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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

 
CARITAS ITALIANA 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il 
senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al 
servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro 
La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro nasce nel 1977 come organismo pastorale avente il compito di 
promuovere sul territorio della chiesa locale la cultura della solidarietà, con particolare riferimento ai poveri e 
agli esclusi. A questo riguardo, la Caritas diocesana ha contribuito a far nascere e a sostenere numerose 
opere-segno che sul territorio diocesano e provinciale contribuiscono ad assistere ogni anno migliaia di 
individui e famiglie in situazione di povertà e di disagio, non solo di tipo economico, ma anche culturale e 
relazionale. Fra le attività avviate in questi anni ricordiamo: l’Osservatorio diocesano delle povertà e delle 
risorse, la rete delle Caritas parrocchiali e dei Centri d’Ascolto parrocchiali, l’Associazione Centro d’Ascolto e 
Prima Accoglienza “Buon Pastore” (cui sono collegati, fra gli altri, i servizi di prima accoglienza maschile e 
femminile, il servizio di seconda accoglienza residenziale a singoli e a famiglie, la mensa e il servizio di 
distribuzione viveri, l’ambulatorio medico per persone in difficoltà, il progetto di microcredito per soggetti “non 
bancabili”, la gestione del Centro Diurno per soggetti senza fissa dimora …) , la partecipazione alla Consulta 
diocesana degli organismi socio-assistenziali, nonché ai tavoli provinciali per la progettazione e la verifica dei 
Piani Sociali di Zona.  

Fra le altre attività di promozione integrale della persona umana, con particolare riguardo alle azioni di 
sensibilizzazione del territorio locale sui temi della giustizia sociale, della pace e della solidarietà, ricordiamo 
la realizzazione di percorsi formativi per giovani e adulti già impegnati o interessati ad impegnarsi in attività 
di volontariato,  gli incontri di sensibilizzazione (realizzati anche in collaborazione con altri enti del territorio) 
sui temi della convivenza interculturale, della tutela dei diritti umani e della promozione di azioni di solidarietà 
internazionale. Ricordiamo, inoltre, la collaborazione con il “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo” 
onlus per la realizzazione del Campo di lavoro estivo “Shalom”, rivolto ad adolescenti e giovani del territorio 
forlivese per la raccolta di materiale usato da destinare a progetti di solidarietà internazionale e momenti 
formativi per educare alla cultura del riuso e della sobrietà. A partire dall’anno scolastico 2010-2011, inoltre, 
è stata strutturata un’offerta formativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del distretto scolastico di Forlì 
contente percorsi formativi e laboratori (per i bambini/ragazzi e i loro insegnanti) negli ambiti dell’educazione 
allo sostenibilità, al servizio e alla convivenza che ha visto il coinvolgimento di un totale di circa 500 ragazzi. 

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro vanta inoltre un’esperienza pluriennale circa il sostegno a progetti di 
servizio civile, che le ha permesso di accogliere negli anni circa 300 obiettori in servizio civile alternativo al 
servizio militare, nonché, dal 2001 ad oggi, 85 ragazzi e ragazze in servizio civile volontario. 
 
 
Caritas diocesana di Cesena-Sarsina   
Nata nel 1970 come organismo pastorale della chiesa di Cesena-Sarsina, la Caritas diocesana promuove la 
testimonianza della carità all’interno del territorio locale, attraverso la creazione e il sostegno a numerosi 
servizi ed interventi aventi il compito di accogliere le persone in difficoltà e di promuovere la loro fuoriuscita 
dalle diverse situazioni di disagio e di marginalità nelle quali si trovano coinvolte. A tal scopo, la Caritas 
diocesana si propone non tanto di assistere direttamente i poveri e gli emarginati, bensì di sollecitare tutti i 
soggetti che costituiscono la comunità locale (famiglie, associazioni, imprese, Istituzioni,…) ad assumere, 
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ciascuno, secondo le proprie finalità e specificità, il proprio compito in relazione alla realizzazione dei 
principi, cristiani e costituzionali, di solidarietà sociale e di promozione del progresso materiale e spirituale 
della società e di tutti gli individui che la compongono (artt.2 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana). 
Due sono gli ambiti di lavoro prevalenti: l’area pastorale e l’area della promozione umana. 
L’area pastorale comprende la promozione delle Caritas parrocchiali, la formazione dei volontari e dei 
ragazzi/e in servizio civile volontario e il coordinamento delle iniziative ecclesiali di carità. L’area della 
promozione umana si occupa di tematiche relative alle emergenze, ai senza fissa dimora, all’immigrazione, 
agli anziani, al disagio psichico, all’handicap, attraverso l’attivazione di centri d’ ascolto, osservatorio delle 
povertà, coordinamento dei servizi di accoglienza (ovvero di una rete di case e centri aperti a immigrati, 
stranieri, senza fissa dimora, donne in difficoltà,..), di orientamento e inserimento al lavoro, distribuzione 
buoni pasto, servizio mensa e docce, etc. 
 
Da anni coinvolta nell’esperienza dell’obiezione di coscienza al servizio militare prima, e del servizio civile 
volontario poi, ha accolto all’interno delle proprie strutture e sedi operative circa 500 obiettori di coscienza e 
una settantina ragazzi e ragazzi in servizio civile volontario. 

 
Le Caritas di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina fanno parte dal 2004 del COPRESC (Coordinamento 
Provinciale Servizio Civile) con un membro nel Consiglio direttivo e quattro membri nei Tavoli di 
Coordinamento di Promozione, Sensibilizzazione e Monitoraggio. 
 
Nell’ambito dell’esperienza del servizio civile volontario, le Caritas diocesane sopra citate collaborano dal 
2002 alla stesura e alla realizzazione di progetti di servizio civile, al fine di attivare sinergie per 
l’accompagnamento e la formazione dei volontari e delle volontarie impiegati nei progetti approvati 
dall’UNSC e dall’Ufficio per il servizio civile della Regione Emilia-Romagna. 

 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è:  
CARITAS DIOCESANA DI Forlì-Bertinoro 
Via Dei Mille 28    cap 47121          città: Forlì            – Tel.0543/30299                 Fax: 0543/39850                    
E-mail: serviziocivile@caritas-forli.it 
Persona di riferimento: Andrea Turchi 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

NZ01752 
 

3) Albo e classe di iscrizione: 
      

 

NAZIONALE   1° CLASSE 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
      

 
COSTRUTTORI DI PACE - FORLI’ 
 

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

 

Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disagio adulto 
Codice: A12 
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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: 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI’ 
CESENA 
Le strutture promotrici del progetto si occupano di persone che vivono fenomeni dinamici di impoverimento e 
di esclusione dai diritti di base (previdenza, assistenza, sanità, istruzione, abitazione, collocamento al lavoro) 
a causa di fattori legati a esperienze, passate o attuali, che comportano una situazione di emarginazione e di 
privazione di relazioni significative. Si tratta, in concreto, di nuclei familiari problematici, tossicodipendenti o 
alcol dipendenti, disabili psichici, anziani poveri e soli, detenuti ed ex-detenuti, immigrati e richiedenti asilo, 
donne in protezione sociale ed ex-prostitute, nomadi.  
Trasversalmente a tutte queste categorie possiamo individuare 3 aree problematiche a cui si vuole dare 
risposta con il presente progetto: 
 
1) indigenza economica. Persone o nuclei familiari che, per un periodo temporaneo o prolungato nel 
tempo, non riescono a sostenere il crescente costo della vita. A questo proposito si rileva che è in aumento 
sia il numero delle famiglie, che quello delle persone singole 
2) inadeguatezza abitativa. Persone senza fissa dimora. Persone o nuclei familiari che dimorano in 
soluzioni abitative precarie per spazio e condizione strutturale. Persone o nuclei familiari che rischiano di 
dover abbandonare la propria residenza. Le aumentate difficoltà a trovare alloggio in altre realtà associative 
la diminuzione di disponibilità di “posti letto” presso connazionali già presenti sul territorio, mantiene alta la 
domanda di accoglienza notturna nelle nostre strutture. 
3) esclusione sociale. Persone con difficoltà a recuperare e/o accrescere la propria autonomia e le proprie 
risorse e competenze in vista di un primo o un più adeguato inserimento sociale 
 
L’area geografica interessata dal presente progetto comprende due zone contigue e abbastanza omogenee 
per situazione sociale, culturale ed economica e che, secondo la suddivisione territoriale in diocesi, propria 
della Chiesa Cattolica, fanno riferimento rispettivamente alle città di Forlì e Cesena. 
 
Dopo queste premesse, in base ai dati demografici (provvisori) riferiti al 31/12/2014

1
 e resi disponibili 

dalle Amministrazioni Comunali
2
, la popolazione della provincia di Forlì-Cesena ammonta a 396.279 abitanti. 

Di questi il 47,3% risiede nel comprensorio di Forlì e il restante 52,7% in quello di Cesena; la situazione a 
livello comunale, invece, vede Forlì con il 29,8% e Cesena con il 24,4% di abitanti sul totale provinciale. Il 
saldo naturale nell’anno – differenza nati e morti – continua ad essere negativo (-904 persone) ed è 
aumentata la passività rispetto all’anno precedente (-701), mentre il saldo tra iscritti e cancellati è stato pari a 
+9 unità (comprensivo anche delle rettifiche d'ufficio). 
Escludendo il dato degli iscritti e cancellati “altri”, derivante da aggiustamenti anagrafici o dagli allineamenti 
censuari, il saldo fra iscritti e cancellati (sommando quelli provenienti e diretti da/verso altri comuni e quelli 
da/verso l’estero) è pari a +1.118 unità. 
 
Al 31/12/2014 le famiglie residenti in provincia sono 169.640 con un numero medio di componenti pari a 
2,34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2014 pag.49 

2
 Il dato della popolazione residente a inizio e fine 2014 è provvisorio in quanto alcuni Comuni devono ancora apportare variazioni 

censuarie. 
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L’occupazione 
 
Secondo le elaborazioni ISTAT sui risultati dell’indagine “Forze di Lavoro”, riferiti alla media dei primi tre 
trimestri del 2014, i principali indicatori di sintesi del mercato del lavoro provinciale

3
 risultano in lieve 

peggioramento rispetto alla media dei primi tre trimestri del 2013. Premesso che, per una corretta lettura dei 
dati, ai fini della rilevazione, le persone in cassa integrazione sono considerate occupate (e che è stato fatto 
un ricorso massivo a tale strumento), il confronto con il livello medio del tasso di occupazione delle 
persone comprese nella fascia di età 15-64 anni dei primi tre trimestri del 2014 evidenzia come i livelli 
occupazionali in provincia sono risultati nel complesso stabili (dal 66,7% del 2013 al 66,2% del 2014), così 
come per la regione (dal 66,4% al 66,3%) e per l'Italia (55,6%). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il tasso di disoccupazione provinciale (15 anni e oltre), dato generale per il totale maschi e femmine, è 
risultato pari al 7,5%, in aumento rispetto al livello del 2013 (6,1%). Il tasso provinciale di disoccupazione 
risulta, tuttavia, inferiore a quello regionale (8,2%) e nazionale (12,6%). L'analisi per genere riporta un 
aumento della disoccupazione sia maschile sia femminile per tutti i livelli territoriali. 
 

                                                 
3 Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2014 pag.57 
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Per quanto riguarda la dinamica della disoccupazione a livello provinciale, i dati rilevati al termine del 
primo semestre 2014 (ultimi disponibili alla data di stesura della presente sezione) dal Sistema Informativo 
Lavoro dei Centri per l’Impiego dell’Amministrazione provinciale confermano il perdurare della crisi già 
riscontrata negli anni precedenti, con notevoli ripercussioni sull’occupazione. Al 30 giugno 2014, infatti, i 
disoccupati (iscritti ai centri per l'impiego della provincia) sono risultati 37.332 unità (di cui il 56,6% donne e il 
9,6% in cerca di prima occupazione). 
La variazione rispetto al medesimo periodo del 2013 è pari al +5,9%; i disoccupati uomini sono aumentati del 
4,9%, le donne del 6,7%. In termini congiunturali, invece, si osserva una riduzione dei disoccupati del 4,1% 
(variazione rispetto al semestre precedente), per effetto della stagionalità estiva e della contestuale attività 
lavorativa concentrata nel settore turistico-ricettivo. 
La situazione occupazionale si è aggravata in modo rilevante, rimanendo in un quadro recessivo e distruttivo 
di posti di lavoro. In particolare, risulta colpita la popolazione adulta (dai 30 a 49 anni) che rappresenta la 
metà dei disoccupati totali, seguita dagli ultracinquantenni (pari al 30,3% del totale dei disoccupati), con un 
incremento del 10,3%. Circa un quinto dei disoccupati rilevati in provincia al 30/06/2014 è maggiorenne ma 
ha meno di 30 anni; la consistenza di tale aggregato è aumentata significativamente 
(+18,1% rispetto al primo semestre del 2013, +15,8% per gli uomini e +20,2% per le donne).

4
 

 

                                                 
4
 Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2014 pag.58 
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I disoccupati stranieri (sia extracomunitari sia europei) pari a 10.004 unità fanno registrare una crescita 
(+9,7%) superiore a quella media, con incrementi superiori al 15% per la componente femminile. La 
disoccupazione straniera rappresenta circa un quarto (il 26,8%) del totale dei disoccupati provinciali, 
incidenza in costante aumento negli ultimi anni: nel dicembre 2006 era pari al 18,2% del totale.

5
 

Nel corso del 2014 il mercato del lavoro locale è stato contrassegnato da persistenti elementi di difficoltà 
(aumento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, cassa integrazione, riduzione della base imprenditoriale). Il 
problema occupazionale risulta ben visibile anche con riferimento alla provincia di Forlì-Cesena. Nonostante 
gli indicatori, in termini comparativi, riportino fondamentali migliori di quelli di altri territori

6
, il differenziale 

occupazionale che negli anni precedenti alla crisi ha sempre caratterizzato il sistema economico locale si è 
andato via via riducendo. 

 

                                                 
5
 Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2014 pag.60 

6
 Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2014 pag.57 
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INDIVIDUAZIONE SEDI OPERATIVE 
 
All’interno della propria rete di collaborazioni, la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro e di Cesena-Sarsina 
individuano nel Centro di Ascolto diocesano un soggetto particolarmente idoneo a contribuire a costruire 
risposte adeguate alle esigenze sopra indicate. Tali strutture infatti sono attive all’interno del territorio 
diocesano con le finalità, fra le altre, di: 

- Ascoltare i bisogni e portarli a conoscenza delle istituzioni e dei soggetti preposti a dare loro 
risposte congruenti 

- Erogare servizi, che rispondano ai bisogni primari delle persone (servizio mensa e accoglienza) 
- Erogare servizi e prestazione a sostegno delle situazioni di difficoltà (fondo di solidarietà, 

microcredito, ecc) 
- Servizio di orientamento per avviare al mondo del lavoro, alla compilazione dei documenti per gli 

adempimenti burocratici, ecc … 
- Promuovere e coordinare le iniziative e le attività rivolte a persone in situazione di bisogno 

attivando e promovendo una serie di collaborazioni con gli altri attori che, sul territorio, possono 
intervenire sul medesimo problema. 

- Offrire percorsi formativi per gli operatori  
 
Ed è proprio a partire dall’ esperienza del lavoro in rete che la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro  e di 
Cesena-Sarsina riconoscono al Centro diocesano la capacità di sviluppare le azioni del presente progetto, 
fornendo la propria esperienza nell’ambito dell’ascolto e del lavoro in rete, nella sistematizzazione e 
lettura dei dati, mettendo a disposizione le proprie strutture/attrezzature, ma anche la propria disponibilità a 
coinvolgersi e a sperimentarsi in progetti innovativi a livello dei Centri di Ascolto parrocchiali e /o di Vicariato 
e/o di Unità pastorali. 

