranno a fare la spesa cercando di far capire che i punti della 

tessera a loro disposizione devono essere suddivisi in 4 spese, una volta alla 
settimana. Poi la riaccompagneranno a casa cercando di instaurare un rapporto 

che andrà avanti nel tempo. La relazione diventa il punto di forza di questa attività. 
Un giovane la incontrerà 1 volta alla settimana e quindi 4 volte al mese, nella 

mattinata o nel pomeriggio in base agli orari di apertura dell’Emporio. Ogni giovane 
avrà almeno 2 persone da accompagnare nell’arco dei 12 mesi. 

1.5 
Verifica del lavoro realizzato 

con le persone e della 
sinergia dei 2 servizi 

 

I giovani in scn potranno, in base all’esperienza fatta, esprimere opinioni, 
considerazioni e nuove idee sulla sinergia instaurata tra Mensa ed Emporio. 

L’incontro vedrà la partecipazione anche di altri volontari adulti e dei responsabili 
dei 2 servizi. 

2.1 
Programmazione 

animazione del CDS  
e accompagnamento alla 

Casa d’accoglienza notturna 
 

Insieme all’olp di riferimento i giovani in scn faranno degli incontri informali per 
decidere cosa fare, come e quando. Si condivideranno capacità, doti, talenti per 

animare gli ospiti del Centro diurno di Solidarietà. 

2.2 
Servizio Mensa 

 

I giovani in scn collaboreranno alla gestione della mensa e nell'attivazione 
della risposta all’emergenza alimentare. Supporteranno gli   operatori e i volontari 
nella preparazione degli spazi della mensa e nella distribuzione dei pasti. Durante 

il servizio mensa si faranno intermediari con la cucina laddove emergano delle 
necessità. I giovani in servizio civile avranno un ruolo attivo nella gestione 

relazionale della mensa: si renderanno disponibili all’ascolto degli ospiti e si 
faranno intermediari con l’operatore e i volontari. Avranno particolare attenzione 

alla distribuzione delle diete alimentari per problemi sanitari o/e culturali. 
Contribuiranno a creare un clima di accoglienza e riconoscimento delle persone. 

2.3 
Apertura La Cometa 

 

I giovani in scn collaboreranno con il proprio olp per l’apertura. Il servizio verrà 
aperto tutti i pomeriggi e anche due mattine. Aiuteranno a distribuire sia la 

colazione, nelle 2 mattine, sia la merenda dando attenzione alle persone presenti 
nel centro. 

 

2.4 
Intrattenimento 

quotidiano 

I giovani contribuiranno alla programmazione delle attività e del relativo 
calendario, valorizzando anche eventuali propri interessi e capacità. 

Parteciperanno attivamente alla fase di preparazione dei locali per le attività e 
alla fase di realizzazione degli eventi. 

Parteciperanno a questi anche in un’ottica di condivisione di momenti di vita 
“sani” aiutando a creare un buon clima di relazione e convivialità. 
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2.5 
Accompagnamento alla 

casa d’accoglienza 
notturna 

A turno i giovani in servizio civile accompagneranno gli utenti che accederanno alla 
Casa d’accoglienza notturna. Dalle 19.30 alle 22.00. Il tragitto non è molto lungo ma 
importante per i nostri ospiti. Il senso dell’attività è affiancare i nostri ospiti in prima 
persona nelle diverse fasi della loro vita. I giovani potranno così fare un’esperienza 
completa di relazione perché vedranno le stesse persone alla mensa, alla cometa e 

alla casa d’accoglienza notturna. 
I giovani prepareranno l’accoglienza nella struttura notturna preparando un thè e 
accogliendo gli ospiti. Questa attività riveste per l’ente una rilevanza fondamentale per 
la qualità dell’esperienza dei giovani in scn. Essi avranno così la possibilità di stare 
con le persone in disagio nella Cometa, alla Mensa fino al momento della sera. E’ 
questa l’esperienza fondamentale che la Caritas ritiene di primaria importanza 
affinchè il scn sia una palestra di vita e di solidarietà. 

 

2.6 
Gite 

I giovani parteciperanno attivamente nell’organizzazione, nella preparazione e 
realizzazione delle gite. Motiveranno gli ospiti alla partecipazione e durante le gite 
avranno particolare attenzione a creare un clima di svago e di unione di gruppo, ad 

osservare gli ospiti in un contesto straordinario. 

2.7 
Servizio docce 

I giovani in scn aiuteranno lo svolgimento delle attività del servizio docce 1 
volta la settimana per 3 ore. Affiancheranno un gruppetto di volontari adulti nella 

creazione di un clima sereno, nella distribuzione di prodotti per l’igiene personale. 
Non è prevista alcuna attività dei giovani in scn legata alla pulizia diretta della 

persona.  

2.8 
Valutazione animazione  

e accompagnamento 

Ogni tanto i giovani con il loro olp faranno degli incontri informali non 
caratterizzati da un verbale, dove si scambieranno considerazioni, successi o 

insuccessi delle iniziative, come procedere e cosa cambiare. 

 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 

 

Attività Descrizione  

1.1 
Programmazione supporto 

ai  CDP 
 
 

Insieme all’operatore di riferimento, i giovani in scn imposteranno il lavoro di 
visita, si chiariranno gli obiettivi del lavoro e si farà conoscere loro la struttura di un 

Centro ascolto parrocchiale ed il suo senso nell’organigramma Caritas. Si 
sceglieranno i momenti migliori per tutti (giovani scn, operatore, volontari dei  CDP) 

utilizzando i momenti di apertura dei centri e calendarizzando le visite. 

1.2 
Realizzazione di un 

supporto settimanale ad 
alcuni CDP 

 

Ogni giovane in scn avrà una presenza settimanale in un CDP, cioè 3/4 ore. 
Insieme all’operatore, e dopo qualche mese anche senza di esso, i giovani in 

scn si recheranno nei centri, conosceranno i volontari, osserveranno come funziona 
il lavoro, ascolteranno le problematiche presenti, si faranno un’idea dell’importanza 
di un coordinamento, contribuiranno per le loro capacità alla soluzione di problemi, 
aiuteranno le persone addette al programma di archivio dati se ci fossero difficoltà. 

