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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Il cielo a quadri – Sora-Cassino 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 
Area di intervento: Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

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



di diritti. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di riuscire a dare una prima risposta a situazioni 
di estremo disagio, attraverso l’ascolto dei bisogni, la distribuzione di beni di prima necessità, 
e soprattutto attraverso la progettazione di percorsi di accompagnamento per il recupero e 
reinserimento sia dei detenuti, sia delle loro famiglie. Accanto a questo ci si aspetta la 
realizzazione di una rete sempre più precisa e ampia di realtà del territorio, che possano far 
fronte comune alle situazioni che si incontrano. Per questo il collegamento con i servizi 
sociali, le strutture pubbliche e le parrocchie diventa sempre di più centrale.  
Inoltre il progetto intende mettere a disposizione delle persone in situazione di bisogno 
un’offerta più consistente di servizi, andando oltre le risposte ai bisogni primari, assicurando 
spazi e occasioni di condivisione e di dialogo in cui sviluppare relazioni di aiuto e avviare 
percorsi di reinserimento sociale.  A tale proposito si vuole intensificare e potenziare la 
fruizione dei servizi che la Caritas Diocesana mette a disposizione per i detenuti e per le loro 
famiglie. Tutti i servizi (centro di ascolto, mensa, distribuzione indumenti, distribuzioni 
pacchi viveri, servizio docce, ecc.) attualmente funzionali, verranno predisposti in modo tale 
da potenziare l’offerta di servizi messi a disposizione dei familiari dei detenuti e dei detenuti 
stessi. 
Il raggiungimento di tale obiettivo permetterà di essere sempre più presenti con attività di 
sostegno. 
I giovani che partecipano al progetto contribuiscono principalmente arricchendo tali servizi 
offerti, per qualificare le relazioni interpersonali e di gruppo offrendo, a chi vive in 
condizione di marginalità, nuove occasioni di socialità. Contemporaneamente la loro presenza 
rappresenta un’occasione, spesso unica, per sperimentare modalità innovative di analisi, 
progettazione ed implementazione di servizi socio – sanitari e socio assistenziali. Il ruolo 
diviene effettivo solo attraverso un consapevole inserimento del giovane nei contesti di 
servizio, senza dare nulla per scontato, coinvolgendo tutti i volontari, operatori professionali, 
collaboratori, nell’accogliere ogni volta queste nuove figure. Sotto questo punto di vista, la 
presenza dei giovani in servizio civile rappresenta uno stimolo costante ad analizzarsi, 
valutarsi e ridefinirsi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
AREA DI INTERVENTO: Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 
SEDE: Centro di Accoglienza famiglie dei detenuti “Per Edy” 

SITUAZIONE DI PARTENZA DEGLI 
INDICATORI DI BISOGNO 

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI
(Situazione di arrivo) 

CENTRO DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE DEI DETENUTI “PER EDY” 
Situazione di partenza 1.1 
Durante l’anno 2017 il centro di 
accoglienza delle famiglie dei detenuti è 
stato aperto 200 giorni, con una media 
giornaliera di 4 ore (dalle 9.30 alle 13.30) 
per un totale di 800 ore di apertura annue. 
 

Obiettivo 1.1 
Aumentare la disponibilità del centro di 
accoglienza alle esigenze delle persone e 
agli orari di colloquio nel carcere. Si intende 
rendere il servizio di accoglienza più fruibile 
per dare la possibilità di sostare all’interno 
del centro di accoglienza per più tempo, 
garantendo un’apertura all’utenza per più 
ore nei giorni di colloquio, aprendo dalle ore 
9.30 alle ore 14.30, per una media 
giornaliera di 5 ore per un totale di 1.000 ore 
annue. 

Situazione di partenza 1.2  
Nell’anno 2017 sono state accolte 
settimanalmente 30 famiglie per un totale di 
circa 1.500 accolti annui. 

Obiettivo 1.2 
Dedicare più tempo alla sensibilizzazione 
all’esterno del carcere ed invitarli a 
conoscere il servizio messo loro a 



disposizione. Aumentare l’accoglienza 
settimanale a 40 famiglie, circa il 10% di 
accessi in più settimanali. 

Situazione di partenza 2.1 
Operatori che si occupano del centro di 
accoglienza: n. 2. Insufficienti per un servizio 
così complesso. 

Obiettivo 2.1 
Coinvolgere le Caritas Parrocchiali del 
territorio con operatori, che a turnazione, 
garantiscano la funzionalità del servizio. 
Aumentare il numero di operatori da 2 a 8. 

Situazione di partenza 2.2 
Scarso collegamento con i servizi della 
Caritas Diocesana poco distanti dal centro di 
accoglienza quali: 

1. Mensa, 
2. Distribuzione indumenti,  
3. Distribuzione viveri. 

Obiettivo 2.2 
Incrementare il servizio navetta che trasporti 
le famiglie dei detenuti ai servizi da loro 
richiesti presso la Caritas Diocesana (mensa, 
distribuzione indumenti e viveri). 
Trasporto attivo due volte al giorno. 

Situazione di partenza 2.3 
Scarsa informazione alle famiglie degli aiuti 
di consulenza legale e di usura per le famiglie 
dei detenuti 

Obiettivo 2.3 
Attivare uno sportello che effettui una 
valutazione dei casi rilevati dagli ascolti 
delle famiglie, indirizzandoli verso la: 
- Consulenza legale; 
- Consulenza finanziaria legata a problemi di 
prevenzione dell’usura. 

Situazione di partenza 3 
Il totale annuo nel 2017 è stato di 358 ascolti, 
rivolto a 323 detenuti che ne hanno fatto 
richiesta su una popolazione carceraria di 
circa 350 detenuti.  
Quindi con una frequenza di circa 1 ascolto 
annuo per detenuto.  
Gli sportelli di ascolto attivi all’interno del 
carcere sono due: uno per la prima sezione e 
uno per la seconda e terza sezione. Operatori 
presenti due. 

Obiettivo 3 
Aumentare il numero degli ascolti annui 
all’interno della Casa Circondariale che va 
sempre più riducendosi a causa della 
mancanza di operatori, da 358 a circa 700, 
dedicando così, ad ogni detenuto almeno 2 
ascolti annui, aumentando la percentuale del 
51% in più di ascolti per detenuto. 
Aumentare il numero di operatori agli 
sportelli, da uno a due operatori per 
sportello.  
Ogni operatore dovrà sostenere mediamente 
350 ascolti annui. 

Situazione di partenza 4.1 
I dati sono tratti dall’Osservatorio delle 
Povertà e delle Risorse della Caritas 
Diocesana.  
L’attività di inserimento delle schede nel 
software “OspoWeb” e la gestione ed 
elaborazione statistica viene svolta da un solo 
volontario una volta al mese. 

Obiettivo 4.1 
Decentralizzare il caricamento dati, non più 
su un solo operatore, ma formare gli stessi 
operatori dell’ascolto all’utilizzo della 
piattaforma informatizzata Ospoweb, in 
modo tale da avere sempre un dato 
aggiornato e reale alla fine di ogni colloquio 
con il detenuto/famiglia.  

Situazione di partenza 4.2 
La raccolta dati permette al Centro di Ascolto 
di “dare voce a chi non ha voce” cioè di 
avere uno strumento che possa mettere in 
evidenza ed all’attenzione della società civile 
ed ecclesiale le povertà. Fino ad oggi sono 
stati pubblicati attraverso un rapporto 
diocesano i dati dei Centri di Ascolto sia nel 
giugno 2010, sia nel giugno del 2012 per i 
trienni precedenti. Dati che vengono 
estrapolati per effettuare statistiche e 

Obiettivo 4.2: 
La realizzazione di un terzo dossier statistico 
diocesano, che analizzi, a partire dalla lettura 
dei bisogni e delle povertà le problematiche 
legate al mondo della detenzione. 
Vengono elaborati i dati di un determinato 
periodo (anno solare), si esegue una prima 
lettura dei dati e una stesura di un dossier. A 
sostegno della stesura del dossier si 
collaborerà con l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, per leggere 



riflessioni sulle povertà, presenti nel territorio 
della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo. 

ed interpretare i dati estrapolati. 
L’Università contribuirà nel mettere a 
disposizione sociologi che ci aiuteranno 
nella lettura e nell’elaborazione statistica 
dei dati nel servizio. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La figura dell’operatore volontario in servizio civile, non sarà sostitutiva di quelle già esistenti 
ma collaborerà con esse per garantire un servizio più completo ed un’azione più efficace.  
L’operatore volontario si affiancherà agli altri operatori della sede per progettare, realizzare e 
verificare il percorso scelto. L’apporto del giovane rappresenta un valore aggiunto che 
arricchisce e qualifica il quadro dei servizi già offerti e/o prestazioni già fornite con personale 
volontario o operatori qualificati. Il supporto dei volontari all’operatività dei servizi non sarà 
mai considerato sostitutivo di compiti e mansioni attinenti al personale deputato, quanto 
piuttosto un valido e complementare aiuto alla realizzazione dei servizi offerti, portando la 
propria vitalità e creatività all’interno dell’equipe di lavoro. 
Prima dell’inserimento nei servizi, è previsto un periodo di formazione durante il quale il 
giovane ha modo di conoscere gradualmente il funzionamento delle attività. Egli conosce, 
attraverso l’OLP le indicazioni sulle modalità e sullo stile di lavoro, sui comportamenti e le 
scelte operative da adottare in Caritas. Agli scambi quotidiani con l’OLP si accompagnano 
infatti momenti di verifica periodica con l’équipe del servizio. Ogni mese è inoltre previsto 
un colloquio individuale di approfondimento e di supervisione durante il quale l’OLP offre ai 
ragazzi la possibilità di esternare il proprio vissuto emotivo. 
Per la sede accreditata si propone la seguente tabella che permette di individuare l’impiego 
degli operatori volontari in servizio civile, in essa vengono elencate le attività previste per 
raggiungere gli obiettivi, viene descritto il ruolo dell’operatore volontario in Servizio civile 
all’interno dell’attività che è stata dettagliatamente descritta alla voce 9.1; 

 
ATTIVITA’ PREVISTE RUOLO DEI VOLONTARI 

CENTRO DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE DEI DETENUTI “PER EDY” 
Obiettivo 1.1: Aumentare la disponibilità del centro di accoglienza alle esigenze delle 
persone e agli orari di colloquio nel carcere. Si intende rendere il servizio di 
accoglienza più fruibile per dare la possibilità di sostare all’interno del centro di 
accoglienza per più tempo, garantendo un’apertura all’utenza per più ore nei giorni di 
colloquio, aprendo dalle ore 9.30 alle ore 14.30, per una media giornaliera di 5 ore per 
un totale di 1.000 ore annue. 
Attività 1.1.a: Accoglienza 
 
 
 
 
 
 
Attività 1.1.b.: Ricerca scheda Ospo 
 
Attività 1.1.c.: Compilazione di una scheda 
di primo ascolto 
 
 
 
 
 
Attività 1.1.d: Animazione  

Gli operatori volontari in servizio civile 
inizialmente affiancheranno i volontari 
dell’accoglienza, poi personalmente 
accoglieranno gli utenti.  
I giovani accoglieranno le famiglie nel 
Centro di Accoglienza rendendosi disponibili 
e cordiali. Chiederanno loro di cosa hanno 
bisogno e si predisporranno per dare risposte. 
- Se l’utente ha l’esigenza di essere ascoltato 
da un operatore, il giovane in servizio civile 
si organizzerà per la ricerca della scheda 
Ospo per prepararsi insieme all’operatore al 
colloquio. (Ricerca della scheda e 
compilazione della stessa). 
- Se l’utente ha bisogno di usufruire solo dei 
servizi (bagni, ristoro, attività ludica per i 
figli) si predisporranno per rispondere alle 



esigenze dell’utenza. 
Per questa attività i ragazzi in servizio civile, 
intratterranno gli ospiti nella sala di attesa, 
dialogando con loro e offrendogli ristoro. 
Inoltre per i bimbi è adibita una sala 
attrezzata per i giochi e i ragazzi dovranno 
animare offrendo loro ore di attesa più 
serene.  

Obiettivo 1.2: Dedicare più tempo alla sensibilizzazione all’esterno del carcere ed 
invitarli a conoscere il servizio messo loro a disposizione. Aumentare l’accoglienza 
settimanale a 40 famiglie, circa il 10% di accessi in più settimanali. 
Attività 1.2.a:  
Sensibilizzazione 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme ai volontari più esperti, 
organizzeranno attività di sensibilizzazione 
all’esterno della Casa Circondariale, per far 
conoscere alle famiglie in attesa, per il 
colloquio con il loro caro, i servizi che il 
Centro di Accoglienza offre loro. 
Prepareranno volantini e pieghevoli di 
informazione sulle attività del Centro e della 
Caritas Diocesana e inviteranno le stesse 
famiglie ad entrare nella “casetta”, che è a 
pochi passi da loro, anche solo per un caffè o 
un bicchiere di acqua. 