 

ASSOCIAZIONE CENTRO D’ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA BUON 
PASTORE (FORLÌ): CODICE HELIOS 24254 
 
I dati sono riferiti al 31.12.2014 
SEDE: Via Fossato vecchio, 20   47121 Forlì 
TEL.  054335192   FAX: 054339379      e-mail: centrodiascolto@caritas-forli.it 
N. OPERATORI : 12 
N. VOLONTARI:  75 
ANNO DI APERTURA: 1989 
 

Servizi offerti, 
promossi, collegati 

Operatori e volontari Giorni di apertura Orari 

Ascolto, informazione e 
orientamento 

5 operatori, 9 volontari e 
2 ragazze in servizio 
civile regionale 

Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore 9-12 

Prima colazione 3 volontari Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore 9-12 

Bagni e docce 2 volontari Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore 9-12 

Lavanderia e 
Guardaroba 

3 volontari Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore 9-12 

Mensa  1 operatore, 35 volontari Tutti i giorni escluso la 
domenica 

Ore 13-14 (per casi 
particolari), 
Ore 18.30-19.15  

Ospitalità notturna per 
uomini (35 posti letto) 

2 operatori, 7 volontari Annuale (escluso il 
mese di agosto) 

Ore 20,30 – 8,00 

Ospitalità notturna per 
donne (7 posti letto) 

1 operatore, 2 volontario Annuale (escluso il 
mese di agosto) 

Ore 18.30-8-30 

Seconda Accoglienza 
residenziale per 
lavoratori e nuclei con 
disagio abitativo (25 posti 
letto) 

1 operatori, 2 volontari Annuale  

Animazione e babysitting 1 operatore, 3 volontari, 
2 volontarie scr 

  



 8 

Ambulatorio medico 1 volontario Mercoledì Ore16 – 17.30 

Microcredito 2 operatori, 3 volontari Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore 9 – 12 

Centro diurno 1 operatore, 2 operatori 
Associazione Papa 
Giovanni XXIII 

Dal lunedì al sabato 
Da dicembre ad aprile 

Ore  
9-12 
14-18 

 
L’Associazione Centro di Ascolto e prima accoglienza Buon Pastore, è stata chiamata a rispondere alle 
molteplici sfide poste dalle diverse forme che il disagio sociale ed economico ha assunto nel nostro paese in 
questi anni. Per far fronte alle pressanti richieste di aiuto inerenti l’intera gamma dei bisogni primari 
dell’uomo, il nostro Centro, pur avvalendosi sempre di un numero considerevole di volontari, si è dotato in 
modo progressivo di attrezzature, strutture e personale retribuito. 
La configurazione organizzativa che si è delineata negli ultimi anni, ha determinato la scelta, frutto di un 
lungo percorso di riflessione e di confronto, di individuare nell’istituto della fondazione il nuovo soggetto 
giuridico, che meglio possa adattarsi al nostro assetto strutturale. 
 
Nel febbraio 2013, nasce la Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì, ente ecclesiastico riconosciuto 
civilmente, il cui ramo ONLUS, opera in maniera continuativa, con gli stessi fini solidaristici e senza 
scopo di lucro, dell’Associazione a cui è succeduto nella gestione delle attività caritative e 
promozionali volute dalla nostra Caritas diocesana. 
 
Alle persone che quotidianamente vengono accolte – gli “ospiti” – viene offerto primariamente un servizio di 
ascolto, volto a delineare la situazione di disagio presentata e ad individuare risorse e risposte che 
permettano di sostenere i beneficiari nel loro percorso di inserimento/reinserimento sociale. Si tratta così di 
predisporre un intervento con un’ottica progettuale richiamando il senso di responsabilità personale 
dell’utente e nello stesso tempo attivando gli attori della rete pubblico-privata le cui competenze e 
prerogative meglio si adattano alla soluzione del caso concreto. Il sistema pubblico dei servizi sociali e 
sanitari, le associazioni impegnate nel settore socio-assistenziale e la rete dei centri di ascolto e delle caritas 
parrocchiali, sono punti di riferimento quotidiani per l’attività di orientamento offerta agli ospiti. Al contempo, 
all’interno della nostra struttura stessa, vengono attivate risposte immediate alle situazioni emergenziali 
mediante i nostri servizi di accoglienza e “pronto soccorso”. 
La maggior parte di queste attività è oggi definibile come tradizionale in quanto già in funzione da diversi 
anni, mantenendo tuttora piena validità grazie all’impegno di 9 operatori e circa 75 volontari: 
 Il servizio di ascolto, informazione e orientamento 
 L’ospitalità diurna per persone in difficoltà (specie nei freddi mesi invernali) 
 La prima colazione 
 Bagni e docce 
 Lavanderia 
 Guardaroba 
 Servizio telefonico e recapito posta 
 Mensa  
 Ospitalità notturna per uomini (25 posti letto) 
 Ospitalità notturna per donne (11 posti letto) 
 Accoglienza residenziale per lavoratori e nuclei con disagio abitativo (25 posti letto) 
 
Nel corso del 2009, a fronte dei problemi di salute di persone che non possono accedere al servizio sanitario 
nazionale, è stato avviato il servizio dell’ambulatorio medico gestito da personale medico e paramedico 
volontario. 
Si offre un servizio per aiutare bambini (di famiglie disagiate e/o straniere) nello svolgimento dei compiti di 
scuola pomeridiani, da ottobre a giugno e un Centro estivo per bambini delle elementari, nei mesi di giugno 
e luglio che nel 2013 ha visto coinvolti circa 35 bambini dai 6 agli 11 anni, figli degli ospiti del centro. 
È stato dato impulso all’attività di animazione per gli ospiti mediante una serie di iniziative ricreative e di 
socializzazione connesse alle quali è stato fornito anche un servizio di baby-sitting. 
 
Nell’ottica della promozione umana così importante in ambito Caritas nel corso del 2013 si è cercato di 
coinvolgere il più possibile gli ospiti delle accoglienze e più in generale gli utenti dei servizi in molteplici 
attività di animazione. Questo per far fronte alla crescente solitudine ed emarginazione che affligge in 
particolar modo i singoli che si trovano a vivere lontani dalla propria famiglia e dalla propria rete parentale ed 
amicale in un contesto estraneo nel quale spesso non si sentono mai accolti fino in fondo.  
Diverse sono le proposte rivolte. 
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La ormai tradizionale festa d’estate del Centro di Ascolto, organizzata in occasione della Festa Nazionale 
della Repubblica Italiana (2 giugno) che ha coinvolto circa 120 persone tra i singoli e le famiglie italiane e 
straniere con giochi, musica, balli tradizionali e cena insieme. 
Nel periodo delle vacanze natalizie sono state intensificate le attività di gioco e animazione per adulti e 
bambini, considerando la più pressante necessità di ideare e realizzare attività che coinvolgessero gli ospiti 
delle accoglienze in un periodo innanzitutto di freddo intenso, dove durante il giorno non sempre è facile 
trovare luoghi accoglienti nei quali trascorrere la giornata e poi nel quale spesso chi è lontano dai propri 
affetti rischia di sentire maggiormente la solitudine. Le attività proposte comprendevano: 
- 3 giornate dedicate ad attività manuali e creativo-espressive di allestimento e decorazione dei locali del 
Centro di Ascolto in preparazione alle festività natalizie.  
-servizio di baby-sitting per facilitare le madri sole che durante il periodo di chiusura delle scuole avevano 
necessità di un aiuto valido per occuparsi dei loro bambini al fine di permettere alle stesse di potersi recare 
agevolmente al lavoro.  
-la festa di capodanno con canti balli giochi e tombola a cui hanno partecipato circa 70 persone. 
-la tombola che in 3 pomeriggi ha coinvolto complessivamente 40 ospiti.  
- A partire da dicembre 2010 è stato attivo un servizio di accoglienza diurno (aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 18) nel quale si svolgono le attività di animazione sopra elencate, aperto a tutti e che ha visto non solo 
un notevole numero di ospiti accolti, ma anche il coinvolgimento della cittadinanza che ha offerto contributo 
con la presenza, con offerte di sussidi ecc.  
 
Il 5 ottobre 2014 è nato il magazzino/emporio della solidarietà: si tratta di un progetto per la raccolta, lo 
stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari surgelati, freschi e secchi a favore di famiglie e persone in 
difficoltà seguite dai Centri di ascolto Caritas, dai Servizi Sociali e dalle Organizzazioni non lucrative del 
territorio impegnate nel contrasto alla povertà e nell’accoglienza di persone e famiglie in condizioni di 
sofferenza alimentare e disagio sociale. 
Sulla base di periodici colloqui di ascolto e di valutazione, viene assegnata una tessera-punti per il ritiro degli 
alimenti e degli altri beni disponibili all’Emporio, secondo le necessità famigliari e la composizione del nucleo. 
Si prevede di arrivare, a regime, a 700 famiglie alle quali verrà garantito un paniere di beni considerati 
essenziali, sia attraverso donazioni, che tramite acquisto nel caso la raccolta fosse insufficiente. 
Il percorso per avviare alla realizzazione dell’Emporio è stato avviato nel luglio 2013 da parte dei due 
promotori (Fondazione Buon Pastore-Caritas Forlì e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo), cui si 
sono aggiunti, in questo ultimo anno, altri 10 partner con l’obiettivo di condividere impegni e responsabilità: 
Assiprov , Croce Rossa, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Ass. San Vincenzo de’ Paoli,  Centro di Aiuto 
alla Vita ,  Ass. Mensa dei poveri , Settimana del Buon Vivere, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì , 
Comune di Forlì  e  ACLI . 
Nei primi 4 mesi di attività, sono state inserite 346 famiglie, delle quali il 29% sono italiane, provenienti da 18 
centri di ascolto. Per le realtà (CDA e associazioni non profit) che non invieranno le famiglie per la spesa 
all’Emporio (sia per motivi di lontananza che per carisma proprio) è prevista la possibilità di utilizzare il solo 
Magazzino per il prelievo delle eccedenze alimentari disponibili dopo le distribuzioni tramite le tessere –punti. 
L’apertura del Magazzino/Emporio della Solidarietà ha dato impulso ad una riflessione allargata nella 
comunità locale sul tema della lotta allo spreco e della condivisione, coinvolgendo donatori locali di generi 
alimentari e le famiglie, in giornate di colletta alimentare realizzate allo scopo. 
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LA SITUAZIONE A FORLI’ A FINE 20147  
 
Al fine di rendere più esaustiva la descrizione del contesto territoriale, si presenteranno i dati del 
centro di ascolto diocesano Buon Pastore e dei 30 centri di Ascolto diocesani. 
 
In totale nel 2014 hanno beneficiato dei servizi erogati dai 30 Centri di Ascolto Caritas della diocesi di Forlì-
Bertinoro 9.208 persone (erano 9.488 nel 2013) e 2.270 famiglie (rispetto alle 2.321 dell’anno precedente), 
per un totale di 4.338 utenti presi in carico dai nostri servizi (4.298 il dato del 2013. Da rilevare come, le 
circa 50 famiglie e i 280 beneficiari in meno fra gli ultimi due anni siano da imputare essenzialmente alla 
modifica nella mondialità di misurazione registrata in 2 Centri di Ascolto. Questi dati evidenziano una 
situazione di sostanziale stabilità, o per meglio dire, cronicizzazione della povertà locale, dato confermato 
anche dall’aumento dei passaggi (da 71.720 a 78.373, con un +9,28%), ovvero delle presenze nei nostri 
servizi, in termini ad esempio di notti dormite nelle varie accoglienze, utilizzo del servizio 
docce/barba/lavanderia, di presenze nei servizi di accoglienza diurna (colazioni e centro diurno) e di 
erogazione di beni di prima necessità (alimenti). 
 
Fra gli utenti Caritas, la percentuale di italiani continua a salire, sia in termini di persone che di nuclei 
famigliari seguiti: nel 2014, si è passati da 1.381 a 1.539 utenti italiani (rappresentanti il 35,48% dell’utenza 
totale), mentre per quel che riguarda i nuclei famigliari (che nel complesso sono scesi di 50 unità 
complessive), le famiglie italiane rappresentano il 32,03% del totale. Questi dati percentuali, hanno subito 
un salto significativo negli ultimi 2 anni: infatti, fino al 2012 la percentuale di utenti (persone) e di nuclei 
famigliari italiani inseriti nel sistema Caritas era del 25% (a fronte di un’utenza straniera stabile al 75% fin 
dall’inizio delle rilevazioni nel 1997); dal 2013 invece il dato sulla presenza di italiani nei nostri servizi è 
cresciuta rispettivamente di 9 e di 6 punti percentuali. Accanto a ciò si rileva come nel 2014 sia raddoppiato il 
numero di nuclei famigliari misti (da 37 a 72), mentre a detta degli operatori dei servizi Caritas intervistati 
nei focus-groups, stanno diventando sempre più difficili i ricongiungimenti famigliari a casa della 
mancata disponibilità di lavoro che rende non adeguati i redditi famigliari e gli alloggi. La tendenza ad un 
aumento degli autoctoni fra le persone che si rivolgono ai servizi Caritas è confermata ulteriormente dal dato 

                                                 
7
 Tutti i dati sotto riportati sono tratti dal report dell’osservatorio delle povertà e risorse della Caritas di Forlì-Bertinoro, pubblicato nel 

maggio 2015 
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sui Nuovi Arrivi, ovvero quelle persone e quelle famiglie che per la prima volta nell’anno 2014 hanno 
bussato alle porte della Caritas: si tratta di 1.914 nuovi utenti (dei quali il 35,16% italiani) e di 702 nuove 
famiglie (delle quali il 37,32% sono italiane). 
Ad ogni modo, rispetto ai totali generali, fra i beneficiari dei servizi Caritas nel 2014 risulta elevata la 
percentuale dei minori (25,61%), dei giovani (18-34 anni, 23,56% dei beneficiari totali) e delle persone in età 
adulta (45,22%), mentre gli anziani (oltre i 65 anni) rappresentano solo il 4,87% del totale (in calo rispetto 
al 2013). Inoltre l’utenza Caritas in diocesi si presenta principalmente femminile (2.183 donne seguite nel 
2014, pari al 50,32% del totale), anche se nell’ultimo anno sono cresciuti particolarmente gli utenti maschi 
(passando da 1739 a 2064 unità), con particolare riguardo ai “ritorni”, soprattutto uomini soli italiani che 
utilizzano le nostre accoglienze (dormitorio e seconda accoglienza, abbinati al servizio mensa) a causa della 
perdita del lavoro e non potendo contare su appoggi famigliari adeguati. Rispetto alle nazionalità straniere 
più rappresentate

