
                                                                                                                                    allegato A4

scheda progeto per impegnare i giovani nel servizio civile regionale Emilia-Romagna – anno 
2018

 (ex scheda 1 B)

1) Ente proponente il progeto: FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA
Codice di accreditamento : NZ07611
Ente iscrito alla classe: 4^ dell’ Albo Regione Emilia Romagna 

CARATTERISTICHE PROGETTO

2) Titolo breve del progeto: UNA COMUNITA' CHE EDUCA  ALLA PROSSIMITA'

3) Setore ed area di intterventto del progeto cont relaiva codiica (vedi allegato 3 D.M. 
30/5/2014): Settore E - Educaiione e prromoiione culturale. Area di intervento 09    Atvitt 
di tutoraggio scolastcoo 10  ntervent di animaiione nel Territorioo 

4) Descrizione specifca del progeto:
a)del contesto territoriale di riferimento;

Si prrecisa che la Fondaiione di Culto Santa Caterina vede, nelle 2 Aree di intervento individuate (09 
  Atvitt  di  tutoraggio  scolastco  10   ntervent di  animaiione  nel  Territorio),non  come  aree
indiprendent,  uali aree totalmente sinergiche a comprletari.
L’ente focalizza la propria attiti a Imola ma il contesto territoriale di riferimento per i benefciari
ta  ben  oltre  il  territorio  in  cui  si  colloca.  Santa  Caterina è  una  fondazione  di  culto  catolica
riconosciuta con Decreto del  Presidente della Repubblica del 3 luglio 1957 per l’accoglienza e
l’educazione delle  giotani generazioni e di quant possono essere riconosciut come i “piccoli del
Vangelo”.  Nata  a  Imola  nel  1915,  allo  scoppio  della  Prima  Guerra  Mondiale,  dalla  passione
educatta di  Don Angelo Bughet per i  bimbi  orfani,  profughi  e  abbandonat a se stessi,  oggi
assomiglia ad un tillaggio della Cariti educatta, collocato nel cuore della citi, nella sede storica
e in alcuni appartament e case del centro storico di Imola, dote si stolgono attiti di: Oratorio
che  include   il  doposcuola  (dalle  elementari  alle  superiori)  e  il  centro  estto,  lo  Studentato
unitersitario, l'accoglienza di una comuniti madre-bambino, un progeto con appartament che
garantscono  la  copertura  sanitaria  inclusa  e  un  centro  diurno  di  persone  con  disabiliti,  un
progeto integrato per minori contenzionato con i Sertizi Sociali e la Neuropsichiatria del territorio
che include: un comuniti residenziale per minori, una centro pomeridiano semi-residenziale per
minori, inoltre si aggiungono una comuniti ad alta autonomia, una comuniti per minori stranieri
non accompagnat.  All’interno della  sede storica di  tia  Catour  2/e,  trotano spazio anche e la
mensa per unitersitari, student e latoratori.  Infne, nella prima periferia citadina, in una casa
colonica con terreno agricolo della Fondazione, è presente una serra per la colttazione di fori e
ortaggi dote latorano i ragazzi di tute le realti sopracitate. Per la gestone direta dell’opera sono
impiegate  circa  50  persone  (di  cui  4  di  origine  straniera  e  3  di  religione  islamica)  tra  cui  un
presidente legale, 5 diretori d'area, un assistente spirituale, psicologi e psicoterapeut, educatori,
cuochi,  personale  amministratto  e  di  segreteria,  addete  alle  pulizie  e  alla  cucina,  oltre  ai
numerosi tolontari che si afancano e supportano le attiti. 
Il contesto di inserimento dei giotani tolontari è l’Area Metropolitana di Bologna, con partcolare
riferimento al Comune e Diocesi di Imola , dote FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA. ha la
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sua sede Legale e storica , sopratuto in considerazione delle riletant mutazioni demografche e
quindi della ditersiti di utenza che la Fondazione afronta, sia in termini di etnie che di religione.
Il Comune di Imola conta la 2017 una Popolazione di 69.951 abitant(01/01/2017 - Istat), su una 
superfcie di 205,02 km²,, con densiti di 341,18 ab./km²,
La distribuzione della popolazione di Imola per classi di eti da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017,
secondo le  elaborazioni  su  dat ISTAT,  considerando come ultmo anno di  nascita  ill  2016 è il
seguente.