Saranno di supporto nella sistemazione dei vestiti e nella distribuzione del cibo.  

1.3 
Verifica dell’attività 

 

È sempre profittevole monitorare un’esperienza individuando i punti positivi e 
quelli critici. Così faranno i giovani in scn con l’operatore di riferimento. 
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2.1 
Programmazione 

accompagnamento 
all’abitare e inserimento 

quartiere 

Il giovane in scn parteciperà e sarà coinvolto in prima persona 
nell’accompagnamento. All’interno del Centro di ascolto gli operatori insieme al 

responsabile cercheranno di precisare gli obiettivi dell’attività. Selezioneranno gli 
utenti che secondo loro hanno bisogno di aiuto e nello stesso tempo sono in grado 
di accettare una persona vicino che li aiuti nel mantenere abitabile l’appartamento 

dato a loro. Così anche per l’inserimento nel quartiere. 

2.2 
Preparazione giovani 
accompagnamento 

all’abitare e inserimento 
quartiere 

Sarà compito della responsabile del Servizio emergenza abitativa e 
dell’Agenzia Sociale per la casa formare i giovani in scn e altri volontari adulti: la 
promozione della persona, lo stile da assumere nei suoi confronti, gli strumenti a 
disposizione, su cosa puntare soprattutto, le difficoltà che potrebbero nascere, 

come gestire la relazione. 

2.3 
Accompagnamento 

all’abitare e inserimento 
quartiere 

 

I giovani in scn almeno 1 volta alla settimana per mezza giornata si 
incontreranno con la persona che è stata selezionata, per un aiuto nella gestione 

della sua casa e per instaurare relazioni nel quartiere. In tempi diversi, ogni 
giovane avrà almeno 2 persone da accompagnare durante i 12 mesi.  

3.1 
Visite domiciliari 

generiche 

I giovani in scn insieme ad un operatore si recheranno presso gli appartamenti 
dove la Caritas ha dato ospitalità a gruppi familiari o a single. Le visite avranno 
cadenza quindicinale, settimanale o mensile per ogni appartamento in base al 

livello di autonomia delle persone che vi abitano. I giovani in scn cercheranno di 
conoscere, rendersi conto di ogni nucleo famigliare incontrato, creare un clima 
sereno di comunicazione e confrontarsi poi con l’operatore per condividere le 

proprie considerazioni. 

3.2 
Accompagnamento  

presso strutture  
pubbliche e private 

I giovani in scn usciranno dalla struttura del CDA per accompagnare i singoli utenti 
in quei luoghi che creano difficoltà agli utenti stessi (poste, comune, questura, 
prefettura, centro salute mentale, centro giovani, ambulatori asl, ospedale….. 

Impareranno a rapportarsi alle persone in disagio con rispetto e con una 
comunicazione molto semplice e lineare. Saranno i mediatori tra gli utenti e gli 

impiegati, dottori, infermieri, operatori vari con cui verranno a contatto. Avranno la 
possibilità di rendere chiaro il proprio linguaggio.  

3.3 
Presenza di 2 operatori  
per qualsiasi colloquio 

I giovani in Scn potrebbero partecipare ai colloqui affiancando l’operatore 
responsabile. Questo avverrà a fronte di una verifica delle competenze presenti nei 
giovani che realmente inizieranno l’esperienza di scn. La loro presenza permetterà 
un confronto a fine colloquio per condividere ciò che le due persone hanno capito 

dell’utente ascoltato. La metodologia corretta prevede sempre l’ascolto con la 
presenza di due ascoltatori. 

3.4 
Inserimento informatico 
dati utenti in Opso web 

I giovani in Scn aiuteranno gli operatori nell’inserimento di dati e di osservazioni 
rilevati dai colloqui. I giovani così potranno imparare l’utilizzo di Ospoweb, un 

programma di archiviazione e di statistica. Impareranno anche l’importanza della 
riservatezza. Per noi potrebbe essere un pericolo permettere a un giovane di 

venire a conoscenza di dati sensibili. Per questo la seguente attività verrà 
realizzata dai giovani in scn che riteniamo adatti. 

3.5 
Compilazione  

di sola modulistica  
legata a finalità sociali  

I giovani in scn incontreranno le persone che chiedono aiuto per compilare della 
modulistica. Prenderanno tutte le informazioni e compileranno insieme agli utenti le 
varie documentazioni con la supervisione ultima di un operatore (per bonus sociali, 
per inserimento graduatorie case popolari ecc...). Siccome i nostri utenti vengono 
da vari paesi con lingue quindi diverse, sarà per i nostri giovani un’opportunità di 
mettere alla prova le proprie eventuali capacità linguistiche. L’assenza totale nei 
giovani di competenza linguistica li porterà ad intervenire solo per casi italiani.  
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 

delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 

 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETÀ 

 
Numero Professionalità Attività delle risorse umane 

 
1 

Responsabile 
di area 

Sovrintenderà alla buona riuscita di tutte le attività, sovrintendendo alle fasi di 
programmazione e di valutazione di tutte le azioni presenti nel progetto. 

Operatore retribuito. Specifica professionalità: dal 2000 responsabile servizio 
civile nazionale, formatore. 

 
 

1 

 
 

Responsabile 
del Centro diurno 

di Solidarietà 

E’ il perno gestionale del Centro. Coordina, indirizza e organizza tutte le attività 
che si svolgono in esso (mensa, intrattenimento pomeridiano, 

accompagnamento Casa accoglienza notturna, sinergia con Emporio). Gestisce 
e coordina il gruppo folto dei volontari della Caritas presenti a turno nel Centro. 

Parteciperà attivamente alle azioni 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7. 
Operatore retribuito. Specifica professionalità: responsabile di struttura. 