Obiettivo 2.1: Coinvolgere le Caritas Parrocchiali del territorio con operatori, che a 
turnazione, garantiscano la funzionalità del servizio. Aumentare il numero di operatori 
da 2 a 8. 
Attività 2.1.a: Sensibilizzazione del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 2.1.b: Formazione di operatori 
Centro di Accoglienza famiglie dei detenuti 

Gli operatori volontari in servizio civile 
inizialmente affiancheranno i volontari del 
centro per l’attività di sensibilizzazione 
predisponendo articoli che parlano 
dell’attività effettuata presso il Centro di 
accoglienza, successivamente, da soli 
dovranno essere in grado di effettuare attività 
di sensibilizzazione proponendo iniziative 
sul territorio e nelle parrocchie. Cureranno la 
comunicazione in collaborazione con chi 
cura il sito diocesano e l’avanzamento del 
progetto, inserendo articoli ed iniziative 
messe in atto con le stesse famiglie dei 
detenuti (festa del papà con i figli dei 
detenuti, la befana con papà, la festa di 
primavera, ecc.). 
Gli operatori volontari in servizio civile 
saranno di supporto e portatori di 
esperienza per la formazione ad altri 
volontari che vorranno effettuare attività 
all’interno del Centro di Accoglienza. 
Affiancheranno un’assistente sociale e un 
operatore del Centro di Ascolto. 

Obiettivo 2.2: Incrementare il servizio navetta che trasporti le famiglie dei detenuti ai 
servizi da loro richiesti presso la Caritas Diocesana (mensa, distribuzione indumenti e 
viveri). Trasporto attivo due volte al giorno. 



Attività 2.2.a: Preparazione e distribuzione 
pacchi viveri 
 
Attività 2.2.b: Distribuzione buoni mensa – 
tessera 
 
Attività 2.2.c: Distribuzione vestiario 

Per questa attività Gli operatori volontari in 
servizio civile accompagneranno gli utenti, 
che ne avessero bisogno, insieme a un 
responsabile del centro presso la struttura 
Caritas, dove troveranno i volontari addetti ai 
servizi elencati nelle attività (2.2.a-2.2.b-
2.2.c). 
Successivamente potranno da soli, 
accompagnare le famiglie che ne faranno 
richiesta ai servizi ricettivi della Caritas 
Diocesana. 

Obiettivo 2.3: Attivare uno sportello che effettui una valutazione dei casi rilevati dagli 
ascolti delle famiglie, indirizzandoli verso la consulenza legale e la consulenza 
finanziaria. 
Attività 2.3.a 
Consulenze professionali 

Gli operatori volontari in servizio civile 
affiancheranno i volontari che effettuano 
ascolto e dopo una prima valutazione del 
caso valuteranno il contatto con i consulenti 
esterni riguardo alle problematiche emerse.  
Si occuperanno di prendere appuntamento 
con i consulenti e seguiranno la pratica fino 
alla loro chiusura. 

Obiettivo 3: Aumentare il numero degli ascolti annui all’interno della Casa 
Circondariale che va sempre più riducendosi a causa della mancanza di operatori, da 
358 a circa 700, dedicando così, ad ogni detenuto almeno 2 ascolti annui, aumentando 
la percentuale del 51% in più di ascolti per detenuto. Aumentare il numero di 
operatori agli sportelli, da uno a due operatori per sportello. 
Attività 3.a.: Affiancamento per l’ascolto dei 
detenuti 
 
 
 
 
 
Attività 3.b.: Compilazione di una scheda di 
primo ascolto 
 
Attività 3.c.: Registrazione dati 

Gli operatori volontari in servizio civile 
svolgeranno tale attività sporadicamente, 
facendo esperienza di ascolto all’interno 
della Casa Circondariale direttamente con i 
detenuti. Una volta richieste le apposite 
autorizzazioni al magistrato di sorveglianza, 
essi, potranno entrare all’interno della Casa 
Circondariale affiancando nei colloqui gli 
operatori del centro di ascolto, già autorizzati 
ad entrare nella struttura.  
Aiuteranno nella compilazione delle schede 
di Centro di ascolto un operatore qualificato, 
poi saranno direttamente loro a compilare la 
scheda ambientale.  
Le schede compilate nel colloquio verranno 
registrate sulla piattaforma Ospoweb e i 
ragazzi insieme all’operatore, registreranno i 
dati emersi dal colloquio.  
Parteciperanno agli eventuali aggiornamenti 
predisposti dalla struttura penitenziaria. 

Obiettivo 4.1: Decentralizzare il caricamento dati, non più su un solo operatore, ma 
formare gli stessi operatori dell’ascolto all’utilizzo della piattaforma informatizzata 
Ospoweb, in modo tale da avere sempre un dato aggiornato e reale alla fine di ogni 
colloquio con il detenuto/famiglia. 



Attività 4.1.a.: Inserimento dei dati delle 
schede sul software OspoWeb 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme all’operatore addetto, svolgeranno 
tutte le azioni descritte alla voce 9.1 per 
quanto riguarda l’attività 4.1.a. 
Dopo gli incontri di formazione specifica 
sull’inserimento dei dati sul programma 
OspoWeb i giovani saranno in grado di 
inserire le schede autonomamente. 
I ragazzi dopo la fine di ogni colloquio con 
l’utente, potranno direttamente inserire tutte 
le informazioni acquisite sulla piattaforma 
informatica, relazionando sul colloquio 
direttamente su OspoWeb, in modo tale che, 
anche altri operatori possano avere in tempo 
reale la situazione aggiornata dell’utenza.  
I ragazzi avranno una password personale 
per accedere alla piattaforma per inserire le 
schede, verificare casi e progetti di 
accompagnamento. 

Obiettivo 4.2: La realizzazione di un terzo dossier statistico diocesano, che analizzi, a 
partire dalla lettura dei bisogni e delle povertà le problematiche legate al mondo della 
detenzione. 
Attività 4.2.a: Lettura dei dati 
Attività 4.2.b: Preparazione Dossier sulle 
Povertà e Risorse 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme agli operatori addetti al servizio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla voce 
9.1 per quanto riguarda l’attività 4.2.a.b. 
Per la stesura del report sulle povertà della 
Caritas diocesana affiancheranno il 
responsabile dell’Osservatorio delle Povertà 
e delle Risorse e il personale dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, andranno a fare una prima 
lettura dei dati, cercando di integrare il 
lavoro con conoscenze personali, intuizioni, 
proposte e suggerimenti. Successivamente 
insieme all’equipe Caritas verranno coinvolti 
nella stesura del report, affidando loro 
compiti di preparazione grafici e tabelle. 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

10)  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)    4 

11)  Numero posti con vitto e alloggio (*)    0 

12)  Numero posti senza vitto e alloggio (*)    4 

13)  Numero posti con solo vitto (*)    0 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 
N. vol. per 

sede 



1 Centro di Accoglienza famiglie dei 
detenuti “Per Edy” 

Cassino Via Sferracavalli snc – 
03043 Cassino (FR) 

115396 4 

 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

14)  Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

25 

     

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

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

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas 
diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il 
proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 
del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 
diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a 
metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 
tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-
line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio 
anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo 
recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in 
servizio civile). 
 

In vista della realizzazione del progetto ci saranno periodi di modifica temporanea di servizio 
per una migliore realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Flessibilità oraria e turni in giorni festivi. 
Disponibilità a pernottamento 
Disponibilità a missioni o trasferimenti. 
Concordare le ferie in relazione alle chiusure della struttura. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
vedi sistema accreditato 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Si richiede disponibilità al servizio nei giorni sabato, domenica e nei giorni festivi con possibilità di 
recupero; 
Disponibilità a partecipare ad eventi legati a manifestazioni ecclesiali e civili, per scopi 
strettamente inerenti alle attività del progetto; 
Capacità e disponibilità alla guida di mezzi di proprietà dell'Ente; 
Possesso di licenza media inferiore (anche titolo equivalente conseguito all’estero e non 
riconosciuto in Italia). 

 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

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

 
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio 
Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e 
secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività 
specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas 
diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato A dell’”Avviso agli Enti” del 16 
ottobre 2018 emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 

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. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito 

di sistemi e procedure già calibrati e condivisi. 
 

 

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; 



- 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 

- 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; 
- Avere la capacità di accoglienza, ascolto e progettazione di percorsi di uscita dal 

disagio sociale attraverso la relazione di aiuto; 
- Essere in grado di lavorare in rete e in équipe; 
- Possedere capacità di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e 

inespressi della persona; 
- Conoscere i principali aspetti della normativa sull’immigrazione; 
- Conoscere le tecniche e le modalità per il coinvolgimento del territorio per 

l’accoglienza dell’utenza; 
- Mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale; 
- Archiviare e catalogare su supporto elettronico materiale su supporto magnetico e 

pubblicazioni; 
- Promuovere il coordinamento di attività tra enti diversi operanti nei campi giustizia, 

pace e solidarietà; 
- Saper utilizzare pacchetto Office e programmi di accesso a Internet per fini 

operativi, di comunicazione e coordinamento; 
- Saper utilizzare e gestire in maniera autonoma l’inserimento e l’aggiornamento di 

schede del Centro di Ascolto nel programma utilizzato per la raccolta dati 
OspoWeb che Caritas Diocesana utilizza per la gestione di dati sensibili. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

41) Contenuti della formazione (*) 

 
a) Formazione e informazione sui rischi derivanti dal progetto (10 ore) 

Contenuto della Formazione 
Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Rischi generici: 
‐ Normative antincendio; 
‐ Primo soccorso; 
‐ Modalità di evacuazione e vie di fuga; 
‐ Norme di comportamento. 
‐ Conoscenza dei luoghi in cui sarà inserito il 

giovane con spiegazione di apposite 
procedure di funzionamento e i rischi 
derivanti dei servizi (servizio doccia – 
mensa ‐servizio indumenti – servizio 
distribuzione alimenti); 

Tutte le attività 
Nardone Barbara 

 
7 

Rischi specifici: 
‐ rischi specifici legati all’utenza: valutazione 
del soggetto con cui ci si rapporta in modo 
tale da poter prevenire eventuali momenti 
di criticità/pericolo. 

Attività 1.2.a 
Attività 2.1.c 
Attività 2.1.d 
Attività 2.1.e 
Attività 2.1.f 

De Felice Angela  3 



  Attività 2.1.g 
Attività 2.2.a 
Attività 1.2.b 

 
b) Origine e compiti della Caritas (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Nascita – cenni storici 

Tutte le attività 
Lauro Maria 
Rosaria 

6 

Educazione alla testimonianza comunitaria 
della carità 

Conoscenza delle povertà 

Coordinamento e collaborazione con le 
diverse realtà del territorio 

L’assetto istituzionale e organizzativo della 
Caritas Diocesana ‐ ruoli, organizzazione e 
strumenti di lavoro, norme di 
comportamento, la documentazione.  Tutte le attività  Lauro Giuseppe  4 

Informativa sulla Privacy 

Gestione dei servizi Caritas 

 
c) Il centro di ascolto (20 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

I tre metodi dell’Ascolto (Ascoltare‐
Osservare‐Discernere) 

Attività 1.1.a 
Attività 1.2.a 
Attività 2.1.a 
Attività 2.1.b 

De Felice Angela  20 

Tecnica dell’ascolto (i diversi tipi di ascolto e 
le relative tappe) 

L’accoglienza  

Relazione d’aiuto e presa in carico 

Lavoro di rete 

Discernimento e valutazione del bisogno 

 
 
d) Il Carcere (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Organizzazione e regolamento interno 

Attività 3.f 
Lauro Maria 
Rosaria 

10 

La normativa sul carcere: Diritto penale e 
ordinamento penitenziario 

Dentro il carcere: le sue dinamiche e i suoi 
attori 

Il detenuto 

Il volontario all’interno della struttura 
carceraria 

 
e) L’animazione nelle comunità parrocchiali ed ecclesiali (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

L’identità del volontario e il ruolo del 
volontario nella comunità; 
Prendersi cura delle motivazioni: personali, 
sociali e religiose; 
Prendersi cura della comunità: il lavoro di 

Tutte le attività 
Lauro Maria 
Rosaria 

10 



rete e di equipe 

 
f) OspoWeb (15 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Un data base: OSPOWEB 

Attività 4.1.a 
Attività 3.c. 

Nardone Barbara 
 

8 

Privacy 

Accesso ai dati 

Struttura del programma 

Metodo di inserimento sulla piattaforma 
(inserimento di nuove schede informatizzate 
e aggiornamento di esistenti) 

Statistiche ed esportazioni dati  Attività 4.2.a 
Attività 4.2.b 

Lauro Giuseppe  7 
Lettura dati 

 
Inoltre verrà svolto un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine del 
percorso formativo in cui verrà fatta una valutazione finalizzata ad approfondire la necessità 
di eventuali ulteriori esigenze formative segnalate dai volontari. Saranno programmati almeno 
due incontri dei volontari con l’assistente sociale per la supervisione relativa ai vissuti emotivi 
nonché eventuali difficoltà riscontrate nelle relazioni con i ragazzi seguiti. 

