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ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

PRISMA: tutti i colori del Centro 
 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore A 
 Area di intervento: 
 Cod 05 Detenuti in misure alternative alla pena,ex detenuti 
 Cod 10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi     
a bassa soglia 
Cod 12 Disagio adulto 

 
 

 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

3° 

NZ00050  LIG/A/002 

REGIONALE 



 

Area di intervento 
Le attività del Villaggio del Ragazzo si articolano prevalentemente nel contesto 
territoriale del Tigullio (Golfo Paradiso) che comprende il territorio che va da Recco 
a Sestri Levante, e i relativi entroterra, che si estendono nella Val D’Aveto, Val 
Fontanabuona e Val Petronio. 
La maggior parte degli utenti del Centro Franco Chiarella provengono infatti da 
questo territorio, anche se, in alcuni casi, sono inviati dai Sert della città di Genova e 
delle altre  province della Regione Liguria (La Spezia, Imperia, Savona), o di altre 
Regioni italiane.  
 
Il progetto “PRISMA: tutti i colori del Centro” ha l’obiettivo di  istituire, in locali 
attigui al Centro Franco Chiarella, un servizio residenziale di accoglienza notturna, 
al fine di garantire una risposta immediata ai bisogni delle persone senza fissa 
dimora presenti sul nostro territorio. Il contesto di riferimento sarà quello relativo al 
territorio della Asl 4 “Chiavarese” e dei Distretti Sociosanitari n.14,15 e 16. 
 
Alcuni dati sulle persone senza fissa dimora. 
Nel dicembre 2015 presso la sede del CNEL di Roma, in collaborazione con il 
ministero del Lavoro e delle politiche sociali Istat e Caritas Italiana, sono stati 
presentati i dati del Follow Up Indagine Nazionale sui Senza Dimora condotta da 
fio.PDS (Federazione Italiana Organismi per le Persone senza Dimora)  e le Linee di 
Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia. 
 
Dalle prime elaborazioni si registra che sono oltre 55 mila le persone senza dimora 
che vivono in Italia. Più della metà al Nord dove l’offerta di servizi è maggiore, il 
25% vive al Centro e il restante 20 % nel Mezzogiorno. Sono stranieri per il 60% e 
italiani  per il restante 40%, con un’età media di 45 anni, le donne sono il 15%. Nel 
70% dei casi vivono soli e frequentano regolarmente strutture mensa e dormitorio. 
Dai dati raccolti emerge che, rispetto al 2011,  le prestazioni erogate sono aumentate 
del 15%. 
Le persone senza dimora croniche sono circa 30.000 (1000 poveri all’anno in più 
che si aggiungono ai marginali di sempre), chi è povero è sempre più povero: la 
stessa persona frequenta 5 volte alla settimana gli stessi servizi per mangiare e 3 
volte la settimana gli stessi dormitori per dormire e vive in strada da oltre 4 anni. 
Tra i principali fattori del fenomeno oggi in Italia vi sono le fratture relazionali 
(separazioni e divorzi), il lavoro instabile e poco retribuito, la  mancanza di qualsiasi 
reddito. Sono situazioni che possono toccare molti. Vivere per strada non è quasi 
mai una scelta, ma una lotta quotidiana per la sopravvivenza in condizioni di grande 
vulnerabilità. 
A questi dati vanno aggiunti quelli delle persone che non si rivolgono ai servizi: si 
calcola che siano circa 5000 le persone che vivono in condizioni di povertà estrema 
nelle strade, nelle baracche, nelle panchine delle nostre città. 
 
Per quanto riguarda il contesto territoriale di riferimento, che come anticipato  è 
quello relativo al territorio della Asl 4 “Chiavarese” e dei Distretti Sociosanitari 
n.14,15 e 16, emerge (secondo quanto registrato dagli Uffici Anagrafe dei Comuni 
Capofila dei Distretti) che è presente un nucleo fisso di persone senza fissa dimora 
composto da circa n.104 soggetti così suddivisi: 
 
Comune di Chiavari: n. 24 senza fissa dimora di sesso maschile e n. 6 senza fissa 
dimora di sesso femminile 



 

Comune di Rapallo: n. 26 senza fissa dimora di sesso maschile e n. 11 senza fissa 
dimora di sesso femminile 
Comune di Sestri Levante: n. 28 senza fissa dimora di sesso maschile e n. 9 senza 
fissa dimora di sesso femminile 
 
Il numero dei senza dimora, che accede in maniera continuativa ai servizi Caritas 
della città di Chiavari, è n.25 (n.20 di sesso maschile e n.5 di sesso femminile). 
Nelle zone suddette, a fronte di una domanda di tale tipologia di servizio in costante 
aumento, si registra l’assenza di prestazioni analoghe. 
 
Il servizio residenziale di accoglienza temporanea notturna sarà erogato all’interno 
di un complesso strutturale dell’Opera Diocesana “Madonna dei Bambini-Villaggio 
del Ragazzo” sito in Chiavari Via Dei Lertora,41 di cui è parte il Centro Franco 
Chiarella, e sarà operativo indicativamente per n. 300 giorni l’anno dalle ore 20,30 
alle 8,00. Trattandosi di un progetto sperimentale lo stesso è suscettibile di 
modifiche/adeguamenti in corso d’opera. 
 
Il Centro Franco Chiarella. 
Il Centro Franco Chiarella è una struttura socio-sanitaria accreditata che fa parte del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL 4 Chiavarese, ed è autorizzata 
ad ospitare 15 tossicodipendenti maschi, suddivisi in due moduli: modulo 
terapeutico-riabilitativo (dipendenza da sostanze psicotrope in genere) e modulo 
doppia diagnosi (patologia psichiatrica correlata alla dipendenza).  
 
Nel febbraio 2012,  presso il Centro F.Chiarella, è stata aperta una C.A.U.P. 
(Comunità Alloggio per Utenza Psichiatrica). 
La C.A.U.P. è una struttura residenziale protetta co-gestita da Asl 4 e Villaggio del 
Ragazzo che può ospitare 10 utenti sia maschi che femmine con problemi 
psichiatrici.  
 
Le attività attuate  presso il Centro Franco Chiarella sono articolate nell’arco delle 
24 ore, con la presenza di operatori dal lunedì alla domenica, figure professionali 
specializzate che, grazie alle loro competenze e professionalità, costituiscono un 
valido punto di riferimento per gli utenti. La pratica riabilitativa si caratterizza come 
progetto globale che si pone l’ obiettivo del reinserimento dell’utente nella vita  
sociale  e lavorativa.  Nell’ambito di tale progetto le attività sono finalizzate al 
supporto degli utenti nel loro percorso, favorendo la crescita personale dei singoli 
individui. Si tratta di un approccio individualizzato, ovvero modulato sulle 
caratteristiche e sui bisogni dei singoli utenti. Il lavoro sulla motivazione al 
cambiamento e lo sviluppo della consapevolezza critica rispetto all’uso di sostanze, 
o a stili di vita delinquenziali sono diventati elementi determinanti del nostro 
approccio terapeutico 
 
Cenni della nostra storia. 
Nel 1978, per volere del padre fondatore del Villaggio del Ragazzo Don Nando 
Negri, è stato aperto un centro diurno di recupero per giovani tossicodipendenti con 
laboratori in cui svolgere attività di formazione professionale. Negli anni successivi, 
a fronte di un bisogno potenziale di trattamento legato ai cambiamenti della 
tossicodipendenza, (utilizzo di droghe sintetiche, patologia psichiatrica, 
sieropositività) il centro diurno si è strutturato in forma di vera e propria Comunità 
Terapeutica presso il Centro Franco Chiarella ed ha diversificato la propria offerta al 



 

fine di erogare assistenza anche a persone con altre forme di dipendenza: 
 
etilisti 
persone con patologie mediche correlate all’uso di sostanze (HCV e HIV) 
immigrati con problematiche di uso di sostanze 
soggetti con comorbilità psichiatrica 
soggetti con altre forme di dipendenza quali Gambling (gioco d’azzardo patologico) 
detenuti in misura alternativa alla pena (affidamento terapeutico, arresti domiciliari, 
detenzione domiciliare) 
 
Alcuni dati sulla tossicodipendenza nel nostro territorio 
Secondo i dati relativi al consumo di sostanze stupefacenti presentati nella 
“Relazione annuale al Parlamento 2015 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia” 
la Liguria, con valori compresi tra 27,8% e 30,4%, è tra le regioni a far registrare 
prevalenze di consumatori di almeno una sostanza illegale nell’ultimo anno, 
superiori alla media nazionale.  Anche rispetto alle rilevazioni dei dati statistici 
concernenti i soggetti segnalati ai Prefetti, per consumo personale di sostanze 
stupefacenti, la Liguria si pone fra le regioni con impatto molto più elevato della 
media nazionale. Le stime a livello regionale evidenziano infine che, anche per 
quanto riguarda i soggetti che avrebbero bisogno di un trattamento per uso primario 
di oppiacei, la nostra regione è tra  le aree a prevalenza più elevata (7,4 casi per 
mille residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni). Tra le nuove forme di 
dipendenza, il fenomeno del gioco d’azzardo patologico è in continua crescita. Più 
frequente negli uomini, il numero stimato di giocatori patologici è di 200.000, ma 
non si conoscono i numeri di incidenza effettiva, il gioco d’azzardo patologico è 
associato, nella elevatissima percentuale del 95%, con altre dipendenze, un paziente 
su dieci, in cura per gioco d’azzardo patologico, è stato in carcere per reati connessi 
alla sua patologia. 
Il Villaggio del Ragazzo aderisce alla rete nazionale Mettiamoci in Gioco. Ad inizio 
2014 ha dato vita, con altre realtà, al Coordinamento Regionale della Liguria con 
l’obiettivo di svolgere un’attività propulsiva della Campagna Nazionale e Culturale 
relativa agli effetti del dilagare incontrollato del gioco d’azzardo. In collaborazione 
con la ASL4 Chiavarese, il Villaggio del Ragazzo ha attivato un’ attività terapeutica 
di sostegno con colloqui individuali e gruppo terapia, rivolta ai familiari dei 
giocatori patologici. 
 
La Liguria è inoltre tra le Regioni d'Italia con la percentuale più alta di detenuti 
tossicodipendenti. Nei sette istituti di pena liguri, oltre 520 detenuti sono 
tossicodipendenti, si tratta del 29% rispetto alla media nazionale, che si attesta al 
22%. La percentuale varia da carcere a carcere: a Chiavari, Genova Marassi, Savona 
e La Spezia un detenuto su tre ha problemi di droga, con percentuali che variano dal 
38% di Chiavari al 31% di La Spezia. Ad Imperia è tossicodipendente un detenuto 
su quattro (25%) mentre si rilevano presenze più contenute a Sanremo (13%) e 
Pontedecimo (10%)''. 
 
Per quanto riguarda più specificamente il territorio in cui opera il Centro Franco 
Chiarella i pazienti tossicodipendenti che afferiscono al Sert della ASL 4 
“Chiavarese” sono 726, gli alcol dipendenti 290 e quelli per gambling patologico 
41. Del totale, 97 pazienti, sono stati inseriti in comunità terapeutiche. 
 