1 
Responsabile 
dell’Emporio 

E’ il perno gestionale del servizio. Coordina, indirizza e organizza tutte le 
attività che si svolgono in esso (reperimento cibo, stoccaggio, distribuzione , 

scambio merce alimentare). Gestisce e coordina il gruppo dei 20 volontari della 
Caritas presenti a turno nel servizio. Parteciperà attivamente alle attività 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4. Operatore retribuito.  Specifica professionalità:  
responsabile di struttura. 

20 
Operatori volontari 
adulti all’Emporio 

Operatori volontari che affiancano il responsabile retribuito nella realizzazione 
delle varie attività. Parteciperanno alla realizzazione dell’attività 1.2. 

10 
Operatori volontari 
adulti al servizio 

Docce 

Operatori volontari che a turno realizzano delle varie attività. Parteciperanno 
alla realizzazione dell’attività 2.7. 

 
120 

 
 

 
Operatori volontari 

adulti al CDS 
 
 
 

 
Operatori volontari che affiancano il responsabile retribuito nella realizzazione 

delle   varie attività. Parteciperanno ad alcune attività 2.2, 2.4, 2.6. 
 

 
 
 
 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 
 

Numero Professionalità Attività delle risorse umane 

 
1 

Responsabile di 
area 

Sovrintenderà alla buona riuscita di tutte le attività, alle fasi di programmazione 
e di valutazione di tutte le azioni presenti nel progetto.  

Operatore retribuito. Specifica professionalità: dal 2000 responsabile servizio 
civile nazionale, formatore 

 
 

1 

 
 

Responsabile del 
Centro Ascolto 

Diocesano 

E’ il perno gestionale della struttura. Coordina, indirizza e organizza tutte le 
attività accoglienza, ascolto, orientamento alla ricerca della casa, 

accompagnamento. Parteciperà alle seguenti attività 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.4. 
Operatore retribuito. Specifica professionalità: assistente sociale 
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3 

 
 

Operatori sociali 
del CDA 

Definiamo con questo termine la figura dell’operatore sociale cui viene affidata 
la realizzazione del lavoro ordinario quotidiano all’interno del CDA. Questi 

operatori gestiscono i colloqui, inseriscono i dati in Ospoweb, si confrontano 
sui casi per proporre percorsi di riabilitazione sociale ai vari utenti, tengono i 
collegamenti con gli assessorati dei servizi sociali dei vari comuni, tengono il 

coordinamento con i CDP. Grazie alle loro competenze socio-educative 
parteciperanno attivamente alla programmazione, realizzazione e valutazione 
di tutte le azioni. Parteciperanno quindi alle seguenti attività 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5. Operatori retribuiti. Specifiche professionali: operatori sociali 

1 
Resp. Servizio 

emergenza 
abitativa  

Gestirà particolarmente l’accompagnamento all’abitare e all’inserimento nel 
quartiere di alcune persone. Parteciperà alle attività 2.1, 2.2, 2.3. Operatore 

retribuito. Specifica professionalità: architetto 

 
5 

Operatori Volontari 
al CDA 

Operatori volontari che affiancano gli operatori retribuiti nella realizzazione delle 
varie attività. Parteciperanno alla realizzazione delle seguenti azioni: conduzione 
di alcuni colloqui, erogazione di somme a fondo perduto o prestiti, inserimento 

parziale in Ospoweb dei dati degli utenti, segretariato sociale attraverso un 
dialogo con gli utenti, gestione parziale della segreteria. Parteciperanno alle 

seguenti attività: 3.3, 3.4, 3.5. Specifica professionalità di 3 volontarie: psichiatra, 
assistente sociale, assistente sociale. 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  6 

   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*) 

La Caritas diocesana di Savona-Noli svolge un laboratorio di vita comunitaria aperto a 

ragazzi e ragazze impegnati in esperienze di servizio e animazione, per es. volontari 

del Servizio di Volontariato Europeo (SVE). Vi è la possibilità anche per chi svolge il 

Servizio Civile Nazionale, qualora sia interessato a condividerne le linee guida e gli 

obiettivi (la proposta è descritta nel documento “La vita comunitaria” dato in visione ai 

giovani interessati), di farne domanda e la Caritas ne verificherà la possibilità di 

realizzazione in base al gruppo, alla composizione di genere ed anche alle 

disponibilità logistiche. Quindi la possibilità per alcuni di vivere questa esperienza non 

è garantita. La vita comunitaria si svolge in una struttura adeguata in Corso Ricci 36 

a Savona messa a disposizione dalla Caritas stessa.  

Questa esperienza, pur non essendo obbligatoria per chi svolge servizio civile 
nazionale, è comunque parte integrante della proposta fatta ai giovani dalla Caritas 
ed è intesa come percorso di formazione globale della persona. Viene svolta grazie 
all’apporto di responsabili esterni che verificano la situazione della vita comunitaria 
proponendo momenti di riflessione comune e verifiche periodiche delle attività e delle 
dinamiche comunitarie. 
La proposta di vita comunitaria è rivolta sia a volontari residenti, e non, nel comune di 
realizzazione del progetto medesimo. A tal proposito la Caritas diocesana ritiene che  
questo possa dare un ulteriore valore all’esperienza, creando uno spazio per un  
confronto tra giovani europei di contesti nazionali e territoriali differenti. 