42) Durata (*) 

75 ore 



Scheda	progetto	per	l’impiego	di	operatori	volontari	in	servizio	civile	in	Italia	
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione del progetto 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

CARITAS ITALIANA 

1.1) Eventuali enti attuatori 

Caritas Diocesana di SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

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

Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo_Sezione Cassino 
Via E.Toti, snc    cap. 03043   Città CASSINO (FR) 
 
Per informazioni: Tel. 0776311311      Fax. /     E-mail: caritas.sora.cassino@gmail.com 
Persona di riferimento: LAURO GIUSEPPE 

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

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 
dell’ente proponente (*) 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto (*) 

Il cielo a quadri – Sora‐Cassino 

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

Settore: Assistenza 

Area di intervento: Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

Codice: A07 

6) Durata del progetto (*) 

X  12 mesi 

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

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

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, 

NZ01752 

Nazionale  1a classe 



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 SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO  
La Caritas diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo opera sul territorio della Diocesi da molti 
anni lavorando al fianco degli ultimi promuovendo la cultura dell’accoglienza e del servizio, 
offrendo alcune risposte immediate ai bisogni più urgenti dei poveri. Tale servizio si concretizza 
attraverso due mense gratuite, centri di ascolto dislocati sul territorio, magazzini vestiario, pacchi 
viveri, servizio doccia, accoglienza immigrazione e promuovendo vari corsi di formazione per 
volontari. 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 
sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto (*) 

La  Diocesi  di  Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo  si  estende  su  una  superficie  di  2.016  Kmq  con  una 
popolazione  di  229.100  abitanti  distribuita  su  60  Comuni  di  piccole  e medie  dimensioni.  Sul  territorio 
diocesano ci sono 145 Parrocchie distribuite su 8 Zone Pastorali così composte: 
ZONA PASTORALE DI SORA 
ZONA PASTORALE DI CASSINO 
ZONA PASTORALE DI ATINA 
ZONA PASTORALE DI CERVARO 
ZONA PASTORALE DI ISOLA DEL LIRI 
ZONA PASTORALE DI AQUINO 
ZONA PASTORALE DI BALSORANO 
ZONA PASTORALE DI PONTECORVO 
Il centro urbano in cui si sviluppa principalmente il progetto è Cassino, città con maggior dimensione dove 
confluiscono la maggior parte della cittadinanza soprattutto per offerta di servizi. 
Cassino è un comune di circa 36.000 abitanti in provincia di Frosinone, nel Lazio meridionale. Seconda città 
della  provincia  per  numero  di  abitanti,  si  sviluppa  ai  piedi  del  colle  su  cui  sorge  la  celebre  Abbazia  di 
Montecassino,  in un  luogo storicamente strategico per  le comunicazioni tra  il centro e  il sud d'Italia ed è 
sede dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
Il fenomeno sociale su cui agisce il progetto è rappresentato da: 
a) detenuti, che vivono una particolare situazione di problematicità quale  la vita carceraria, manifestando 
continuamente il bisogno di assistenza morale e materiale. 
b) famiglie dei detenuti che vivono situazioni familiari molto precarie; famiglie che vengono da  lontano a 
far visita ai familiari detenuti e che hanno bisogno di assistenza morale e materiale; 
Sul territorio di Cassino, è presente la Casa Circondariale “San Domenico” sita in via Sferracavalli, struttura 
penitenziaria per uomini, con una presenza di circa 350 detenuti tra stranieri e italiani. La struttura ha una 
capienza regolamentare di circa 200 unità. 
Questa tipologia di povertà viene seguita da operatori Caritas attraverso un Centro di ascolto presente sul 
posto. I detenuti ascoltati nel 2017 sono stati 323 di cui 128 italiani, 177 stranieri, 6 doppia cittadinanza e 
12 non  specificato di  varie nazionalità  e  varie  religioni  (vedi  tab. n.1).  Soprattutto  gli  stranieri,  che  non 
hanno  la  famiglia  vicino,  si  rivolgono  al  Centro  di  Ascolto  per  problemi  materiali  e  relazionali.  Dalla 
compilazione della scheda conoscitiva emerge che i reati commessi sono per la quasi totalità furti, rapine e 
spaccio.  Il bisogno materiale di  indumenti e prodotti per  l’igiene  li  spinge a presentarsi  la prima volta al 
Centro di Ascolto Caritas. Tuttavia una volta soddisfatta  la necessità, tornano anche solo per  il bisogno di 
parlare e trovare una voce amica, che non li giudichi, ma dia conforto e speranza. La maggior parte mostra 
preoccupazione  per  il  futuro,  sapendo  che,  una  volta  scontata  la  pena,  si  troverà  in  condizione  di 
disoccupazione. Spesso infatti una volta usciti trovano il muro del pregiudizio e del sospetto e ancora oggi, 



se non sono tornati a delinquere, versano in difficili condizioni economiche con tutta la famiglia; gli stranieri 
hanno inoltre l’handicap di non trovare alcuna forma di accoglienza anche temporanea, per cui si spostano 
verso le grandi città, dove, per sfuggire all’espulsione si mimetizzano nell’ambiente dell’illegalità tornando 
così alle vecchie attività delinquenziali.  
Connesso allo sportello del Centro di Ascolto all’interno della Casa Circondariale è il Centro di Accoglienza 
per le famiglie dei detenuti “Centro per Edy” situato di fronte le mura del carcere. 
Nato nel marzo del 2006,  funziona  in corrispondenza dei giorni e degli orari di colloquio dei  familiari nel 
carcere.  Lo  scopo  della  struttura  è  quello  di  offrire  ai  familiari  dei  detenuti,  per  la  maggior  parte 
proveniente da fuori e anche da molto lontano, prima costretti ad aspettare all’aperto, in mezzo al traffico, 
magari con bambini piccoli, sotto lo sguardo non sempre comprensivo e rispettoso dei passanti, un punto di 
appoggio  e  di  conforto  per  i momenti  di  attesa,  spesso  lunghi,  della  visita  ai  propri  cari.  Il  Centro  di 
Accoglienza per Edy, funge sia da sportello di centro di ascolto per  le famiglie dei detenuti,  i quali hanno 
bisogno  di  parlare  per  raccontare  le  proprie  storie,  che  dà  luogo  di  prima  accoglienza  dove  le  famiglie 
possono trovare un momento di ristoro e un angolo gioco per i bambini, in modo tale che possano passare 
in maniera spensierata quelle ore di attesa. Altro aspetto importante è che il Centro è in comunicazione con 
il  carcere  tramite  radiotrasmettenti,  per  cui  la  struttura  penitenziaria  avverte  gli  operatori  Caritas  nel 
momento  in cui una  famiglia presente nel Centro deve entrare nel carcere a  far visita al proprio caro,  in 
modo tale che  le persone  in attesa non debbano aver paura di perdere  il proprio turno.  I volontari fanno 
azione di  sensibilizzazione  e  animazione  ai  familiari dei detenuti  e  li  invitano  ad  entrare nel Centro per 
riposarsi e prendere un caffè o una bevanda in loro compagnia. Il cosiddetto “pianeta carcere” costituisce 
una delle realtà di maggior emarginazione e povertà presente nel nostro territorio. Il carcere e soprattutto i 
detenuti  sono  visti  e  vissuti  come  un  corpo  estraneo.  Oltre  ad  essere  rinchiusi  in  una  cella,  vengono 
ingabbiati in pregiudizi e giudizi senza appello che non tengono minimamente in considerazione la persona 
e la sua storia. La Caritas diocesana, mediante l'azione dei volontari in carcere e nel territorio (soprattutto 
tramite i centri di ascolto), si prendono carico di percorsi che non si esauriscono fra le mura di un carcere. 
La sfida della Caritas è quella di promuovere cammini di riconciliazione rispettosi delle  istituzioni, attenti 
alle famiglie dei detenuti e alle vittime del reato. 
Tabella 1 ‐  Detenuti Casa Circondariale che hanno usufruito dello sportello d'ascolto (anno 2017) 

Sesso 
Non Specificato  Cittadinanza 

Italiana 
Cittadinanza Non Italiana 

Doppia cittadinanza 
Totale 

Maschile  12  128  177  6  323 

Totale  12  128  177  6  323 

Fonte Ospoweb 
 
 



Grafico 1 ‐ Detenuti che hanno usufruito dello sportello Ascolto (anno 2015‐2017) 

 
Fonte Ospoweb 

Le problematiche rilevate, dai colloqui effettuati con gli operatori all’interno della Casa Circondariale, sono 
legati maggiormente a problemi di dipendenza (17%) e problematiche familiari (22%) 
I dati che  la Caritas diocesana elabora derivano dalle  rilevazioni degli operatori che effettuano gli ascolti 
settimanalmente. Questi dati sono connessi a problemi che in qualche modo hanno portato la persona ad 
effettuare reati e per tale motivo si trovano nella situazione della detenzione. 
Infatti le difficili condizioni del carcere creano dei bisogni che i detenuti manifestano frequentemente: 

- Mancanza dei  figli, delle mogli, delle mamme, specialmente nei periodi particolarmente  forti 
come Natale e Pasqua; 

- Accoglienza  necessaria  durante  l’attesa  dei  familiari  (la  maggior  parte  donne  e  bambini), 
quando vanno a far visita ai loro parenti detenuti; 

- Necessità  di  beni  materiali  (danaro,  indumenti,  prodotti  di  igiene  personale,  schede 
telefoniche); 

- Necessità di ascolto; 
- Necessità di istruzione; 
- Necessità di consulenza legale; 
- Necessità di collegarsi con le famiglie. 
 

Di seguito riportiamo alcune delle problematiche rilevate dall’osservatorio Caritas a seguito dei colloqui con 
i 323 detenuti ascoltati. 

 
Tabella 2 ‐ Bisogno Macrovoci ‐ Detenuti suddivisi per cittadinanza (anno 2017) 

Bisogni ‐ macrovoci 
 (Non 

specificato) 
 Cittadinanza 

Italiana 
 Cittadinanza Non 

Italiana 
 Doppia 

cittadinanza 
 Totale 

CAS ‐ Problematiche abitative  0  2  2  1  5 

DEN ‐ Detenzione e giustizia  1  115  163  5  284 

DIP ‐ Dipendenze  0  12  11  0  23 

FAM ‐ Problemi familiari  0  22  22  2  46 

IMM ‐ Bisogni in 
migrazione/immigrazione 

0  1  14  0  15 

IST ‐ Problemi di istruzione  0  1  5  0  6 

OCC ‐ Problemi di 
occupazione/lavoro 

0  4  2  0  6 

POV ‐ Povertà /problemi economici  0  3  3  0  6 

PRO ‐ Altri problemi  0  6  5  0  11 

SAL ‐ Problemi di salute  0  5  2  0  7 
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Totale  1  171  229  8  409 
Fonte Ospoweb 

 
Di seguito gli interventi effettuati dalla Caritas per i detenuti ovvero gli ascolti effettuati nell’anno, i beni 
materiali erogati (kit  igiene‐indumenti‐francobolli‐buste  lettere‐occhiali da vista‐ecc.) e sussidi economici 
(ricariche telefoniche per contattare i familiari). 
 

Grafico 1 – Confronto Interventi a detenuti anni 2015‐2016‐2017 

 
Fonte Ospoweb 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

Destinatari  
Nei destinatari diretti del progetto vanno comprese le seguenti categorie di persone: 

 Familiari dei detenuti della Casa Circondariale di Cassino che vivono difficoltà economiche, familiari, 
lavorative (circa 1200 persone); 

 Detenuti della Casa Circondariale “San Domenico” (circa 350); 
Attraverso  il  progetto  si  vuole  superare  la  logica  assistenziale,  per  assumere  percorsi  promozionali  e 
progettuali, affinché le persone ritrovino fiducia in se stesse e negli altri, prendano coscienza della propria 
situazione e riescano a stabilire relazioni costruttive. 

 
Beneficiari 
Tra i beneficiari indiretti possiamo individuare: 

 la rete familiare delle persone in stato di bisogno; 

 le  comunità  parrocchiali  e  civili  in  cui  vivono  le  persone  destinatarie  dirette  degli  interventi 
sviluppati, con lo scopo di ridurre le conflittualità sociali; 

 La struttura penitenziaria; 

 I Servizi Sociali del Comune di Cassino, che potranno trovare sostegno attraverso i nostri servizi, per 
il recupero della persona; 

 Il sistema di welfare locale; 

 L’U.E.P.E  di  Frosinone  (Ufficio  di  Esecuzione  Penale  Esterna),  che  potranno  trovare  sostegno 
attraverso una rete di collaborazione più organizzata. 

 

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

All’interno  della  struttura  carceraria  operano  diverse  Associazioni  laiche  che  lavorando  al  fianco  dei 
detenuti  coinvolgendoli  in  attività  creative  (lavorazione  dei  metalli),  lavori manuali  (lavori  di  pubblica 
utilità), attività teatrali e di scolarizzazione.  
L’impegno  della  Caritas  nel  carcere  è  considerevole,  in  quanto  essa  si  adopera  per  un  sostegno  sia 
materiale che di supporto morale, non soltanto dei detenuti ma anche per le loro famiglie. Fa un lavoro di 
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rete coi  i servizi sociali e con  le parrocchie dei territori di appartenenza, orientando e accompagnando  le 
famiglie verso le istituzioni e gli enti idonei. 
Da  anni  la  Caritas  Diocesana  di  Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo  è  presente  con  2  sportelli  di  ascolto 
settimanali, operando  in  sinergia con  la struttura penitenziaria per quanto  riguarda  le attività di cui si  fa 
carico. 
La  struttura carceraria di per  sé, anche  se molto attenta alle esigenze dei detenuti,  fa difficoltà a curare 
l’aspetto di vicinanza e  sostegno morale dei  suoi ospiti, ed è per questo che è aperta al  territorio e alle 
iniziative rivolte all’interno della struttura. 
 