 



 

 
Inserimenti di pazienti in misura alternativa 
La comunità terapeutica ha incrementato da alcuni anni, la disponibilità ad 
accogliere persone in misura alternativa alla detenzione (affidamento terapeutico), in 
misura cautelare (arresti domiciliari) e in misura di sicurezza (detenzione 
domiciliare) con l’obiettivo di fornire, alle persone che lo richiedono, la possibilità 
di trasformare la pena da scontare in un tempo di cura e risocializzazione. La 
Liguria è tra le regioni che hanno stipulato un protocollo operativo con il ministero 
della Giustizia al duplice fine di potenziare l'accesso alle misure alternative alla 
detenzione per i detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza e di potenziare i 
percorsi di inclusione sociale e reinserimento lavorativo, anche per gli altri detenuti 
non tossicodipendenti. Il Centro Franco Chiarella ha siglato un accordo con la 
Provincia di Genova e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna in cui si è sottolinea che 
la tossicodipendenza è una malattia prevenibile e, curabile e dovrebbe trovare 
soluzioni fuori dal carcere, i detenuti tossicodipendenti non dovrebbero essere 
quindi considerati criminali solo perché usano stupefacenti e il carcere non è luogo 
di cura e riabilitazione della tossicodipendenza pertanto bisognerebbe individuare 
nuove procedure che possano evitare l'entrata in carcere dei tossicodipendenti che 
commettono reati in relazione con la loro malattia. E’ stato condiviso il principio 
secondo cui il carcere non rappresenta  l’unica esperienza penale possibile e si è 
concordi nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione 
attraverso l’accoglienza del detenuto nel territorio di residenza, in particolare per le 
persone prive di risorse economiche e familiari, con percorsi di inserimento 
abitativo e orientamento al lavoro. Inoltre è ormai appurato che, laddove  si sviluppa 
un sistema di pene alternative, diminuisce la recidiva. Pertanto è fondamentale il 
pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la 
collaborazione con le Istituzioni Locali e i soggetti della società civile, affinché 
queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare 
reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale 
detentiva.  
Il percorso educativo, proposto dalla Comunità Terapeutica alle persone in misura 
alternativa al carcere, intende far maturare la scelta al cambiamento e la volontà di 
reinserirsi nel contesto sociale, partendo dal presupposto che la misura alternativa 
rappresenta anche una possibilità che  viene offerta per evitare l’accentuazione del 
proprio stato di emarginazione. 
Ciò che si propone la Comunità Terapeutica, nell’ accoglienza di utenti in misura 
alternativa con problematiche di dipendenza, è rieducare la persona ai principi di 
legalità e ai valori della società civile, essendo proprio questi i cardini su cui si 
fonda il legame tra ogni individuo e la società cui appartiene. 
 
Destinatari e beneficiari del progetto sono: 
Soggetti appartenenti a fasce deboli (senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcolisti, 
malati psichiatrici ex detenuti, extracomunitari,) di sesso maschile e femminile 
versanti in uno stato di povertà, connotata dalla mancanza di abitazione e 
dall’incapacità di provvedere autonomamente al reperimento ed al mantenimento 
della stessa. 
 

 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Il Villaggio del Ragazzo considera i propri utenti, attori del cambiamento personale 
e del contesto sociale in cui vivono. Le persone, a partire dalla situazione di 
debolezza in cui si trovano, vengono considerate una risorsa, non utenti passivi 
assistiti dalla struttura, ma autentici protagonisti in un percorso di condivisione del 
bisogno. Attenzione alla persona, alla sua storia,  costruzione di legami di amicizia e 
solidarietà concreta, sostegno alla speranza, così come l’attivazione di reti di 
solidarietà, sono elementi determinanti che caratterizzano lo stile dei nostri 
interventi. 
 
Obiettivi del Dormitorio 
Obiettivo principale del progetto “PRISMA: tutti i colori del Centro” con l’apertura 
del Dormitorio, è quello di offrire uno spazio sicuro e accogliente, un luogo 
dignitoso dove potersi difendere dalla durezza della strada, un luogo in cui sia 
possibile:  
 

• Sperimentare la dimensione dell’accoglienza 
• Riposarsi e dimorare  
• Fruire di occasioni di socializzazione, relazione e ascolto  
• Sentirsi riconosciuto 
• Recuperare risorse personali  fisiche e psicologiche 

 
Le persone che vivono per strada hanno difficoltà a provvedere alla cura della 
propria persona e alla cura della propria salute e necessitano di un supporto ad 
orientarsi nei servizi. In questa situazione di povertà e fragilità, dominata dalla 
solitudine e dall’emarginazione, possono essere necessari supporto psichiatrico e/o 
interventi terapeutici per problemi di alcolismo e dipendenza da sostanze. 
Pertanto mediante l’istituzione del Dormitorio per senza fissa dimora, oltre 
all’immediata riduzione del disagio con la risposta al bisogno primario di 
un’accoglienza temporanea per la notte,  è prevista la formulazione di  progetti 
individualizzati per: 
 

• Favorire l’accesso ai servizi 
• Attivare processi di reinserimento nel tessuto sociale 

 
Tutto questo comporta il rafforzamento della collaborazione con Enti e Servizi del 
territorio che si occupano di politiche attive del lavoro e reinserimento lavorativo 
per fasce deboli. Il progetto sarà quindi realizzato in collaborazione con le Istituzioni 
(Servizi Sociali dei Comuni dei Distretti Sociosanitari n.14,15 e 16, Asl 4 
“Chiavarese”),  il Volontariato Sociale (Caritas, mense Parrocchie), e le realtà del 
Terzo Settore che operano nel nostro territorio.  
 
Obiettivi della riabilitazione comunità terapeutica 
L’obiettivo generale del percorso comunitario è il raggiungimento da parte 
dell’utente della consapevolezza a considerare la propria vita come degna di essere 
vissuta, avendo la possibilità di ripartire da nuovi contesti e da ambienti lontani da 
quelle dinamiche che sono alla base della devianza. 
Da tali premesse consegue il fatto che il programma riabilitativo si caratterizza come 
un percorso che abbraccia la persona nella sua globalità. 



 

Queste persone, portando avanti il percorso comunitario, possono raggiungere con il 
tempo obiettivi importanti: 
 
• progressiva dismissione dalla dipendenza 
• partecipazione della persona alla sua riabilitazione 
• raggiungimento di autonomie personali 
• promozione dell’integrazione sociale della persona attraverso il recupero delle 

relazioni significative nell’ambito familiare e sociale 
• raggiungimento di un proprio equilibrio personale che  permetta di poter 

ricoprire il proprio ruolo nella società 
• reinserimento socio-lavorativo  

 
Obiettivi della riabilitazione comunità alloggio 
 
Obiettivo della riabilitazione in C.A.U.P. è aiutare i pazienti a controllare i propri 
sintomi, a rimuovere le barriere interpersonali e ambientali causate dalla disabilità, a 
riconoscere i propri bisogni che troppo spesso vengono soffocati dalla patologia, a 
recuperare le capacità per vivere indipendentemente, per socializzare e per gestire 
efficacemente la vita quotidiana e, cosa ancora più importante, ad accettare i propri 
limiti perché, nonostante questi, possano affrontare gran parte delle esperienze che 
riguardano gli altri. 
La relazione di fiducia col paziente è il fondamento di tutte le attività riabilitative e 
pone le basi per un programma futuro; essa deve essere caratterizzata da 
accettazione, mutualità, rispetto e interesse, e permette all’utente sia di esprimere i 
propri sentimenti e le proprie idee sia di fidarsi delle indicazioni e dei suggerimenti 
ricevuti. In quest’ottica, fondamentale è il principio del “fare con” l’utente e non di 
“fare per”; un lavoro individualizzato, continuo e tale da favorire lo sviluppo della 
persona, favorendone l’autodeterminazione. 
La fase di dimissione del paziente prevede un progetto terapeutico riabilitativo 
risocializzante con un forte riavvicinamento al contesto sociale ed ambientale di 
provenienza; tale fase prevede un lavoro con la persona di riattivazione delle proprie 
reti informali attraverso il supporto delle reti formali ed una costante verifica delle 
risorse della persona soprattutto riferite alla gestione del quotidiano e 
all’integrazione sociale. 
 
Indicatori 
Con il tempo, dopo un accurato lavoro di progettazione, monitoraggio e valutazione 
e, anche grazie all’apporto dei Volontari del Servizio Civile, le attività svolte in 
favore degli utenti e attivate all’interno del programma terapeutico della Comunità 
Terapeutica e della C.A.U.P., si sono intensificate e sviluppate, in particolare 
attraverso i seguenti progetti:  
 
 Progetto TELEMACO – Educazione alla legalità con le seguenti azioni: 
-colloqui motivazionali con l’utente, quando è ancora inserito nel sistema carcerario, 
per la valutazione di un eventuale inserimento nella Comunità Terapeutica 
-contatti con il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL 4 Chiavarese, 
per concordare le modalità e i tempi dell’inserimento 
-contatti con avvocati relativamente alla situazione giudiziaria 
-inserimento in trattamento 
-accompagnamento alle udienze  
-ricevimento di notifiche (accompagnamento presso le forze dell’ordine per il ritiro), 



 

successiva lettura delle stesse per chiarire e comprendere le prescrizioni. 
-contatti con operatori U.E.P.E per definire la situazione durante il percorso 
(relazioni, incontri) e a fine pena. 
 
Il progetto “Telemaco” coinvolge diversi sistemi istituzionali; servizi pubblici e 
privati che operano da tempo in questo settore, in un lavoro di rete. Vengono 
contattate le agenzie operanti sul territorio regionale per l’attivazione dello 
svolgimento di programmi educativi tesi all’accompagnamento delle persone in 
trattamento. 

In collaborazione con gli operatori dell’ Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
(U.E.P.E.), è stato inoltre strutturato, un percorso di costante aggiornamento per gli 
Operatori ed i Volontari del Servizio Civile finalizzato a: 
 
• informare sui procedimenti giudiziari e misure alternative a cui gli utenti sono 

sottoposti 
• chiarire le varie prescrizioni a cui si ci deve attenere 
• sensibilizzare gli utenti relativamente ai rischi a cui vanno incontro infrangendo 

le regole comunitarie e le prescrizioni più generali 
• fare accrescere negli utenti un senso di giustizia volto ad un proficuo 

reinserimento sociale e ad una civile convivenza all’interno della società 
• porre l’accento sull’investimento sociale fatto dallo Stato per diminuire i 

comportamenti devianti 
Progetto SERRA con le seguenti azioni: 
-inserimento in un ambiente protetto e conosciuto dove ogni utente possa cominciare 
a riprendere a rispettare orari, impegni, regole, compiti e responsabilità 
-offerta di un’opportunità di integrazione socio-lavorativa, basata su processi di 
lavoro reali 
-creazione di un “laboratorio di osservazione” per il sostegno all’inserimento  
lavorativo. 

 
Progetto GEPPETTO con le seguenti azioni: 
-sostegno e acquisizione di abilità manuali attraverso attività di manutenzione 
(riparazioni, incollaggio mobili) e attività di costruzione ( piccoli mobili ed oggetti 
in legno) 
-proposta di un luogo di osservazione e transizione per eventuali futuri progetti di 
inserimento lavorativo 
-visite a strutture artigiane e di vendita dei prodotti utilizzati volte a favorire la 
capacità di socializzazione 
 
Dal 2009 al 2013 vi è stata una proficua collaborazione con un artigiano 
intagliatore-restauratore del legno che ha seguito gli utenti durante il laboratorio 
mettendo a disposizione la sua capacità ed esperienza nel settore, e aiutandoli nella 
realizzazione di oggetti vari. 
 