8
, si confermano ai primi 4 posti Marocco, Romania, Burkina Faso e Albania, Queste 

persone vengono inserite nelle nostre accoglienze in genere per 15 giorni, per permettere loro di presentarsi 
nelle aziende e agenzie di lavoro locali e, in caso di esito negativo, di lasciare nuovamente il nostro territorio 
per andare altrove. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Il questionario somministrato in diocesi per la presente raccolta di dati, chiede di indicare il numero di persone straniere appartenenti 

alle prime 4 nazionalità più rappresentate, ovvero si sommano fra loro i numeri delle sole persone presenti ai primi 4 posti, mentre se 
ci sono nazionalità diffuse sul territorio, ma sempre dal 5^posto in giù nella graduatoria dell’utenza di ciascun CDA, queste non vengono 
rilevate. Il dato non è quindi rappresentativo della presenza totale di persone circa le rispettive nazionalità, ma offre solo un’indicazione 
delle presenze straniere più numerose nei vari CDA. 
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Ritornando alla mappatura delle povertà registrate dai 30 Centri di Ascolto Caritas attivi in diocesi nel 2014, 
uno dei dati più rilevanti che emerge riguarda la diversa distribuzione dei bisogni fra l’utenza italiana e 
straniera: se per entrambi, nel 2013, ai primi posti trovavamo (nell’ordine) i problemi legati alla mancanza o 
all’eccessiva precarizzazione del lavoro (disoccupazione, sottoccupazione, lavoro nero,…), l’insufficienza di 
reddito (perché totalmente privi o per entrate inadeguate rispetto alle esigenze famigliari), e, al terzo posto, 
quelli legati all’alloggio (sovraffollamento, domicili di fortuna, mancanza di casa,…), nel 2014 assistiamo ad 
una diversificazione dei bisogni fra i connazionali e gli utenti stranieri. Mentre per i cittadini stranieri ai primi 
3 posti si ritrovano i bisogni “tradizionali” dell’utenza Caritas (reddito, lavoro, alloggio), per gli italiani nel 
2014 , alle prime due posizioni ci sono reddito e lavoro, mentre al terzo posto salgono le difficoltà 
famigliari, l’alloggio scende al quarto posto (con sostanziale stabilità, in termini di segnalazioni rispetto 
all’anno precedente), subito seguito dai problemi di salute (con particolare riguardo alle problematiche 
depressive o di fatica emotiva, ma anche in relazione a patologie croniche i cui costi sono sempre meno 
gestibili in tempo di crisi). Del resto, sia per l’utenza italiana che per quella straniera, il dato sulla conflittualità 
famigliare, la rottura del legame coniugale (separazioni/divorzi) e la monogenitorialità, insieme alle altre 
tipologie di problema legate a difficili rapporti famigliari, sono in aumento rilevante in quest’ultimo anno (il 
dato è quasi raddoppiato per gli stranieri!), quasi a sancire il binomio “povertà/difficoltà famigliari”, con 
l’impossibilità di stabilire (sempre e in maniera univoca) quale delle due sia la causa dell’altra. 
Da questi dati appare evidente come l’utenza Caritas degli ultimi anni sia sempre più multiproblematica e 
con una maggiore difficoltà ad affrancarsi dalle situazioni di bisogno rilevate al momento della presa in 
carico, cui vanno ad aggiungersi altre tipologie di bisogno durante il periodo, sempre più prolungato, di 
accompagnamento da parte dei nostri Centri di Ascolto. Circa i bisogni legati all’alloggio, registriamo un 
aumento delle presenze all’interno delle accoglienze Caritas, dove al primo posto, per i due dormitori e la II 
accoglienza, figurano nel 2014 gli italiani e le italiane. Non più dunque stranieri/e di passaggio o di primo 
arrivo nel nostro territorio in cerca di lavoro (e di casa), bensì persone già residenti che dalla perdita del 
lavoro passano alla perdita dell’alloggio per l’intero nucleo famigliare, al cui interno spesso ci sono minori. In 
particolare, all’interno del dormitorio maschile gestito dal CDA diocesano Buon Pastore, sono stati accolti nel 
2014 246 uomini (rispetto ai 212 del 2013): fra questi, al primo posto figurano gli italiani (89, quasi 
raddoppiati rispetto ai 55 del 2013) e i rumeni (41, con un +141% rispetto ai 17 dell’anno precedente!). 
 
All’interno del dormitorio femminile (donne sole o donne con bambini), le notti dormite sono passate da 
1673 (2013) a 1947 (2014), mentre il dato sulle presenze all’interno del servizio accoglienze diffuse sul 
territorio registra 6535 presenze nel 2014 (+36%, rispetto alle 4.789 presenze del 2013). Permane la 
difficoltà a reperire un alloggio per tutte quelle situazioni personali e famigliari che, non appartenendo né alla 
tipologia degli alloggi ACER (80-120 euro/mese), né a quelli a canone di mercato (350-450 euro/mese), 
sarebbero invece nella condizione di pagare un affitto da 200-250 euro mensili, per i quali appunto non 
esiste un’offerta abitativa adeguata. 
In generale, gli operatori dei servizi socio-assistenziali del nostro territorio intervistati nel corso dei 4 focus-
groups, considerano difficile intercettare chi ha bisogno e tuttora, per vergogna, non arriva agli sportelli 
dei servizi socio-assistenziali (pubblici e del privato sociale) diffusi sul territorio, con il conseguente pericolo 
di ritiro/isolamento che va ad aggravare la condizione di povertà e di disagio sperimentate. Allo stesso 
modo, fra coloro che vi arrivano e quivi rivolgono una richiesta di aiuto, particolarmente difficile risulta aiutare 
chi è senza lavoro avendo più di 45 anni di età, ma anche coloro che hanno entrate mensili “in nero” e 
quindi, essendo senza contratto, non possono accedere né al mercato privato degli affitti, nè alle 
assegnazioni di alloggi pubblici. In questo senso, il lavoro sul “bilancio famigliare” dei nuclei in carico al 
sistema dei servizi socio-assistenziali deve servire non solo ad interrogarsi sul versante delle entrate mensili 
(in termini di reddito da lavoro o da pensione) , anche in relazione ai possibili trasferimenti di denaro o 
contributi a fondo perduto da erogare, ma anche a riflettere, insieme agli utenti, sul lato delle uscite, ovvero 
intravedendo strategie di riorganizzazione delle risorse famigliari. 
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LE RISORSE 
In generale, i servizi di Ascolto/informazione/orientamento e quello di Distribuzione di beni di prima 
necessità (in particolare, alimenti) sono presenti in pressoché tutti i Centri di Ascolto attivi sul territorio 
diocesano nel 2014 ed impiegano la stragrande maggioranze delle risorse umane coinvolte nelle attività 
Caritas: 106 volontari e 9 collaboratori (per i colloqui di ascolto), oltre a 265 (tutti volontari!) e 2 collaboratori 
per i servizi di distribuzione viveri, compresi i volontari per il ritiro degli alimenti dal Banco Alimentare o dai 
produttori/distributori locali, quelli attivi per la raccolta delle eccedenze dalle mense scolastiche cittadine e la 
squadra del neonato Magazzino / Emporio della Solidarietà . Al secondo posto, per numero di CDA che lo 
hanno attivato, figura il servizio Contributi economici (anche attraverso il Fondo di Solidarietà) insieme al 
servizio Microcredito (o altri prestiti sull’onore realizzati direttamente dai Centri di Ascolto), cui segue il 
servizio Guardaroba; mentre per numero di risorse umane impiegate figurano al terzo posto i Mercatini 
dell’usato (come principale attività di autofinanziamento per molti CDA). Da rilevare inoltre come nel 2014 è 
aumentata l’offerta di attività di doposcuola legati ai CDA Caritas, sia per offrire un aiuto allo studio, che per 
aiutare le famiglie nella custodia dei loro figli. 
 
In sintesi, per quanto riguarda la marginalità estrema, si conferma anche nel 2014 la necessità di erogare 
gli interventi e i servizi tradizionali: mensa, dormitorio, accoglienze residenziali, ambulatorio medico, centro 
diurno, sportello carcere, …..mentre si definiscono alcune misure sperimentali per tipologie specifiche di 
utenza come l’accoglienza di persone in misure alternative alla pena o di detenuti agli arresti domiciliari. Per 
le famiglie in difficoltà del territorio diocesano, si confermano gli interventi a sostegno del reddito (quali 
contributi economici, fondo di solidarietà, microcredito,…), il consolidamento del sistema di accoglienze 
residenziali diffuse, il potenziamento del sistema di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità 
(attraverso il neonato Emporio della Solidarietà), nonché la definizione di misure di accompagnamento alle 
situazioni di sovraindebitamento (rinegoziazione prestiti e gruppo di auto-mutuo aiuto). 
Tornando alla rilevazione nell’ambito del nostro territorio diocesano, segnaliamo fra le novità dell’anno 2014 
il progetto “Semi di speranza” per l’erogazione di vouchers e di tirocini formativi per disoccupati afferenti a 
nuclei famigliari in difficoltà (con la presenza di minori), disoccupati sopra i 45 anni e giovani inoccupati, 
l’attivazione (ad ottobre 2014) di un laboratorio teatrale sulla disoccupazione e la cittadinanza attiva e (da 
gennaio 2015) un gruppo di auto-mutuo aiuto per disoccupati. Per i giovani infine, coloro dai quali ri-partire 
per il futuro di tutti, viene confermata la proposta del servizio civile (nazionale, regionale, garanzia giovani); 
l’accoglienza di studenti in sospensione scolastica e di giovani detenuti agli arresti domiciliari o in 
misure alternative alla pena. 
Per quel che riguarda invece il sistema degli aiuti messi in campo dalle Organizzazioni della Consulta 
OSA, come già sopra evidenziato, si tratta di servizi profondamente diversificati fra i quali abbiamo scelto di 
rilevare solo quelli afferenti a 3 macroaree: accoglienze e animazione ospiti (anziani, minori, donne…) , 
distribuzione beni di prima necessità/contributi economici e ricerca/inserimenti lavorativi. Si evince che la 
maggior parte di queste organizzazioni si dedicano ai servizi di accoglienza residenziale (di minori, di 
mamme con bambini, di adulti in disagio socio-economici, di persone con diverse dipendenze…), 
all’animazione (anziani, carcerati, disabili,…) e ad attività educative e ricreative per minori (come 
doposcuola, centri educativi, centri estivi). Mentre i volontari di queste Associazioni/Cooperative prestano la 
loro attività principalmente nelle animazioni e nelle distribuzioni di generi alimentari (anche a domicilio, 
come l’Ass. S.Vincenzo e il Centro di Solidarietà), il personale retribuito si concentra nei servizi di 
Accoglienza residenziale (con particolare riguardo a quelli destinati ai minori), così come nei servizi di 
Doposcuola/Centri educativi / Centri estivi. 
Con favore viene rilevato dagli operatori dei servizi socio-assistenziali intervistati nei focus-group il 
coordinamento esistente fra i CDA Caritas, la buona capacità di fare rete fra questi e i servizi del territorio, 
mentre si rileva come difficoltà l’iperspecializzazione e l’autoreferenzialità di alcuni servizi, legati 
soprattutto al mondo sanitario, con cui molto difficilmente si riesce a fare alleanza e a condividere progetti sui 
casi specifici. 
Del pari, si ravvisa la necessità sia da parte degli operatori del sociale, che degli stessi attori del mondo 
produttivo (intervistati sempre nei focus-groups descritti nell’Introduzione), di allargare le collaborazioni 
alle aziende, alle associazioni di categoria e alle rappresentanze del mondo sindacale e produttivo per 
aumentare la capacità del territorio di lottare alla crescente povertà e diseguaglianza, nella consapevolezza 
che “ci sarà da stringere la cinghia per almeno i prossimi due anni”. 
 
Il CENTRO DI ASCOLTO E I GIOVANI 
 
Nel febbraio 2013, su richiesta di un istituto superiore della città di Forlì, è una convenzione con Fondazione 
Buon Pastore (della Caritas diocesana) per accogliere gli studenti segnalati dalla scuola per motivi 
disciplinari per attività socialmente utili, in orario scolastico, in alternativa ai provvedimenti di 
sospensione dalla frequenza scolastica. 
I ragazzi accolti nell’anno scolastico 2014-2015 sono stati 12 per un totale di 18 giorni e 74 ore (turni da 4-5 
ore giornaliere). 
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I ragazzi sono stati coinvolti nei servizi del centro di ascolto come lo smistamento dei prodotti alimentari, la 
preparazione del pacco viveri e il servizio di mensa serale.  
Inoltre a dicembre 2013 è stata elaborata una convenzione simile con un altro istituto di Forlì. 
 
A fianco delle attività destinate all’utenza in disagio, il centro di ascolto offre una serie di opportunità 
formative per studenti (stage e tirocini scuole superiori e universitari; in particolare si fa riferimento alla 
convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio stipulata con l’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna CF 80007010376 in data 28 settembre 2010 prot. 42903 vedi allegato) e giovani desiderosi di 
vivere un’esperienza di servizio e di crescita personale (Servizio Civile Nazionale e Regionale). 
 
A supporto di tutte queste iniziative sono in funzione una serie di servizi fondamentali quali la segreteria, 
l’accoglienza e la formazione dei volontari, la manutenzione, i servizi dispensa e spesa, la raccolta dei pasti 
eccedenti dalle scuole del comune di Forlì.   
 
Il centro di ascolto Buon Pastore è anche sede del progetto promosso dalla caritas diocesana UNA 
GIORNATA ALLA CARITAS e rivolto alle scuole superiori di Forlì: il progetto prevedeva una visita in caritas 
diocesana e delle attività ad essa collegata: abbiamo realizzato 20 visite incontrando circa 470 ragazzi di 
due istituti superiori: Oltre alla visita del centro, abbiamo anche realizzato alcune attività sull’immigrazione 
(con un focus sugli stereotipi e pregiudizi) 

 

CARITAS DIOCESANA CESENA-SARSINA CENTRO ASCOLTO 1 
(CESENA): CODICE HELIOS 24537 
 
I dati sono riferiti al 31.12.2014 
SEDE: Via Don Minzoni n.1 - Cesena 
TEL.  054722423  FAX: 054726775    e-mail: cdacaritascesena@libero.it  
 
N. OPERATORI : 3 
N. VOLONTARI:  80 
ANNO DI APERTURA: 1972 
 
Il centro di ascolto diocesano della Caritas è coadiuvato da due associazioni volute dall’ ex Vescovo Antonio 
Lanfranchi. L’Associazione Mater Caritatis che gestisce le opere segno della diocesi fra le quali il centro di 
ascolto e l’Associazione Volontari Caritas che dà il suo supporto con i volontari. 
Il Centro di ascolto diocesano della Caritas è un luogo dove si realizza un servizio mediante il quale tutta la 
comunità cristiana esprime e vive la dimensione dell’ascolto e della testimonianza della carità, un’occasione 
per incarnare nella quotidianità lo stile evangelico dell’ascolto e della condivisione. Volontari ed operatori 
preparati accolgono, ascoltano, orientano e si fanno carico delle persone in difficoltà, individuano i bisogni 
espressi e latenti sul territorio, lanciano messaggi alla comunità cristiana e alla società civile affinché 
conoscono e si prendono cura delle problematiche di povertà. 
 La rilevazione dei bisogni è affidata al centro di ascolto e ai servizi che partecipano al progetto, i quali, 
attraverso una scheda appositamente elaborata dall'équipe dell'osservatorio, raccolgono i dati relativi alle 
persone che si rivolgono loro perché in situazioni di difficoltà. I dati così raccolti vengono poi inseriti in un 
software progettato e realizzato dall'équipe dell'osservatorio. I risultati dell'indagine sono pubblicati in un 
rapporto annuale. 
  