8) Obiettivi del progetto (*) 

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



Inoltre  il  progetto  intende mettere  a  disposizione  delle  persone  in  situazione  di  bisogno  un’offerta  più 
consistente  di  servizi,  andando  oltre  le  risposte  ai  bisogni  primari,  assicurando  spazi  e  occasioni  di 
condivisione e di dialogo  in cui sviluppare relazioni di aiuto e avviare percorsi di reinserimento sociale.   A 
tale proposito si vuole  intensificare e potenziare  la  fruizione dei servizi che  la Caritas Diocesana mette a 
disposizione  per  i  detenuti  e  per  le  loro  famiglie.  Tutti  i  servizi  (centro  di  ascolto, mensa,  distribuzione 
indumenti, distribuzioni pacchi viveri, servizio docce, ecc.) attualmente funzionali, verranno predisposti  in 
modo  tale da potenziare  l’offerta di  servizi messi a disposizione dei  familiari dei detenuti e dei detenuti 
stessi. 
Il raggiungimento di tale obiettivo permetterà di essere sempre più presenti con attività di sostegno. 
I  giovani  che  partecipano  al  progetto  contribuiscono  principalmente  arricchendo  tali  servizi  offerti,  per 
qualificare  le  relazioni  interpersonali e di gruppo offrendo, a chi vive  in condizione di marginalità, nuove 
occasioni di socialità. Contemporaneamente  la  loro presenza rappresenta un’occasione, spesso unica, per 
sperimentare modalità innovative di analisi, progettazione ed implementazione di servizi socio – sanitari e 
socio  assistenziali.  Il  ruolo diviene  effettivo  solo  attraverso un  consapevole  inserimento  del  giovane  nei 
contesti di  servizio,  senza dare nulla per  scontato,  coinvolgendo  tutti  i volontari, operatori professionali, 
collaboratori, nell’accogliere ogni volta queste nuove  figure. Sotto questo punto di vista,  la presenza dei 
giovani in servizio civile rappresenta uno stimolo costante ad analizzarsi, valutarsi e ridefinirsi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

AREA DI INTERVENTO: Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

SEDE: Centro di Accoglienza famiglie dei detenuti “Per Edy” 

SITUAZIONE DI PARTENZA DEGLI INDICATORI DI 
BISOGNO 

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
(Situazione di arrivo) 

CENTRO DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE DEI DETENUTI “PER EDY” 

Situazione di partenza 1.1 
Durante  l’anno  2017  il  centro  di  accoglienza 
delle  famiglie dei detenuti è  stato aperto 200 
giorni, con una media giornaliera di 4 ore (dalle 
9.30  alle  13.30)  per  un  totale  di  800  ore  di 
apertura annue. 
 

Obiettivo 1.1 
Aumentare  la  disponibilità  del  centro  di 
accoglienza  alle  esigenze  delle  persone  e  agli 
orari di colloquio nel carcere. Si intende rendere 
il servizio di accoglienza più  fruibile per dare  la 
possibilità  di  sostare  all’interno  del  centro  di 
accoglienza  per  più  tempo,  garantendo 
un’apertura all’utenza per più ore nei giorni di 
colloquio, aprendo dalle ore 9.30 alle ore 14.30, 
per una media giornaliera di 5 ore per un totale 
di 1.000 ore annue. 

Situazione di partenza 1.2  
Nell’anno  2017  sono  state  accolte 
settimanalmente  30  famiglie  per  un  totale  di 
circa 1.500 accolti annui. 

Obiettivo 1.2 
Dedicare  più  tempo  alla  sensibilizzazione 
all’esterno del carcere ed invitarli a conoscere il 
servizio messo  loro  a  disposizione.  Aumentare 
l’accoglienza  settimanale  a  40  famiglie,  circa  il 
10% di accessi in più settimanali. 

Situazione di partenza 2.1 
Operatori  che  si  occupano  del  centro  di 
accoglienza: n. 2. Insufficienti per un servizio così 
complesso. 

Obiettivo 2.1 
Coinvolgere  le Caritas Parrocchiali del territorio 
con operatori, che a turnazione, garantiscano la 
funzionalità del servizio. 
Aumentare il numero di operatori da 2 a 8. 

Situazione di partenza 2.2 
Scarso  collegamento  con  i  servizi  della  Caritas 
Diocesana poco distanti dal centro di accoglienza 
quali: 

1. Mensa, 
2. Distribuzione indumenti,  

Obiettivo 2.2 
Incrementare  il servizio navetta che trasporti  le 
famiglie dei detenuti  ai  servizi da  loro  richiesti 
presso  la  Caritas  Diocesana  (mensa, 
distribuzione indumenti e viveri). 
Trasporto attivo due volte al giorno. 



3. Distribuzione viveri. 

Situazione di partenza 2.3 
Scarsa  informazione  alle  famiglie  degli  aiuti  di 
consulenza  legale e di usura per  le  famiglie dei 
detenuti 

Obiettivo 2.3 
Attivare  uno  sportello  che  effettui  una 
valutazione  dei  casi  rilevati  dagli  ascolti  delle 
famiglie, indirizzandoli verso la: 
‐ Consulenza legale; 
‐  Consulenza  finanziaria  legata  a  problemi  di 
prevenzione dell’usura. 

Situazione di partenza 3 
Il  totale  annuo  nel  2017  è  stato  di  358  ascolti, 
rivolto  a  323  detenuti  che  ne  hanno  fatto 
richiesta  su  una  popolazione  carceraria  di  circa 
350 detenuti.  
Quindi  con  una  frequenza  di  circa  1  ascolto 
annuo per detenuto.  
Gli  sportelli  di  ascolto  attivi  all’interno  del 
carcere  sono  due:  uno  per  la  prima  sezione  e 
uno  per  la  seconda  e  terza  sezione.  Operatori 
presenti due. 

Obiettivo 3 
Aumentare  il  numero  degli  ascolti  annui 
all’interno  della  Casa  Circondariale  che  va 
sempre più riducendosi a causa della mancanza 
di operatori, da 358 a circa 700, dedicando così, 
ad  ogni  detenuto  almeno  2  ascolti  annui, 
aumentando  la  percentuale  del  51%  in  più  di 
ascolti per detenuto. 
Aumentare  il numero di operatori agli sportelli, 
da uno a due operatori per sportello.  
Ogni  operatore  dovrà  sostenere  mediamente 
350 ascolti annui. 

Situazione di partenza 4.1 
I dati sono tratti dall’Osservatorio delle Povertà e 
delle Risorse della Caritas Diocesana.  
L’attività  di  inserimento  delle  schede  nel 
software  “OspoWeb”  e  la  gestione  ed 
elaborazione  statistica  viene  svolta  da  un  solo 
volontario una volta al mese. 

Obiettivo 4.1 
Decentralizzare  il  caricamento dati, non più  su 
un  solo  operatore,  ma  formare  gli  stessi 
operatori  dell’ascolto  all’utilizzo  della 
piattaforma  informatizzata  Ospoweb,  in modo 
tale da avere sempre un dato aggiornato e reale 
alla  fine  di  ogni  colloquio  con  il 
detenuto/famiglia.  

Situazione di partenza 4.2 
La raccolta dati permette al Centro di Ascolto di 
“dare voce a chi non ha voce” cioè di avere uno 
strumento  che  possa  mettere  in  evidenza  ed 
all’attenzione della società civile ed ecclesiale  le 
povertà.  Fino  ad  oggi  sono  stati  pubblicati 
attraverso  un  rapporto  diocesano  i  dati  dei 
Centri  di  Ascolto  sia  nel  giugno  2010,  sia  nel 
giugno del 2012 per i trienni precedenti. Dati che 
vengono  estrapolati per  effettuare  statistiche  e 
riflessioni  sulle  povertà,  presenti  nel  territorio 
della diocesi di Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo. 

Obiettivo 4.2: 
La  realizzazione  di  un  terzo  dossier  statistico 
diocesano,  che  analizzi,  a  partire  dalla  lettura 
dei  bisogni  e  delle  povertà  le  problematiche 
legate al mondo della detenzione. 
Vengono  elaborati  i  dati  di  un  determinato 
periodo  (anno  solare),  si  esegue  una  prima 
lettura  dei  dati  e  una  stesura  di  un  dossier. A 
sostegno della stesura del dossier si collaborerà 
con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale,  per  leggere  ed  interpretare  i  dati 
estrapolati. 
L’Università  contribuirà  nel  mettere  a 
disposizione  sociologi  che  ci  aiuteranno  nella 
lettura  e  nell’elaborazione  statistica  dei  dati 
nel servizio. 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

La  Caritas Diocesana  di  Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo  è  giunta  a  realizzare  questo  progetto  tenendo 
conto della presenza e del ruolo ormai consolidato nel tempo, sul territorio diocesano, della rete costituita 



da Centri ascolto e dalla completezza dei servizi che  rispondono alle esigenze della popolazione che vive 
una situazione di disagio, considerando in stato di bisogno anche la popolazione carceraria.  
Il  Centro  servizi  di  assistenza  composto  dal  servizio  mensa,  servizio  docce,  servizio  indumenti  e 
distribuzione  pacchi  viveri  (operativi  dal  2001)  è  stato  integrato  dal  Centro  di  Accoglienza  Famiglie  dei 
Detenuti  (operativo dal  2006) per  completare  il  complesso di opere‐segno  con  lo  scopo di  indicare  alla 
comunità ecclesiale e  civile  il dovere di  farsi  carico delle necessità dei  soggetti più deboli, mettendo un 
sempre maggior numero di persone a contatto e in relazione con chi ha bisogno.  
L’esigenza di collaborazione e di costituire un primo nodo di quella rete di solidarietà, ancora carente sul 
territorio,  ha  permesso  di  cogliere  l’opportunità  fornita  dalla  progettazione  del  servizio  civile  di  sedersi 
attorno ad un tavolo, e di costruire percorsi che, pensati per  i giovani  in servizio civile, possano  in effetti 
diventare buone prassi per tutti, responsabili ed operatori dei servizi. 
Inoltre  la  bella  collaborazione  instaurata  con  il  Carcere  di  Cassino,  di  cui  è  partner  nel  progetto,  ha 
permesso di realizzare, fuori e dentro le mura, iniziative di grande pregio per la stessa struttura carceraria. 
Il carcere inoltre, fornisce alla Caritas massima collaborazione per gli accessi degli operatori Caritas e per le 
iniziative rivolte ai detenuti e ai familiari. 
Nella  tabella sottostante sono descritte tutte quelle azioni che verranno svolte dalla Caritas Diocesana di 
Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo e che permetteranno al progetto di essere messe in atto e di raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti. 
 
AREA DI INTERVENTO: Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

SEDE: Centro di Accoglienza famiglie dei detenuti “Per Edy” 

Obiettivo 1.1: Aumentare la disponibilità del centro di accoglienza alle esigenze delle persone e agli orari 
di colloquio nel carcere. Si intende rendere il servizio di accoglienza più fruibile per dare la possibilità di 
sostare all’interno del centro di accoglienza per più tempo, garantendo un’apertura all’utenza per più ore 
nei giorni di colloquio, aprendo dalle ore 9.30 alle ore 14.30, per una media giornaliera di 5 ore per un 
totale di 1.000 ore annue. 

AZIONI  DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

Attività 1.1.a: 
Accoglienza 
 
 
Attività 1.1.b.: 
Ricerca scheda Ospo 
 
 
Attività 1.1.c.: 
Compilazione di una scheda di primo ascolto 
 
 
 

Attività di accoglienza vuol dire accogliere la persona 
che  viene  a  chiedere  aiuto,  cercando di metterla  a 
suo agio e di valutare se ci sono bisogni latenti.  
Nel caso in cui si verifica una situazione di disagio, e 
l’utente manifesta  la  richiesta  di  essere  ascoltato, 
l’operatore  dovrà  verificare,  attraverso  la  ricerca 
della  scheda  Ospo,  sia  cartacea  che  on‐line 
(Ospoweb): 
‐ se è una famiglia residente sul territorio di Cassino 
ci sarà la presa in carico e il lavoro di rete con gli altri 
servizi  presenti  sul  territorio,  orientamento  presso 
altre associazioni, enti, luoghi che possano aiutarlo; 
‐  se  è una  famiglia  che non  risiede  sul  territorio  ci 
sarà  una  prima  accoglienza  e  a  seguito  di 
discernimento si prenderanno contatti con le Diocesi 
di appartenenza e ci sarà il successivo invio presso il 
territorio di competenza, segnalando il caso anche ai 
servizi  sociali  del  territorio  di  appartenenza  della 
famiglia. 
Gli utenti vengono ascoltati:  
‐  prestando  attenzione  ai  loro  bisogni  e  alle  loro 
richieste,  viene  compilata  la  scheda  per  l’ascolto 
nella quale vengono riportati tutti i dati dell’utente e 
viene  stilata una  relazione dall’operatore. Vengono 



inoltre  inseriti  i bisogni,  le  richieste  e  gli  interventi 
che  l’operatore  mette  in  atto  (nei  casi  in  cui  sia 
possibile). 
‐  se  i  problemi  dell’utente  sono  complessi  è 
necessario  fare  un  ascolto  più  approfondito  e  si 
invita  lo  stesso  a  tornare  per  un  ascolto 
personalizzato  o  con  una  figura  professionale 
attinente  alla  problematica  o  semplicemente  in  un 
secondo ascolto più sviscerato. 
‐  mettere  a  proprio  agio  l’utente  e  creare  una 
relazione con lo stesso. 
‐  per  aumentare  la  disponibilità  del  centro  alle 
esigenze  delle  persone  e  agli  orari  di  colloquio  nel 
carcere,  gli  operatori  si  fermeranno  per  il  tempo 
necessario a rendere più fruibile il servizio. 