I progetti “Serra” e “Geppetto” si attuano in collaborazione con il Dipartimento di 
Salute Mentale della ASL 4, e dei Servizi Sociali del Comune e del Territorio  ed 
hanno l’ obiettivo di sostenere persone ad “ Inserimento Critico” quindi con 
persistenti difficoltà ad utilizzare i canali del lavoro ordinario per motivi inerenti alla 
patologia psichiatrica. I due progetti si rivolgono ad utenza proveniente 
esclusivamente dal Dipartimento Salute Mentale della ASL 4 Chiavarese, composta 



 

da persone in diverso stato di avanzamento nella riabilitazione che abbiano espresso 
disponibilità ed interesse a partecipare a tali attività. 
 
Progetto Ricci con le seguenti azioni: 
-raccolta stagionale di castagne fatta all’interno di piccoli gruppi 
-piccoli lavori di pulizia 
-attività stagionali propedeutiche alla successiva raccolta 
-momenti conviviali nella consumazione del pasto con i referenti dell’Azienda 
Agricola. 
 
Il Progetto Ricci, ha preso vita nel 2105 grazie alla collaborazione tra il 
Dipartimento di Salute Mentale e l’Azienda Agricola “Il Mirtilleto” di Ne, in 
località Tolceto. Il progetto è continuato anche per tutto il presente anno andando ad 
incrementare le attività svolte che vengono decise dal titolare della azienda a 
seconda della capacità emerse da parte dei partecipanti. 
 
Progetto Tri-ciclo con le seguenti azioni: 
Attività di costruzione: 
Ideazione e costruzione di oggetti con i materiali di riciclo 
Finitura degli stessi con verniciatura, montaggio serrature, ecc. 
Attività di manutenzione: 
Riparazioni di  particolari di mobili. 
Riparazioni di cassettiere, mappe, aperture porte di mobili, ecc.. 
Incollaggio parti di mobili. 
Attività in magazzino attrezzi e laboratorio: 
Pulizia sito. 
Manutenzione attrezzi. 
Riordino giornaliero attrezzi alla fine del lavoro. 

Il Progetto “Tri-ciclo” si propone come integrazione del progetto “Geppetto” per 
cercare di restituire agli utenti una nuova capacità di relazione con se stessi e con la 
comunità in cui vivono. Prevede la collaborazione tra un operatore della ASL4 del 
Centro Diurno “Il Porto” e un operatore del Centro Chiarella. 

L’utenza, proveniente esclusivamente dal Centro Diurno “Il Porto” del Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze della ASL 4 Chiavarese, è composta da persone in 
diverso stato di avanzamento del progetto di riabilitazione, che abbiano espresso 
disponibilità ed interesse in tali attività. 
Il lavoro si svolge tutti i lunedì feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 con la presenza 
dei due operatori e di sei utenti, presso la falegnameria del Centro Franco Chiarella 
di Chiavari. 
 
 
 



 

 

 
 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 

PROGRAMMA DEL DORMITORIO 
 

L’apertura del Dormitorio è prevista nel gennaio 2017 (data suscettibile e variazioni 
a seconda dell’andamento dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso di 
svolgimento).  
Il funzionamento del Dormitorio è previsto per n. 10 mesi all’anno, 7 giorni alla 
settimana con orari di apertura dalle ore 20.30 alle ore 8.00. 
Accoglierà uomini e donne, purché maggiorenni, nei limiti della disponibilità dei 



 

posti letto (capienza massima di 20 utenti) sia italiani che stranieri in stato di 
emarginazione sociale e disagio, senza fissa dimora.  
L’accesso al servizio avverrà mediante lo svolgimento di un “colloquio filtro” da 
parte di un operatore della Caritas Diocesana che, registrato lo stato di necessità, 
provvederà alla richiesta dei dati anagrafici, all’assegnazione del voucher che dà 
diritto all’accesso al servizio ed al relativo eventuale inserimento in lista di attesa.  
Al fine di contenere i disagi che potrebbero essere arrecati agli abitanti della zona a 
seguito dell’avvio di detto servizio, verrà predisposto un punto di incontro 
(presumibilmente presso la stazione ferroviaria del Comune di Chiavari) ove gli 
operatori di strada effettueranno la selezione dei potenziali fruitori del servizio in 
possesso del voucher. La selezione verrà effettuata mediante la somministrazione a 
ciascun utente di un alcoltest, se l’esito del test risulterà negativo, gli operatori di 
strada  provvederanno al loro accompagnamento all’interno del dormitorio. 
Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte degli utenti. 
Se il numero delle richieste non supererà il numero dei posti disponibili non è 
previsto alcun limite rispetto alla fruizione del servizio.  
E’ intenzione dell’Ente dare la precedenza ad utenti versanti in situazioni di 
particolare necessità (es. per motivi di salute); sarà invece vietato l’accesso al 
Centro per gli utenti che manifesteranno problemi di tipo comportamentale (es. 
ubriachezza molesta) 
I servizi sociali territoriali / Asl 4 “Chiavarese” potranno segnalare all’Operatore 
della Caritas eventuali situazioni di bisogno da loro conosciute. 
 
Attività del Dormitorio 
Ogni sera un operatore “di strada”, supportato da n. 1 volontario della Caritas,  
accoglierà gli ospiti presso il punto di ritrovo stabilito (presumibilmente la stazione 
ferroviaria di Chiavari) e li accompagnerà, previo l’accertamento della sussistenza 
dei requisiti richiesti, presso il Dormitorio con il pulmino dedicato. 
Presso il Dormitorio sarà presente n. 1 Operatore che accoglierà gli ospiti e 
provvederà alla loro sistemazione, all’erogazione di generi di primo conforto, 
all’illustrazione delle modalità di utilizzo della lavanderia e a vigilare sul buon 
andamento della loro permanenza. 
Agli ospiti verrà inoltre offerta l’opportunità di fruire di un servizio doccia (con 
annessa fornitura di materiale igienico sanitario per la cura dell’igiene personale). 
Regolamento 
Non sarà accolto chi si presenta in stato di ubriachezza o alterazione dovuta a 
sostanze, chi provoca disordini, chi non si presenta al punto di incontro, ma 
direttamente al Dormitorio dopo l’orario concordato, chi si presenta senza aver 
effettuato il “colloquio filtro” per la rilevazione dello stato di necessità, chi non 
intende trascorrere l’intera notte presso il Dormitorio. 
L’accoglienza prevede l’osservanza di alcune regole, coerenti con lo spirito della 
vita comunitaria, basate sui principi quali la cura e il rispetto di sé e nei confronti 
degli altri utenti e del personale (Operatori e Volontari). 
Il regolamento prevede il divieto di: 
introdurre e/o assumere sostanze alcoliche e/o stupefacenti 
introdurre armi e oggetti contundenti, 
introdurre fornelli elettrici e elettrodomestici  
introdurre animali 
fumare all’interno dei locali del dormitorio 
trattenersi nei locali oltre l’orario di chiusura diurna stabilito 
 



 

 

PROGRAMMA  
DELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA  

 
Il programma terapeutico si struttura in sette fasi: 
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Nelle prime fasi (Rosso e Arancio) non vi sono uscite in autonomia ed è previsto 
l’accompagnamento in ogni esigenza esterna.  

Nella fase Gialla, dopo aver presentato richiesta all’équipe, sono possibili brevi 
uscite autonome, mirate e con obiettivi precisi e definiti. 

 
Nella fase Verde le uscite sono più lunghe, mirate e vengono concordate con 
l’operatore di riferimento, è la fase in cui è prevista la preparazione del curriculum, 
si stabilizzano le richieste delle prime tre fasi e, gradualmente vengono acquisite 
maggiori autonomie nella gestione del tempo libero, delle proprie cose  e del 
denaro, oltre che nelle relazioni con i familiari, e nelle relazioni sociali e affettive 
all’esterno. 
Nella fase Azzurra sono previste uscite in autonomia, nel rispetto degli orari della 
Comunità, l’utilizzo del proprio cellulare, i contatti con il Centro per l’Impiego 

Nelle fase Indaco, rimangono presenti le richieste di partecipazione alle attività 
proposte all’interno della struttura, compatibilmente con lo sviluppo delle 
autonomie. Si stabilizza la ricerca dell’attività lavorativa e si avvia la ricerca di una 
sistemazione abitativa esterna. 

La fase Viola (semiresidenziale) è caratterizzata dalla presenza di attività 
lavorativa stabile e  dalla presenza di sistemazione abitativa esterna. 



 

La durata di ciascuna fase è indicativa e personalizzata: per tale ragione, il modulo 
per utenti comorbili e il modulo terapeutico-riabilitativo hanno il medesimo 
programma generale, modulato in base alla tipologia di utenza e alle caratteristiche 
personali dei pazienti. Il passaggio da una fase all’altra avviene dopo la valutazione 
dell’équipe, è preceduta dal monitoraggio che avviene attraverso la compilazione 
quotidiana di apposite schede. All’inizio del percorso viene raccolta l’anamnesi del 
paziente, viene assegnato un terapeuta (psicologo o educatore) per la strutturazione 
del percorso individuale e un operatore di riferimento per accompagnare il paziente 
nella quotidianità. 

Si richiede al paziente, che sottoscrive il contratto al momento dell’ingresso, di 
rispettare regole, tempi e spazi della comunità e di partecipare alle attività 
proposte. 

 Attività terapeutiche: 

Counseling con educatore di riferimento 
L’educatore di riferimento è una figura che ha il ruolo specifico di tutor e 
counselor relativamente alle questioni sanitarie, legali e sociali che riguardano 
l’utente. 

I compiti  che vengono svolti dall’educatore di riferimento sono molteplici: 

• colloquio di accoglienza, finalizzato alla compilazione della cartella utente e 
alla consegna del Programma Terapeutico e Regolamento della Comunità 

• colloqui di counseling 
• contatti con gli invianti, con gli enti e con le strutture preposte 
• raccordi con la famiglia per supportare l’utente nei rapporti relazionali 

all’interno del contesto familiare, e non, agevolando o monitorando passo dopo 
passo la ripresa di questi contatti, attraverso colloqui con i familiari, sia in 
presenza solo dell’utente, che in un contesto allargato con gli operatori dei 
servizio inviante. 

Fondamentale è il counseling rivolto agli utenti relativamente a situazioni difficili 
quali  situazioni giudiziarie, mediche o familiari complesse. 
Colloqui di sostegno psicologico 

I colloqui individuali costituiscono parte integrante del percorso terapeutico della 
comunità. Vengono iniziati qualche tempo dopo l’ingresso, portati avanti durante 
tutto il programma e hanno una frequenza di una o due volte a settimana.  