 0 

   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*) 

     
 6 
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13) Numero posti con solo vitto (*)  0 

   

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
1.145 

   

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)  5 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane 
della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in 
date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o 
le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine 
servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 
1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 
sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

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

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
CARITAS 

DIOCESANA 
SAVONA-NOLI 2 

SAVONA 
VIA MISTRANGELO 

1/1 bis 
17100 SAVONA 

24246 3 
Zunino 
Daniela 

27/03/1

962 

ZNNDNL62C

67I480F 
   

2 

FONDAZIONE 
DIOCESANA 

COMUNITA’SER
VIZI onlus / 
CENTRO 

DIURNO DI 
SOLIDARIETA’ 

SAVONA 
VIA DE AMICIS 4R 

17100 SAVONA 
24257 3 

Marco 
Giana 

14/04/1

973 
GNIMRC73D1

4F133R 
   

3            

4            

5            

6            

7            

8            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 

ore dedicate: 

Le attività permanenti di promozione del servizio civile si propongono di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
Esse tengono altresì conto del patrimonio dell’esperienza accumulata dalle Caritas in Italia in ordine 
all’obiezione di coscienza e al servizio civile. 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della “Rete Caschi Bianchi” (per il servizio all’estero) 
Social media (Facebook, Twitter, YouTube…) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano martire (12 
marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
A livello dell’ente Caritas e diocesano  
Questo progetto viene promosso attraverso le seguenti azioni:  

 Sensibilizzazione diretta attraverso incontri e/o attività di formazione con adolescenti e giovani nella 
scuola. 

 Attivazione di forme permanenti di informazione e promozione verso i giovani. 
Si impiegano i seguenti strumenti specifici di promozione del progetto:  

 Produzione di materiale informativo specifico quali pieghevoli. 

 Informazione attraverso un mensile cartaceo: “Il Letimbro” della diocesi. Informazione attraverso 3 
strumenti telematici: il Bollettino on line settimanale della diocesi di Savona, la Newsletter mensile 
della Caritas diocesana, Facebook.  

 Informazione attraverso i seguenti siti internet: 
www.diocesisavonanoli.it, www.caritas.savona.it  
 

A livello regionale attraverso la C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure Enti Servizio Civile) 
Alla fine del 2004 si è costituita in Liguria la Conferenza Ligure Enti Servizio Civile di cui la Caritas è 

socia fondatrice ed è attualmente nel Consiglio di Presidenza. La C.L.E.S.C. anche in collaborazione con 
la Regione Liguria metterà in campo appositi strumenti di promozione: 
 Promozione attraverso il sito www.clesc.it; 
 attraverso interventi radiotelevisivi: Rai3 regionale, Telegenova, Telecittà, radio Babboleo; 
 attraverso la stampa locale (conferenza stampa); 
 attraverso la propria mailing list; 
 attraverso la produzione di brochure e locandine; 
 attraverso l’organizzazione di appositi eventi e la partecipazione ad eventi organizzati da terzi; 
 attraverso eventi di promozione specifica sui progetti in occasione dell’uscita del Bando di servizio civile. 

 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 20 
 
 
 
 

http://www.diocesisavonanoli.it/
http://www.caritas.savona.it/
http://www.clesc.it/
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
L’attività in parte prevede il coinvolgimento dei giovani in scn. 
Queste attività, a seconda anche dei giovani volontari, delle loro competenze e interessi potrebbero 
prevedere: 

 supporto in termini di testimonianza agli incontri di sensibilizzazione sul servizio civile a gruppi 
(scout, associazionismo), alle giornate informative durante il bando e alle occasioni di 

orientamento, formazione/informazione di educatori/animatori di gruppi giovanili; 

 redazione di articoli sulla newsletter mensile della Caritas; 

 partecipazione in termini di testimonianza ad incontri di sensibilizzazione nelle scuole; 

 realizzazione di “testimonianza fotografiche” del proprio anno di servizio; 

 partecipazione in termini di testimonianza ad eventi organizzati dalla Clesc (Conferenza Ligure Enti 
in Servizio Civile). 

 post su social in generale 
 

Le attività potrebbero avere come sede la medesima sede della formazione generale, o del servizio o in 
altri luoghi sul territorio. 

 
Totale ore dedicate durante il servizio civile insieme ai giovani in scn: 20 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 40 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*) 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’ andamento delle attività del progetto (*) 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

 

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

decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Nessuno 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Questa voce potrà essere compilata da Caritas Italiana solo dopo l’emanazione delle Linee 
Guida da parte del DGSCN. 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

Per la formazione generale a livello diocesano, sede di: 

1. Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, vicino alla sede della 

Caritas diocesana di Savona. La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di 

strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili 

inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e lavori in gruppo. 

2. Seminario Vescovile in via Ponzone 5 a Savona, vicino alla sede della Caritas diocesana di 

Savona. La struttura ospita al proprio interno più aule dotate di strumentazione didattica 
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multimediale, capace di ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per 

momenti di approfondimento e lavori in gruppo. 
 

 

Per la formazione generale a livello regionale, sede di: 

1. Caritas Diocesana di Ventimiglia – Sanremo: Via C. Pisacane n. 2 - 18038 Sanremo (IM) 

Casa Papa Francesco: salita S. Pietro n. 14 - 18038 Sanremo (IM) 

Convento Domenicani: via S. Francesco, 441 – 18018 Taggia (IM) 

Le strutture hanno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare 

fino a trenta persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e 

lavori in gruppo. Sono presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità, quando 

previsto. 

2. Caritas - Area Giovani e Servizio Civile, in Via Lorenzo Stallo 10 a Genova. 

La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, 

capace di ospitare fino a venticinque persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per 

momenti di approfondimento e lavori in gruppo. Nella struttura sono presenti e a disposizione 

locali attrezzati per la residenzialità, quando previsto. 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

34) Contenuti della formazione (*) 

35) Durata (*) 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

Sede Città dei Papi, Centro diocesano pastorale in via dei Mille 4 a Savona, vicino alla sede della Caritas 
diocesana di Savona. 
La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di 
ospitare fino a venti persone. Sono disponibili inoltre altri spazi utili per momenti di approfondimento e 
lavori in gruppo.  
Alcune sessioni si terranno nella sede di realizzazione del progetto (vedi punto 16) e presso altre sedi 
accreditate per il servizio civile nazionale inclusa la sede principale della Caritas: 

- Caritas diocesana Savona-Noli 2 - Cod. 24246 - Via Mistrangelo 1/1bis 17100 Savona 

- Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus / Centro diurno di Solidarietà – Cod. 24257  
 Via De Amicis 4R 17100 Savona 

- Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus / Casa della Mondialità – Cod. 86542  
 Via Corsi 35 17100 Savona 

37) Modalità di attuazione (*) 



27 
 

La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente.  Alcuni incontri 

di interesse comune saranno realizzati insieme agli altri eventuali progetti della stessa Caritas, 

specialmente il tema della sicurezza, dell’igiene e di primo soccorso. 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

singoli moduli (*) 

dati anagrafici 

del formatore specifico 

Competenze/esperienze 

specifiche 
modulo formazione 

DANIELA ZUNINO     
cf. ZNNDNL62C67I480F           
27/03/1962 SAVONA 
 

Ha conseguito il titolo di Assistente sociale 
presso l’Università di Genova. E’ la responsabile 
del Centro Ascolto diocesano e quindi coordina 
e supervisiona tutto il lavoro di questo servizio. 
Nella formazione specifica si occuperà del 
Sistema dei Servizi Sociali in Italia. I servizi 
sociali in Europa. Parlerà della relazione d’aiuto 
e dell’importanza delle riunioni di equipe. 
 

Il sistema dei servizi 
sociali.  
La relazione di aiuto. 
Lavorare in equipe. 
 
Visita a servizi per la 
grave marginalità e 
ai centri ascolto 
parrocchiali 

MARCO GIANA      
cf. GNIMRC73D14F133R   
Merate  14/04/1973 
 

Da 15 anni è responsabile del Centro diurno di 
Solidarietà. La sua particolare esperienza lo 
pone come persona qualificata nel presentare, 
raccontare e spiegare il rapporto con le persone 
in disagio. Nella formazione specifica svilupperà 
l’approccio alla persona senza dimora, 
l’educazione alimentare e la convivialità, la cura 
della propria persona attraverso l’igiene 
personale. Svilupperà poi il tema 
dell’animazione come strumento per sviluppare 
la dimensione della socialità nelle persone in 
disagio. 
 

L’approccio alla 
persona senza 
dimora. 
Educazione 
alimentare e 
convivialità, cura di 
sè e identità. 
Animazione e nuova 
socialità. 

MARCO BERBALDI   
cf.  BRDMRC74C24I480Y  
Savona 24/03/1974 
 

E’ counsellor e presidente della Fondazione 
diocesana ComunitàServizi. Nella formazione 
specifica presenterà l’organizzazione e il lavoro 
della Fondazione che presiede. 
 
 

La Fondazione 
diocesana 
ComunitàServizi 

DAVIDE CARNEMOLLA  
cf. CRNDVD78R30I480R      
Savona il 30/10/1978 
 

Operatore sociale ed educatore, è operatore del 
Centro ascolto diocesano per i colloqui, il 
sostegno alla persona e la presa in carico. Nella 
formazione specifica parlerà della presa in 
carico delle persone in disagio sociale e 
presenterà qualche caso. 
 

La presa in carico 
delle persone. 
Studio di caso. 

FEDERCO OLIVIERI  
Cf  LVRFRC90P26D969K      
Genova il 26/09/1990 
 

Con laurea magistrale in antropologia culturale, 
ora è operatore all’interno dello Sprar della 
Caritas di Savona. Nella formazione specifica 
parlerà dei servizi presenti in Caritas per gli 
stranieri e presenti sul territorio. 
 

I servizi per gli 
immigrati in Caritas e 
sul territorio. 

NICOLA ARECCO   
cf.  RCCNCL85L25I480J      
Savona   il 25/07/1985 
 

Operatore sociale/educatore, è operatore del 
Centro Ascolto diocesano e gestore di due 
strutture di accoglienza. Nella formazione 
specifica tratterà il tema dell’accoglienza 
notturna delle fasce deboli, dell’housing first, 
della relazione d’aiuto e presenterà uno studio di 
caso per far comprendere cosa succede nella 
concretezza della vita delle persone in disagio 

L’approccio alla 
persona senza 
dimora. 
Accoglienza 
notturna. 
La relazione di aiuto. 
Studio di caso. 
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sociale.  
 

CLAUDIA CALABRIA   
cf. CLBCLD75M53I480Z             
Savona  il  13/08/1975 
 

Con laurea in architettura, si è specializzata per 
quanto riguarda la problematica abitativa. 
Responsabile del servizio emergenza abitativa, 
nella formazione specifica parlerà dell’housing 
first e presenterà l’organigramma del mondo 
Caritas con visita a qualche particolare servizio. 
 

Conoscenza della 
rete dei servizi del 
mondo Caritas. 
Accoglienza notturna 
e housing first. 

DEBORAH ERMINIO                 
cf  RMNDRH72S42I480U           
Savona  il 02/11/1972 
 

Laureata in Scienze dell’educazione con 
dottorato di ricerca in metodologia della ricerca 
nelle scienze umane. Con un ‘esperienza 
pluriennale come ricercatore esperto di processi 
migratori. Nella formazione specifica tratterà  
delle Migrazioni: numeri, tipologie e cause, 
analisi generale del fenomeno migratorio, storia, 
forme, definizioni. 
 

Migrazioni, numeri, 
tipologie, cause. 
 

SERENA CECCHINI     
cf.  CCCSRN85P42I480J 
nata a Savona il 02/09/1985 

Nel 2013 Laurea specialistica in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche ottenuta presso 
l’Università degli studi di Genova. Con 
conseguente esame di stato per l’abilitazione 
alla professione di farmacista. Lavora 
attualmente presso la Farmacia Saettone di 
Savona. E’ volontaria di Croce Rossa Italiana 
del Comitato locale di Savona. 
 

Elementi di primo 
soccorso e igiene. 
 