Attività 1.1.d:  
Animazione  
 
 

Attività  di  animazione  significa  instaurare  una 
relazione con qualcuno, un adulto, un bambino, un 
anziano.  
Gli  operatori  intratterranno  gli  ospiti  nella  sala  di 
attesa, dialogando con loro e offrendogli ristoro. 
Inoltre per i bimbi è adibita una sala attrezzata per i 
giochi dove possono trascorrere quelle ore di attesa 
in serenità e al coperto. 

Obiettivo 1.2: Dedicare più tempo alla sensibilizzazione all’esterno del carcere ed  invitarli a conoscere  il 
servizio messo  loro  a  disposizione. Aumentare  l’accoglienza  settimanale  a  40  famiglie,  circa  il  10%  di 
accessi in più settimanali. 

AZIONI  DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

Attività 1.2.a:  
Sensibilizzazione alle famiglie dei detenuti 

Gli operatori si recheranno all’inizio del servizio (ore 
9.30)  all’esterno  della  Casa  Circondariale  per 
invitare,  chi  ne  avesse  voglia,  a  recarsi  presso  il 
Centro  di  Accoglienza  per  riposarsi  dal  viaggio  o 
semplice per ristorarsi. 
Verranno  predisposti  degli  opuscoli  da  consegnare 
alle  famiglie  dei  detenuti  che  permetteranno  di 
mettere  a  conoscenza  i  servizi  che  la  Caritas 
Diocesana offre loro. 

Obiettivo  2.1:  Coinvolgere  le  Caritas  Parrocchiali  del  territorio  con  operatori,  che  a  turnazione, 
garantiscano la funzionalità del servizio. Aumentare il numero di operatori da 2 a 8. 

AZIONI  DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

Attività 2.1.a:  
Sensibilizzazione del territorio 
 

Le  Caritas  Parrocchiali  rappresentano  le  “antenne 
del  territorio”,  quelle  che  sono  più  vicine  alle 
comunità locali e che meglio conoscono il territorio. 
Proprio per questo si cercheranno di coinvolgere gli 
operatori  delle  Caritas  parrocchiali,  nella  gestione 
delle  attività  del  centro  di  accoglienza  che  a 
turnazione  renderanno  possibile  la  presenza  di  più 
operatori e per un periodo più lungo di apertura del 
centro stesso. A questo proposito si organizzeranno 
momenti  di  incontri  nelle  parrocchie  per 
sensibilizzare  il  territorio  riguardo  il  mondo 



carcerario. 

Attività 2.1.b:  
Formazione di operatori Centro di Accoglienza 
famiglie dei detenuti 

Prima  di  iniziare  un  percorso  formativo,  viene 
effettuato un primo colloquio di orientamento, che 
metterà a conoscenza  i destinatari della formazione 
su tutte  le attività che  la Caritas Diocesana effettua 
sul  territorio.  Per  il  servizio  specifico  (Centro  di 
Accoglienza famiglia dei detenuti), effettueranno un 
tirocinio  osservativo,  e  verranno  affiancati  per  una 
settimana  dagli  operatori  già  presenti  nella  sede. 
Successivamente  verrà  organizzata  una  formazione 
ai  volontari  della  durata  di  due  settimane.  Gli 
incontri,  verranno  effettuati  da  un  operatore  del 
centro  di  ascolto  e  un  assistente  sociale  della 
struttura. 

Obiettivo  2.2:  Incrementare  il  servizio  navetta  che  trasporti  le  famiglie  dei  detenuti  ai  servizi  da  loro 
richiesti presso la Caritas Diocesana (mensa, distribuzione indumenti e viveri). Trasporto attivo due volte 
al giorno. 

AZIONI  DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 2.2.a: 
Preparazione e distribuzione pacchi viveri 

A seguito di un ascolto effettuato con gli operatori, 
gli  utenti  precedentemente  autorizzati,  avranno 
accesso ai servizi richiesti. 
Le  famiglie,  dal  centro  di  accoglienza,  potranno 
usufruire di un servizio navetta che li accompagnerà 
presso  le  strutture dove  sono ubicati  i  servizi della 
Caritas  Diocesana  poco  distanti  dalla  Casa 
Circondariale. 
 
Ogni mese  si  ritirano  i  viveri  al  Banco  Alimentare, 
gestito dall’ANSPI CHARITAS  (partner del progetto), 
questi vengono suddivisi e sistemati nel magazzino, 
in  seguito vengono confezionati dei pacchi viveri  in 
base  alla  composizione  del  nucleo  familiare  (2 
persone 3/4 persone – 5/più persone).  
Se  gli  operatori  del  Centro  di  Ascolto  valutano  un 
accompagnamento  alimentare,  viene  predisposta 
una  tessera  personale  nella  quale  vi  sono  riportati 
tutti i dati dell’utente dove si indica la frequenza del 
ritiro  pacco  e  il  numero  dei  componenti  della 
famiglia. In presenza di bambini compresi tra i 0 e i 5 
anni, il pacco viene integrato con un pacco infanzia. 

Attività 2.2.b:   
Distribuzione buoni mensa ‐ tessera 

Dopo  l’ascolto,  se  si  decide  per  un 
accompagnamento  prolungato,  viene  fornita 
all’utente una tessera personale: 
‐viene  compilata  una  tessera  personale  con  foto  e 
con l’autorizzazione ad usufruire della mensa per un 
periodo di 8 mesi. 
‐viene attribuito un codice ad ogni tessera. 
‐vengono  registrati  i  dati  identificativi  dell’utente 
nell’elenco mensile della mensa. 
‐mensilmente  viene  aggiornato  l’elenco  delle 



tessere. 
Se  l’utente  ha  necessità  di  usufruire  della  mensa 
solo nel giorno richiesto, gli verrà dato un buono da 
consegnare presso la mensa caritas per usufruire del 
pasto. 

Attività 2.2.c: 
Distribuzione vestiario 

Due  giorni  a  settimana  è  aperto  il  reparto 
Indumenti. Dopo l’ascolto, se l’utente ne fa richiesta, 
viene fornita una tessera personale: 
‐viene  compilata  una  tessera  personale  con  foto  e 
con  l’autorizzazione ad usufruire del servizio per un 
periodo di 8 mesi (ritiro mensile/bimestrale). 
‐viene attribuito un codice ad ogni tessera. 
‐vengono  registrati  i  dati  identificativi  dell’utente 
nell’elenco mensile. 
Se  l’utente  ha  necessità  di  usufruire  del  servizio 
indumenti solo nel giorno richiesto, gli verrà dato un 
buono da consegnare presso il servizio per ritirare gli 
indumenti di cui necessita. 

Obiettivo  2.3:  Attivare  uno  sportello  che  effettui  una  valutazione  dei  casi  rilevati  dagli  ascolti  delle 
famiglie, indirizzandoli verso la consulenza legale o la consulenza finanziaria. 

Attività 2.3.a 
Consulenze professionali 

Consiste  in  una  valutazione  più  approfondita  del 
caso ed un invio a consulenze professionali. L’utente 
che  necessita  di  una  consulenza  su  questioni 
delicate,  viene  messo  in  contatto  con  lo  studio 
legale e con la Fondazione antiusura interdiocesana, 
che in maniera gratuita offrono la loro consulenza.  
A  supporto  lo  Studio  legale  “Marrocco‐Messore”, 
partner  del  progetto,  darà  il  suo  contributo  su 
consulenze legali ed interventi dove necessario. 
Inoltre  la  Fondazione Antiusura GOEL,  partner  del 
progetto,  verrà  attivata  nei  casi  individuati  dal 
centro di ascolto su usura e prevenzione. 

Obiettivo 3: Aumentare  il numero degli ascolti annui all’interno della Casa Circondariale che va sempre 
più riducendosi a causa della mancanza di operatori, da 358 a circa 700, dedicando così, ad ogni detenuto 
almeno 2 ascolti annui, aumentando la percentuale del 51% in più di ascolti per detenuto. 
Aumentare il numero di operatori agli sportelli, da uno a due operatori per sportello. 

AZIONI  DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

Attività 3.a: 
Affiancamento per l’ascolto dei detenuti 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 3.b.: 
Compilazione di una scheda di primo ascolto 
Attività 3.c.: 
Registrazione dati 
Attività 3.d.: 

L’ascolto  è  lo  strumento  di  comunicazione 
attraverso  cui  si  realizza  la  relazione  d’aiuto.  Il 
colloquio  avviene,  di  norma,  secondo  il  susseguirsi 
delle  seguenti  azioni:  accogliere  la  persona, 
accertare  la  natura  del  problema,  accertare  il 
significato  del  problema,  accertare  le  cause  che 
producono  il problema, accertare gli sforzi compiuti 
dalla  persona  per  risolvere  il  problema,  accertare 
quale aiuto la persona pensa di poter ricevere. 
Gli  esiti  del  primo  ascolto  vengono,  di  norma, 
appuntati sulla scheda di primo ascolto. 
La  scheda  viene  successivamente  inserita  nel 
sistema OspoWeb da un operatore qualificato. 
Il  colloquio  individuale  si  attua,  di  norma,  in 



Colloqui individuali con i detenuti 
 
 
 
 
Attività 3.e: 
Aumentare il numero di operatori 
 
 
 

presenza  di  due  operatori,  ma  il  colloquio  è 
condotto  da  uno  solo  di  essi.  Ciò  è  giustificato  dal 
fatto  che,  non  essendo  l’operatore  un 
professionista, c’è  la necessità di avere a posteriori, 
nella  riunione  d’équipe,  un  confronto  critico  sulle 
problematiche emerse durante il colloquio. 
Aumentare  il numero di operatori da uno a due per 
sportello,  consentirà  di  rendere  più  funzionale  gli 
ascolti ai detenuti. 

Obiettivo 4.1: Decentralizzare  il  caricamento dati, non più  su un  solo operatore, ma  formare gli  stessi 
operatori  dell’ascolto  all’utilizzo  della  piattaforma  informatizzata  Ospoweb,  in  modo  tale  da  avere 
sempre un dato aggiornato e reale alla fine di ogni colloquio con il detenuto/famiglia. 

Attività 4.1.a: 
Inserimento dei dati delle schede sul software 
OspoWeb (vedi obiettivo 3.c.) 

Vengono  accuratamente  inserite  sul  software 
OspoWeb  le  schede  che  sono  state  compilate 
durante  l’ascolto  riguardante  ogni  utente  del  CdA, 
sia  all’interno  del  carcere  che  nel  centro  di 
accoglienza  famiglie dei detenuti.  Il  software è uno 
strumento  utilizzato  da  quasi  tutte  le  Caritas 
Diocesane  in  Italia  e  fa  parte  di  un  progetto  di 
Caritas  Italiana che permette di avere un  linguaggio 
comune per quanto riguarda  i bisogni,  le richieste e 
gli interventi, e di conseguenza permette di fare una 
lettura  adeguata  dei  dati mettendo  in  evidenza  la 
tipologia  degli  utenti  che  si  rivolgono  al  CdA,  la 
nazionalità, la fascia di età, ecc. 
Verrà  predisposto  un  corso  di  formazione  per  la 
preparazione degli operatori all’utilizzo del software. 
Ogni operatore avrà un accesso personalizzato  con 
nome  utente  e  password,  e  potrà  inserire  i  dati 
derivanti  dall’ascolto,  direttamente  sulla 
piattaforma Ospoweb. 

Obiettivo 4.2: La realizzazione di un terzo dossier statistico diocesano, che analizzi, a partire dalla lettura 
dei bisogni e delle povertà le problematiche legate al mondo della detenzione. 