Soprattutto all’inizio  hanno come fine il sostegno dell’ utente, creando le basi di 
un’alleanza terapeutica.  
Attraverso un lavoro mirato e continuativo, l’utente potrà accrescere la propria 
consapevolezza relativamente a vari ambiti con l’ obiettivo di: 
 
• accrescere la stima di sé 
• sostenere la motivazione al cambiamento 
• stabilire un contatto con il proprio mondo affettivo 
• riconoscere i propri problemi e dargli un significato 
• individuare modi diversi di rappresentare la propria condizione 
• imparare ad esprimere i propri sentimenti e le proprie difficoltà 
• trovare un proprio equilibrio psico-fisico 
 



 

Colloquio psichiatrico svolto dallo psichiatra a cadenza settimanale o quindicinale 
rivolto ai pazienti comorbili  e a tutti i pazienti che ne hanno necessità 
 
Gruppi 
Quotidianamente viene proposta la partecipazione a gruppi organizzativi condotti 
dalle figure educative 
Settimanalmente si svolge il Gruppo Comunità condotto dalla psicologa e 
dall’educatore in turno 
Raccordi con la famiglia 

I raccordi con i familiari vengono regolamentati e monitorati, fondamentale è la 
connessione con il servizio inviante per raccogliere informazioni sulla situazione 
della famiglia (se presente o meno, in che forma, se accudente o meno, l’esistenza 
di altre figure di riferimento). 
I rapporti con i servizi sociali si intensificano maggiormente quando vi è la 
presenza di figli minori. Gli eventuali incontri di un utente con la famiglia di 
origine, vengono supportati, sia a livello logistico, che terapeutico. 
L’utente può essere accompagnato, sia agli incontri con gli Assistenti Sociali che 
si occupano di tutta la situazione familiare, sia, in seguito, agli incontri con la 
famiglia. Il supporto terapeutico, in queste situazioni è fondamentale per dare la 
possibilità di riscoprire il ruolo che si occupa all’interno della propria famiglia, sia 
di origine, che di procreazione, cercando di viverlo appieno.  

Incontri di terapia famigliare 
Gli utenti hanno la possibilità di incontrare la propria famiglia di origine in un 
setting mediato da un medico psichiatra e da un operatore di comunità. 
La terapia famigliare strutturata permette di: 

• comunicare stati d’animo ed emozioni relative a situazioni personali 
• chiarire problematiche e risolvere conflitti inerenti alle dinamiche familiari 
 
 
Laboratori organizzati e gestiti dagli educatori: 
 
Laboratorio cineforum, che permette di attivare una comunicazione e un confronto 
su tematiche di vario tipo attraverso le immagini, nonché di approfondire la 
conoscenza della filmografia italiana e internazionale 
Laboratorio cognitivo, che comprende una serie di attività attinenti con la lettura e 
la scrittura, rivolte in particolare a coloro che, per varie ragioni, hanno interrotto 
precocemente gli studi, o arrivando da un paese straniero, hanno poca dimestichezza 
con la lingua italiana 
Laboratorio di attività fisica, il cui obiettivo è migliorare il rapporto con il proprio 
corpo attraverso la cura di sé, nonché il recupero fisico  
Laboratorio di educazione ambientale, con lo scopo di sensibilizzare ai temi 
dell’ecologia, e della tutela del territorio/ambiente 
 
Uscite di gruppo: 
Momenti ricreativi e/o culturali organizzati all’esterno della struttura. 
L’insieme  di tali attività tende alla massimizzazione delle opportunità per il 
recupero dell’individuo 



 

 

PROGRAMMA  
DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO  

 
L’apprendimento da sviluppare in una C.A.U.P. riguarda competenze quotidiane 
consuete: è un intervento riabilitativo basato sul principio della condivisione di 
abitudini e atteggiamenti in normali esperienze quotidiane. Lo scopo della 
riabilitazione consiste nell’aumento del funzionamento sociale e lavorativo, tale da 
rendere le persone con disabilità capaci di svolgere un ruolo valido nella società. 
 
 Viene quindi privilegiata innanzitutto la gestione della casa, per poi prolungare 
l’intervento all’esterno della struttura stabilendo rapporti nel contesto sociale in cui 
il paziente è inserito. 
Ogni paziente firma un contratto che comprende norme come: assumere 
regolarmente la terapia prescritta, non fare uso di droghe o alcool, non attuare 
comportamenti violenti, etc.. 
Dopo un periodo di osservazione di circa un mese, in accordo col medico psichiatra 
referente, viene steso il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, in cui 
vengono determinati obiettivi e tempi del percorso; durante il percorso vengono 
favoriti, con una regolare cadenza gli incontri con i famigliari. 
L’operatore all’interno della C.A.U.P. gestisce quindi, più che attività riabilitative in 
senso stretto, un supporto alle attività quotidiane: compito fondamentale è creare 
una matrice che favorisca le interazioni, costruire un clima favorevole di 
appartenenza che aiuti il paziente a rivestire di valore le cose, le attività, le abitudini, 
i ritmi e i tempi quotidiani. Il supporto segue il principio del “fare con” e non di 
“fare per”, individualizzato, continuato e tale da favorire lo sviluppo della persona. 
 
Attività Terapeutiche 
 
In C.A.U.P.  vengono svolte diverse attività terapeutico-riabilitative che sono 
programmate settimanalmente dall’Equipe Terapeutica.  
Queste comprendono: 
 
• Gestione casa/attività domestiche 

Comprende tutto ciò che viene svolto quotidianamente nella propria abitazione: 
gli utenti vengono monitorati nello svolgimento di tutte le attività relative alle 
pulizie domestiche e quotidiane. 
Ogni giorno a turno gli ospiti collaborano, sempre con la supervisione 
dell’operatore in turno, con l’obiettivo di una maggiore autonomia gestionale 
degli spazi comuni e personali in previsione di un reinserimento abitativo o 
familiare. 

• Cura del Sé 
Una particolare attenzione viene rivolta quotidianamente all’igiene e alla cura 
personale, con il supporto di servizi esterni (barbiere, parrucchiere, cure 
estetiche..). 

• Riunione con gli ospiti 
Si svolge con cadenza settimanale e sono invitati a parteciparvi tutti gli ospiti 
della struttura. Questo gruppo ha il semplice obiettivo di creare uno spazio dove 
tutti insieme si possa discutere liberamente dell’organizzazione interna, degli 
eventuali problemi e delle eventuali nuove proposte, al fine di migliorare la 



 

comunicazione e la capacità di socializzazione individuale vista la condivisione 
delle nuove decisioni. 

• Attività espressiva 
Questa attività si svolge settimanalmente, ma con maggiore assiduità nei periodi 
che precedono le feste; essa dà la possibilità di stimolare la libera espressione 
individuale utilizzando in modo fantasioso, ludico e creativo un gran numero di 
tecniche artistiche e materiali. Inoltre potenzia le abilità visive, manuali, creative 
e nello stesso tempo di conoscere se stessi  e di entrare in relazione uno con 
l’altro. 

• Attività ludica 
I giochi, benché apparentemente siano fini a se stessi, risvegliano con la 
componente ludica una capacità partecipativa e liberatoria altrimenti difficili da 
ottenere; servono a facilitare piacevolmente il coinvolgimento, a sviluppare 
abilità di intuizione, di immaginazione, di osservazione e di adattamento al 
gruppo e alle regole. 

• Attività fisica 
L’attività fisica degli ospiti dipende dalle loro capacità fisiche e dai loro 
interessi; durante l’estate, ad esempio, gli ospiti vengono accompagnati al mare 
da un operatore. 
L’attività viene svolta facendone emergere l’aspetto ludico e socializzante, ed è 
ulteriormente finalizzata a contribuire al miglioramento del benessere psicofisico 
degli ospiti. 

• Partecipazione ad eventi 
Si svolge a seconda del gradimento degli ospiti e sempre in compagnia di un 
operatore; viene sfruttato per migliorare la conoscenza del territorio e delle 
capacità cognitive di rielaborazione dell’evento stesso. Gli eventi a cui in genere 
partecipano gli ospiti riguardano mostre, mercatini tipici, eventi locali. 

• Passeggiate ed escursioni 
Le passeggiate vengono svolte quotidianamente o in gruppo o in autonomia; 
sono finalizzate alla conoscenza del territorio, all’acquisizione dell’orientamento 
spazio-temporale e all’inserimento in un contesto allargato. 
 
 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
Le figure impiegate all’interno del Dormitorio saranno: 
- n. 2 operatori volontari della Caritas (appositamente formati) addetti allo 
svolgimento di un colloquio filtro finalizzato alla verifica della sussistenza dei 
requisiti richiesti, al rilascio del voucher che dà diritto all’accesso al servizio ed 
all’inserimento in lista di attesa; 
- n. 2 educatori di strada addetti alla ricezione/selezione degli utenti inseriti in lista 
di accesso (nel punto di raccolta individuato) ed all’accompagnamento degli stessi 
presso la struttura residenziale di accoglienza temporanea notturna mediante 
l’utilizzo di un pulmino dedicato; 
- n. 15 operatori volontari (appositamente formati mediante il contributo di Caritas) 
che presteranno attività di accoglienza, assistenza/vigilanza notturna e di 
orientamento ai servizi offerti all’interno del servizio residenziale di accoglienza 
temporanea notturna e sul territorio; 
- n. 3 operatori generici (di cui 1 con funzione di coordinamento) addetti 
all’accoglienza dei senza fissa dimora all’interno del dormitorio ed 



 

all’accompagnamento alla fruizione  dei servizi al suo interno erogati; 
Per la realizzazione del progetto, oltre all’ OLP e ai formatori direttamente coinvolti, 
è fondamentale l’apporto di tutte le figure professionali inserite nella struttura, che 
grazie alla loro specifica professionalità, contribuiscono alla fattibilità ed alla 
riuscita del progetto stesso. 
Le risorse umane, complessivamente coinvolte nel progetto, appartengono ad un 
nucleo fisso  di personale stabilmente occupato presso la struttura Centro Franco 
Chiarella, da collaboratori esterni e da alcuni volontari e tirocinanti. 
 
Nucleo fisso 
1  Direttore (direzione tecnico- amministrativa della struttura) 
1  Coordinatore del centro (coordinamento delle varie tipologie di attività relative 
alla struttura)  
1  Psicologa (colloqui di supporto psicologico-gruppi)  
1 Educatore professionale ( progettazione di interventi educativi individualizzati e di 
gruppo, e relativo counseling)  
1  Infermiere professionale (interventi di cura relativamente alle varie patologie 
dell’utenza)  
2  Formatori (formazione del personale e dell’utenza nei vari ambiti di 
specializzazione)  
1  Educatore ( gestione della quotidianità relativamente alle dinamiche di gruppo)  
5 Animatori (animazione nelle attività laboratori ali e di gruppo)  
1 Assistente Sociale  
2 Tecnici della riabilitazione psichiatrica  
 
Collaboratori 

1 Medico-Psichiatra  
1 Psicologa Psicoterapeuta – Supervisore  

 
Tirocinanti 
Presenza in struttura di tirocinanti provenienti dall’Università degli studi di Genova 
– Scuola di Scienze Sociali DISFOR Dipartimento di Scienze della Formazione 
(affiancamento agli operatori della struttura negli interventi educativi e riabilitativi 
sia individuali che di gruppo). 
Le figure professionali sopracitate, dipendenti, collaboratori e volontari, a seconda 
delle proprie caratteristiche peculiari, conoscenze ed esperienze con formazione 
specifica, contribuiscono a favorire e ad incrementare la crescita personale, sociale e 
professionale dei Volontari in Servizio Civile. 
 