LIVIO D’ACUTI    
cf.   DCTLVI51D22I480C  
Savona il 22/04/1951                           
 
 

Laureato in storia moderna. Ha poi conseguito 
la qualifica di Valutatore dei Sistemi di 
gestione ambientale.  Dal 1971 al 2012 è stato 
Responsabile sicurezza e igiene industriale e 
RSPP per la sicurezza. Nella formazione 
specifica tratterà della sicurezza sul lavoro e 
rischi connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto in servizio civile. 
 

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

MIRKO NOVATI  
cf. NVTMRK60T31C933U  
Como il31/12/1960 
 

Ha ottenuto il Baccalaureato in teologia presso 
la Facoltà teologica dell’Italia Centrale di 
Firenze. Dal 1998 è responsabile del settore 
Servizio civile della Caritas diocesana di 
Savona. E’ responsabile di scn, formatore 
accreditato ed esperto di monitoraggio 
accreditato. Nella formazione specifica 
presenterà il progetto in tutte le sue articolazioni 
e realizzerà la verifica finale della formazione 
specifica e la verifica intermedia del progetto per 
un monitoraggio attento agli sviluppi del progetto 
stesso.  

Conoscenza del 
progetto. 
Verifica finale 
formazione specifica. 

ALESSANDRO BARABINO      
cf.  BRBLSN69R19I480D              
Savona  19/10/1969             
 

Laurea magistrale in scienze naturali. E’ 
direttore della Caritas e per molti anni è stato 
responsabile dell’Osservatorio delle povertà e 
delle risorse della Caritas. Nella formazione 
specifica parlerà delle povertà nelle varie forme 
incontrate dalla Caritas sul territorio. 
 

L’osservatorio: la 
povertà e le sue 
forme. 
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39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 

concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale” (*) 

LIVIO D’ACUTI cf.   DCTLVI51D22I480C Savona il 22/04/1951   

Laureato in storia moderna. Ha poi conseguito la qualifica di Valutatore dei Sistemi di gestione 

ambientale.  Dal 1971 al 2012 è stato Responsabile sicurezza e igiene industriale e RSPP per la 

sicurezza. Attualmente lavora come consulente per la Diocesi Savona-Noli. Nella formazione specifica 

tratterà della sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio 

civile. 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

Negli incontri di formazione previsti nei vari moduli verranno impiegate metodologie di carattere 
attivo, alternando a momenti di comunicazione frontale esercitazioni, studi di caso, lavori di gruppo e 
integrazioni esperienziali. Sono inoltre previste azioni di verifica, di accompagnamento personalizzato e 
di formazione in equipe. 

Si rinvia anche alle tecniche e alle metodologie di realizzazione previste nel sistema di formazione 
verificato dall’UNSC in sede di accreditamento. 

41) Contenuti della formazione (*) 

La formazione specifica ha lo scopo di garantire ai giovani in servizio civile l’acquisizione delle 
competenze necessarie alla realizzazione delle attività di progetto. La formazione specifica ha una 
durata complessiva di 72 ore e verrà realizzata entro il quarto mese di servizio. Per il numero ridotto dei 
giovani (6) riteniamo importante non differenziare la formazione specifica per le due singole sedi, ma 
realizzare un lavoro formativo che coinvolga tutti e 6 insieme i giovani.  

 
 
Quadro di dettaglio dei contenuti della formazione specifica. 
 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI/CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA’ 

 
Entro il secondo mese 

 
1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione 
2. La povertà e le sue forme 
3. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio civile 
4. Igiene ed elementi di Primo Soccorso 
5. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali 
6. Approccio alla persona senza dimora 
7. Educazione alimentare e convivialità. Cura di sé e identità 
 
Entro il terzo mese 

 
1. Migrazioni, numeri, tipologie 
2. I servizi in Caritas per gli immigrati e sul territorio 
3. Accoglienza notturna e housing first 
4. La relazione d’aiuto 
5. Animazione e nuova socialità 
6. La presa in carico 
7. Studio di caso 
8. Riunione di equipe 
9. Visita ai servizi sul territorio per la grave marginalità  
10. Studio di caso 
11. Verifica e valutazione della Formazione Specifica 

 
 

 ENTRO IL SECONDO MESE (38 ore) 
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CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 

Conoscenza del progetto 

Obiettivi e attività; organizzazione tecnica; 
procedure operative; adempimenti 

amministrativi; diritti e doveri dei volontari; 
modulistica; competenze acquisibili; figure di 
riferimento; presentazione e calendario della 

formazione generale e della formazione 
specifica, del monitoraggio e del gruppo di 

lavoro. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

8 

 
 

Mirko Novati 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

La povertà e le sue forme 

L’Osservatorio delle povertà come strumento 
di lettura del disagio vissuto nel territorio. 

 

 
tutte le attività 

(contenuti trasversali) 

 
4 

 
Alessandro 
Barabino 

 
Via dei Mille 4 

Savona 

Modulo di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari 

nei progetti di servizio civile: aspetti 

generali e trasversali quali elementi di 
sicurezza sul luogo di lavoro, legislazione 

sulla sicurezza; concetti di rischio e di danno; 
obblighi del datore di lavoro; diritti e doveri dei 

lavoratori/volontari; abitudini virtuose da 
adottare sul luogo di lavoro; rischi da 

videoterminale e problemi di postura nelle 
mansioni sedentarie; esercitazione sulla 

segnaletica di sicurezza; visita guidata alle 
situazioni/postazioni interessate/dedicate ai 

temi trattati. 

 
 
 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Livio D’acuti 

 
 
 

 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di primo soccorso e igiene. 

Il primo soccorso e il pronto soccorso; piccoli 
interventi di medicazione; simulazione di 

chiamata al 118; elementi di igiene personale 
e sul luogo di lavoro; osservanza delle norme 

igieniche nei servizi svolti dai volontari; la 
cassetta di primo soccorso sul luogo di lavoro 

e in casa. Formazione e informazione sul 
tema anche in relazione ai rischi connessi 
all’impiego dei volontari in Servizio Civile 

presso le strutture. 