Attività 4.2.a:  
Lettura dei dati 
 
Attività 4.2.b: 
Preparazione Dossier sulle Povertà e Risorse 

Vengono elaborati  i dati di un determinato periodo 
(anno solare), si esegue una prima lettura dei dati e 
una  stesura di un dossier. A  sostegno della  stesura 
del dossier si collaborerà con l’Università degli Studi 
di  Cassino  e  del  Lazio Meridionale,  per  leggere  ed 
interpretare i dati estrapolati. 
L’Università  contribuirà nel mettere a disposizione 
sociologi  che  ci  aiuteranno  nella  lettura  e 
nell’elaborazione  statistica  dei  dati  nel  servizio 
(vedi lettera di partenariato).  
Per quanto riguarda le povertà si cerca di analizzare 
se  le  richieste  fatte  hanno  avuto  gli  interventi 
adeguati  e  si  cerca  di  capirne  il motivo,  si  inizia  a 
preparare  qualche  grafico  che  permette  di 
visualizzare  le  povertà  emergenti  sul  territorio,  si 
tenta  di  avere  una  collaborazione  con  altri  enti 
(comune, associazioni, enti ecclesiali) per valutare se 
anche presso loro sono emerse le stesse povertà, gli 



stessi  bisogni,  le  stesse  difficoltà.  Per  quanto 
riguarda  le risorse dopo aver  fatto una ricognizione 
del  territorio  e  aver  steso  una  mappatura  dello 
stesso  si  cerca di  far  emergere  tutte quelle  risorse 
presenti  sul  territorio  che  si  occupano  del  disagio 
adulto e problematiche dovute  alla detenzione e  a 
famiglie che vivono la detenzione di un proprio caro. 
E’  fondamentale  per  la  promozione  di  una  nuova 
mentalità  nei  confronti  dei  “detenuti”  e  dei  loro 
bisogni,  e  per  la  sperimentazione  di  iniziative 
comuni  nella  lotta  contro  i  fenomeni  sempre  più 
gravi di emarginazione. 
Quando  il dossier viene pubblicato si organizza una 
presentazione  ufficiale  invitando  tutti  gli  Enti  del 
territorio che si occupano di fasce più deboli. 
Il dossier viene distribuito agli Enti, alle associazioni, 
alle parrocchie, ai volontari, agli operatori del terzo 
settore  e  agli  studenti  dell’Università,  sia  come 
oggetto di  studio, ma  soprattutto  come  strumento 
di  lettura  del  territorio  e  di  presa  coscienza  delle 
problematiche e delle povertà del luogo dove si vive 
e si opera. 

 

 



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

DIAGRAMMA DI GANTT 

ATTIVITA’ PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Obiettivo 1.1: Aumentare la disponibilità del centro 
di accoglienza alle esigenze delle persone e agli 
orari di colloquio nel carcere. 
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Attività 1.1.a:    Accoglienza                         

Attività 1.1.b.:   Ricerca scheda Ospo                         

Attività 1.1.c.: Compilazione di una scheda di primo 
ascolto 

                        

Attività 1.1.d:    Animazione                          

Obiettivo 1.2: Dedicare più tempo alla 
sensibilizzazione all’esterno del carcere 
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2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Attività 1.2.a:    Sensibilizzazione                         

Obiettivo 2.1: Coinvolgere le Caritas Parrocchiali del 
territorio 

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.a:   Sensibilizzazione del territorio                         

Attività 2.1.b:   Formazione di operatori Centro di 
Accoglienza famiglie dei detenuti 

                        

Obiettivo 2.2:  Incrementare il servizio navetta 
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 2.2.a:   Preparazione e distribuzione pacchi 
viveri 

                        

Attività 2.2.b:   Distribuzione buoni mensa - tessera                         

Attività 2.2.c:   Distribuzione vestiario                         

Obiettivo 2.3:  Attivazione di uno sportello di 
consulenza 

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 2.3.a: Consulenza professionale                         

Obiettivo 3: Aumentare il numero degli ascolti annui 
all’interno della Casa Circondariale 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 



mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese 

Attività 3.a:    Affiancamento per l’ascolto dei detenuti                         

Attività 3.b.:  Compilazione di una scheda di primo 
ascolto 

                        

Attività 3.c.:     Registrazione dati                         

Attività 3.d.:    Colloqui individuali con i detenuti                         

Attività 3.e:     Aumentare il numero di operatori                         

Obiettivo 4.1: Decentralizzare il caricamento dati 
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.a:   Inserimento dei dati delle schede sul 
software OspoWeb (vedi obiettivo 3.c.) 

                        

Obiettivo 4.2: 

La realizzazione di un terzo dossier statistico 

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 4.2.a:   Lettura dei dati                         

Attività 4.2.b:   Preparazione Dossier sulle Povertà e 
Risorse 

                        



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

La  figura  dell’operatore  volontario  in  servizio  civile,  non  sarà  sostitutiva  di  quelle  già  esistenti  ma 
collaborerà con esse per garantire un servizio più completo ed un’azione più efficace.  
L’operatore volontario si affiancherà agli altri operatori della sede per progettare, realizzare e verificare  il 
percorso scelto. L’apporto del giovane rappresenta un valore aggiunto che arricchisce e qualifica il quadro 
dei servizi già offerti e/o prestazioni già fornite con personale volontario o operatori qualificati. Il supporto 
dei volontari all’operatività dei servizi non sarà mai considerato sostitutivo di compiti e mansioni attinenti 
al  personale  deputato,  quanto  piuttosto  un  valido  e  complementare  aiuto  alla  realizzazione  dei  servizi 
offerti, portando la propria vitalità e creatività all’interno dell’equipe di lavoro. 
Prima dell’inserimento nei servizi, è previsto un periodo di formazione durante il quale il giovane ha modo 
di conoscere gradualmente il funzionamento delle attività. Egli conosce, attraverso l’OLP le indicazioni sulle 
modalità e sullo stile di lavoro, sui comportamenti e le scelte operative da adottare in Caritas. Agli scambi 
quotidiani con  l’OLP si accompagnano  infatti momenti di verifica periodica con  l’équipe del servizio. Ogni 
mese  è  inoltre previsto un  colloquio  individuale di  approfondimento  e di  supervisione durante  il quale 
l’OLP offre ai ragazzi la possibilità di esternare il proprio vissuto emotivo. 
Per la sede accreditata si propone la seguente tabella che permette di individuare l’impiego degli operatori 
volontari  in servizio civile,  in essa vengono elencate  le attività previste per raggiungere gli obiettivi, viene 
descritto  il  ruolo  dell’operatore  volontario  in  Servizio  civile  all’interno  dell’attività  che  è  stata 
dettagliatamente descritta alla voce 9.1; 

 

ATTIVITA’ PREVISTE  RUOLO DEI VOLONTARI 

CENTRO DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE DEI DETENUTI “PER EDY” 

Obiettivo 1.1: Aumentare  la disponibilità del centro di accoglienza alle esigenze delle persone e 
agli orari di colloquio nel carcere. Si intende rendere il servizio di accoglienza più fruibile per dare 
la  possibilità  di  sostare  all’interno  del  centro  di  accoglienza  per  più  tempo,  garantendo 
un’apertura all’utenza per più ore nei giorni di colloquio, aprendo dalle ore 9.30 alle ore 14.30, 
per una media giornaliera di 5 ore per un totale di 1.000 ore annue. 

Attività 1.1.a: Accoglienza 
 
 
 
 
 
 
Attività 1.1.b.: Ricerca scheda Ospo 
 
Attività  1.1.c.:  Compilazione  di  una  scheda  di 
primo ascolto 
 
 
 
 
 
Attività 1.1.d: Animazione  

Gli  operatori  volontari  in  servizio  civile 
inizialmente  affiancheranno  i  volontari 
dell’accoglienza,  poi  personalmente 
accoglieranno gli utenti.  
I giovani accoglieranno  le  famiglie nel Centro di 
Accoglienza  rendendosi  disponibili  e  cordiali. 
Chiederanno  loro  di  cosa  hanno  bisogno  e  si 
predisporranno per dare risposte.  
‐ Se  l’utente ha  l’esigenza di essere ascoltato da 
un  operatore,  il  giovane  in  servizio  civile  si 
organizzerà per  la ricerca della scheda Ospo per 
prepararsi  insieme  all’operatore  al  colloquio. 
(Ricerca  della  scheda  e  compilazione  della 
stessa). 
‐  Se  l’utente  ha  bisogno  di  usufruire  solo  dei 
servizi (bagni, ristoro, attività  ludica per  i figli) si 
predisporranno  per  rispondere  alle  esigenze 
dell’utenza. 
Per  questa  attività  i  ragazzi  in  servizio  civile, 
intratterranno  gli  ospiti  nella  sala  di  attesa, 
dialogando con loro e offrendogli ristoro. 
Inoltre per  i bimbi è adibita una  sala attrezzata 
per  i  giochi  e  i  ragazzi  dovranno  animare 
offrendo loro ore di attesa più serene.  



Obiettivo 1.2: Dedicare più tempo alla sensibilizzazione all’esterno del carcere ed invitarli a 
conoscere il servizio messo loro a disposizione. Aumentare l’accoglienza settimanale a 40 
famiglie, circa il 10% di accessi in più settimanali. 

Attività 1.2.a:  
Sensibilizzazione 

Gli operatori volontari in servizio civile, insieme 
ai volontari più esperti, organizzeranno attività 
di sensibilizzazione all’esterno della Casa 
Circondariale, per far conoscere alle famiglie in 
attesa, per il colloquio con il loro caro, i servizi 
che il Centro di Accoglienza offre loro. 
Prepareranno volantini e pieghevoli di 
informazione sulle attività del Centro e della 
Caritas Diocesana e inviteranno le stesse 
famiglie ad entrare nella “casetta”, che è a pochi 
passi da loro, anche solo per un caffè o un 
bicchiere di acqua. 

Obiettivo 2.1: Coinvolgere le Caritas Parrocchiali del territorio con operatori, che a turnazione, 
garantiscano la funzionalità del servizio. Aumentare il numero di operatori da 2 a 8. 

Attività 2.1.a: Sensibilizzazione del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 2.1.b: Formazione di operatori Centro di 
Accoglienza famiglie dei detenuti 

Gli  operatori  volontari  in  servizio  civile 
inizialmente  affiancheranno  i  volontari  del 
centro  per  l’attività  di  sensibilizzazione 
predisponendo  articoli  che  parlano  dell’attività 
effettuata  presso  il  Centro  di  accoglienza, 
successivamente,  da  soli  dovranno  essere  in 
grado  di  effettuare  attività  di  sensibilizzazione 
proponendo  iniziative  sul  territorio  e  nelle 
parrocchie.  Cureranno  la  comunicazione  in 
collaborazione  con  chi  cura  il  sito  diocesano  e 
l’avanzamento  del  progetto,  inserendo  articoli 
ed iniziative messe in atto con  le stesse famiglie 
dei  detenuti  (festa  del  papà  con  i  figli  dei 
detenuti,  la  befana  con  papà,  la  festa  di 
primavera, ecc.). 
Gli operatori  volontari  in  servizio  civile  saranno 
di  supporto  e  portatori  di  esperienza  per  la 
formazione  ad  altri  volontari  che  vorranno 
effettuare  attività  all’interno  del  Centro  di 
Accoglienza.  Affiancheranno  un’assistente 
sociale e un operatore del Centro di Ascolto. 

Obiettivo 2.2:  Incrementare  il servizio navetta che trasporti  le famiglie dei detenuti ai servizi da 
loro  richiesti  presso  la  Caritas  Diocesana  (mensa,  distribuzione  indumenti  e  viveri).  Trasporto 
attivo due volte al giorno. 



Attività 2.2.a: Preparazione e distribuzione 
pacchi viveri 
 
Attività 2.2.b: Distribuzione buoni mensa – 
tessera 
 
Attività 2.2.c: Distribuzione vestiario 

Per  questa  attività  Gli  operatori  volontari  in 
servizio  civile  accompagneranno  gli  utenti,  che 
ne avessero bisogno,  insieme a un  responsabile 
del  centro  presso  la  struttura  Caritas,  dove 
troveranno  i volontari addetti ai  servizi elencati 
nelle attività (2.2.a‐2.2.b‐2.2.c). 
Successivamente  potranno  da  soli, 
accompagnare  le  famiglie  che  ne  faranno 
richiesta  ai  servizi  ricettivi  della  Caritas 
Diocesana. 

Obiettivo  2.3: Attivare  uno  sportello  che  effettui  una  valutazione  dei  casi  rilevati  dagli  ascolti 
delle famiglie, indirizzandoli verso la consulenza legale e la consulenza finanziaria. 

Attività 2.3.a 
Consulenze professionali 

Gli  operatori  volontari  in  servizio  civile 
affiancheranno i volontari che effettuano ascolto 
e  dopo  una  prima  valutazione  del  caso 
valuteranno  il  contatto  con  i  consulenti  esterni 
riguardo alle problematiche emerse.  
Si occuperanno di prendere appuntamento con i 
consulenti e  seguiranno  la pratica  fino alla  loro 
chiusura. 

Obiettivo 3: Aumentare  il numero degli ascolti annui all’interno della Casa Circondariale che va 
sempre più riducendosi a causa della mancanza di operatori, da 358 a circa 700, dedicando così, 
ad ogni detenuto almeno 2 ascolti annui, aumentando la percentuale del 51% in più di ascolti per 
detenuto. Aumentare il numero di operatori agli sportelli, da uno a due operatori per sportello. 