8.3 Ruolo e attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
L’apporto fornito Volontari del Servizio Civile, in quanto future generazioni 
portatrici di stimoli e nuove idee, si ritiene fondamentale e proficuo per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
 
I giovani Volontari, attivi nel tessuto sociale come studenti universitari, appartenenti 
ad associazioni di volontariato, a centri di aggregazione giovanili e/o a  società 
sportive, possono contribuire dando una visione nuova ed innovativa anche in un 
settore sociale particolare come quello, del disagio psichico e sociale e delle 
dipendenze. Il loro “occhio esterno” è da sempre considerato una risorsa, un punto 
di vista diverso per gli operatori dell’Ente e contribuisce  al miglioramento dei 
servizi offerti. 
 



 

Con il progetto “PRISMA: tutti i colori del Centro” si intende offrire ai giovani in 
Servizio Civile un percorso di formazione e impegno che permetta di: 
 
• iniziare a conoscere i problemi complessi legati alla povertà emergente e al 

disagio  
• acquisire abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale  
• facilitare la comprensione e l’esperienza della metodologia di lavoro nel settore 

sociale (lavoro in équipe, lavoro di rete, progettazione) 
• alimentare il senso di appartenenza alla vita sociale e civile  
 
I Volontari in Servizio Civile avranno l’opportunità di essere coinvolti nelle attività 
del Centro Franco Chiarella, (Dormitorio, Comunità Terapeutica, C.A.U.P) in 
un’esperienza ricca di stimoli professionali e umani, collaborando attivamente e 
fornendo il proprio contributo durante la realizzazione del progetto. 
 
I Volontari in Servizio Civile affiancheranno gli Operatori e i Volontari del Centro 
con l’obiettivo di: 
 
• incrementare l’accoglienza e la partecipazione di utenti che si trovano in 

situazione di disagio/difficoltà psico-sociale, versanti in uno stato di povertà, 
connotata dalla mancanza di abitazione 

• incrementare la realizzazione di percorsi educativi personalizzati in attività di 
supporto ed in contesti socializzanti e ricreativi per persone in situazione di 
disagio/difficoltà,  in misura alternativa alla detenzione, inseriti nella Comunità 
Terapeutica e nella C.A.U.P. 

•  favorire e ottimizzare i contatti con gli operatori dei vari Enti preposti, quali 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Organi giudiziari, Enti 
Amministrativi (Comuni, Centro per l’impiego, I.N.P.S., Inail,…) relativamente 
a questioni mediche, giudiziarie, sociali etc. 

• favorire e ottimizzare i contatti con gli operatori U.E.P.E (Ufficio Esecuzione 
Penale Esterno) che definisce la situazione degli utenti in misura alternativa 
durante, e a fine  programma attraverso relazioni e incontri di monitoraggio volti 
a progettare e a  valutare le modalità del percorso relativo al reinserimento 
sociale delle persone in trattamento 

• favorire e ottimizzare i contatti con i legali degli utenti relativamente alle varie 
cause giudiziarie che li riguardano (accompagnamento ai colloqui e alle 
convocazioni per le udienze)  

• favorire e ottimizzare i raccordi con le Forze dell’Ordine per il ricevimento delle 
notifiche  e conseguente lettura ed applicazione delle suddette prescrizioni  

• favorire la collaborazione con le emittenti locali Entella Tv s.r.l. e Teleradiopace 
Tv (partner del progetto) che danno la disponibilità a trasmettere prodotti 
multimediali realizzati dall’Ente per fini sociali/culturali, con gli obiettivi di 
informare e sensibilizzare la popolazione in generale e i giovani rispetto alle 
situazioni di marginalità e grave disagio e riguardo le tematiche inerenti il 
Servizio Civile (cittadinanza attiva, solidarietà sociale, non violenza, pace, 
difesa civile della patria) 

• farsi promotori dei diritti degli emarginati venendo a conoscenza delle 
problematiche di questi soggetti e coinvolgendosi nei loro percorsi di 
riabilitazione e reinserimento  

• fornire un’esperienza di servizio orientata ai valori dell’accoglienza e della 
solidarietà attraverso il contatto diretto con le situazioni di disagio 



 

• accrescere il senso di appartenenza alla vita sociale e civile del nostro territorio 
• favorire un arricchimento della relazionalità  
• promuovere lo scambio di esperienze tra i giovani coinvolti in tale servizio 

favorendo, attraverso il confronto, una maggiore consapevolezza del ruolo e 
degli obiettivi del Servizio Civile con conseguente adesione agli stessi. 
 

L’esperienza di Volontariato in Servizio Civile permette ai giovani di seguire la 
“mission” dell’Ente, che, in linea con la Regione Liguria, valorizza la cultura della 
pace, della non violenza e della solidarietà sociale.  
Attraverso il progetto ”PRISMA: tutti i colori del Centro” i Volontari in Servizio 
Civile, dando attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN e al 
Manifesto ASC 2007, realizzeranno ambiti di miglioramento e di avvicinamento e 
adesione ai valori dell’impegno civico, della pace e della non-violenza e avranno la 
possibilità di: 
 
• apprendere le finalità, le modalità e gli strumenti del lavoro di équipe 
• acquisire capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie, non solo 

alla realizzazione delle attività del progetto, ma anche all’inserimento attivo nel 
mondo del lavoro 

• crescere individualmente,  interagendo e integrandosi con le realtà territoriali 
• acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali  
• costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile  

 
Il progetto “PRISMA: tutti i colori del Centro” si prefigge di: 
 

• promuovere nei giovani la cultura della solidarietà e della partecipazione  alla 
vita civile del proprio territorio 

• responsabilizzare rispetto al proprio ruolo nella costruzione di una società 
improntata sull’osservanza di valori di vita civile e solidarietà 

• favorire nei giovani l’offerta del proprio contributo improntato all’innovazione e 
alla creatività    

• incrementare nei giovani Volontari abilità di tipo comunicativo utili al loro 
percorso umano e professionale 

• favorire l’acquisizione di competenze e conoscenze relative alla progettazione, 
all’osservazione e valutazione delle situazioni,  in particolare, dei processi 
educativi e dell’inclusione sociale migliorare nei giovani la conoscenza dei 
servizi e del mondo del lavoro. 
 

I Volontari in Servizio Civile svolgeranno mansioni di affiancamento agli operatori 
sia nell’ambito progetto sperimentale del Dormitorio che delle attività della 
Comunità Terapeutica e della C.A.U.P., con modalità di attuazione diversificate a 
seconda dei casi. 
 
Per quanto riguarda la specifica attività del Dormitorio, sono state individuate 
alcune attività in cui i Volontari del Servizio Civile affiancheranno le figure 
professionali o volontarie preposte: 
 
• Accoglienza delle persone all’arrivo al Dormitorio  
• Erogazione di generi di primo ristoro e della prima colazione agli ospiti 
• Attività di animazione e ricreative  
• Sostegno degli ospiti all’utilizzo dei servizi offerti all’interno del Dormitorio 

(servizio docce, servizio lavanderia) 
• Pernottamento 



 

• Interventi di segretariato sociale e orientamento ai servizi 
• Verifica del rispetto del regolamento 

 
Le attività, e i compiti affidati ai Volontari in Servizio Civile, secondo le modalità e 
la tipologia di intervento indicato nella descrizione dei servizi offerti dalla Comunità 
Terapeutica e dalla C.A.U.P., riguarderanno affiancamento e supporto agli operatori 
nell’espletamento delle procedure gestionali quali: 
 
• segreteria tecnica 
• accompagnamento degli utenti nei momenti esterni 
• raccordo con le famiglie 
• sostegno nei percorsi individualizzati e di integrazione degli utenti in situazione 

di disagio/difficoltà relazionale/comportamentale 
• collaborazione alla progettazione e alla verifica di attività nei seguenti ambiti:  

sanitario 
legale  
sociale  

Ambito sanitario: 
• acquisto di farmaci 
• programmazione e monitoraggio di esami e visite mediche 
• prenotazioni telefoniche e a sportello di visite/esami ematologici 
• accompagnamento degli utenti ad effettuare visite mediche 
• ritiro referti 
• consegna di test dell’ urine al laboratorio preposto all’analisi degli stessi e 

relativo ritiro degli esiti 
 
Ambito giudiziario: 
• ricevimento di notifiche e relativo accompagnamento presso le forze dell’ ordine 

per il ritiro delle stesse 
• accompagnamenti degli utenti ai colloqui con gli avvocati e alle varie udienze 

che li riguardano 
• accompagnamento presso le stazioni del Corpo di Carabinieri per l’espletamento 

dell’obbligo di firma   
Ambito sociale: 
• contatti con operatori sociali degli enti preposti per questioni quali: rilascio, 

rinnovo di documenti (documenti di identità, tessere sanitarie, permessi di 
soggiorno) 

• avvio pratiche per le pensioni di invalidità (presso patronati) 
• accompagnamento degli utenti presso strutture o Enti preposti per espletare le 

procedure sopra citate. 
 

Le attività previste per i Volontari in Servizio Civile si svolgeranno secondo la 
seguente organizzazione del PIANO DI ATTUAZIONE: 
 
Dal I al V  Mese:  
• formazione generale dei volontari presso le sedi accreditate del nostro Ente (vedi 

dal punto 29 al 34 e punto 42); la formazione è esposta in modo dettagliato dal 
punto 30 al punto 43 del progetto. 
 

Dal I al XII Mese: 



 

•  formazione specifica (vedi dal punto 35 al 42) 
 

Dal II al XII Mese: 
procedure gestionali nei vari ambiti (sociale, sanitario e legale) 

 
Dal III al XII Mese: 
• osservazione della vita e delle dinamiche di gruppo relative alla Comunità e alla 

C.A.U.P. 
• approfondimento delle dinamiche di gruppo della vita di comunità 
 
Dal IV al XII Mese: 
• interventi diretti con gli utenti, sia in ambito comunitario che esterno                          

(accompagnamenti) 
• uscite finalizzate presso varie strutture o Enti preposti (per questioni sanitarie 

giuridiche e sociali) 
• uscite ludico-ricreative 

 
Dal V al XII Mese: 
Interventi di supporto e affiancamento agli operatori in specifiche attività, quali: 
• raccordi con le famiglie 
• implementazioni del lavoro di rete (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 

Servizi Sociali…) 
• attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale tramite 

incontri informativi presso luoghi formali ed informali per i giovani 
 
Dal VI al XII Mese: 
• I Volontari, grazie alla formazione generale e ai primi moduli di quella specifica, 

potranno acquisire maggiore competenza nella gestione delle dinamiche di inter-
relazione di vicinanza-distanza con l’utenza ed avranno così la possibilità, in 
base alla propria formazione e alle attitudini personali, di seguire in maniera più 
dettagliata le varie attività. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto i Volontari saranno impegnati a 
tutto campo. In particolare, per quanto concerne il rapporto con  l’utenza della 
Comunità Terapeutica, viene proposto il criterio della gradualità. 
 
Rimane facoltà dell’OLP destinare i Volontari a compiti ed attività specifiche 
valutandone l’eventualità, anche sulla base delle inclinazioni e delle esigenze del 
Volontario stesso. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 

6 

6 

/ 

/ 



 

 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

 
Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi (turnazione), disponibilità a missioni o 
trasferimenti (impegno serale e notturno), pernottamenti 

 

12 ore settimanali min. 
Monte ore annuo 1400 

6 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

I volontari del SCN partecipanti al progetto, saranno direttamente coinvolti 
nell’attività di promozione e sensibilizzazione del SCN  che l’ Ente intende attuare 
tramite incontri formativi presso luoghi formali, informali di incontro per i giovani 
con i quali l’ Ente intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale. 