 Il Centro diocesano è in rete con 35 Centri parrocchiali dei sei vicariati. La segreteria del Centro di ascolto 
offre opportunità di coordinamento, la segreteria delle caritas parrocchiali offre occasioni di formazione e 
supporti operativi ai Centri di Ascolto sostiene i responsabili locali nella promozione e nell’accompagnamento 
dei centri di ascolto sul territorio. Il centro di ascolto mette a disposizione sette appartamenti arredati per 
donne sole con bambini,  sei posti letti per uomini e 6 mini appartamenti (per un totale di 12 posti letto) per 
uomini seconda accoglienza, un appartamento con 10 posti letto per uomini separati, con la mensa aperta 
365 giorni all’anno e varie dispense di viveri distribuite nelle zone pastorali; con il Comune di Cesena 
partecipata all’emergenza inverno che va da novembre ad aprile con 20 posti letto per uomini e 4 posti letto 
per donne. In collaborazione con l’Associazione San Vincenzo de Paoli partecipa al progetto carcerati dando 
loro la possibilità di ricongiungersi con le famiglie. 
A fianco delle attività destinate all’utenza in disagio, il centro di ascolto offre una serie di opportunità 
formative per studenti universitari, in particolare si fa riferimento alla convenzione per lo svolgimento delle 
attività di tirocinio stipulata con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna CF 80007010376, facoltà 
Scienze della Formazione in data 24 settembre 2008  

mailto:cdacaritascesena@libero.it
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La nascita del Centro di Ascolto in Diocesi risale alla seconda metà degli anni settanta. Il Convegno 
“Farsi prossimo” nel 1985 e il Sinodo, dieci anni dopo, hanno contribuito a consolidare e accreditare, 
non solo in ambito ecclesiale, l’esperienza del Centro di ascolto favorendone la crescita numerica e 
qualitativa. Oggi sul territorio della Diocesi operano 35 caritas parrocchiali collegate al Centro di 
Ascolto 

  
 

Servizi offerti, 
promossi, collegati 

Operatori e volontari Giorni di apertura orari 

Ascolto, informazione e 
orientamento 

2 operatori e 9 volontari e 
3 ragazzi in servizio civile 
regionale  

Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore 9-12 

Prima colazione 4 volontari Lunedì, mercoledì, 
venerdì 

Ore  9-12 

Bagni e docce  6 volontari mercoledì, venerdì Ore  15,30-18,30 

Guardaroba 4 volontari martedì Ore 9-12 

Pacchi alimentari 
settimanali 

4  volontari  mercoledì Ore  14-17,30 

Mensa per pranzo e 
cena 

1 operatore, 5 volontari Tutti i giorni. Alla 
domenica con l’apporto 
delle caritas parrocchiali 

Ore 11,30-13 

Ospitalità notturna per 
uomini (10 posti letto) 

1operatore, 1 volontario Annuale Ore 19,30 – 8,00 

Ospitalità  per donne 
sole o con bambini 
appartamentini 
residenziali n. 7  

1 operatore, 1 volontario Annuale  

Seconda Accoglienza 
residenziale per 
lavoratori uomini con 
disagio abitativo (12 
posti letto) 

1 volontario Annuale  

Appartamento per 
uomini separati con 10 
posti letto 

1 volontario Annuale  

Appartamento per il 
ricongiungimento dei 
carcerati con i famigliari 

1 
volontario+collaborazione 
Ass.San Vincenzo de 
Paoli 

Annuale  

Dormitorio per 
emergenza inverno 

1 
volontario+collaborazione 
Comune di Cesena 

stagionale  

 
 
OSSERVATORIO SULLE " POVERTA' " MARGINALITA' ED ESCLUSIONE SOCIALE   -  Anno  

2014 

 
TOTALE   UTENTI     =    2.314 
    
Cittadinanza Italiana e 
Straniera  

 2014 

CONTRIBUTO FONDO 
PERDUTO  92 

MOBILI 42 

ASCOLTO 2314 
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(COLLOQUI) 

COLAZIONE 4379 

PACCHI ALIMENTI 
SETTIMANALI 930 

PASTI  MEZZOGIORNO 9954 

BUONO ABITI 1488 

BIANCHERIA 3419 

DOCCIA - BARBA 
(CDA) 798 

UTENZE 181 

MEDICINALI 116 

ABB/BIGLIETTI FFSS - 
BUS 30 

CONTRIBUTO 
ECONOMICO 117 

ACCOGLIENZA 
NOTTURNA (1 ACC) 1987 

OSPITI (1 ACC. 
RESIDENZIALE) 2797 

OSPITI (2 ACC. 
RESIDENZIALE 

DONNE) 3795 

  

 
 
LA NOSTRA REALTÀ 
 
Alle persone che si rivolgono al centro viene subito offerto un servizio di ascolto, per capire la situazione di 
disagio: SE SONO PERSONE DI PASSAGGIO GLI SI OFFRE QUELLO DI CUI HANNO BISOGNO 
NELL’IMMEDIATO, SE INVECE SONO PERSONE che desiderano cambiare la loro vita si intraprende un 
percorso di inserimento sociale con un progetto mirato alla persona studiando le competenze e le capacità 
che meglio si adattano alla soluzione del caso. Sono 35 i centri di ascolto delle caritas parrocchiali che ci 
affiancano nel territorio e per noi sono punti quotidiani molto importanti per l’attività di orientamento e offerta 
agli ospiti. 
Collaborazione ci viene data dal sistema pubblico dei servizi sociali, sanitari e dalle Associazioni Cattoliche 
del territorio 
 
 Il servizio di ascolto, informazione e orientamento 
 L’ospitalità diurna per persone in difficoltà   
 La prima colazione 
 Bagni e docce 
 Guardaroba 
 Servizio telefonico e recapito posta 
 Pacchi alimentari settimanali 
 Mensa annuale 
 Ospitalità notturna per uomini (10 posti letto) 
 Ospitalità residenziale per donne (7appartamenti) 
 Seconda Accoglienza residenziale per lavoratori uomini (12 posti letto) 
 Appartamento con 10 posti letto per uomini separati 
 Appartamento in collaborazione con altra Associazione per carcerati 
A compendio di tutte queste iniziative sono in funzione una serie di servizi fondamentali quali la segreteria, 
l’accoglienza e la formazione dei volontari, la manutenzione, i servizi dispensa e spesa  
Nel 2010 è stato attivato ed è tuttora in funzione un aiuto da parte dell’ASSOCIAZIONE MATER CARITATIS.  

 
AREE DI BISOGNO 
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Area di bisogno 1: 
Scarsa adeguatezza delle modalità per l’accoglienza e l’ascolto delle persone che si rivolgono alla sede 
operativa 
Indicatori  

 Numero di colloqui 

 Tempo medio dedicato a ogni colloquio 

 Numero di iniziative di socializzazione e scambi interculturali 

 Attività laboratoriali che mirano all’ acquisizione di abilità manuali spendibili nel quotidiano 

 Risorse materiali fornite 
o Numero di buoni pasto/spesa forniti  
o Numero di abiti e biancheria forniti 
o Numero di pacchi viveri forniti 
o Numero di mobilio forniti 

 Disponibilità di spazi e tempi per l’accoglienza  
o Numero di interventi di ospitalità notturna 
o Numero di colazioni 
o Numero di pasti erogati 
o Numero di docce erogate 
o Numero di servizi lavanderia erogati 

 
Area di bisogno 2: 
Necessità di consolidamento delle strategie di sostegno successive all’emergenza, mediante percorsi e 
progetti in rete con gli altri attori del territorio che si occupano di inclusione sociale 
Indicatori  

 Numero di progetti a cui la sede operativa aderisce in rete con altre realtà del territorio  

 Numero di persone inserite in percorsi pubblici di reinserimento sociale  

 Numero di casi di persone svantaggiate che hanno raggiunto l’autonomia  
 
Area di bisogno 3: 
Necessità di una maggiore conoscenza dei fenomeni inerenti l’esclusione sociale e scarsità di informazione 
e sensibilizzazione 
Indicatori  

 Numero delle realtà costituenti la rete di raccolta e scambio dei “dati rilevanti” 

 Numero di dossier pubblicati 

 Numero di iniziative di sensibilizzazione organizzate dal Centro 

 Numero di interventi e percorsi effettuati a scuola sul tema della povertà e dell’esclusione sociale 
in Provincia. 

 
Area di bisogno 4: 
Nell’ottica della promozione umana, necessità di coinvolgere il più possibile gli utenti dei servizi in molteplici 
attività di animazione 
Indicatori 

 Numero progetti di festa insieme 

 Numero attività di gioco e animazione nei periodi di vacanza (per i minori delle famiglie assistite) 
e nei mesi invernali con apertura di un centro diurno 

 Numero incontri interreligiosi 

 

DESTINATARI DIRETTI 
 
I principali destinatari del progetto sono le tante persone in difficoltà che si rivolgono alla “rete Caritas” per 
affrontare il proprio stato di indigenza o di bisogno:  
 

- Almeno 10 utenti del Centro di Ascolto che si rivolgono ai due centri di ascolto diocesani in 
particolare mamme con figli piccoli, ad ogni apertura di sportello. 

- 45 persone, al mese, in situazione di grave marginalità e forte esclusione sociale 
- Almeno 25 tra operatori e volontari dei centri di ascolto territoriali che miglioreranno l’efficacia dei 

loro interventi grazie al lavoro di rete 
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- 5 Centri d’ascolto territoriali che attualmente utilizzano in modo precario il sistema della raccolta 
informatizzata dei dati 

- Almeno 40 famiglie al mese che si rivolgono al magazzino emporio della solidarietà 

 

BENEFICIARI (DESTINATARI INDIRETTI) 
 
Beneficiari del progetto sono:  

- Le famiglie degli utenti dei due centri di ascolto diocesani e la rete parentale 
- Le famiglie degli utenti dei centri di ascolto territoriali e la rete dei servizi sociali 
- La cittadinanza di Forlì e del comprensorio che, attraverso la realizzazione di progetto, potrà trarre 

beneficio da una diminuzione dell’esclusione sociale e del conseguente innalzamento della 
percezione di sicurezza 

- Gli ospiti delle strutture di accoglienza che beneficeranno di un maggiore coinvolgimento nei servizi 
e nelle attività di animazione proposti dal Centro di Ascolto. 

 
 

7) Obiettivi del progetto: 

 
 
PREMESSA 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 
Nazionale come esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza 
del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un 
anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani 
i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione 
delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito 
sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di: gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 
Il progetto Costruttori di pace-Forlì s’inserisce nel solco delle iniziative di servizio Civile che lo hanno 
preceduto nelle annualità precedenti e che hanno interessato i territori delle Diocesi di Forlì e Cesena. Le 
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attività programmate vogliono essere, pertanto, da un lato, il consolidamento delle positive esperienze già in 
essere, e dall’altro, il tentativo di apportare elementi innovativi atti a rispondere con maggiore efficacia ai 
bisogni rilevati e a valorizzare nel modo più adeguato la risorsa del Servizio Civile.  
 
Le attività programmate, tendono ai seguenti obiettivi generali di: 

1. Integrazione sociale di persone adulte che versano in situazione di disagio, offrendo loro un 
sostegno nel faticoso tentativo di raggiungere o recuperare un livello qualitativo di vita che consenta 
loro di condurre un’esistenza dignitosa e gratificante. I beni materiali e i servizi di accompagnamento 
e orientamento messi a disposizione hanno lo scopo d’innescare un processo che permette il pieno 
inserimento della persona svantaggiata nel tessuto sociale del territorio in cui si trovano.  

2. Informare e sensibilizzare la comunità locale per poter arginare e superare la cultura del 
pregiudizio e favorire la crescita di reti solidali. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 
Pur contraddistinte da strategie d’intervento assai simili, le tre sedi in cui si articola il progetto, presentano 
alcune diversità nella modalità di risposta ai bisogni individuati. Ciò comporta una omogeneità degli obiettivi 
perseguiti ma alcuni differenti indicatori a seconda del tipo di servizio offerto. 

 
AREA D’INTERVENTO:  Disagio adulto 

SEDE: ASSOCIAZIONE CENTRO D’ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA “BUON PASTORE”  VIA 
FOSSATO VECCHIO, 20 – FORLI’ 

SITUAZIONE DI PARTENZA                                   
degli indicatori di bisogno 

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
situazione di arrivo 

1.1) Difficoltà a soddisfare tutte le richieste di 
ascolto e a dedicare ad ognuno di essi un 
tempo adeguato (10 ascolti al giorno per 15 
minuti a persona). 

 
 
 
 

 

1.1) Miglioramento della capacità di 
ascoltare e osservare i nuovi bisogni. 
Accoglienza e personalizzazione dei 
servizi forniti alle persone che si 
rivolgono al Centro. Aumento del 
numero degli ascolti e del tempo ad 
essi dedicato: 15 ascolti per circa 25 
minuti (con un aumento di 5-10 
minuti). 

 
 

2.1) Carenza di strategie adeguate di 
sostegno successive all’emergenza, 
mediate percorsi e progetti in rete con 
gli altri protagonisti che sul territorio si 
occupano di inclusione sociale. 
Risposta a nuove esigenze emerse a 
livello economico. Realizzazione di 5 
progetti in rete all’anno. 

 

2.1)Potenziamento 
dell’accompagnamento della persona 
in situazione di disagio in progetti in 
rete che tendono a far acquisire un 
certo grado di autonomia e favoriscono 
la possibilità di un maggior inserimento 
nel tessuto sociale di appartenenza. 
Realizzazione di 7 progetti in rete all’ 
anno.  
Implementare l’accoglienza delle 
famiglie che si rivolgono all’emporio, 
supportandole nella scelta dei prodotti 
e nella gestione dei propri punti (circa 
40 famiglie al mese) 
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3.1) Scarsa conoscenza dei fenomeni inerenti 
l’esclusione sociale e più diffusa e capillare 
opera di informazione, sensibilizzazione sul 
territorio. Realizzazione di 1 incontro all’anno 
con le istituzioni pubbliche e la cittadinanza. 

3.1 Conoscere e far conoscere sul 
territorio il fenomeno (corredato dei 
dati acquisiti) dell’esclusione sociale 
e le risorse del territorio. Aumento 
del numero di incontri (da parte del 
Centro) con le istituzioni pubbliche, le 
forze sociali e industriali e con la 
cittadinanza. Realizzazione di tre 
incontri l’anno e successive verifiche 
dei risultati. 

                Aumento delle occasioni di       
formazione per gruppi associativi e per scuole 
sulla conoscenza del fenomeno della povertà e 
dell’esclusione sociale nel territorio cittadino. 
 

4.1 Nell’ottica della promozione umana e sociale, 
necessità di coinvolgere il più possibile gli 
utenti dei servizi in molteplici attività di 
animazione. Programmazione di feste-
insieme, incontri culturali e interreligiosi e 
animazione del centro diurno. 

4.1 Educazione alla relazione 
interpersonale. Aumento del numero di 
feste-insieme (da 1 a 2), delle 
occasioni di vacanza insieme e degli 
incontri a carattere culturale e di 
confronto religioso (da 1 a 2) e 
animazione centro diurno (1 attività 
continuativa a cadenza settimanale o 
bisettimanale durante i mesi di 
apertura) 

        

 

 
 

AREA D’INTERVENTO: Disagio adulto 

SEDE: CARITAS DIOCESANA DI CESENA SARSINA CENTRO ASCOLTO 1 VIA DON MINZONI 
1, CESENA 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
degli indicatori di bisogno 

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
(Situazione di arrivo) 

1.1) Scarsa adeguatezza delle modalità di 
accoglienza e di ascolto delle persone 
che si rivolgono alla sede operativa 
1104 ascolti per 15 minuti a persona. 

 

1.1) Miglioramento della qualità 
dell’accoglienza e dei servizi che 
vengono forniti alle persone che si 
rivolgono alla sede operativa. 
Aumento del numero degli ascolti 
e del tempo ad essi dedicato: 10 
ascolti per 20 minuti 

 

2.1) Scarsa efficacia delle strategie di sostegno 
di sostegno successive all’emergenza, 
mediante di percorsi e progetti in rete 
con gli altri attori del territorio che si 
occupano di inclusione sociale nessun 
progetto in rete  

 
 

2.1) Potenziamento dell’accompagnamento 
della persona in progetti di rete in 
situazione di disagio in percorsi 
tendenti all’acquisizione e alla 
crescita dell’autonomia in vista di 
una piena inclusione sociale. 
Aumento del numero di progetti: da 
0 a 2 all’anno 

3.1) Scarsa conoscenza dei fenomeni inerenti 
l’esclusione sociale e più capillare 
opera di informazione e 
sensibilizzazione nessun incontro 
pubblico all’anno con la cittadinanza e 
le istituzioni 

 

3.1)  Conoscere e far conoscere il 
fenomeno dell’esclusione sociale 
mediante l’acquisizione e 
diffusione dei dati raccolti. 
Aumento del numero di incontri 
della struttura con le 
amministrazioni pubbliche e la 
cittadinanza. Organizzazione di un 
incontro pubblico all’ anno. 
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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 
 

AREA DI INTERVENTO Disagio Adulto 

SEDE: ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA BUON PASTORE VIA FOSSATO 
VECCHIO, 20 FORLÌ (FC) 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1:  
Miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi che vengono forniti alle persone che si rivolgono alla 
sede operativa 

Azione generale 1:  
Accoglienza 
 

Attività 1.1:  
Filtro dell’accoglienza 
 

Il Centro d’ascolto è aperto il lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle 9:00 alle 12:00; per ottenere i servizi è 
necessario svolgere un colloquio e prima del colloquio 
esiste un momento di “filtro”, cioè viene compilata la 
scheda dell’utente (con le indicazioni anagrafiche 
generali) e offerta la colazione. 

Attività 1.2:  
Ascolto 

Al termine del filtro, l’ospite si reca al colloquio, durante 
l’ascolto la scheda viene completata (vissuto dell’ospite, 
bisogni riscontrati, risposte date)  

Attività 1.3:  
Attività ricreative 

Per provvedere alla custodia e all’ intrattenimento dei 
bimbi mentre le mamme o i famigliari sono occupati nei 
colloqui. 