Attività  3.a.:  Affiancamento  per  l’ascolto  dei 
detenuti 
 
 
 
 
 
Attività  3.b.:  Compilazione  di  una  scheda  di 
primo ascolto 
 
Attività 3.c.: Registrazione dati 

Gli  operatori  volontari  in  servizio  civile 
svolgeranno  tale  attività  sporadicamente, 
facendo  esperienza  di  ascolto  all’interno  della 
Casa Circondariale direttamente  con  i detenuti. 
Una  volta  richieste  le apposite autorizzazioni al 
magistrato  di  sorveglianza,  essi,  potranno 
entrare  all’interno  della  Casa  Circondariale 
affiancando nei colloqui gli operatori del centro 
di  ascolto,  già  autorizzati  ad  entrare  nella 
struttura.  
Aiuteranno  nella  compilazione  delle  schede  di 
Centro  di  ascolto  un  operatore  qualificato,  poi 
saranno direttamente loro a compilare la scheda 
ambientale.  
Le  schede  compilate  nel  colloquio  verranno 
registrate sulla piattaforma Ospoweb e  i ragazzi 
insieme all’operatore, registreranno i dati emersi 
dal colloquio.  
Parteciperanno  agli  eventuali  aggiornamenti 
predisposti dalla struttura penitenziaria. 

Obiettivo 4.1: Decentralizzare  il caricamento dati, non più su un solo operatore, ma  formare gli 
stessi operatori dell’ascolto all’utilizzo della piattaforma  informatizzata Ospoweb,  in modo  tale 
da avere sempre un dato aggiornato e reale alla fine di ogni colloquio con il detenuto/famiglia. 



Attività 4.1.a.: Inserimento dei dati delle schede 
sul software OspoWeb 

Gli operatori volontari  in  servizio civile,  insieme 
all’operatore  addetto,  svolgeranno  tutte  le 
azioni descritte alla voce 9.1 per quanto riguarda 
l’attività 4.1.a. 
Dopo  gli  incontri  di  formazione  specifica 
sull’inserimento  dei  dati  sul  programma 
OspoWeb i giovani saranno in grado di inserire le 
schede autonomamente. 
I  ragazzi  dopo  la  fine  di  ogni  colloquio  con 
l’utente, potranno direttamente inserire tutte le 
informazioni  acquisite  sulla  piattaforma 
informatica,  relazionando  sul  colloquio 
direttamente  su  OspoWeb,  in  modo  tale  che, 
anche  altri  operatori  possano  avere  in  tempo 
reale la situazione aggiornata dell’utenza.  
I  ragazzi  avranno  una  password  personale  per 
accedere alla piattaforma per inserire le schede, 
verificare casi e progetti di accompagnamento. 

Obiettivo 4.2: La realizzazione di un terzo dossier statistico diocesano, che analizzi, a partire dalla 
lettura dei bisogni e delle povertà le problematiche legate al mondo della detenzione. 

Attività 4.2.a: Lettura dei dati 
Attività  4.2.b:  Preparazione  Dossier  sulle 
Povertà e Risorse 

Gli operatori volontari  in  servizio civile,  insieme 
agli  operatori  addetti  al  servizio,  svolgeranno 
tutte le azioni descritte alla voce 9.1 per quanto 
riguarda l’attività 4.2.a.b. 
Per  la  stesura  del  report  sulle  povertà  della 
Caritas diocesana affiancheranno  il responsabile 
dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse e 
il personale dell’Università degli Studi di Cassino 
e  del  Lazio  Meridionale,  andranno  a  fare  una 
prima  lettura  dei  dati,  cercando  di  integrare  il 
lavoro  con  conoscenze  personali,  intuizioni, 
proposte  e  suggerimenti.  Successivamente 
insieme  all’equipe  Caritas  verranno  coinvolti 
nella  stesura del  report,  affidando  loro  compiti 
di preparazione grafici e tabelle. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 

Nelle tabelle sottostanti vengono elencate  le risorse umane che sono necessarie per  l’espletamento delle 

attività previste dal progetto. Nella prima tabella sono presenti tutte quelle figure utili per la realizzazione 

dei piani di attuazione della prima fase di ideazione del progetto, queste non vengono conteggiate perché 

sono le stesse che si ripetono nelle tabelle successive. 

AREA DI INTERVENTO: Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

SEDE: Centro di Accoglienza famiglie dei detenuti “Per Edy” 

Numero  Professionalità  Attività 

n. 2 

Operatori addetti all’accoglienza nel 
centro 
Esperienza specifica nell’attività di accoglienza 
ed ascolto, in particolare nei luoghi di accesso 
ai servizi. Gestione e organizzazione del 

Attività 1.1.a: Accoglienza 
Attività 2.1.a: Sensibilizzazione del 
territorio. 
L’attività viene svolta in quanto hanno una 
specifica esperienza e conoscenza delle 



centro e delle attività di animazione. problematiche oggetto del progetto 

n. 2 

Operatori addetti all’ascolto delle 
famiglie: 
Esperienza specifica nell’ascolto e nel 
discernimento dei casi. Esperienza in attività 
di animazione territoriale, attivazione di reti 
territoriali e orientamento.  

 

Attività 1.1.b.: Ricerca scheda Ospo. 
Attività  1.1.c.:  Compilazione  di  una 
scheda di primo ascolto 
Attività 2.2.b: Distribuzione buoni mensa 
– tessera. 
L’attività  viene  svolta  in  quanto  hanno  una 
specifica  esperienza  in  attività  di  ascolto  e 
discernimento  dei  casi.  Inoltre  hanno  esperienza 
nella raccolta dati e una approfondita conoscenza 
della piattaforma informatica in cui devono essere 
inserite  le  informazioni  sulla  famiglia  ascoltata. 
Esperienza  nella  conoscenza  del  territorio  per 
attivare le reti necessarie alla risoluzione dei casi.  
Formazione specifica in ambito carcerario. 

n. 2 
Animatori del centro 
Esperienza di animazione e sensibilizzazione 
del territorio al mondo del carcere 

Attività 1.1.d: Animazione 
Attività 2.1.a: Sensibilizzazione del 
territorio. 
L’attività viene svolta in quanto hanno una 
specifica esperienza in attività di animazione del 
territorio, effettuando periodicamente incontri con 
le parrocchie per la sensibilizzazione delle 
comunità parrocchiali.

n. 1 

Assistente sociale 
Responsabile dell’aerea carcere con lunga 
esperienza nei temi della detenzione e vita 
penitenziaria 

Attività  2.1.b:  Formazione  di  operatori 
Centro  di  Accoglienza  famiglie  dei 
detenuti. 
Responsabile del settore Carcere, che si occupa da 
anni della  formazione di operatori che effettuano 
ascolto dentro e fuori la struttura penitenziaria, sia 
alle famiglie, sia ai detenuti.

n. 2 

Referenti per il servizio di distribuzione 
alimenti 
Esperienza specifica nella gestione di carico e 
scarico alimenti, nella gestione e 
conservazione degli alimenti. 

Attività 2.2.a: Preparazione e 
distribuzione pacchi viveri. 
Le attività vengono svolte da: 
‐ Nr 1 volontario che svolge la funzione di 
responsabile della distribuzione del pacco viveri. 
‐ Nr 1 volontari che si occupa del carico/scarico 
merce Agea.

n. 2 

Referenti per il servizio vestiario 
Esperienza specifica nell’attività di accoglienza 
ed ascolto, in particolare nei luoghi di accesso 
al servizio. Gestione e organizzazione del 
lavoro dei volontari. 

Attività 2.2.c: Distribuzione vestiario. 
L’attività viene svolta in quanto hanno una 
specifica esperienza nella gestione del servizio, 
occupandosi dell’accoglienza dell’utente e della 
gestione dei volontari addetti.. 

n. 2 
Legale e Referente antiusura  
Avvocato 
Laureato in economia esperto antiusura 

Attività 2.3.a: 
‐ consulente legale per la valutazione dei 
casi 
‐ consulente finanziario per lo studio 
della pratica antiusura  
Le attività vengono svolte in quanto gli operatori 
addetto all’ascolto personalizzato hanno 
competenze riguardo aspetti finanziari e sociali, 
legate a problematiche emerse dall’ascolto 
semplice con gli operatori.  Infatti essi, indirizzano 
verso un ascolto professionalizzante. 

n. 2 

Operatori addetti all’ascolto dei 
detenuti: 
Esperienza di lungo periodo nell’ascolto dei 
detenuti, con appositi corsi di formazione 
organizzati dalla struttura penitenziaria 

Attività 3.a.: Affiancamento per  l’ascolto 
dei detenuti.  
Attività 3.b.: Compilazione di una scheda 
di primo ascolto 
L’attività  viene  svolta  in  quanto  hanno  una 



riguardo leggi e regolamenti interni specifica  esperienza  nell’ascolto  dei  detenuti  e 
potranno  fare  da  tutor  ai  nuovi  volontari  che 
entreranno  per  la  prima  volta,  aiutandoli  nella 
conduzione dell’ascolto  e nella  compilazione delle 
schede di ascolto 

n. 1 
Operatore con laurea in economia 
Esperienza di analisi ed elaborazione di dati 

Attività 3.c./ Attività 4.1.a: Registrazione 
dati. 
L’attività  viene  svolta  in quanto  la  figura addetta 
ha  una  lunga  esperienza  nella  gestione  del 
software  OspoWeb  e  cura  tutta  la  registrazione 
delle schede ed il loro inserimento. 

n. 2 

Operatori del Centro d’ascolto carcere 
Figure con esperienza di lungo periodo 
nell’attività di ascolto e presa in carico dei 
detenuti 

Attività  3.d.:  Colloqui  individuali  con  i 
detenuti.  
L’attività  viene  svolta  in  quanto  hanno  una 
esperienza  di  lungo  periodo  nell’ascolto  dei 
detenuti,  aggiornandosi  e  formandosi 
appositamente per l’area carceraria. 

n. 1 
Operatore con laurea in economia 
Esperienza di analisi ed elaborazione di dati 

Attività 4.2.a: Lettura dei dati  
Attività 4.2.b: Preparazione Dossier sulle 
Povertà e Risorse 
L’attività viene svolta in quanto l’operatore che si 
dedica alla lettura dei dati ha un’esperienza di 
lungo periodo della piattaforma informatica e di 
lettura del territorio in ottica di lettura delle 
povertà e delle risorse.

n.1 

Docente dell’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale – Dipartimento 
Servizio Sociale 
Analisi ed elaborazione sociologica dei dati 

Attività 4.2.a: Lettura dei dati  
Attività 4.2.b: Preparazione Dossier sulle 
Povertà e Risorse 
L’attività viene svolta in collaborazione con un 
docente universitario, sociologo e studioso dei 
fenomeni sociali delle povertà 

n. 1 

Operatore con laurea in Politiche Sociali 
Esperienza nella lettura del territorio e di 
attivazione di politiche di contrasto alle 
povertà 

Attività 4.2.a: Lettura dei dati  
Attività 4.2.b: Preparazione Dossier sulle 
Povertà e Risorse 
L’attività viene svolta in collaborazione con un 
docente universitario, sociologo e studioso dei 
fenomeni sociali delle povertà 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  4 
   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*)  0 
   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*)  4 
   

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 
   

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

25 
   

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

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

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del 



Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane 
della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in 
date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o 
le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine 
servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 
1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 
sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
 

In vista della realizzazione del progetto ci saranno periodi di modifica temporanea di servizio per 
una migliore realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Flessibilità oraria e turni in giorni festivi. 
Disponibilità a pernottamento 
Disponibilità a missioni o trasferimenti. 
Concordare le ferie in relazione alle chiusure della struttura.



CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

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

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede
N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Centro di 
Accoglienza 
famiglie dei 
detenuti “Per 

Edy” 

Cassino Via Sferracavalli snc –
03043 Cassino (FR) 

115396 4       

 



18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 
ore dedicate: 

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

PROGETTO 

La comunicazione in materia di servizio civile ha l’obiettivo di promuovere la cultura del servizio civile e di 

sensibilizzare in materia di politiche a favore dei giovani, di partecipazione attiva e di educazione alla pace, 

ed è così strutturata: 

- Predisposizione  di  strumenti  informativi  multimediali  (pagina  web  dedicata  alla  pubblicizzazione  del 
servizio  civile  sul  sito  della  Diocesi  di  Sora,  finalizzati  a  diffondere  tra  i  giovani  l’informazione  sulle 
opportunità legate al Servizio Civile Universale. 
- Disponibilità  di  uno  sportello  informativo  (situato  nella  sede  della  Caritas  Diocesana  di  Sora‐Cassino‐
Aquino‐Pontecorvo) a cui i giovani possono rivolgersi per approfondimenti o eventuali chiarimenti. 
- In particolare, sono previste campagne stampa  (comunicati stampa,  interviste su giornali  locali, mensile 
diocesano, pubblicizzazione nelle parrocchie e negli oratori del  territorio),  spedizione di newsletters e di 
materiale informativo; 
- Coordinamento delle attività di pubblicità con depliants e manifesti all’interno dei diversi punti informativi 
del territorio; 
- Proposte di esperienze di volontariato nelle sedi della Caritas Diocesana, attraverso tirocini informativi; 
- Con le scuole, con i gruppi parrocchiali, l’Università e i movimenti giovanili, verranno predisposti incontri 
di sensibilizzazione e animazione al servizio civile. 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DEL PROGETTO 

Verrà  inoltre  svolta,  una  campagna  pubblicitaria  specifica  per  il  presente  progetto  mediante  la 

pubblicazione dello stesso sul sito internet della Diocesi e mezzi di informazione locale (giornali locali, radio, 

quotidiani). 