Popolazione straniera residente a Imola al 1° gennaio 2017. Sono considerat citadini stranieri le
persone di citadinanza non italiana atent dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografca di citadinanza
Gli  stranieri  resident a  Imola  al  1°  gennaio  2017  sono  7.178  e  rappresentano  il  10,3% della
popolazione residente. La comuniti straniera più numerosa è quella proteniente dalla Romania
con il 30,9% di tut gli stranieri present sul territorio, seguita dal Marocco (16,0%) e dall'Albania
(13,8%).
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b)dell’area d’intervento, con la situazione di partenza;
La  situazione di  partenza  si  può purtroppo così  riassumere :  nonostante  la  maggior  parte dei
giotani con citadinanza non italiana sia comunque nata in italia, integrazione e pregiudizi sono
lontani dallo scomparire: anzi, ultmamente, a seguito di tari etent politci, si può dire di essere
giunt da una fase di “quasi”accetazione ad una fase di insoferenza , che spesso sfocia in at
/comportament non consoni ed a tolte pericolosi, a tolte anche in un luogo quale la scuola , che
acceta e cerca di formare TUTTI  i giotani che ad essa tengono portat, a cui le famiglie anche di
etnia  e  religione  ditersa,  conducono  ed  afdano  ,  confdando  che  tale  luogo  sia  scetro  da
pregiudizi razziali e religiosi e di poter in questo modo riuscire a far integrare i propri fgli in modo
non traumatco e distorto dalla percezione del conceto “immigrato= pericolo sociale”.

Il progeto “formatvo personalizzato”o identfcato dalla Fondazione tene in considerazione non
solo  gli  obietti  educatti  raggiungibili  durante  il  “curricula  scolastco”,  ma  anche  oltre
cointolgendo un tessuto citadino più ampio . L’approccio pedagogico-sociale proposto si fonda
sul  riconoscimento della taliditi e la necessiti  di  superare una tisione puramente “didatca”,
puntando l’atenzione sulla crescita umana e sociale. Nel corso degli ultmi anni, anche graiie alla
prresenia  atva  del  volontariato,  è  stato  prossibile  mettere  a  regime  diversi  laboratori
ricreatvi/motvaiionali che vengono prroprost con cadenia setmanaleo codifcare una istruiione
opreratva dedicata agli event del fne setmana ed alle uscite ricreatve e campri estvi prer rendere
sistematca la prromoiione di  uesto tpro di aiioni con fre uenia semprre priù ravvicinatao avviare
l’atvitt di  informaiione attraverso le nuove tecnologie. 
L’obietto del  progeto della FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA   è la “La cultura delle
piccole  cose  e  l'educazione  alla  prossimiti”  e  consiste  essenzialmente  nello  stmolo  a  una
consapetole partecipazione atta alla riscoperta della propria cultura “di  ticinato,  personale e
locale”, potenziando quelle qualiti positte, proprie di una cultura delle persone, delle struture e
delle risorse che lo rappresentano , consentendo di consolidare il senso di appartenenza insito nel
conceto di “citadinanza atta”, unica tera risorsa per la realizzazione di un riscato delle realti
locali.
Sart prossibile contnuare a prromuovere ed incrementare nuove sensibilitt educatve e formatve,
far  crescere  la  rete  sociale  (atvandone  risorse  e  proteniialitt),  migliorare  le  forme  di
comunicaiione e la comunicaiione stessa nel territorio, favorire la crescita e la strutturaiione di
luoghi di aggregaiione prer giovani e meno giovani. 