Azione generale 1.2: 
Differenziazione servizi 

Attività 1.2 a  
Attività esplicative 

Accompagnamento e sostegno nella comprensione 
delle condizioni per essere aiutati 

Attività 1.2.b  
Esplicazioni mirate a 
emergenza 

L’ utente viene informato rispetto agli obiettivi del 
Microcredito e sulle modalità per accedere al Fondo di 
solidarietà 

Attività 1.2.c 
compilazione documenti  

Aiuto nella compilazione e raccolta documenti con 
attenzione alla diversificazione degli stessi 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2  
Potenziamento dell’accompagnamento della persona in progetti di rete in situazione di disagio in percorsi 
tendenti all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in vista di una piena inclusione sociale 
 

Azione generale 2: 
Potenziamento 
dell’accompagnamento 
 

Attività 2.1: 
Accompagnamento 
 

Accompagnamento degli utenti presso i vari uffici 
pubblici (ufficio anagrafe, assistenti sociali, centro per le 
famiglie), il tribunale, la questura; aiuto nello 
svolgimento di pratiche burocratiche, sia dal punto di 
vista linguistico, sia nella ricerca delle persone di 
riferimento. 

Attività 2.2:  
Progettazione 

Incontri in equipe per l’analisi di casi e l’individuazione 
di possibili soluzioni, fissando gli obiettivi del percorso e 
il monitoraggio (svolti con le assistenti sociali di 
riferimento) 

Attività 2.3: 
Piani di Zona  
 

Partecipazione ai Piani di Zona 
Incontri con i referenti di altri soggetti della rete 
territoriale 

 

Attività 2.4 
Accompagnamento 
famiglie seguite 
dall’emporio 
 

Aiuto nella scelta dei prodotti e nella gestione dei punti 
dell’emporio della solidarietà di Forlì 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  
Conoscere e far conoscere il fenomeno dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione e diffusione dei dati 
raccolti. 
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Azione generale 4: 
Conoscenza fenomeno 
esclusione sociale 
 

Attività 3.1  
Lavoro in rete con i centri 
di ascolto Caritas presenti 
sul territorio 
 

Utilizzo degli strumenti informatici che permettono la 
condivisione in rete dei dati e l’aggiornamento continuo. 
Attivare strumenti e procedure coinvolgendo almeno 5 
Centri di ascolto parrocchiale 

Attività 3.2   
Raccolta dei dati annuali 
emersi dall’ attività dei 
centri d’ ascolto del 
territorio 
 

Raccolta dei dati annuali per la stesura del report. 
Creare strumenti di coordinamento tra il Centro 
d’ascolto diocesano e i Centri parrocchiali per la 
programmazione, la comunicazione e la valutazione 
della realtà. 
Questa attività vede la collaborazione del partner Pigi 
(vedi lettera di partnership allegata) 

Attività 3.3   
Analisi dei dati raccolti 
 

Una volta raccolti i dati si procede al loro studio. 
Realizzate delle tabelle, i dati vengono divisi per ambiti 
di intervento (povertà, lavoro, dipendenze, problemi 
abitativi) e quindi si cerca di realizzare un quadro, il più 
completo possibile, della situazione territoriale. Il 
programma che viene utilizzato è un programma valido 
a livello nazionale, chiamato OSPO (abbreviativo di 
Osservatorio delle povertà). Verrà quindi realizzato un 
piccolo dossier, in collaborazione con Associazione 
PiGi – Promozione Giovanile e altri uffici diocesani. 

Attività 3.4  
Realizzazione del 
Rapporto annuale sulle 
povertà 
 

Realizzato il dossier, si provvede a distribuirlo alla 
Caritas diocesana, che lo utilizzerà ai fini del Rapporto 
annuale sulle povertà e le risorse realizzato 
dall’Osservatorio diocesano, e agli enti locali, allo scopo 
di far conoscere i vari servizi che si trovano sul territorio 
e le problematiche da essi riscontrate. 

Attività 3.5  
Presentazione e 
distribuzione del Rapporto 
annuale 

Presentazione ufficiale del dossier e distribuzione nelle 
singole parrocchie, in comune, in provincia, nei centri 
d’ascolto, al SERT del comune, nelle associazioni che 
si occupano di disagio adulto 

Attività 3.6   
Incontri con i responsabili 
sociali sulle problematiche 
emerse dal rapporto 

Si organizzano incontri specifici con i responsabili 
sociali che operano nel territorio, per esempio tavole 
rotonde (tavoli di discussione, anche per poter mettere 
in discussione gli obiettivi dei piani di zona dei servizi 
sociali, in funzione dei dati emersi). Prendendo atto 
della specifica situazione locale, si cerca di trovare 
soluzioni che meglio possano rispondere alle esigenze 
rilevate. 

 
Attività 3.7 
Percorsi a scuola 

Si organizzano percorsi laboratoriali nelle scuole di 
secondo grado e nei gruppi parrocchiali con a tema 
l’esclusione sociale. 
Lo scopo è quello di far conoscere il fenomeno anche al 
mondo dei ragazzi e dei giovani al fine di sensibilizzarli 
su questo tema e favorire la loro cittadinanza attiva. 
I percorsi sono strutturati in con lezione frontali, attività 
di gruppo, lavoro di riflessione personale oppure role 
play. 

 

Attività 3.8 
Inserimento ragazzi 
segnalati da istituti 
superiori convenzionati per 
lavori socialmente utili 

Tramite una convenzione firmata con due istituti di 
Forlì, si propone un accompagnamento e tutoraggio dei 
ragazzi segnalati da istituti per lavori socialmente utili 
nelle attività del centro. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4  
Nell’ottica della promozione umana e sociale, necessità di coinvolgere il più possibile gli utenti dei servizi in 
molteplici attività di animazione 

Azione generale 5:  
Attività di animazione 

Attività 4.1  
Attività che facilitano la 
relazione interpersonale 

Attività interazione tra le persone presenti. Applicazione 
di tecniche di ascolto attivo. 

Attività 4.2  
Feste insieme 

Coinvolgimento delle persone nella programmazione di 
feste e confronto di tradizioni e attività ludiche 
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Attività 4.3  
Proposte di brevi periodi di 
vacanza 

Programmare insieme periodi di vacanze  

 
Attività 4.4 
Centro diurno 

Animare insieme agli operatori, con proposte ed attività, 
gli ospiti che nei mesi freddi soggiorneranno nel centro 
diurno e servizio di colazione con paste invendute 
erogate dal bar Fratelli Amadori (vedi lettera di 
partnership) 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 

ATTIVITÀ PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Obiettivo specifico n. 1 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 1.1: Filtro dell’accoglienza 
                         

Attività 1.2: Ascolto 
                        

Attività 1.3: Attività ricreative 
                         

Attività 1.2.a: attività esplicative 
                        

Attività 1.2.b: esplicazioni mirate a emergenza 
                        

Attività 1.2.c: compilazione documenti 
                        

Obiettivo specifico  n°2 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 2.1:Accompagnamento 
 

                        

Attività 2.2: Progettazione                         

Attività 2.3:Piani di Zona 
 

                        

 Attività 2.4 Aiuto nella scelta dei prodotti e 
 nella gestione dei punti per l’emporio della solidarietà 

                        

Obiettivo specifico n°3 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 3.1 Lavoro in rete con i cda                         

Attività 3.2 Inserimento Dati                         

Attività 3.3 Analisi dati raccolti                         

Attività 3.4 Realizzazione del dossier annuale                         

Attività 3.5 Presentazione e distribuzione del rapporto annuale                         

Attività 3.6 Incontro con gli attori sociali sulle 
 problematiche emerse dal rapporto 

                        

Attività 3.7 percorsi a scuola                         

Attività 3.8 accompagnamento ragazzi                         

Obiettivo specifico n. 4 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 4.1 Attività che facilitino la relazione interpersonale 
                        

Attività 4.2 Feste insieme 
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Attività 4.3 Proposte di brevi periodi di vacanza 
                        

Attività 4.4 Centro diurno 
                        

 
 

AREA DI INTERVENTO Disagio Adulto 

SEDE:    

CARITAS DIOCESANA DI CESENA SARSINA CENTRO ASCOLTO 1 VIA DON MINZONI 1  CESENA  

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1: 

Miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi che vengono forniti alle persone che si rivolgono alla sede 

operativa 

 

Azione generale1: 
Accoglienza 
 

Attività 1.1: 
Filtro dell’accoglienza 
 

Il Centro d’ascolto è aperto il lunedì, il mercoledì ed il 
venerdì dalle 9 alle 12,00 – il mercoledì ed il venerdì’ 
dalle 15.30 alle 18,30. Per ottenere i servizi è 
necessario svolgere un colloquio e prima del colloquio 
esiste un momento di “filtro”, cioè viene compilata la 
scheda dell’utente (con le indicazioni anagrafiche 
generali) e offerta la colazione (in collaborazione con 
Il forno Bolognese che fornisce le eccedenze di pane 
e pasticceria) 

Attività 1.2: Ascolto 

Al termine del filtro, l’ospite si reca al colloquio, 
durante l’ascolto la scheda viene completata (vissuto 
dell’ospite, bisogni riscontrati, risposte date) Molte 
delle persone che si rivolgono al Centro d’Ascolto 
sono straniere e hanno problemi linguistici a loro è 
suggerito il corso d’italiano.  Agli altri i servizi valutati 
più adatti (mensa, docce, pernottamento, vestiti). 
01 Servizio mensa: tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle 11:00 alle 13. Per il pranzo domenicale le 
35 caritas parrocchiali si sono rese disponibili per il 
servizio.   
02 Servizio docce: due volte la settimana dalle 
15:30 alle 18:30 
03 Pernottamento: tutte le sere dalle 19,:30 alle 
8:00 
04 Vestiti tutti i martedì mattina dalle 9:00 alle 
12:00 
05 Appartamenti residenziali, tutto l’anno per 
donne sole o con bambini 
06 Appartamenti annuali   residenziali per soli 
uomini lavoratori 

Per problemi che il centro d’ascolto non può risolve, le 
persone vengono orientate ai servizi sul territorio: per 
problemi relativi al permesso di soggiorno e altre 
questioni burocratiche e legali, le persone vengono 
indirizzate al Centro Servizi Immigrati, e alle ACLI che 
si occupano nello specifico di problematiche. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2  
Potenziamento dell’accompagnamento della persona in progetti di rete in situazione di disagio in percorsi tendenti 
all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in vista di una piena inclusione sociale 
 

Azione generale 2: 
Potenziamento 
dell’accompagnamento 
 

Attività 2.1: 
Accompagnamento 
 

Accompagnamento degli utenti presso i vari uffici 
pubblici (ufficio anagrafe, assistenti sociali, …), il 
tribunale, la questura; aiuto nello svolgimento di 
pratiche burocratiche, sia dal punto di vista linguistico, 
sia nella ricerca delle persone di riferimento. 
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Attività 2.2: 
Progettazione 

Incontri in equipe per l’analisi di casi e l’individuazione 
di possibili soluzioni, fissando gli obiettivi del percorso 
e il monitoraggio (svolti eventualmente con le 
assistenti sociali di riferimento) 

Attività 2.3: 
Piani di Quartiere  
 

Partecipazione ai Piani di Quartiere 
Incontri con i referenti di altri soggetti della rete 
territoriale 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  
Conoscere e far conoscere il fenomeno dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione e diffusione dei dati raccolti. 

Azione generale 3: 
Conoscenza fenomeno 
esclusione sociale 
 

Attività 3.1: 
Lavoro in rete con i centri 
di ascolto Caritas presenti 
sul territorio 
 

Utilizzo degli strumenti informatici che permettono la 
condivisione in rete dei dati e l’ aggiornamento 
continuo. 

Attività 3.2:   
Raccolta dei dati annuali 
emersi dall’ attività del 
centro d’ ascolto  
 

Raccolta dei dati annuali per la stesura del report 
diocesano 

Attività 3.3: 
Analisi dei dati raccolti 
 

Una volta raccolti i dati si procede al loro studio. Verrà 
quindi realizzato un piccolo dossier. 

Attività 3.4: 
Realizzazione del 
Rapporto annuale sulle 
povertà 
 

Realizzato il dossier, si provvede a consegnarlo alla 
Caritas diocesana, che lo utilizzerà ai fini del Rapporto 
annuale sulle povertà e le risorse realizzato 
dall’Osservatorio diocesano. 

Attività 3.5:   
Incontri con le realtà 
sociali del quartiere 

Si organizzano incontri con le realtà sociali che 
operano nel territorio, per poter mettere in discussione 
gli obiettivi dei piani di zona dei servizi sociali, in 
funzione dei dati emersi e con la ricerca delle 
soluzioni più idonee ad affrontare le criticità emerse. 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

ATTIVITÀ PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Obiettivo specifico n. 1 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 1.1: Filtro dell’ accoglienza 
 

                        

Attività 1.2: Ascolto                         

Obiettivo specifico  n°2 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 2.1:Accompagnamento 
 

                        

Attività 2.2: Progettazione                         

Attività 2.3:Piani di quartiere 
 

                        

Obiettivo specifico n°3 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 3.1: Lavoro in rete con i centri di ascolto  
Caritas presenti sul territorio                         

Attività 3.2 Raccolta dei dati annuali  
emersi dall’ attività del centro d’ ascolto                          
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Attività 3.3 Analisi dei dati raccolti 
                        

Attività 3.4 Realizzazione del Rapporto 
annuale sulle povertà                         

Attività 3.5 Incontri con le realtà sociali del quartiere 
                        

 

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. 
 
AREA DI INTERVENTO Disagio Adulto 

SEDE: 
ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA BUON PASTORE VIA FOSSATO 
VECCHIO, 20 FORLÌ (FC) 

Numero  

Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale coerenza con la 
professionalità indicata 

1 Responsabile Attività 3.3-3.4-3.5-3.6 e 3.8 
Titolo di studio: Baccalaureato in Teologia e licenza in diritto canonico. 
Diploma di Counsellor a indirizzo analitico transazionale.  
Coordinamento del Centro, collegamento con istituzioni e servizi pubblici, 
progettazione, gestione equipe, compilazione e presentazione report, 
presenza ai tavoli di lavoro territoriali.  

9 
 

Operatori ai colloqui  Attività 1.2, 1.2a, 1.2b, 2.2, 2.3, e 4.6 
Sono responsabili dei colloqui, lavorano presso il centro d’ascolto 9 ore 
alla settimana per 3 mattine alla settimana (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) 
si occupano anche dei percorsi in rete degli utenti del centro-attività 
2.2.Elaborano dati e modifiche dei servizi, inserimento dati in OSPO ecc.  
Lavorano in rete. 
Attività.3.1-3.2-3.3  

1 Responsabile 
emporio/magazzino 
della solidarietà 

Attività 2.4 

1 Responsabile proposte 
formative per le scuole 

Attività 3.7 e 3.8 
Titolo di studio: Laurea magistrale in scienze politiche. 
Esperienza come educatore per ragazzi e come formatore accreditato 
sull’Unione Europea per conto  
Esperienza nella Caritas diocesana dal 2009 prima come servizio 
civilista e poi come responsabile per le proposte formative rivolte a 
scuole e gruppi. 

75 Volontari della sede 
operativa 

Persone che in stretta collaborazione con gli operatori svolgono servizi in 
segreteria, guardaroba, cucina, dispensa, mensa, servizio spesa e 
manutenzione, distribuzione alimenti. Partecipano a periodici incontri di 
formazione e verifica. 
 

6 Volontari appartenenti 
all’Ass. PiGi 

Attività 3.2; 3.3; 3.5 

 

AREA DI INTERVENTO Disagio Adulto 

SEDE   Caritas Diocesana di Cesena Sarsina Centro Ascolto 1 Via Don Minzoni 1, Cesena  

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale coerenza con la 

professionalità indicata 

1 Responsabile Responsabile della struttura, con l’incarico di seguire i contatti con l’esterno, 
l’andamento interno del servizio, gestione volontari  

1 Coordinatore Attività 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Coordinatore delle strutture d’Accoglienza 
(prima accoglienza e appartamenti) mensa e dell’organizzazione interna. 
Formatore specifico 

4 Operatrici ai 
colloqui 

Attività 1.2, Attività 2.1, 2.2.e 2.3 Operatrici ai colloqui alle quali sono affidati 
anche i rapporti con le Caritas parrocchiali e con le assistenti sociali dei 
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Servizi Sociali Associati. 