 

Fondamentale è una programmazione delle attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale attraverso molteplici canali: 
 
• sito web www.villaggio.org (pubblicazione delle informazioni generali sul SCN, 

del testo del progetto e delle modalità di partecipazione) 
• spot radiotelevisivi su emittenti locali e regionali per trasmettere prodotti 

multimediali realizzati dall’Ente per fini sociali, culturali,  inerenti  attività in cui 
sono coinvolti i Volontari in Servizio Civile in collaborazione con Entella TV srl 
e Teleradiopace TV (partner del progetto) 

• realizzazione di trasmissioni che trattano le tematiche relative al Servizio Civile 
sia in generale che nello specifico relativamente all’Ente in collaborazione con 
Entella TV srl e Teleradiopace TV (partner del progetto) 

• quotidiani locali con articoli che trattano la tematica a livello generale 
• periodico “il Villaggio” (8500 copie in abbonamento postale a cadenza mensile) 

con articoli specifici sui progetti proposti dall’ Ente 
• affissione di manifesti  e consegna di volantini nell’ambito del comprensorio  
• incontri formativi e consegna di materiale informativo presso Enti e associazioni 

locali quali:  

• Scuole Secondarie di I e II grado 
• Centri di Formazione Professionale 
• Facoltà Universitarie dell’Ateneo genovese 
• Sportelli Informa-Giovani 
• Centro per l’Impiego 
• Agenzie Interinali 
• Sportelli Celivo - Centro Servizi al Volontariato  
• Parrocchie della Diocesi 
• Associazioni di Volontariato del territorio 

 
• adesione alle azioni informative del C.L.E.S.C. di cui l’Ente fa parte. 
 
I Volontari inseriti nel progetto “PRISMA: tutti i colori del Centro” saranno 
impegnati nelle attività di promozione e sensibilizzazione del SCN dal V al XII 
mese, dopo aver maturato consapevolezza del ruolo ricoperto, grazie alla 
partecipazione alla formazione generale. 
 
Totale ore dedicate alla sensibilizzazione: 30 
 
 
 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

U.N.S.C. 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
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Sistema di monitoraggio 
 
Obiettivi sottoposti a monitoraggio 
 
Il sistema di monitoraggio è rivolto alla valutazione del livello di raggiungimento 
degli obiettivi specifici del progetto, che qui per chiarezza vengono sintetizzati:  
-incrementare l’accoglienza e la partecipazione di utenti che si trovano in situazione 
di disagio/difficoltà psico-sociale, versanti in uno stato di povertà, connotata dalla 
mancanza di abitazione, 
-incrementare la realizzazione di percorsi educativi personalizzati in attività di 
supporto ed in contesti socializzanti e ricreativi per persone in situazione di 
disagio/difficoltà,  in misura alternativa alla detenzione, inseriti nella Comunità 
Terapeutica e nella C.A.U.P., 
-favorire e ottimizzare i contatti con gli operatori dei vari Enti preposti, quali 
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, Organi giudiziari, U.E.P.E., Forze 
dell’Ordine, Enti amministrativi (Comuni, Centro per l’impiego, I.N.P.S., Inail,…), 
-farsi promotori dei diritti degli emarginati venendo a conoscenza delle 
problematiche di questi soggetti e coinvolgendosi nei loro percorsi di riabilitazione e 
reinserimento  
-fornire un’esperienza di servizio orientata ai valori dell’accoglienza e della 
solidarietà attraverso il contatto diretto con le situazioni di disagio 
  
Metodologia e strumenti per la raccolta delle informazioni 
Il modello cui si ispira l’impianto di monitoraggio e valutazione è di Kirkpatrick1, 
che concentra il focus dell’attenzione sulla relazione tra apprendimento e 
cambiamento, letta da un duplice punto di vista, quello degli operatori coinvolti e 
quello delle organizzazioni di cui fanno parte. Si tratta di una prospettiva non 
banale, in quanto presuppone un impianto valutativo multiobiettivo, capace di 
connettere poi i vari risultati parziali all’interno di uno schema unitario. 
Gli oggetti della valutazione saranno i seguenti: 
• efficienza dei progetti: si tratta della valutazione del grado in cui le attività svolte 

hanno raggiunto gli obiettivi previsti in termini di potenziamento degli interventi 
(output), tenuto conto del carattere multiobiettivo del progetto;  

• efficacia dei progetti: al di là del numero di interventi, si punta a valutarne 
l’appropriatezza e la ricaduta effettiva sui destinatari (outcome). Distinguiamo 
un’efficacia interna da una esterna 
a.  efficacia interna:  
I. adeguatezza degli interventi rispetto al contesto e ai bisogni delle persone 
coinvolte 
II. validità della metodologia adottata: una specifica attenzione è prestata alle 
peculiarità sia di metodo che di contenuto delle varie azioni educative; 
b.  efficacia esterna: 
si tratta in questo caso di valutare il grado in cui i progetti sviluppati hanno 
assolto ai bisogni inizialmente definiti in relazione al territorio e ai soggetti che lo 
rappresentano, in termini di coerenza con la pianificazione politica di ambito. 
Alla luce di questo impianto, l’intero percorso sarà monitorato secondo una 
pluralità d’indicatori quali-quantitativi, atti a tenere sotto controllo il valore 

                                                
 1 Lo schema di Kirkpatrik definisce 4 livelli sequenziali di analisi degli effetti della formazione per adulti: reaction, learning, behaviour, 
organizational cenge. I primi due livelli, reaction e learning, sono abitualmente registrati dal sistema monitoraggio, in quanto vengono rilevati in 
corso d’opera (reaction) e all’immediata conclusione dll’attività educativa (learning), mentre i secondi due fanno più propriamente parte 
dell’attività di valutazione conclusiva ed ex post. Peraltro, l’analisi può essere condotta sia rispetto ai livelli di soddisfazione dei partecipanti 
(nello schema di Kirkpatrik, reaction), sia rispetto ai primi risultati e impatti specifici, intesi rispettivamente come effetti diretti e immediati o a 
breve termine sui destinatari(learning e behaviour). Particolare interesse assume poi l’impatto generale, costituito dal cambiamento organizzativo 
generato dagli interventi formativi (organizational change), che può essere valutato chiamando in causa i principali attori coinvolti. 
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aggiunto che la presenza dei volontari fornisce agli obiettivi specifici delle attività 
in cui essi sono coinvolti. Si ritiene opportuna una doppia forma di valutazione, in 
quanto non sempre le rilevazioni quantitative coincidono con le percezioni 
soggettive e qualitative dei soggetti coinvolti. 
 

Gli strumenti, di conseguenza, sono di doppia natura: 
 
A) Strumenti quantitativi 
 
1. Valutazione di efficienza: attraverso la rilevazione quantitativa del numero di 

interventi erogati nei vari ambiti, confrontati per comparazione 
 
I. con il numero degli interventi degli anni precedenti 
II. con il numero degli interventi che si sarebbero potuti erogare in assenza di 
Volontari. 

 
2. Valutazione di efficacia: rilevazione quantitativa della qualità degli interventi 

attraverso l’utilizzo di una batteria di questionari di reaction e la rilevazione di 
alcuni indicatori di risultato (learning): 

 
I. questionario di percezione ai destinatari diretti del Servizio (QDD) 
II. questionario di percezione ai beneficiari indiretti del Servizio (QBI) 
III. questionario di percezione da parte dei Volontari (QV) 
IV. questionario di percezione da parte degli OLP (QOLP) 
V. rilevazione di indicatori di successo (cfr. Registro degli Indicatori) 
riguardanti gli   obiettivi specifici 
VI. valutazione delle competenze di cittadinanza dei Volontari mediante 
l’utilizzo di una rubrica di competenza (RCC) 

 
B) Strumenti qualitativi 
 
In questo caso si tratta di rilevare la percezione soggettiva da parte dei destinatari, 
dei beneficiari e dei soggetti coinvolti, in termini di ricadute sugli effetti degli 
interventi (behaviour) e sul contesto organizzativo/territoriale (organizational 
change). Questo tipo di valutazione viene scandita in intermedia e conclusiva: 
 

1. Intermedia 
I. focus group con gli operatori professionali coinvolti nel progetto e con gli 
OLP 
II. focus group con i beneficiari indiretti di tipo non istituzionale 
 

      2.   Conclusiva 
            I. focus group con gli operatori professionali coinvolti nel progetto e con gli    
OLP 
            II. focus group con i beneficiari indiretti di tipo non istituzionale 
            III. intervista semistrutturata con i destinatari diretti 
            IV. intervista semistrutturata con i beneficiari indiretti di tipo istituzionale 
            V interviste semistrutturate a testimoni significativi per valutare anche 
l’efficacia esterna                               
            VI. autovalutazione dei Volontari mediante autobiografia di apprendimento. 
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Numero di rilevazioni e tempistica 
Le attività di monitoraggio consentono all’organizzazione di mettere in atto le 
misure correttive necessarie al buon andamento del progetto. Pertanto, la rilevazione 
deve essere continua, legata non soltanto ai risultati ma anche ai processi. In questa 
prospettiva, è necessaria una puntuale verifica di eventuali scostamenti rispetto ai 
livelli attesi in riferimento ai diversi indicatori. 
La tempistica si articola come segue: 
Strumenti quantitativi 

 
- rilevazione quantitativa del numero di interventi erogati: una rilevazione a fine 

progetto 
- rilevazione quantitativa della qualità degli interventi  

o Questionari QDD, QBI, QV e QOLP: due volte, entro il sesto mese e a 
fine percorso 

o Aggiornamento Registro degli Indicatori: tre volte, entro il IV mese, 
l’VIII mese e a fine progetto 

o Aggiornamento della rubrica di competenza (RCC) da parte degli OLP: 
quattro volte, entro il III, VI, IX e a fine progetto 

Strumenti qualitativi 
a) focus group con gli operatori professionali e con gli OLP: ogni mese 
b) focus group con i beneficiari indiretti di tipo non istituzionale: due volte, entro il 
VI    
     mese e a fine progetto 
c) intervista semistrutturata con i destinatari diretti: a fine progetto 
d) intervista semistrutturata con i beneficiari indiretti di tipo istituzionale: a fine 
progetto 
e) interviste semistrutturate a testimoni significativi: a fine progetto 
 
Rapporto finale di monitoraggio 
Coerentemente all’impostazione delle azioni di monitoraggio, il rapporto finale sarà 
articolato in due parti: 
- analisi quantitativa: i dati e le informazioni raccolte (risultati dei questionari, 

registrazione degli indicatori, valutazione delle competenze) sono elaborati 
attraverso indagini monovariate, e resi leggibili attraverso la presentazione di 
tabelle e istogrammi in riferimento ai diversi obiettivi specifici, indicatori e 
competenze 

analisi qualitativa: i risultati delle interviste, dei focus-group sono elaborati 
mediante analisi testuale, anche attraverso l’utilizzo di software, in modo tale da 
ottenere in modo induttivo la mappa concettuale soggiacente alle diverse rilevazioni 
 

 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no 
 
 

22)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 

nessuno 
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      23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione             
del progetto: 

 