Si predisporranno azioni di diffusione del progetto ed incontri di sensibilizzazione. 

Più precisamente: 

- Partecipazione dei volontari  in servizio civile alle attività di sensibilizzazione al volontariato e alla cultura 
del dare, promosse a  livello ecclesiale e sociale, portando  la  loro  testimonianza diretta sulla motivazione 
della  scelta attuata e  sui nodi del  servizio  in  cui  stanno operando,  fungendo da ulteriore  contatto  tra  il 
territorio e la Caritas; 
- Porteranno le loro esperienze di servizio in convegni organizzati dalla Caritas diocesana e dalla Diocesi di 
Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo; 
- Il progetto verrà inserito sul sito della Diocesi di Sora dove i ragazzi pubblicheranno articoli e cureranno la 
diffusione  del  progetto.  Sul  sito  parleranno  della  loro  esperienza  e  pubblicheranno  le  iniziative  che 
cureranno personalmente; 
- Organizzeranno e parteciperanno alla giornata di San Massimiliano; 
- Verranno  pubblicati  articoli  dei  volontari  e  loro  interviste  sul  portale  della  “Pastorale  Digitale  della 
Diocesi”; 
- Verranno  svolti  incontri  con  le  scuole,  con  i  gruppi  parrocchiali,  con  la  Pastorale  Giovanile,  l’Azione 
Cattolica e Associazioni/Movimenti del territorio; 
- Organizzazione di un’Open Day sul Servizio Civile. 
 

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 

 

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

(NON COMPILARE) 

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

SI 

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

(NON COMPILARE) 

 

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

SI 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 
decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Si richiede disponibilità al servizio nei giorni sabato, domenica e nei giorni festivi con possibilità di 
recupero; 
Disponibilità a partecipare ad eventi legati a manifestazioni ecclesiali e civili, per scopi strettamente 
inerenti alle attività del progetto; 
Capacità e disponibilità alla guida di mezzi di proprietà dell'Ente; 
Possesso di licenza media inferiore (anche titolo equivalente conseguito all’estero e non riconosciuto in 
Italia). 



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

 
 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

ENTI PROFIT: 

‐STUDIO LEGALE MARROCCO‐MESSORE P.IVA 01607670617 

Consulenza  alle  famiglie  per  problematiche  legate  a  minori  e  adulti;  Redazione  di  pareri  scritti; 

Negoziazione  con  i  Legali  della  controparte;  Pareri  scritti  sull’evoluzione  di  eventuali  contenziosi  e 

valutazione sulla opportunità di accedere a soluzioni transattive. 

 

ENTI NO‐PROFIT: 

‐ CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO C.F.: 81002110609 

Collaborazione  nell’organizzazione  il  flusso  di  entrata  dei  familiari  dei  detenuti  secondo  l’ordine 

programmato da questo Ente, attraverso l’utilizzo da parte del personale di Polizia Penitenziaria di telefoni 

walkie‐talkie (forniti dalla Caritas Diocesana) collegati con il Centro di accoglienza dei familiari dei detenuti; 

Partecipazione dei volontari del servizio civile, al fine di agevolare  il servizio suddetto per  l’affiancamento 

dei volontari già autorizzati; Formazione dei volontari Caritas sulle norme carcerarie e i regolamenti interni 

della Casa Circondariale. 

 

‐CIRCOLO/ORATORIO ANSPI CHARITAS A.S.D. C.F.: 90027890608 

Garantisce  l’appoggio organizzativo per gestire  i servizi alle famiglie; collabora nella gestione dei volontari 

Caritas  e  nella  strutturazione  delle  attività  dell’Ente;  Sostegno  alimentare  attraverso  aiuti  UE  di  cui  è 

soggetto accreditato presso il Banco Alimentare di Roma. 

 

 

 

‐ FONDAZIONE ANTIUSURA GOEL C.F.: 92044920608 

Prevenzione, lotta all’usura e sostegno alle famiglie in temporaneo stato di difficoltà economica; Assistenza 

ed  informazione operando per facilitare  l’accesso al credito  legale, prestando  le relative garanzie; Ascolto 

delle  persone  e  famiglie  che  versano  in  condizioni  di  indebitamento  e  che  sono  a  rischio  di  usura, 

approfondendo le loro reali condizioni e le relative prospettive di soluzione, la valutazione, discernimento e 

l’accompagnamento del caso presentato. 

 

UNIVERSITA’: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (Dipartimento di Scienze umane, sociali 

e della salute) C.F.: 81006500607 

‐ Predisposizione di una griglia nell’attività di ricerca delle informazioni per la mappatura ed il monitoraggio 
delle risorse e delle povertà del territorio; 
‐ Contributo nella lettura e nell’elaborazione statistica dei dati nel servizio; 
‐ Collaborazione nella  progettazione  e  nello  svolgimento  delle  attività  di  ricerca  e/o  sperimentazione  di 
nuove risposte; 
‐ Seminari di studio. 
 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 



CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

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

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

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

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio utili ai fini del curriculum vitae 

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale 
della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello 
ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà 
altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il 
progetto e sarà conforme all’Allegato A dell’”Avviso agli Enti” del 16 ottobre 2018 emanato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

 
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. 
‐ Assumere  le necessarie decisioni gestionali  in  sufficiente autonomia,  seppur nell’ambito di  sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
 

 

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; 
‐ 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 

‐ 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; 
‐ Avere la capacità di accoglienza, ascolto e progettazione di percorsi di uscita dal disagio sociale 

attraverso la relazione di aiuto; 
‐ Essere in grado di lavorare in rete e in équipe; 
‐ Possedere  capacità  di  analisi  delle  richieste  e  lettura  dei  bisogni  espressi  e  inespressi  della 

persona; 
‐ Conoscere i principali aspetti della normativa sull’immigrazione; 
‐ Conoscere  le  tecniche  e  le  modalità  per  il  coinvolgimento  del  territorio  per  l’accoglienza 

dell’utenza; 
‐ Mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale; 
‐ Archiviare  e  catalogare  su  supporto  elettronico  materiale  su  supporto  magnetico  e 

pubblicazioni; 
‐ Promuovere  il  coordinamento  di  attività  tra  enti  diversi  operanti  nei  campi  giustizia,  pace  e 

solidarietà; 
‐ Saper  utilizzare  pacchetto  Office  e  programmi  di  accesso  a  Internet  per  fini  operativi,  di 

comunicazione e coordinamento; 
‐ Saper utilizzare e gestire  in maniera autonoma  l’inserimento e  l’aggiornamento di  schede del 

Centro di Ascolto nel programma utilizzato per la raccolta dati OspoWeb che Caritas Diocesana 
utilizza per la gestione di dati sensibili. 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 



Caritas Diocesana di Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo_SEZIONE DI CASSINO, via Toti, snc – 03043 Cassino 

(FR) 

31) Modalità di attuazione (*) 

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

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

SI 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

(NON COMPILARE) 

34) Contenuti della formazione (*) 

(NON COMPILARE) 

35) Durata (*) 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore, da completare entro 180 giorni dall’avvio 
del progetto. 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

Caritas Diocesana di Sora‐Cassino‐Aquino‐Pontecorvo_SEZIONE DI CASSINO, via Toti, snc – 03043 Cassino 

(FR) 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

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

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 
concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale” (*) 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

La formazione prevede un primo momento che verrà realizzato mediante delle  lezioni teoriche attraverso 
le quali i volontari riceveranno le conoscenze necessarie per lo svolgimento del loro lavoro. Verranno messi 
a conoscenza attraverso  lezioni  frontali dei rischi derivanti dal progetto che andranno ad attuare, e della 
metodologia di prevenzione e protezione dagli stessi. 



Le lezioni si svolgeranno con il supporto del materiale messo a disposizione dell’ente (procedure, dispense, 
ecc…) e mediante l’effettuazione di simulate in cui verranno analizzate le varie situazioni. 
E’ previsto un secondo momento, che si realizzerà all’interno delle rispettive sedi di assegnazione,  in cui  i 
volontari verificheranno e osserveranno gli operatori del  servizio e potranno conoscere  il  territorio dove 
opereranno e le persone che seguiranno. 
Al  termine di questa  fase di conoscenza guidata sul  territorio sarà previsto un momento  in cui potranno 

essere rielaborate le esperienze vissute con i rispettivi operatori locali di progetto. 

41) Contenuti della formazione (*) 

 
a) Formazione e informazione sui rischi derivanti dal progetto (10 ore) 

Contenuto della Formazione 
Attività  di 
progetto 

Formatore  Ore 

Rischi generici: 
‐ Normative antincendio; 
‐ Primo soccorso; 
‐ Modalità di evacuazione e vie di fuga; 
‐ Norme di comportamento. 
‐ Conoscenza dei  luoghi  in cui sarà  inserito  il 

giovane  con  spiegazione  di  apposite 
procedure  di  funzionamento  e  i  rischi 
derivanti  dei  servizi  (servizio  doccia  – 
mensa  ‐servizio  indumenti  –  servizio 
distribuzione alimenti); 

Tutte le attività 
Nardone Barbara 

 
7 

Rischi specifici: 
‐  rischi  specifici  legati  all’utenza:  valutazione 
del  soggetto con cui ci  si  rapporta  in modo 
tale  da  poter  prevenire  eventuali momenti 
di criticità/pericolo. 

 

Attività 1.2.a 
Attività 2.1.c 
Attività 2.1.d 
Attività 2.1.e 
Attività 2.1.f 
Attività 2.1.g 
Attività 2.2.a 
Attività 1.2.b 

De Felice Angela  3 

 

b) Origine e compiti della Caritas (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Nascita – cenni storici 

Tutte le attività 
Lauro  Maria 
Rosaria 

6 

Educazione  alla  testimonianza  comunitaria 
della carità 

Conoscenza delle povertà 

Coordinamento  e  collaborazione  con  le 
diverse realtà del territorio 

L’assetto  istituzionale  e  organizzativo  della 
Caritas  Diocesana  ‐  ruoli,  organizzazione  e 
strumenti  di  lavoro,  norme  di 
comportamento, la documentazione.  Tutte le attività  Lauro Giuseppe  4 

Informativa sulla Privacy 

Gestione dei servizi Caritas 

 



c) Il centro di ascolto (20 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività  di 
progetto 

Formatore  Ore 

I tre metodi dell’Ascolto (Ascoltare‐Osservare‐
Discernere) 

Attività 1.1.a 
Attività 1.2.a 
Attività 2.1.a 
Attività 2.1.b 

De Felice Angela  20 

Tecnica dell’ascolto  (i diversi  tipi di ascolto e 
le relative tappe) 

L’accoglienza  

Relazione d’aiuto e presa in carico 

Lavoro di rete 

Discernimento e valutazione del bisogno 

 

 

d) Il Carcere (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività  di 
progetto 

Formatore  Ore 

Organizzazione e regolamento interno 

Attività 3.f 
Lauro  Maria 
Rosaria 

10 

La  normativa  sul  carcere:  Diritto  penale  e 
ordinamento penitenziario 

Dentro  il  carcere:  le  sue  dinamiche  e  i  suoi 
attori 

Il detenuto 

Il  volontario  all’interno  della  struttura 
carceraria 

 

e) L’animazione nelle comunità parrocchiali ed ecclesiali (10 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività  di 
progetto 

Formatore  Ore 

L’identità  del  volontario  e  il  ruolo  del 
volontario nella comunità; 
Prendersi  cura  delle  motivazioni:  personali, 
sociali e religiose; 
Prendersi cura della comunità: il lavoro di rete 
e di equipe 

Tutte le attività  Lauro Maria Rosaria  10 

 

f) OspoWeb (15 ore) 

Contenuto della Formazione  Attività di 
progetto 

Formatore  Ore 

Un data base: OSPOWEB 

Attività 4.1.a 

Attività 3.c. 
Nardone Barbara 

 
8 

Privacy 

Accesso ai dati 

Struttura del programma 

Metodo  di  inserimento  sulla  piattaforma 
(inserimento  di  nuove  schede  informatizzate 
e aggiornamento di esistenti) 

Statistiche ed esportazioni dati  Attività 4.2.a 
Attività 4.2.b 

Lauro Giuseppe  7 
Lettura dati 

 



Inoltre verrà svolto un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine del percorso formativo 

in  cui  verrà  fatta una  valutazione  finalizzata  ad  approfondire  la necessità di  eventuali  ulteriori  esigenze 

formative segnalate dai volontari. Saranno programmati almeno due incontri dei volontari con l’assistente 

sociale per  la supervisione relativa ai vissuti emotivi nonché eventuali difficoltà riscontrate nelle relazioni 

con i ragazzi seguiti. 

42) Durata (*) 

75 ore 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

(NON COMPILARE) 

 

10/11/2018 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Soddu 
Direttore 