1 Psicologo Attività 1.2, Attività 2.1, 2.2.e 2.3 Psicologo di supporti agli operatori e agli 
ospiti  

35 Volontari Attività 1.1 e 1.2 così divisi 4 volontari accoglienza e distribuzione pacchi viveri 
al centro d’ascolto, 4 volontari servizio doccia pomeridiano presso il centro 
d’ascolto, 14 volontari servizio mensa dal lunedì al sabato, 2 volontari alla 
distribuzione dei vestiti, 1 volontario al servizio notturno 

 
 

8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO. 
 

SEDE: ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA BUON PASTORE VIA 
FOSSATO VECCHIO, 20 FORLÌ (FC) 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1:  
Miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi che vengono forniti alle persone che si rivolgono alla 
sede operativa 

Codice e titolo attività 
rispetto al p.to 8.1 

Descrizione delle attività e ruolo  
ricoperto dai giovani in servizio civile  

Attività 1.1: 
Filtro dell’accoglienza 

Le modalità di accesso e le regole verranno spiegate al volontario in 
servizio civile, che dovrà sempre applicare le decisioni degli operatori. Il 
filtro è il primo momento di presenza dell’ospite nel centro d’ascolto. Il 
volontario si occuperà di compilare schede e consentire all’utenza 
l’accesso ai servizi. Il ruolo del volontario in servizio civile è quello di aprire 
il centro d’ascolto alle ore 9:00, affiancando i volontari, compilare la 
scheda dell’ospite e gestire il momento prima del colloquio (stabilire i turni 
d’ingresso, offrire la colazione) 

Attività 1.2:  
Ascolto 

Il volontario parteciperà come uditore al momento dei colloqui, a partire dal 
3° mese di servizio (come da diagramma di Gantt)  e il suo ruolo non sarà 
mai sostitutivo dell’operatore 

Attività 1.3: 
Attività ricreative 

Allestimento di un’area giochi dove il volontario svolge attività di 
animazione, attività ricreative per i bambini e di custodia e accudimento dei 
neonati 

Attività 1.2.a Compilazione 
documenti 

Il volontario aiuterà gli utenti nella compilazione del curriculum vitae, 
indicherà loro dove si trovano le agenzie interinali per la distribuzione dello 
stesso, mostrerà loro quali sono le domande di lavoro sul territorio e 
spiegherà eventualmente i termini complessi e di difficile decodificazione 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2  
Potenziamento dell’accompagnamento della persona in progetti di rete in situazione di disagio in percorsi 
tendenti all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in vista di una piena inclusione sociale 
 

Attività 2.1: 
Accompagnamento 
 

Il volontario in servizio civile si occuperà di accompagnare fisicamente 
l’utente del centro d’ascolto presso gli uffici competenti e svolgere, 
nuovamente, un ruolo di filtro (comprensione linguistica). Il volontario 
spiegherà le modalità per accedere ai fondi per l’emergenza sociale e quali 
le procedure per ottenerli. 

Attività 2.4 Aiuto nella scelta 
dei prodotti e nella gestione dei 
punti dell’emporio della 
solidarietà di Forlì 

I volontari in servizio civile aiuteranno le famiglie nell’acquisto e nella 
scelta dei prodotti al fine di ottimizzare al meglio i loro punti. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  
Conoscere e far conoscere il fenomeno dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione e diffusione dei dati 
raccolti 

Attività 3.1  
Lavoro in rete con i centri di 
ascolto Caritas presenti sul 
territorio 
 

Il giovane si occuperà di redigere una mappa nella quale vengono indicati i 
Centri di Ascolto Caritas presenti sul territorio, i servizi sociali offerti nel 
territorio (Servizi del Comune; associazioni; enti pubblici e privati …) che 
lavorano sul contrasto all’emarginazione sociale. La mappa presenterà gli 
orari e le attività svolte dai diversi servizi. 

Attività 3.2   
Nel corso della realizzazione della mappa delle strutture, il giovane visiterà 
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Raccolta dei dati annuali emersi 
dall’ attività dei centri d’ ascolto 
del territorio 

i centri con la finalità di ampliare la sua conoscenza riguardo alle attività 
svolte. Dagli enti e dalle associazioni coinvolte raccoglierà materiale 
informativo e i dati (tipologia di utenza, orari del servizio, operatori che 
lavorano, volontari etc) che andranno ad arricchire e completare la mappa 
stessa.  

Attività 3.3   
Analisi dei dati raccolti 

Il volontario in servizio civile affiancherà il responsabile del centro 
nell’analisi dei dati e nell’eventuale sistemazione informatica. 

Attività 3.4  
Presentazione e distribuzione 
del Rapporto annuale 

Il volontario in servizio civile parteciperà alla diffusione del materiale 
prodotto e, come uditore, alla presentazione del rapporto annuale. 

Attività 3.7 
Percorsi a scuola e nei gruppi 
parrocchiali. 

Il volontario verrà coinvolto insieme al formatore nella progettazione e 
successiva realizzazione a scuola del percorso. 

Attività 3.8 
Inserimento ragazzi segnalati 
da istituti superiori 
convenzionati per lavori 
socialmente utili 

Il volontario accompagnerà i ragazzi segnalati da istituti superiori 
convenzionati durante il loro periodo nel centro di ascolto, inserendolo ed 
eventualmente assistendolo nei compiti a lui assegnati. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4  
Nell’ottica della promozione umana e sociale, necessità di coinvolgere il più possibile gli utenti dei 
servizi in molteplici attività di animazione 

Attività 4.1  
Attività che facilitino la 
relazione interpersonale 

Il giovane interagisce nella conduzione della relazione e della 
socializzazione con gli operatori presenti. Se a conoscenza di lingue 
straniere potrà assumere la funzione di traduttore tra operatore e 
utente straniero. 

Attività 4.2  
Feste insieme 

Il giovane sarà coinvolto attivamente sia nella fase di programmazione 
che di conduzione e realizzazione di tali eventi. Avrà un’attenzione 
particolare al coinvolgimento dei coetanei presenti alle feste e ai vari 
momenti ludici 

Attività 4.3  
Vacanze 

Programmazione, assieme ad operatori e responsabile, di vacanze 
residenziali con gli utenti. Partecipazione a tali esperienze e 
conduzione dei momenti di gioco ne contesto della vacanza. 

Attività 4.4 
Centro diurno 

Il volontario, insieme agli operatori del centro, programmerà momenti 
di animazione e attivazione per gli ospiti del centro diurno come giochi 
da tavolo o altre attività. 

  

SEDE: CARITAS DIOCESANA DI CESENA SARSINA CENTRO ASCOLTO 1 VIA DON MINZONI 1 
CESENA   

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1:  
Miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi che vengono forniti alle persone che si rivolgono alla 
sede operativa 
 

Codice e titolo attività 
rispetto al p.to 8.1 

Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile  

Attività 1.1: 
Filtro dell’accoglienza 

Le modalità di accesso e le regole verranno spiegate al volontario in servizio 
civile, che dovrà sempre applicare le decisioni degli operatori. Il filtro è il 
primo momento di presenza dell’ospite nel centro d’ascolto. Il volontario si 
occuperà di compilare schede e consentire all’utenza l’accesso ai servizi. Il 
ruolo del volontario in servizio civile è quello di aprire il centro d’ascolto alle 
ore 9:00, affiancando i volontari, compilare la scheda dell’ospite e gestire il 
momento prima del colloquio (stabilire i turni d’ingresso, offrire la colazione) 

Attività 1.2:  
Ascolto 

Il volontario parteciperà come uditore al momento dei colloqui, a partire dal 3° 
mese di servizio (come da diagramma di Gantt) e il suo ruolo non sarà mai 
sostitutivo dell’operatore 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2  
Potenziamento dell’accompagnamento della persona in progetti di rete in situazione di disagio in percorsi 
tendenti all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in vista di una piena inclusione sociale 
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Attività 2.1: 
Accompagnamento 
 

Il volontario in servizio civile si occuperà di accompagnare fisicamente 
l’utente del centro d’ascolto presso gli uffici comunali e svolgere, 
nuovamente, un ruolo di filtro (comprensione linguistica). Il volontario 
spiegherà le modalità per accedere ai fondi per l’emergenza sociale e quali le 
procedure per ottenerli. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  
Conoscere e far conoscere il fenomeno dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione e diffusione dei dati 
raccolti. 
 

Attività 3.1  
Lavoro in rete con i centri di 
ascolto Caritas presenti sul 
territorio 
 

Il giovane si occuperà di redigere una mappa nella quale vengono indicati i 
Centri di Ascolto Caritas presenti sul territorio, i servizi sociali offerti nel 
territorio (Servizi del Comune; associazioni; enti pubblici e privati…) che 
lavorano sul contrasto all’emarginazione sociale. La mappa presenterà gli 
orari e le attività svolte dai diversi servizi. 

Attività 3.2   
Raccolta dei dati annuali 
emersi dall’ attività dei centri 
d’ ascolto del territorio 

Nel corso della realizzazione della mappa, il giovane visiterà gli altri CdA con 
la finalità di ampliare la sua conoscenza riguardo alle attività svolte. Dagli enti 
e dalle associazioni coinvolte raccoglierà materiale informativo e i dati 
(tipologia di utenza, orari del servizio, operatori che lavorano, volontari etc) 
che andranno ad arricchire e completare la mappa stessa.  

Attività 3.3   
Analisi dei dati raccolti 

Il volontario in servizio civile affiancherà il responsabile del centro nell’analisi 
dei dati e nell’eventuale sistemazione informatica. 

 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
N. posti 9 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
N. posti:0 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
N. posti:0  

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 
N. posti:9 
 
Modalità di fruizione del vitto: 
 
La Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro mette a disposizione per il vitto dei volontari il locale di Via 
Fossato Vecchio, n. 20 a Forlì. 
La Caritas Diocesana di Cesena-Sarsina mette a disposizione per il vitto dei volontari il locale di Via Don 
Minzoni n.1 a Cesena. 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
1.400 ore annue – minimo ore settimanali: 12 

 
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

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

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

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

 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di soggiorno con gli adulti/minori ospiti della sede di progetto 
realizzato presso struttura esterna 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 
 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

ASSOCIAZIONE 
CENTRO 

D’ASCOLTO E 
PRIMA 

ACCOGLIENZA 
BUON PASTORE 

FORLI’ 
VIA FOSSATO 
VECCHIO 20 

24254 4 
PEDRETTI 
MONICA 

 
10/02/1970 PDRMNC70B50I827N    

2 

CARITAS 
DIOCESANA 

CESENA-
SARSINA / 
CENTRO DI 
ASCOLTO 1 

CESENA VIA DON MINZONI 1 24537 5 

 
VENTURI 
BRUNA 
 
NAVARRA 
VALERIO
 
  

 
04/02/1972 
 
 
28/04/1952 

 
VNTBRN72B44I472Q 
 
 
 
 NVRVLR52D28C575J 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale 
del servizio civile e del patrimonio dell’obiezione di coscienza di Caritas Italiana. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito Caritas Italiana www.caritas.it 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della Rete Caschi Bianchi (per il servizio all’estero) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
 
Le Caritas dell’Emilia Romagna hanno allestito e aggiornano regolarmente il sito web www.caritas-er.it per 
promuovere il Servizio Civile volontario, descrivendo nelle varie sezioni del sito i progetti e le diverse sedi di 
realizzazione, pubblicizzando i diversi bandi e raccontando le esperienze dei giovani in servizio civile. 
Sono stati prodotti dalle Caritas dell’Emilia Romagna anche un video promozionale, pieghevoli e locandine 
contenenti le principali informazioni riguardo al Servizio Civile volontario in Caritas e con rimandi al sito. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
 
Le Caritas dell’Emilia Romagna hanno allestito e aggiornano regolarmente il sito web www.caritas-er.it per 
promuovere il Servizio Civile volontario, descrivendo nelle varie sezioni del sito i progetti e pubblicizzando i 
diversi bandi. 
Sono stati prodotti dalle Caritas dell’Emilia Romagna anche un video promozionale, pieghevoli e locandine 
contenenti le principali informazioni riguardo al Servizio Civile volontario in Caritas e con rimandi al sito. 
 
Le Caritas diocesane di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, e tutte le organizzazioni di accoglienza, sedi di 
realizzazione del progetto, sono impegnate in una campagna permanente per promuovere il Servizio Civile 
Volontario presso la popolazione giovanile della città. 
Ciò viene effettuato sia autonomamente che in stretta collaborazione con il Coordinamento Provinciale degli 
Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena (COPRESC) che partecipa a tutte le manifestazioni dei comuni di Forlì-
Cesena e della Provincia.  
 
Per portare avanti la campagna di promozione del servizio civile vengono utilizzati i seguenti strumenti: 
 

1. Pieghevoli, locandine e video contenenti una prima informazione sul Servizio Civile Volontario; 
strumenti di divulgazione che il COPRESC realizza e predispone per i vari bandi. 

2. Articoli e comunicati stampa su pubblicazioni periodiche e quotidiani (Resto del Carlino, Corriere di 
Romagna, La Voce di Romagna), presentazione sui periodici diocesani, Il Corriere Cesenate, 
Risveglioduemila, sul bollettino della pastorale giovanile PIGI di Forlì, sul periodico trimestrale 
“rACcontando” dell’AC di Forlì Bertinoro, l’inserto bimestrale della Pastorale giovanile PG-X.org di 
Cesena e sul settimanale cattolico diocesano Il Momento e altri articoli su bollettini parrocchiali.   
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3. Newsletters 
4. Interventi e comunicati stampa alle televisioni e radio locali (Teleromagna, Videoregione, Tele 

Osservanza Cesena, Radio Bruno, Studio Delta, Radio Centrale, Radio Gamma). 
5. Organizzazione di campi estivi di formazione e lavoro sulle tematiche legate al Servizio Civile e alla 

cittadinanza attiva aperto a tutti i giovani interessati. 
6. Realizzazione di banchetti informativi sul servizio civile presso eventi, fiere, feste e sagre. 
7. Collaborazione con Assiprov con Newsletters e messa a disposizione di aule interne. 
8. Pubblicizzazione su alcuni siti internet: www.diocesiforli.it, www.caritas-forli.it, 

www.cesena.chiesacattolica.it, www.pigi.it www.pg-x.org 
9. Comunicazione alle Caritas parrocchiali ed agli oratori 
10. Coinvolgimento nelle attività e proposte del Centro Missionario diocesano, dell’Ufficio di Pastorale 

Giovanile e della Pastorale vocazionale. 
11. Proposta di orientamento e conoscenza del SCN attraverso tirocinio nelle sedi operative o presso 

altre strutture Caritas quali ad esempio la mensa Caritas. 
 
Si realizzeranno anche azioni di promozione del servizio civile anche durante le iniziative del Biennio dei 
Giovani nella diocesi di Forlì-Bertinoro per gli anni pastorali 2014-2015 e 2015-2016. 
 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto:30 ore 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Le Caritas diocesane di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina, intendono coinvolgere i giovani in servizio civile, 
quali testimoni privilegiati dell’esperienza, nelle seguenti attività: 

1. Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento con gruppi giovanili, 
associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile. 

2. Partecipazione a banchetti informativi sul servizio civile presso eventi, fiere, feste e sagre  
3. Distribuzione di materiale promozionale. 
4. Realizzazione di un punto informativo mensile nelle scuole superiori della città sulle proposte di 

volontariato e servizio presenti sul territorio. 
 
 
Totale ore dedicate durante il servizio civile:30 ore 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 60 ore 
 

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
 

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): 
      

SI  
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione verificato in sede di accreditamento. 
 
Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei volontari in 
servizio civile si prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani partecipanti al progetto: 
- incontro di metà servizio (al 5°-6° mese); 
- incontri periodici (quindicinali o mensili) di alcune ore ciascuno svolti a livello diocesano; 
- incontro di fine servizio (al 12° mese); 
Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. 
Durante gli stessi momenti a inizio, metà e fine servizio, verrà distribuito un questionario come previsto dal 
sistema di monitoraggio accreditato. 

http://www.cesena.chiesacattolica.it/
http://www.pigi.it/
http://www.pg-x.org/
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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): 

 
SI 

 
 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
 
nessuno 
 
 

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

progetto: 

 
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
1. alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.2 dedica al progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40;  
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 25;  
4. alle attività di promozione di cui alla voce 17; 
secondo la seguente ripartizione: 
 
 

Voci di spesa in quota parte del personale retribuito  
(cfr voce 8.2) 

Risorse finanziarie 

- 1 psicologo 
- 1 operatore osservatorio povertà 

  3.000,00 
     2.500,00 

Totale spesa   5.500,00 

 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

- Coinvolgimento di esperti volontari e professionisti 
- Utilizzo di sedi e attrezzature tecniche 
- Predisposizione di materiale didattico e dispense, acquisto libri, 

uso computer e accesso a internet. 
- Uso di automezzi per visite e realtà formative e significative   
- Partecipazione a corsi specialistici                        

    1.000,00 
       500,00  
       400,00 

     
       500,00 

     
       500,00 

Totale spesa   2.900,00 

 

Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da voce 25) 
rispetto al punto 25 indichiamo le risorse specifiche che non sono 
in dotazione dell’ente 

Risorse finanziarie 

- Utilizzo automezzo per promozione e gli spostamenti di servizio 
- Utilizzo di materiale didattico e di consumo per la promozione e 

l’animazione 
- Acquisto di materiale ed eventuale strumentazione per il rinnovo 

dei moduli e degli strumenti di sensibilizzazione 
- Materiale per banchetti 
- Pubblicazioni di materiali sul sito 

    2.500,00    
 

      200,00 
 

      100,00 
         

      150,00 
        50,00 

Totale spesa    3.000,00 

 

Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 17) Risorse finanziarie 

- Pieghevoli, locandine contenenti una prima informazione sul 
Servizio Civile Volontario 

- Incontri di sensibilizzazione / approfondimento con gruppi 

      800,00 
 

   1.500,00  
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giovanili, associazioni e scuole  

Totale spesa    2.300,00 

 
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: 13.700,00 
 
 

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

 
Per FORLI’: 
 
- l’Associazione PiGi – Promozione Giovanile codice fiscale 92053570401 
L’associazione PiGi si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto: 
 

o Prima dell’avvio dei progetti: 
-  volantinaggio degli stessi nelle iniziative realizzate dall’Ass. PiGi  
-  stesura di articoli nel giornale PiGi e nel sito www.pigifo.it (come da punto 17) 
 

o Durante lo svolgimento del progetto (come da punto 6 e 8.1) 
- Collaborazione nei reperimento dei dati sulle povertà per la elaborazione dei rapporti annuali 
- Diffusione dei dossier prodotti nei Centri di Ascolto 

 
-La srl Bar Fratelli Amadori Pasticceria, P. Iva 04076150400 
Il bar pasticceria Fratelli Amadori si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto 

o Durante lo svolgimento del progetto (come da punto 6 e 8.1) 
Sede Associazione Centro di ascolto e prima accoglienza Buon Pastore: Attività 4.4 Centro diurno: Servizio 
di colazione con erogazione di paste invendute. 
 
Per CESENA: 
- Il Forno Bolognese dei fratelli Reggiani,P. IVA 02128670409 sito a Cesena collabora da tempo con la 
Caritas di Cesena (come indicato da punto 6 del progetto) e si impegna a fornire il seguente apporto durante 
lo svolgimento del progetto 

- Collaborazione per la consegna di prodotti alimentari in esubero, che vengono portati al centro 
d’ascolto diocesano e distribuiti dai giovani in servizio civile agli utenti del centro d’ascolto così 
come descritto da progetto (al punto 8.3) 

 
 -Associazione Onlus Volontari Caritas - Cesena – Via Martiri d’Ungheria n.1 c.f. 90056870406 
L’ associazione onlus volontari Cesena si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto. 

- promozione del progetto fra i propri iscritti e fra le Associazioni di volontariato ASSIPROV Centro 
del Volontariato Provinciale e la Consulta del Volontariato con cui essa collabora nell’esercizio delle 
proprie attività, 

- stesura di articoli inerenti le attività del progetto per il settimanale della Diocesi  Il Corriere 
Cesenate. 

Durante il progetto:  
- Diffusione nei centri di ascolto e presso la propria rete di collaborazione delle azioni del 

progetto e promozione delle partecipazione alle stesse, con particolare riguardo alla diffusione di 
materiale informativo 

- Partecipazione alla realizzazione dell’indagine sui bisogni e le risorse del territorio. 
- Aiuto all’organizzazione e partecipazione agli incontri pubblici di lettura e confronto sui 

bisogno e le risorse. 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

      

SEDE: ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA BUON PASTORE VIA 
FOSSATO VECCHIO, 20 FORLÌ (FC) 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1:  
Miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi che vengono forniti alle persone che si 
rivolgono alla sede operativa 
 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “Descrizione del 
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progetto” 

Risorsa 1 stanza per accoglienza  
Risorsa 2 stanza per ascolto 
Risorsa 3 proiettore, pc, alcuni dvd di cartoni 
animati, giochi didattici, peluche (specifici per attività 
1.3) 
 

Attività 1.1 Filtro all’accoglienza, Attività 1.2 
ascolto, Attività 1.3 attività ricreative, attività 1.2 a 
attività esplicative, attività 1.2b esplicazioni mirate 
ad emergenza e attività 1.2c compilazione 
documenti 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2  
Potenziamento dell’accompagnamento della persona in progetti di rete in situazione di disagio in 
percorsi tendenti all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in vista di una piena inclusione 
sociale 
 

Risorsa 4 n. 1 automobile per accompagnamenti Attività 2.1 accompagnamenti, Attività 2.2 piani di 
quartiere, attività 2.3 progettazione 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  
Conoscere e far conoscere il fenomeno dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione e diffusione 
dei dati raccolti. 
 

Risorsa 1 n.1 lavagna a fogli mobili per 
presentazione del dossier; 
Risorsa 2 n.1 postazione pc e proiettore per 
presentazione dossier con power point 
Risorsa 3 n.1 fotocopiatrice per fotocopie dossier 
Risorsa 4 n. 2 postazioni PC con accesso a internet, 
e programma OSPO per relativi aggiornamenti; 
Risorsa 5 n. 1 automobile per distribuzione dossier 
 

Attività 3.1 Lavoro in rete con i centri di ascolto 

Caritas presenti sul territorio, Attività 3.2 Raccolta 

dei dati annuali emersi dall’ attività dei centri d’ 

ascolto del territorio, Attività 3.3   

Analisi dei dati raccolti, Attività 3.4 Realizzazione 

del Rapporto annuale sulle povertà, Attività 3.5 

Presentazione e distribuzione del Rapporto annuale, 

Attività 3.6 Incontri con i responsabili sociali sulle 

problematiche emerse dal rapporto, 3.7 attività nelle 

scuole e nei gruppi parrocchiali 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4  
Nell’ottica della promozione umana, necessità di coinvolgere il più possibile gli utenti in molteplici 
attività di animazione 

Risorsa 1 n.1 stanza per colloqui; 
Risorsa 2 n.1 postazione pc  
Risorsa 3 n. 2 postazioni PC con accesso a internet  
Risorsa 4 giochi da tavola 
Risorsa 5 n. 6 tende da campeggio; n 6 attrezzatura 
da campeggio per cucinare (stoviglie, fornelletti, ecc) 
Risorsa 6 n 10 giochi di società 
Risorsa 7 n1 impianto di amplificazione (casse, 
mixer, microfoni, ecc) 

Attività 4.1 per la relazione interpersonale; attività 
4.2 feste insieme, attività 4.3 Vacanze , attività 4.4 
centro diurno 

 

SEDE: CARITAS DIOCESANA DI CESENA SARSINA CENTRO ASCOLTO 1 VIA DON MINZONI 1, 
CESENA 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1:  
Miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi che vengono forniti alle persone che si 
rivolgono alla sede operativa 
 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “Descrizione del 
progetto” 

Risorsa 1 stanza per accoglienza  
Risorsa 2 stanza per ascolto 
 

Attività 1.1 Filtro all’accoglienza, Attività 1.2 
ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2  
Potenziamento dell’accompagnamento della persona in progetti di rete in situazione di disagio in 
percorsi tendenti all’acquisizione e alla crescita dell’autonomia in vista di una piena inclusione 
sociale 
 

Risorsa 3 n. 1 automobile per accompagnamenti Attività 2.1 accompagnamenti, Attività 2.2 piani di 
quartiere, attività 2.3 progettazione 
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OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  
Conoscere e far conoscere il fenomeno dell’esclusione sociale mediante l’acquisizione e diffusione 
dei dati raccolti. 
 

Risorsa 5 n.1 fotocopiatrice per fotocopie dati e 
schede 
Risorsa 6 n. 2 postazioni PC con accesso a internet, 
per spedizione dati raccolti al centro diocesano 
 
 

Attività 3.1 Lavoro in rete con i centri di ascolto 

Caritas presenti sul territorio, Attività 3.2 Raccolta 

dei dati annuali emersi dall’ attività dei centri d’ 

ascolto del territorio, Attività 3.3   

Analisi dei dati raccolti, Attività 3.4 Realizzazione 

del Rapporto annuale sulle povertà, Attività 3.5 

Incontri con i responsabili sociali sulle problematiche 

emerse dal rapporto, 

Attività 3.7 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pace" dell'Università di Pisa 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pace" dell'Università di Pisa 
Le due sedi di servizio sono anche sedi di tirocinio universitario: 
 

 Per la sede di Forlì si veda la convenzione stipulata con l’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna CF 80007010376 in data 28 settembre 2010 prot. 42903 allegata. 
 

 Per la sede di Cesena si veda la convenzione stipulata con l’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna CF 80007010376, facoltà Scienze della Formazione in data 24 settembre 2008 allegata. 

 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas 
Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento da Caritas Italiana). 
La singola Caritas diocesana rilascia –su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Le stesse competenze sono riconosciute e certificate mediate il rilascio di un attestato da parte 
dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino 
Mattarelli”, come da convenzione allegata. 
 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate da Caritas Italiana e 
dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
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- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 
procedure già calibrati e condivisi. 

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
- Conoscere le problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione adulta e su modalità 

di intervento (bassa soglia – accompagnamento sociale – servizi di prossimità socio-educativi - 
domiciliarità) 

- Riconoscere le problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza (immigrazione, problemi legali, 
problemi sanitari) 

- Collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale con servizi 
ed istituzioni competenti per territorio. 

- Possedere una capacità di interazione con soggetti svantaggiati e in difficoltà socio economica e 
competenza nell’accompagnamento di tali soggetti in un percorso di autonomia e liberazione dal disagio 

- Applicare tecniche di animazione, socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi. 
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi individualizzati di 

accompagnamento nella soluzione del disagio. 
- Possedere capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione. 
- Avere la capacità di risposta a situazioni di ansia o disperazione. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Avere la capacità di entrare in rete e interagire con le realtà pubbliche e private che si occupano di 

disagio. 
 

Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione: 
      

Il corso di formazione generale si terrà prevalentemente presso 
Caritas diocesana Forlì - Bertinoro: Ufficio Servizio Civile e volontariato, via dei Mille 28 Forlì 
 
Ulteriori sedi saranno: 

- Caritas diocesana Cesena – Sarsina / Centro d’ascolto 1 – Via don Minzoni 1, Cesena 
- Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci 220 - Modena 
- Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus – Tolè frazione di Vergato (BO) 
- Oratorio Don Bosco, via Adua 79 - Reggio Emilia 
- Casa della Carità di Bertinoro, Via Frangipane, 19 47032 Bertinoro (FC) 
- Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Largo Annalena Tonelli 1, 47122 Forlì (FC) 
- Museo interreligioso di Bertinoro, via Frangipane 6, 47032 Bertinoro (FC)  

 

30) Modalità di attuazione: 
      

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

 
SI 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato in sede di accreditamento, il percorso di 
formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 

 Metodologia 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
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- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (non meno 
del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

 Articolazione della proposta di formazione previste; 
totale nei primi sei mesi dall’avvio del progetto: 42 ore. 

 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 

- corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. 
- incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno nei mesi 

successivi. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese (vedi il piano di 
monitoraggio interno descritto alla voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire 
dalla verifica dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 
 
Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
 

33) Contenuti della formazione:   
      

 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale in sede di accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi: 
 
una prima fase di 36 ore circa che tiene conto delle indicazioni delle “Linee guida per la formazione generale 
dei volontari” in cui presentare ad un primo livello i singoli argomenti che saranno poi, dove necessario, 
approfonditi a partire dalle esigenze del gruppo. 
Verranno unificate alcune tematiche all’interno dei momenti previsti e verrà dedicato il primo periodo 
all’aspetto formativo istituzionale (una giornata settimanale). 
La tempistica verrà modulata secondo la tabella sottostante: 
 

Moduli Linee Guida  Moduli Caritas Tempistica Modalità (1) 

L’identità del gruppo in formazione e 
patto formativo 

Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 
Sostenere l’orientamento per il futuro. 

6 6i 

Dall’obiezione di coscienza al servizio 
civile nazionale. 

Comprendere il significato di concorrere alla 
difesa della patria 

2 2f   

Il dovere di difesa della Patria -difesa 
civile non armata e nonviolenta 

4 3f  – 1i 

La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Conoscere il sistema del Servizio Civile  
Nazionale 

 

2 1f – 1i 

La formazione civica Favorire l’educazione alla solidarietà, alla 
cittadinanza attiva, alla pace e alla 

3 2f – 1i 

Le forme di cittadinanza 3 2f – 1i 
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La protezione civile responsabilità ambientale 3 2f – 1i 

La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

1 1i 

Presentazione dell’ente Conoscere la Caritas come ente 3 2f – 1i 

Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 1f – 1i 

L’organizzazione del servizio civile e le 
sue figure 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti 

Promuovere la prosocialità.  
Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 

3 3i 

  36 20f – 17i 

(1) f: lezione frontale; I:dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione ed i temi, l’articolazione della proposta sarà adattata in 
base al gruppo dei volontari in formazione. 
 
Al termine della prima fase verranno proposti alcuni strumenti per verificare il gradimento e l’interesse dei 
giovani rispetto a tutte le tematiche presentate, in modo da programmare il restante percorso formativo. 
 
Una seconda fase di 6 ore circa dove sarà possibile dedicare più attenzione e tempo ad alcune tematiche 
rispetto ad altre partendo dalle esigenze e dalle risorse dei giovani e delle realtà locali. Si approfondiranno 
gli stessi contenuti affrontati nella prima fase e si individueranno altre tematiche in base alle esigenze ed alla 
situazione del gruppo particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici, inerenti ai contenuti di formazione 
generale, a partire dalla verifica dell’esperienza svolta. 