 
 
 
 
 

Tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Claudia Becchi 

 
 
 
 
 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Il sistema dei servizi sociali 

Servizi sociali a livello nazionale e a livello 
locale; concetto di “welfare community”; 

comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell’Unione Europea; ruolo del terzo settore, 

dei diversi attori sociali e dei cittadini 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 

4 

 
 

Daniela Zunino 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Conoscenza della sede di progetto, 
dell’organizzazione della Fondazione 

diocesana ComunitàServizi e degli enti 
partner; conoscenza della rete di servizi che 

compongono il “mondo Caritas”. Visita ad 
alcuni servizi non ancora conosciuti. 

 
 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 

8 

 
 
 

Marco Berbaldi 
Claudia 
Calabria 

 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Spostamento sul 
territorio 

 

L’approccio alla persona senza dimora. 

Gli stili e le modalità relazionali; la relazione 
nell’accoglienza; normativa sulla privacy; chi è 

oggi la persona senza dimora; gli stereotipi 
culturali e sociali sulla persona senza dimora. 

 
 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 

3 

 
 
 

Marco Giana 
Nicola Arecco 

 
 
 

Via dei Mille 4 
Savona 
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Educazione alimentare e convivialità. Cura 
di sé e identità 

La risposta al bisogno alimentare; 
l’educazione alimentare e la cultura del “non 
spreco”; la convivialità e l’accoglienza come 

riconoscimento della persona. La cura di sé e 
della propria igiene: come sostenere gli ospiti 

in questo aspetto fondamentale nel 
mantenimento della propria dignità. 

 
 
 

Tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Marco Giana 

 
 
 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

 
 

ENTRO IL TERZO MESE  (34 ore) 
 

CONTENUTI 
ATTIVITÀ DI 

PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 

Migrazioni numeri, tipologie e cause. 

Analisi generale del fenomeno migratorio, 
storia, forme, definizioni. 

 

 
tutte le attività 

(contenuti trasversali 

 
 

4 

 
 

Deborah Erminio 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

I servizi per gli immigrati in Caritas e sul 
territorio 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

3 Federico Olivieri 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accoglienza notturna e housing first 

La strutturazione del servizio di emergenza 
abitativa. La previsione e la gestione dei 

piani di emergenza-freddo; le sinergie con gli 
enti pubblici per l’accoglienza delle persone 
senza dimora; il programma housing first. 

 
 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 

Nicola Arecco 
Claudia Calabria 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Relazione di aiuto Rapporto con le 

persone in difficoltà; capacità di ascolto 
e di empatia; comportamenti virtuosi e 

comportamenti problematici; ruolo delle 
emozioni e del vissuto personale; 

supervisione della 
modalità relazionale/operativa del volontario 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 

Daniela Zunino 
Nicola Arecco 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Animazione e nuova socialità 

L’animazione come accompagnamento della 
persona alla socializzazione, alla relazione e 

alla costruzione di momenti di animazione 
mediante creazione di attività di svago. 

L'animazione come strumento di 
osservazione e conoscenza delle persone 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 

Marco Giana 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

La presa in carico. 

Percorsi progettuali e di accompagnamento 
all’autonomia; il sostengo nella ricerca del 

lavoro e la stesura del curriculum. Modalità di 
registrazione dei dati. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 

Davide 
Carnemolla 

 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Studio di caso. 

Per valutare il livello di interiorizzazione delle 
problematiche affrontate e lavorare 

sull’apprendimento dei processi di intervento 
sociale. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 

Davide Carnemolla 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Lavorare in equipe. 

Le regole fondamentali, i vantaggi per 
raggiungere gli obiettivi, i limiti, lo stile di 

lavoro. Cosa si chiede alla singola persona 
che partecipa all’equipe. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 
 

 
 

Daniela Zunino 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 
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Visita a servizi sul territorio per la 
grave marginalità ( i centri ascolto 

parrocchiali) 

 
tutte le attività 

(contenuti trasversali) 

 
3 

 
Daniela Zunino 

 
Spostamento sul 

territorio 

 
Studio di caso 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

3 Nicola Arecco Via dei Mille 4 
Savona 

Verifica finale formazione 
specifica e intermedia del progetto 

Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di 
avanzamento delle attività; analisi dei punti 
critici emersi; rilancio motivazionale in vista 

dei mesi successivi; verifica della  
formazione specifica nel suo complesso 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 

Mirko Novati 

 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

 
 
LA SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 2 
 

Entro il secondo mese 
 

1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione 
2. La povertà e le sue forme  
3. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in servizio civile 
4. Igiene ed elementi di Primo Soccorso 
5. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali 
6. Approccio alla persona senza dimora 
7. Educazione alimentare e convivialità. Cura di sé e identità 

 
Entro il terzo mese 

 
1. Migrazioni, numeri, tipologie 
2. I servizi in Caritas per gli immigrati e sul territorio 
3. Accoglienza notturna e housing first 
4. La relazione d’aiuto 
5. Animazione e nuova socialità 
6. La presa in carico 
7. Studio di caso 
8. Riunione di equipe 
9. Visita ai servizi sul territorio per la grave marginalità  
10. Studio di caso 
11. Verifica e valutazione della Formazione Specifica 

 
 

ENTRO IL SECONDO MESE (38 ore) 
 

CONTENUTI 
ATTIVITÀ DI 

PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 

Conoscenza del progetto 

Obiettivi e attività; organizzazione tecnica; 
procedure operative; adempimenti 
amministrativi; diritti e doveri dei volontari; 
modulistica; competenze acquisibili; figure di 
riferimento; presentazione e calendario della 
formazione generale e della formazione 
specifica, del monitoraggio e del gruppo di 
lavoro. 