 
Si ipotizza un impiego di risorse pari a € 1.500 ripartiti in vari ambiti:  
•  la Formazione Specifica dei Volontari (docenti e materiali) 
• Costi relativi alla partecipazione agli incontri realizzati presso la Regione 

Liguria di un rappresentante dell’ente (OLP) e uno dei Volontari (spese di 
viaggio) 

• Costi relativi alla partecipazione ai momenti esterni, di tipo ricreativo e agli 
accompagnamenti (viaggio e vitto) 

• Materiali informativi 
• Pubblicizzazione SCN (punto 17) 
 

 
 

24)   Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

I copromotori partecipano con il loro supporto e alla realizzazione del progetto 
“PRISMA: tutti i colori del Centro” 
I partners, condividendone le finalità, parteciperanno concretamente supportando le 
attività che svolgeranno i Volontari in Servizio Civile impegnati nel progetto. 
 I copromotori e partners del progetto di Servizio Civile “PRISMA: tutti i colori del 
Centro” 
• Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali DISFOR 

Dipartimento di Scienze della Formazione. 
In particolare questo copromotore s’impegna a riconoscere che l’inserimento di 
tirocinanti presso la struttura permette agli stessi di ampliare le proprie conoscenze e 
competenze, sperimentando il learning by doing in collaborazione con i Volontari in 
Servizio Civile. 
• A.S.L n° 4  Chiavarese – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. 
Questo partner si impegna a fornire ai Volontari di Servizio Civile gli strumenti di 
informazione, formazione ed approfondimento, relativi alla condizione di 
dipendenza, nelle sue implicazioni psicologiche e sociali, e di favorire i processi di 
integrazione. 
• Caritas 
• Cooperativa Sociale Magis a.r.l. ONLUS condivide le finalità del progetto e 

sostiene l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate 
• Entella Tv s.r.l.  
In particolare questo copromotore si impegna a mettere a disposizione: 

• spazi televisivi per trasmettere prodotti multimediali realizzati dall’Ente per fini 
sociali, culturali,  inerenti  attività in cui sono coinvolti i Volontari in Servizio 
Civile. 

• La disponibilità dell’emittente televisivo sarà volta inoltre alla realizzazione di 
trasmissioni che trattano tematiche inerenti il Servizio Civile, e finalizzate ad 
implementare la formazione dei Volontari,e a sensibilizzare la comunità locale, in 
particolare i giovani. 
• Teleradiopace Tv 
L’emittente televisiva Diocesana Teleradiopace Tv di Chiavari, condivide le finalità 
e collabora in modo attivo favorendo la diffusione dei contenuti del progetto, 
svolgendo attività di documentazione attraverso riprese e servizi televisivi che 
possano contribuire alla diffusione mediatica delle finalità e dei contenuti del 
progetto di Servizio Civile. 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

L’Ente mette a disposizione del progetto “PRISMA: tutti i colori del Centro”  i 
locali sede di attuazione dello stesso, con gli strumenti e le attrezzature necessarie 
alla realizzazione e garantisce l’uso di adeguati dispositivi di protezione e sicurezza 
individuale. 
 
STRUTTURA CENTRO FRANCO CHIARELLA 
Negli uffici, a vario titolo, sono presenti personal computer con connessione a 
internet, telefono, fax, fotocopiatrice, materiale di archivistica e cancelleria 
• 1 ufficio coordinatore  
• 1 ufficio operatori Comunità Terapeutica 
• 1 infermeria 
• 1 ufficio medico (psichiatra – infermiere) 
• 1 ufficio per colloqui psicologici 
• 1 ufficio operatori C.A.U.P. 
• 1 ufficio destinato alle riunioni di equipe 
• 4 locali adibiti alle attività di gruppo e laboratoriali 
• 1 atelier (per la realizzazione del laboratorio di arte) 
• 1 magazzino (attrezzature per attività e laboratori)  
• 1 magazzino (attrezzi, utensili e materiali vari) 
• 1 magazzino (per l’igiene della persona e della casa) 
• mensa completa di circa 25 posti a sedere fruibile da utenti, operatori e volontari 

con servizio self-service per colazione pranzo e cena 
• cucina con mensa (12 posti) per C.A.U.P. 
• 2 locali lavanderia dotati ciascuno di  1 lavatrice, stendino e assi da stiro 
• 25 posti letto suddivisi in camere singole e doppie 
• 19 bagni completi di cui 1 per disabili. 
 
LOCALI DEDICATI AD ATTIVITA’ LUDICO- RICREATIVE 
• 2 Sale dedicate ad attività audiovisive (tv color 33 pollici, lettore VHS, lettore 

DVD e DVX, impianto stereo) 
• 1 Sala giochi polifunzionale (1 tavolo ping-pong, 1 calcetto, giochi da tavolo, 

scacchi…) 
• 1 Palestra attrezzata 
• Campo da calcio in convenzione con la Parrocchia antistante il Centro  
•  Area verde attrezzata 
 
SPAZI APERTI 
• Piazzale  
•  Serra 
• Cortile e solarium 
• Spazio parcheggi 
 
AUTOMEZZI 
Per gli spostamenti necessari sono disponibili i seguenti automezzi: 
• 2 autoveicoli per il trasporto delle persone,  
• 1 autoveicolo per il trasporto delle merci 
Sono altresì utilizzabili tutti i veicoli in dotazione all’Ente Villaggio del Ragazzo 
previa richiesta (pulmino 9 posti, 3 auto, 1 autocarro). 
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STRUTTURA DORMITORIO 
 
Il dormitorio sarà composto da: 
n. 6 camere da letto (da n. 2 o 3 posti ciascuna) 
n. 1 salone con angolo cottura per le attività di accoglienza/erogazione di generi di 
ristoro e della prima colazione  
n. 6 bagni 
n. 1 lavanderia 
n. 1 ufficio con annesso bagno privato (con funzione anche di camera da letto) 
destinato agli Operatori ed ai Volontari 
n. 1 spogliatoio per utenti (dotato di armadietti metallici, forniti di chiusura di 
sicurezza, ove questi ultimi potranno riporre i propri effetti personali 
particolarmente ingombranti) 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
Crediti Formativi Universitari riconosciuti dall’Università degli Studi di Genova – 
Scuola di Scienze Sociali DISFOR Dipartimento di Scienze della Formazione (il 
riconoscimento numerico dei crediti avviene alla domanda di riconoscimento degli 
stessi). 
 

 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

Tirocini riconosciuti dall’Università degli studi di Genova – Scuola di Scienze 
Sociali DISFOR Dipartimento di Scienze della Formazione 

 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

 
Università di Genova – Scuola di Scienze Sociali DISFOR Dipartimento di Scienze 
della Formazione, rilascia certificazione di competenze educative (APG- Si veda 
dettaglio nell’allegato relativo agli accordi con l’ Università di Genova). 
Villaggio del Ragazzo – certificazione delle conoscenze acquisibili riscontrabili 
attraverso un bilancio delle esperienze in itinere. 
Si ritiene fondamentale la previsione di un bilancio delle esperienze individuali dei 
giovani volontari impegnati in servizio civile. 
E’ prevista la presenza di una psicologa con il compito specifico di supportare i 
giovani Volontari in Servizio Civile nell’analisi critica del percorso  effettuato, volto 
ad identificare le potenzialità individuali suscettibili di essere investite 
nell’elaborazione e realizzazione di un progetto personale (vedi allegato 39). 
Come previsto dall’allegato 1 “Punteggi Regionali Aggiuntivi”al fine di effettuare 
un bilancio delle esperienze individuali dei Volontari in Servizio Civile si individua 
una psicologa dipendente dell’Ente a cui affidare questo compito.      
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Formazione generale dei volontari 

 
 

29)  Sede di realizzazione:       

Villaggio del Ragazzo C.so IV Novembre 115 S. Salvatore di Cogorno 
 
 

30) Modalità di attuazione:       

La formazione dei giovani Volontari ha l’obiettivo di dotarli di competenze 
generiche e specifiche coerenti con le finalità del progetto. La formazione sarà 
effettuata presso l’Ente utilizzando formatori interni (personale dipendente) e 
consulenti esterni. 
Nelle fasi iniziali saranno particolarmente curati gli aspetti relativi all’acquisizione 
del significato del ruolo di Volontario sulla base dei principi e delle tematiche 
relative al Servizio Civile. Inoltre si favorisce l’apprendimento e l’ottimizzazione 
del servizio in relazione alla “mission”dell’Ente. 

 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

no 
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La Formazione sarà attuata attraverso metodologie differenti quali: 
• lezioni frontali  
• lezioni non formali 
• lavori di gruppo con l’uso di adeguate strumentazioni didattiche 
• visione di audio-visivi 
• visita delle varie strutture dell’Ente 
Sarà consegnata ai Volontari in Servizio Civile una dispensa relativa ai contenuti 
della formazione dotata di un’adeguata bibliografia. 

 
 
 

33) Contenuti della formazione:   
 

Modulo introduttivo: ACCOGLIENZA E PRESA DI COSCIENZA DEL 
RUOLO (6 h, di cui 2 non formali)  
 

• Giochi di ruolo (rompighiaccio) per la presentazione dei singoli membri 
• T-group sulla percezione dell’identità del volontario e sulle motivazioni 
• Identità del gruppo in formazione 
• Descrizione del contesto delle attività e illustrazione del progetto 
• Il significato del Servizio Civile 
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II. L’ORDINAMENTO E LA STORIA DEL SERVIZIO CIVILE (3 h frontali) 
(dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Volontario) 
 

• Fondamenti costituzionali e legislativi 
• L’obiezione di coscienza 
• Storia e valori del Servizio Civile 

 
III. IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA (3 h frontali) 
 

• Per un nuovo concetto di “difesa”: “La difesa civile” 
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
• Convenzione sui diritti dell’infanzia 
• Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati 

 
IV. LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NON VIOLENTA (5 h frontali) 
La potenzialità dell’intervento non violento nella soluzione dei conflitti sociali 
 

Oltre ai contenuti e ai punti presenti nelle Linee Guida per la Formazione 
Generale, il presente progetto prevede per il modulo 4 un’attenzione specifica ai 
movimenti internazionali per la pace, sia di origine religiosa che laica, e alle 
componenti psicologiche e motivazionali che la sostengono. 
• Le esperienze di difesa non-violenta nella storia dell’umanità 
• La pedagogia dei conflitti: il sistema violento e il sistema non violento 
• Il conflitto nei gruppi e nelle organizzazioni: studio delle dinamiche  
• Dalla non-violenza alla gestione del conflitto nel gruppo di lavoro 
Pat Patfoort: “Trasformare la società: verso una pratica non violenta di gestione 
dei conflitti. Il potere di ognuno di noi”. 
Messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II per la celebrazione della giornata 
mondiale della pace. 
• Accenni alle “operazioni” di polizia internazionale, rivolti alla “prevenzione” 

dei conflitti. 
• Esplicazione dei concetti di “Peace keeping”, “Peace-enforcing”, “Peace-

building”. 
 