 

34) Durata: 

 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Il corso di formazione generale si terrà prevalentemente presso 
Caritas diocesana Forlì - Bertinoro: Ufficio Servizio Civile e volontariato, via dei Mille 28 Forlì 
 
Ulteriori sedi saranno: 
- Associazione Centro d’ascolto e prima accoglienza Buon Pastore – Via Fossato Vecchio, 20 Forlì 
- Caritas diocesana Cesena – Sarsina / Centro d’ascolto 1 – Via don Minzoni 1, Cesena 
- Centro Welcome, via Primavera 12 47122 Forlì  
-  

36) Modalità di attuazione: 

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

37) Nominativi e dati anagrafici dei  formatori: 

 
- Dott. Copertino Marcello nato a Forlì il 9/10/1964 c.f. CPRMCL64R09D704D 
- Lega Tania nata a Forlì 28/05/1990 c.f. LGETNA90E68D704M 
- Treossi Chiara nata a Forlì il 10/04/1958 c.f. TRSCHR58D50D704M 
- Galeazzi Elena, nata a Pesaro (PU) il 21/09/1973, cf. GLZLNE73P61G479A 
- D’Alessandro Mario nato a Forlì il 30/12/1982 c.f. DLSMRA82T30D704O   



 

 43 

- Pagnotta Adele nata a Forlimpopoli il 16 Novembre 1986 c.f PGNDLA86S56D705W 
- Dott. Cipolloni Antonio nato a Canino (VT) il 26/06/1945 CPLNTN45H26B604H 
- Gentili Valeria nata a Cesena (FC) il 30/08/1953 c.f. GNTVLR53M30C573V 
 
 
 

38) Competenze specifiche dei formatori: 

 
    Marcello Copertino 
Titoli  

 Corso triennale di Counseling a indirizzo analitico transazionale  

 Licenza in Diritto Canonico 

 Baccalaureato in Teologia 
Esperienze  

 Docente in moduli creazione di impresa (Formatore) 

 Docenti in moduli sulla comunicazione efficace e gestione dei conflitti (Formatore) 

 Incontri di problem solving per i volontari in Servizio Civile e loro responsabili (Counselor) 

 Attività formativa sul territorio dell’Emilia Romagna all’interno del programma PARI – interventi di 
stabilizzazione occupazionale (coordinatore) 

Temi Trattati 

 Processi organizzativi e funzioni del Centro 

 Metodi e strumenti attinenti all’approccio interpersonale 

 Competenza in normativa dell’immigrazione e relativa all’ambito socio-assistenziale 

 Ascolto attivo e relazione di aiuto 

 Diagnosi e casistica 

 Gestione risorse umana 

 Conoscenza approfondita su disagi e povertà sociali 

 Tecniche di ascolto  

 Relazione di aiuto; gestione dei conflitti; problem solving 

 Dinamiche di lavoro di gruppo 

 Analisi e lettura dei bisogni 

 Mappatura e strumenti per rilevazione dei bisogni 

 Lavoro di rete 

 Progettazione 

 Normativa in materia di immigrazione 

 Analisi e lettura dei bisogni 
 

       Lega Tania 
Titoli 

 Diploma di maturità Liceo Classico G.B. Morgagni 

 Laurea in Educatore sociale e culturale 
 
Esperienze 

 Dipendente della Fondazione Buon Pastore Caritas nel ruolo di operatrice all’ascolto: referente per 
progetto EMERGENZA NORD-AFRICA, rifugiati e richiedenti asilo 

 Corso di formazione sull’ascolto “l’ascolto si impara”, percorso formativo per operatori dei centri di 
ascolto, svolto presso Centro di ascolto e di prima accoglienza Buon Pastore Caritas, via Fossato 
Vecchio 20, Forlì; 

 esperienza in servizio civile presso l’associazione Centro di ascolto Buon Pastore  

 Tirocinio universitario, 300 ore, svolto presso Centro di ascolto e di prima accoglienza Buon Pastore 
Caritas, via Fossato Vecchio 20, Forlì.  

 Esperienza come volontaria agli ascolti dell’utenza straniera presso Centro di ascolto e di prima 
accoglienza Buon Pastore, Caritas, via Fossato Vecchio 20, Forlì; Forlì-Cesena. 

 
Temi trattati 

 Animazione socioculturale,  

 Approccio e comunicazione interculturale,  

 Analisi e lettura dei bisogni,  

 Normativa in materia di immigrazione 
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 Treossi Chiara 
Titoli  

 Corso di formazione per responsabili servizio prevenzione e protezione “MODULO C” della durata di 
24 ore 

Esperienze  

 Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro dal giugno 2007 per gli uffici della Diocesi di Forlì 
Temi Trattati 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Galeazzi Elena 
Competenze: 

- PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E VALUTAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI RIVOLTI AI 
BAMBINI/RAGAZZI E DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI ADULTI SUI TEMI DELLA 
GESTIONE COSTRUTTIVA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E DELL’INTERCULTURA 

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI RICERCHE IN AMBITO PSICO-SOCIALE 
COORDINAMENTO DI SERVIZI NEL SOCIALE E DI INIZIATIVE AGGREGATIVE E DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI 

 
Titoli di studio: 
Luglio 2004: Diploma di Master universitario di II livello in “Mediazione familiare e comunitaria”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Psicologia – sede di Milano  
 
Aprile 2001: Corso di perfezionamento “Master in diritti umani e intervento umanitario”, Università degli Studi 
di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche – sede di Bologna 
 
Dicembre 1998: Laurea in Scienze Politiche – Ind. Politico–Internazionale, Università degli Studi di Bologna 
– Facoltà di Scienze Politiche – sede di Forlì 
 
Agosto 2006: Seminario di studi su sull’uso delle simulazioni nell’apprendimento delle abilità di base relative 
alla gestione costruttiva dei conflitti. Comune di San Miniato (PI), in collaborazione con il Corso di Laurea in 
Comunicazione Pubblica, Sociale e d’impresa (Università di Pisa) e la prof.ssa M. Sclavi (Politecnico di 
Milano) 
 
Maggio 2003: Convegno di studi “Liberi dalle prepotenze: prevenzione e contrasto del bullismo nelle scuole” 
Provincia di Ferrara-Comune di Ferrara – PROMECO (FE)  
 
Settembre 2000: “So-stare nel conflitto” – corso di formazione sulla gestione creativa dei conflitti 
Centro Psicopedagogico per la Pace (CPP) – Piacenza 
 
Mag-giu 1993:Corso di formazione professionale per “Animatore del tempo libero e di attività ludiche e 
ricreative” – Regione Emilia-Romagna – Sapim – A.G.F. Rimini 
 
Esperienze professionali: 
 
 Maggio 2002- 
 oggi 

“Il Villaggio Globale” 
Ass.ne di volontariato – 
Ravenna  

 Formatore, 
 Responsab

ile 
 Educazione 
 (2002-2003) 

Formatore in laboratori di educazione allo 
sviluppo, ai diritti umani e alla pace nelle 
scuole di ogni ordine e grado 
Progettista, coordinatore e formatore in 
percorsi di intercultura e di educazione allo 
sviluppo nelle scuole 

 
 Giu 2003-sett 

2010 
Centro 
Psicopedagogico per la 
Pace (CPP) – Piacenza 

 Formatore 
 Progettista 

Progettista e formatore in percorsi sulla 
gestione costruttiva dei conflitti  (approccio 
maieutico ai conflitti, mediazione, 
coordinamento di gruppi di lavoro…) 
 

 Luglio 2005- 
oggi 

La bottega solidale 
(GE) 

 Formatore Formatore membro dello staff nazionale per 
la formazione dei ragazzi in servizio civile 
volontario 
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 Aprile 2006- 

oggi 
Caritas diocesana di 
Forlì-Bertinoro 

 Formatore 
 Consulente 

Formatore in moduli sulla gestione costruttiva 
dei conflitti ; consulente per la progettazione 
e il coordinamento di servizi nel sociale 
 

Luglio 2000 “Il paese damare” 
Centro Ricreativo 
Estivo Sperimentale di 
Educazione alla Pace 
Porto Corsini (RA) 
 

           
Coordinatrice e 
animatrice 

Coordinatrice del servizio e animatrice 
(attività di educazione alla pace per i bambini 
della scuola elementare) 

Mag 2006- dic 2006 Comune di Galeata 
(FC) 

 Consulente 
 coordinator

e 

Consulente per la progettazione e 
coordinatore dei servizi Centro per le 
Famiglie e  ovra provincia 
 

Dic 2004- dic 2006 Comune di Predappio 
(FC) 

 Consulente 
 coordinator

e 

Consulente per la progettazione e 
coordinatore dei servizi Centro per le 
Famiglie e InformaGiovani 

 
Pagnotta Adele 

 
Titolo 

o Master di primo livello “Cooperazione Internazionale e Nuove Cittadinanze: La Dimensione Educativa” 
conseguito in Aprile 2011 presso Università di Bologna attinente alle seguenti attività Coordinamento 
progetti educativi e di cooperazione, anche con famiglie migranti previste dal progetto a cui è 
allegato il presente curriculum; 

Esperienze 
1. da Giugno 2010 ad oggi esperienze maturate di Coordinamento centro giovanile, 
programmazione attività educative e rapporti con enti del territorio istituzionali e non nel progetto 
Welcome presso l’ente Parrocchia S. Antonio Abate in Ravaldino 
2.   dal 2006/2007 al 2010 esperienze maturate volontariato di Coordinamento doposcuola e 
rapporti con le scuole, gestione centro estivo nel progetto Welcome presso l’ente Parrocchia S. 
Antonio Abate in Ravaldino 
3.   Dal 1 Agosto 2007 al 20 Settembre 2007 esperienze maturate volontariato internazionale in 
Colombia, insegnante di lingua italiana presso alcuni orfanotrofi e assistente agli educatori 
presenti in essi, presso un istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea. 
4. Dal 20 Luglio 2006 al 20 Agosto 2006 esperienze maturate volontariato internazionale in 
Madagascar, organizzatrice di attività educative per bambini di strada, presso un istituto delle 
Suore Maestre di S. Dorotea. 
5. Dal 20 Luglio 2005 al 10 Settembre 2005 esperienze maturate volontariato internazionale in 
Bolivia, assistente in un centro per bambini disabili e orfani,  presso un istituto delle Suore 
Maestre di S. Dorotea. 
 

     Mario D’Alessandro 
 
Titolo 
 
Qualifica tecnico e operatore dei servizi sociali conseguito il 13/06/2007 presso l’istituto di istruzione 
superiore Melozzo-Forlì 
 
Esperienze 

dal 2007 ad oggi  esperienze maturate: come operatore locale di progetto presso il Centro di 
Ascolto e prima accoglienza “Buon Pastore” Caritas 
       
2.   dal 2003 ad oggi  esperienze maturate 

 ascolto, orientamento, presa in carico dell’utenza del Centro di ascolto nel ruolo di 
operatore dell’ascolto. 

 Catalogazione, archivio e sistemazione informatica dei dati relativi ai servizi e all’utenza 
che si presenta al Centro di Ascolto, tramite apposito programma dato in dotazione da 
Caritas Italia –Os.Po web 

 
Cipolloni Antonio 
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Titolo 

 Laurea in Medicina 
 

Esperienze 

 Volontario della Caritas di Cesena-Sarsina  

 Corso da Olp per servizio civile nazionale 

 Corso base equipe caritas organizzato da Caritas Italiana 

 Formatore specifico per progetti di servizio civile nazionale per la Caritas di Cesena-Sarsina 
 
Temi trattati 

 Inserimento dati e gestione del sistema operativo OSPO per il centro di Ascolto diocesano di 
Cesena- Sarsina 

 
Gentili Valeria 

Competenze: 
- PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E VALUTAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI RIVOLTI AI 

BAMBINI/RAGAZZI E DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI ADULTI SUI TEMI DELLA 
GESTIONE COSTRUTTIVA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E DELL’INTERCULTURA 
 
COORDINAMENTO DI SERVIZI NEL SOCIALE E DI INIZIATIVE AGGREGATIVE E DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI (curriculum allegato) 

 Conoscenza del servizio: Finalità -Processi organizzativi e funzioni del Centro di ascolto (CDA) 

 Conoscenza dei servizi in rete con il CDA 

 Disagi e povertà sociale: chi sono le persone che accedono al CDA 

 Tecniche di ascolto – Ascolto attivo 

 La relazione di aiuto in situazioni di emarginazione grave 

 Gestione gestione dei conflitti; problem solving 

 Dinamiche di lavoro di gruppo 

 Conoscenza del fenomeno migratorio e Normativa in materia di immigrazione 

 Approccio e comunicazione interculturale  
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 
Il percorso di Formazione Specifica si articola in diverse tematiche con l’obiettivo di dare al ragazzo in 
servizio civile l’opportunità di una maggiore conoscenza dell’ente ma soprattutto di una crescita 
professionale. Si prevedono momenti di lezione frontali, alternati ad attività di gruppo, simulazioni e 
condivisione di esperienze. In particolare si utilizzeranno i seguenti strumenti: 

 Partecipazione agli incontri formativi per operatori e volontari del Centro d’ ascolto e dei centri di 
ascolto parrocchiali 

 Colloqui singoli 

 Riunioni d’ equipe 

 Lavori di gruppo 

 Giochi di ruolo 

 Simulazioni 

 Visita alle realtà del territorio 

 Lezioni frontali 

 Laboratorio informatico 
Inoltre ai volontari verrà proposto un percorso formativo complessivo comprendente: 

- Incontri settimanali: verifica e programmazione insieme agli operatori della sede di realizzazione del 
progetto al fine di confrontarsi sui casi, confrontarsi sulle difficoltà incontrate e per trasmettere i 
contenuti formativi affinché il volontario possa raggiungere gli obiettivi previsti; 

- incontri di supervisione periodico: fornire al volontario la possibilità di esternare il proprio vissuto 
emotivo in ordine al rapporto con gli utenti e con gli operatori del centro; 

- incontri mensili specifici di approfondimento tematico su argomenti relativi al progetto. Tali incontri 
vedono riuniti, per Caritas diocesana, i volontari del medesimo progetto.  
 

40) Contenuti della formazione: 
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In generale i contenuti della formazione specifica delle singole sedi operative del progetto Costruttori di 
pace-Forlì sono simili, ma essendoci alcune peculiarità al punto 8.3, ci sembra opportuno suddividere la 
formazione specifica rispetto alle sedi.  
I principali contenuti su cui verte la formazione specifica, per entrambe le sedi, sono:  
 

Contenuti della 
formazione 
specifica 

Attività di progetto a cui si riferiscono i 
contenuti 

Monte ore Formatore/i 

Funzionamento 
della sede di 
servizio e dell’ente 

Analisi della struttura organizzativa, del 
funzionamento e della storia del centro, 
aspettative e motivazioni 

8 ore Copertino Marcello 
Gentili Valeria 
  

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

 4 ore Treossi Chiara 

 

La Relazione 
d’aiuto 
 

“Saper Ascoltare e Aiutare": far acquisire 
tecniche di ascolto e di aiuto per la vita 
personale e per il servizio 
Saper accompagnare (approccio psicologico 
rispetto alle persone in situazioni di disagio) 

12 ore Copertino Marcello 
Gentili Valeria 

L’Altro Il pregiudizio, la discriminazione e gli stereotipi 
verso l’altro nella nostra società e nel nostro 
modo di pensare 

8 ore Lega Tania 

Legislazione 
sull’immigrazione 

Compilazione della domanda per il decreto 
flussi, compilazione della domanda per la 
richiesta della cittadinanza 

4 ore Lega Tania 

La gestione 
costruttiva dei 
conflitti 

definizione di conflitto, lettura del conflitto, 
negoziazione e mediazione 

8 ore Elena Galeazzi 
Gentili Valeria 

L’animazione dei 
bambini e giovani 
di seconda 
generazione 

Far acquisire le competenze base di relazione 
con bambini, gestione delle attività ludico-
ricreative (in particolare rispetto ai figli di 
seconda generazione) 

4 ore  Pagnotta Adele 
 

Mappatura delle 
risorse istituzionali 
e del privato 
sociale 

Mappatura delle risorse istituzionali e del 
privato sociale presenti sul territorio (servizi 
sociali, questura, associazioni che si occupano 
di disagio adulto), degli orari e dei giorni 
d’apertura. 

12 ore Marcello Copertino 
Gentili Valeria 

Programma Ospo Conoscenza dei programmi informatici per la 
registrazione dati: programma Ospo 

12 ore Mario D’Alessandro 
Antonio Cipolloni  

 
 

41) Durata: 

 
La formazione specifica avrà una durata di 72 ore. 

Altri elementi della formazione 

 

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

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento 
 

 

Data 
Forlì, 30/09/2015 
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Il direttore della Caritas diocesana 

 

 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Antonio Soddu 

Direttore 
 

_____________ 
 