 
 
 
tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 

8 

 
 
 
Mirko Novati 

 
 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

La povertà e le sue forme 

L’Osservatorio delle povertà come strumento 
di lettura del disagio vissuto nel territorio. 

 
tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
4 

 
Alessandro 
Barabino 

 
Via dei Mille 4 
Savona 
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Modulo di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di servizio civile: aspetti 

generali e trasversali quali elementi di 
sicurezza sul luogo di lavoro, legislazione 
sulla sicurezza; concetti di rischio e di danno; 
obblighi del datore di lavoro; diritti e doveri dei 
lavoratori/volontari; abitudini virtuose da 
adottare sul luogo di lavoro; rischi da 
videoterminale e problemi di postura nelle 
mansioni sedentarie; esercitazione sulla 
segnaletica di sicurezza; visita guidata alle 
situazioni/postazioni interessate/dedicate ai 
temi trattati. 

 
 
 
 
 
tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Livio D’acuti 

 
 
 
 
 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Elementi di primo soccorso e igiene. 

Il primo soccorso e il pronto soccorso; piccoli 
interventi di medicazione; simulazione di 
chiamata al 118; elementi di igiene personale 
e sul luogo di lavoro; osservanza delle norme 
igieniche nei servizi svolti dai volontari; la 
cassetta di primo soccorso sul luogo di lavoro 
e in casa. Formazione e informazione sul 
tema anche in relazione ai rischi connessi 
all’impiego dei volontari in Servizio Civile 
presso le strutture. 

 
 
 
 
Tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 

4 

   
 
 
 
 
Claudia Becchi 

 
 
 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Il sistema dei servizi sociali 

Servizi sociali a livello nazionale e a livello 
locale; concetto di “welfare community”; 
comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell’Unione Europea; ruolo del terzo settore, 
dei diversi attori sociali e dei cittadini 

 
 
tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 

4 

 
 
 
Daniela Zunino 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

  Conoscenza della sede di progetto, 
 dell’organizzazione della Fondazione 
diocesana ComunitàServizi e degli enti 
partner; conoscenza della rete di servizi che 
compongono il “mondo Caritas”. Visita ad 
alcuni servizi non ancora conosciuti.  

 
 
 
tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 

8 

 
 
 
Marco Berbaldi 
Claudia 
Calabria 
 

 
 
 
Via dei Mille 4 
Savona e 
spostamento sul 
territorio 
 

 L’approccio alla persona senza dimora. 

Gli stili e le modalità relazionali; la relazione 
nell’accoglienza; normativa sulla privacy; chi 
è oggi la persona senza dimora; gli stereotipi 
culturali e sociali sulla persona senza dimora. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Marco Giana 
Nicola Arecco 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Educazione alimentare e convivialità. 
Cura di sé e identità 

La risposta al bisogno alimentare; 
l’educazione alimentare e la cultura del “non 
spreco”; la convivialità e l’accoglienza come 
riconoscimento della persona. La cura di sé e 
della propria igiene: come sostenere gli ospiti 
in questo aspetto fondamentale nel 
mantenimento della propria dignità. 

 
 
 
 
Tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
Marco Giana 

 
 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

 
 

ENTRO IL TERZO MESE  (34 ore) 

 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A CUI 
SI RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 
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Migrazioni numeri, tipologie e cause. 

Analisi generale del fenomeno migratorio, 
storia, forme, definizioni. 
 

 
tutte le attività 
(contenuti trasversali 

 
 

4 

 
Deborah Erminio 

 
Via dei Mille 4 
Savona 

  I servizi per gli immigrati in Caritas e sul   
  territorio 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

3 Federico Olivieri 
 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accoglienza notturna e housing first 

La strutturazione del servizio di emergenza 
abitativa. La previsione e la gestione dei 
piani di emergenza-freddo; le sinergie con gli 
enti pubblici per l’accoglienza delle persone 
senza dimora; il programma housing first. 
 
 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Nicola Arecco 
Claudia Calabria 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Relazione di aiuto Rapporto con le 

persone in difficoltà; capacità di ascolto 
e di empatia; comportamenti virtuosi e 
comportamenti problematici; ruolo delle 
emozioni e del vissuto personale; 
supervisione della 
modalità relazionale/operativa del volontario 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Daniela Zunino 
Nicola Arecco 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Animazione e nuova socialità 

L’animazione come accompagnamento della 
persona alla socializzazione, alla relazione e 
alla costruzione di momenti di animazione 
mediante creazione di attività di svago. 
L'animazione come strumento di 
osservazione e conoscenza delle persone 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Marco Giana 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

La presa in carico. 

Percorsi progettuali e di accompagnamento 
all’autonomia; il sostengo nella ricerca del 
lavoro e la stesura del curriculum. Modalità di 
registrazione dei dati. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

3  
 
Davide 
Carnemolla 
 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Studio di caso. 

Per valutare il livello di interiorizzazione delle 
problematiche affrontate e lavorare 
sull’apprendimento dei processi di intervento 
sociale. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Davide Carnemolla 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Lavorare in equipe. 

Le regole fondamentali, i vantaggi per 
raggiungere gli obiettivi, i limiti, lo stile di 
lavoro. Cosa si chiede alla singola persona 
che partecipa all’equipe. 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Daniela Zunino 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 

Visita a servizi sul territorio per la 
grave marginalità ( i centri ascolto 

parrocchiali)  

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Ombretta 
Varone 

 
 
Spostamento sul 
territorio 

 
Studio di caso 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

3 Nicola Arecco Via dei Mille 4 
Savona 

Verifica finale formazione specifica e 
intermedia del progetto 

Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di 
avanzamento delle attività; analisi dei 
punti critici emersi; rilancio 
motivazionale in vista dei mesi 
successivi; verifica della formazione 
specifica nel suo complesso 

 
 

tutte le attività 
(contenuti trasversali) 

 
 

3 

 
 
Mirko Novati 

 
 
Via dei Mille 4 
Savona 
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42) Durata (*) 

Durata complessiva della Formazione specifica: ore 72 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

 

Savona, 20 novembre 2018 

Il Responsabile legale dell’ente  

 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente  

 

 

Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale dell’ente 