V. LA PROTEZIONE CIVILE (3 h non frontali) 
 

• Da un concetto difensivo di “sicurezza” ad un concetto promozionale 
(community-care) 

• La tutela del territorio come problematica di interesse generale 
• Il rischio per la popolazione civile: cenni sulle problematiche relative al 

soccorso 
 

VI. LA SOLIDARIETA’ E LE FORME DI CITTADINANZA (12 h, di cui 4 
non formali) 
 

Oltre ai contenuti e ai punti presenti nelle Linee Guida, il presente progetto di 
formazione generale prevede per il modulo 6 un attenzione specifica al settore 
delle politiche sociali e formative, con riferimento alla programmazione 
territoriale delle stesse, e con attenzione alla valorizzazione del ruolo del Terzo 
Settore e dell’economia solidale 
• Povertà e sottosviluppo nel mondo  
• Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione. 
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• Approccio multiculturale. 
• Lotta alla povertà: Orientamenti dell’Unione Europea, delle politiche sociali 

Italiane. 
• Contributo Organismi non Governativi. 
• Il concetto di cittadinanza nella filosofia del diritto e nella Costituzione 

Italiana 
• L’educazione alla cittadinanza attiva 
• Dal Welfare State al Welfare Community 
• Disagio, disadattamento e devianza: introduzione allo a politica sociale 
• Il principio di sussidiarietà progettuale entro il sistema quadro di interventi e 

servizi sociali e sanitari 
• Le competenze di Stato, Province, Regioni, Comuni relative al terzo settore. 
• I livelli Essenziali di Assistenza  
• Le istituzioni di aiuto alla persona: Enti Locali, Onlus, ONG, organizzazioni 

di volontariato e Terzo Settore 
• La redazione dei Piani di Zona 
• Il lavoro di rete (social network) nelle istituzioni di aiuto alla persona 
• Project Work: simulazione di progettazione di iniziative e servizi 

 
VII. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, ASSOCIAZIONISMO E 
VOLONTARIATO (8 h, di cui 4 non formali) 
 

• Il servizio alla persona: orientamenti pedagogici come prevenzione delle 
derive della realizzazione di aiuto (assistenzialismo ecc..) 

• Esercitazione pratica sulla relazione di aiuto: l’approccio non direttivo 
• Le professioni di aiuto alla persona entro un quadro di diritto civile 
• Gli operatori non formali e il loro ruolo nel Welfare Community 
• Il concetto di “mission” nelle organizzazioni no-profit 
• Projet-Work: simulazione di progettazioni di iniziative e servizi 

 
VIII LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO (2 h 
frontali) 
 

• La regolamentazione del Servizio Civile in Italia: legislazione regionale e 
nazionale e norme applicative 

• Illustrazione della Carta di Impegno Etico 
 

IX. DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE (4 h 
di cui 2 non formali) 
 

• Gioco di ruolo sulle aspettative reciproche in termini di diritti e doveri 
• La circolare sulla gestione del rapporto tra Istituzione accogliente e 

volontario civile 
• Testimonianze di ex volontari 
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X. PRESENTAZIONE DELL’ENTE (6 h di cui 2 non formali) 
 

• Presentazione della storia e della “mission” specifica dell’Ente, con 
particolare riferimento alla promozione giovanile (educazione, istruzione e 
formazione) 

• Presentazione del progetto dell’Ente, anche negli elementi di natura 
organizzativa e gestionale  

• Visita alle strutture dell’Ente accogliente  
 

XI. IL LAVORO PER PROGETTI (10 h di cui 6 non formali) 
 

• Metodologia della progettazione educativa 
• Progettazione, gestione e valutazione degli eventi formativi 
• La valutazione di progetto: il metodo di Kirkpatrick 
• Simulazione di progettazione 
• Simulazione di valutazione 
 

In allegato si trasmette illustrazione aggiuntiva per i moduli 4 e 6 per ulteriori 10 ore 
complessive di formazione di cui 4 ore non formali . 

 
34) Durata:  

 

62 ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione:       

Centro Franco Chiarella Via dei Lertora 41 Chiavari 
 
 

36) Modalità di attuazione:       

La Formazione specifica prevede il coinvolgimento di Docenti dell’Università 
Cattolica di Brescia e del personale del Centro Franco Chiarella (operatori e 
consulenti). 
La formazione dei Volontari si articolerà in diversi  momenti :  
• lezioni frontali 
• esercitazioni pratiche  
• role-playng, con il supporto di adeguate strumentazioni didattiche 
• visione di supporti audio-visivi 
Ai volontari verranno distribuite dispense e materiale bibliografico sugli argomenti 
trattati. 

 
37) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche 
attive che favoriscano la partecipazione dei volontari, basate sul presupposto che 
l’apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dell’esperienza. 
Entro i primi 90 giorni dall’inizio del Servizio Civile, sarà realizzato un modulo di 
informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza dei volontari 
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impiegati. 
In particolare nell’ambito della sicurezza, verranno fornite ai volontari informazioni 
sufficienti ed adeguate in materia di salute e sicurezza riguardanti: 

a) i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività in generale; 
b) le procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione; 
c) i nominativi del personale incaricato all’applicazione delle misure di cui agli 

articoli 45 e 46; 
d) i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione e del medico competente. 
 
Formazione dei volontari in materia di salute e sicurezza. 
La formazione verrà svolta secondo quanto previsto dall’Accordo Conferenza  
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano 21 dicembre 2011 n.221/CSR, con particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 
b) organizzazione della prevenzione nel luogo dove verrà svolto il servizio; 
c) diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 
d) rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto in 
cui verrà svolto il servizio; 

e) rischi inferenziali dovuti a eventuali diverse attività che si svolgono 
all’interno del comparto in cui il volontario sarà in servizio. 

 Ogni volontario riceverà adeguate informazioni: 
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta; 
b) sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
c) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla 

base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e 
dalle norme di buona tecnica; 

d) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
Il contenuto delle informazioni sarà trasmesso in maniera facilmente comprensibile 
e permetterà ai volontari di acquisire le relative necessarie conoscenze in materia. 
La metodologia si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, 
attraverso l’utilizzo delle seguenti metodologie : 
• lezione partecipata che consente di trasmettere elementi conoscitivi e di 

omogeneizzare le disparità di conoscenze teoriche 
• elaborazione e ricerca personale  
• lezione frontale  finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base. 
• interventi teorici di approfondimento 
• attività di verifica 
• learning by doing volto all’ apprendimento e all’esecuzione di compiti ed 

attività. Si tratta di imparare facendo attraverso la simulazione di una serie di 
problematiche operative e decisionali 

 
 
 

38) Contenuti della formazione:         
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Contenuti della formazione 
I contenuti della formazione sono suddivisi in aspetti pedagogici e metodologici, 
nella conoscenza pratico – teorica di base e in approfondimenti con risvolti operativi 
che favoriscano l’instaurarsi di relazioni positive con gli utenti e all’interno del 
gruppo di lavoro. Per quanto riguarda gli aspetti teorico-pratici sono suddivisibili in 
parte pedagogica e in parte metodologica. 
 
Aspetti pedagogici: 
 
I. La tossicodipendenza 

• Terminologia  
• Le sostanze stupefacenti, differenziazione, caratteristiche, effetti a breve/ 

lungo termine  
• Nuove sostanze d’abuso 
• Malattie infettive (HIV,HCV.) 
• Comorbilità Psichiatrica 
• Le nuove dipendenze (in particolare il Gambling) 

II. Evoluzione e modificazioni dei modelli di consumo di sostanze stupefacenti 
• Cambiamenti nell’uso delle sostanze 
• Il controllo dello spaccio al dettaglio e la sostituzione con gli stranieri nel 

sistema di distribuzione  
• Problematiche sociali relative a processi migratori  

III. Le politiche penitenziarie  
• Legame tossicodipendenza- reati-sanzione penale- carcere 
• Alternative terapeutiche alla detenzione carceraria  

 
 
IV. L’utente tossicodipendente: conoscenza delle implicazioni psicologiche e 
sociali  proprie della condizione di dipendenza 

• L’utente tossicodipendente in rapporto con i servizi  
• Proposte terapeutiche istituzionali 

 
V. Il Centro Franco Chiarella: storia, strutturazione del programma 
terapeutico 
 
VI. La Comunità Terapeutica: definizione e descrizione generale 
 
VII. La C.A.U.P: definizione e descrizione generale 
 
VIII. Il Dormitorio: l’accoglienza di chi non ha casa 
 
IX. L’Opera Diocesana Madonna dei Bambini il Villaggio del Ragazzo 

• Storia e missione dell’Ente  
Durata ore: 50 
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Aspetti metodologici:  
 
Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

• metodologia e progettazione educativa 
• osservazione sistematica  
• valutazione degli interventi educativi 
• processi di ricerca-azione 
• Metodologia socio-educativa nei vari ambiti: individuali, di gruppo, 

laboratoriali e ricreativi, attraverso esperienze pratiche e simulazioni di 
setting specifici,  in rapporto alle attività realizzate dal Centro Franco 
Chiarella. 

Durata ore: 30 
 
Il percorso formativo proposto persegue l’obiettivo di rinforzare la motivazione al 
Servizio Civile Volontario, nonché la valorizzazione delle eventuali esperienze 
pregresse tramite l’analisi delle esperienze di studio o di lavoro dei partecipanti 
stessi (come previsto dall’allegato 1 “Punteggi Regionali Aggiuntivi”, al fine di 
effettuare un bilancio delle esperienze individuali dei Volontari in Servizio Civile). 

 
39) Durata:        

80 ore 
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Altri elementi della formazione 
 

40) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Per quanto riguarda la formazione generale e specifica il monitoraggio si riferisce 
alle prime due dimensioni del già citato modello di Kirkpatrick, ed in particolare a 
reaction e learning. Il modello è ugualmente di tipo quantitativo e qualitativo, 
attraverso il ricorso a strumenti strutturati e aperti: 

- Reaction 

• verranno somministrati tre questionari ai partecipanti, che in realtà consistono 
in un unico strumento (QFGS, con lievi modifiche rispetto al tempo della 
rilevazione)  

• Ad inizio percorso (percezione degli obiettivi attesi, QFGS forma a) 

• A metà percorso (congruenza parziale tra obiettivi attesi e percezione reale, 
QFGS forma b) 

• A fine percorso (congruenza finale tra obiettivi attesi e percezione reale, 
QFGS forma c) 

• Scheda di percezione del clima d’aula (SCA), a cura del docente e dell’OLP 

- Learning: gli apprendimenti si rilevano attraverso tre strumenti 

• Test in forma non strutturata sulla formazione generale 

• Test in forma non strutturata sulla formazione specifica 

• Valutazione di competenze: docenti e OLP utilizzano la RCC (Rubrica di 
Competenze sulla Cittadinanza), aggiornandola al termine della formazione 
generale e specifica. 

• Autobiografia del volontario: al termine della formazione sia generale che 
specifica viene fornita al volontario uno stimolo semistrutturato (stimulus 
controlled test) per la redazione di una narrazione biografica, ove si valorizzi 
il contributo della formazione all’esperienza in atto. In tale stimolo saranno 
presenti le parole-chiave che caratterizzano il progetto formativo (es. 
cittadinanza attiva, solidarietà, etc.) Le narrazioni verranno  sottoposte ad 
analisi testuale. 

Il monitoraggio della formazione si completa attraverso la rilevazione di alcuni dati 
sensibili di immediata fruizione, con riferimento al livello di frequenza ai corsi, 
ottenuto attraverso la compilazione dei Registri Presenze. 
 

 
  
 14 ottobre 2016 
 
                                                                                        Il Responsabile Legale dell’Ente 
                                                                                                 (Giovanna Tiscornia) 
 
 