c)del bisogno-utlitt sociale;
Nella societi dell’informazione e della comunicazione, paradossalmente sono aumentat il senso di
estraniamento e di frammentazione, tanto da far defnire la nostra epoca come ett dell’incerteiia
e dell’individualiiiaiione. Appare quindi sempre più chiara la necessiti di “promuotere una tera
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comuniti educatta che testmoni un modello di contitenza alternatto rispeto a quello di una
societi massifcata o inditidualista”, fondato sulla reciprociti e sussidiarieti .
Lo stabilisce anche, con suggestta saggezza, il bellissimo proterbio africano: “Per far crescere un
bambino ci tuole un tillaggio”. Ma quale tillaggio stamo costruendo? Una comuniti educante è
dunque una comuniti che fornisce tempi e luoghi ote processi (di confronto e dibatto) possano
atere luogo. È una comuniti ote al conceto di solidarieti si afanca, fno ad integrarlo, a quello di
partecipazione. La presenza di bambini e adolescent con radici culturali  diterse  è,  inoltre,  un
fenomeno ormai  struturale e non può più  essere  considerato episodico:  dete trasformarsi  in
un’opportuniti per tut. Non basta riconoscere e consertare le identti preesistent nella loro
pura e semplice autonomia.  Bisogna intece sostenere attamente la loro interazione e la loro
integrazione atraterso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non
eluda le questoni quali le continzioni religiose, i ruoli familiari, le diferenze di genere. Questo
comporta saper accetare la sfda che la ditersiti pone, etitando che la diferenza si trasformi in
disuguaglianza. Ancora più difcili ditentano le situazioni quando si è in presenza di una famiglia
fragile a causa di situazioni di confito, di separazione, di carenza nelle capaciti generazionali, di
poterti socio-culturale o di percorsi migratori.
Le  critciti  emerse  da  questa  prima  descrizione  sono  sicuramente  legate  alla  necessiti  di
incenttare  e  sostenere iniziatte,  azioni  e  proget a sostegno dell'inclusione sociale,  diret a
contrastare e pretenire situazioni di disagio e di marginaliti e tolt ad incenttare i legami sociali e
a far  crescere  una comuniti accogliente  e solidale,  che riguardano in  partcolare la  fascia  dei
minori e degli adolescent per fatorire il consolidamento di una comuniti educante e creare una
rete di  sostegno ramifcata e intertenire nella promozione dell’agio e nel  supporto delle fasce
deboli e della colletta

d)dei destnatari (target da quantfcare)
Destnatari diret del progeto:
La fascia d’eti che interessa a tale progeto è quella che ta dai 6 ai 28/35 anni che etidenzia
l’Oferta  del  Territorio  (scuole,  associazioni  sociali  e  culturali  afancate  da  circoli  e  piccole
associazioni afliate.
- Circa 300 minori e giotani tra i 6/35 anni, che benefceranno degli intertent di sensibilizzazione e
informazione realizzat da FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA in ambito scolastco (specie 
nella Diocesi e Comune di Imola) e atraterso l’educazione informale.
- 7 classi di Isttut/scuole dell’infanzia/primarie/secondarie, con 120 alunni cointolt giornalmente 
e 10 insegnant cointolt nei laboratori
- Circa 5000 citadini raggiunt dalla comunicazione di FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA 
ogni anno, online e ofine atraterso la difusione di informazioni e la realizzazione di etent di 
educazione alla pace e ai dirit del citadino.
Benefciari indiret:
- Le famiglie dei giotani cointolt nei proget educatti
- I poli scolastci coinvolt nei laboratori e i relatti comuni/quarteri - La citadinanza della Diocesi,
del Comune di Imola e dell’Area Metropolitana di Bologna
- I 4 tolontari del sertizio citile, che saranno i primi a fare esperienza di citadinanza atta e 
comunicheranno a loro tolta i talori promossi da  FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA al 
pubblico con il quale entreranno in contato.

5) Obiettivi speciici (descriiione coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori ex 
ante ed         ex prost  ): 
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Ogni soggeto ha un’identti culturale che dete comunicare per potersi relazionare in un contesto
sociale. Ma oggi tale comunicazione sopratuto tra i giotani risulta difcoltosa: il lessico giotanile
è estremamente ridoto e codifcato e sicuramente troppo legato ai moderni mezzi di espressione
e comunicazione come Internet, le chat, gli sms e wathsapp. l linguaggio simbolico dei giotani ha
bisogno  di  una  grande  opera  di  decodifcaiione.  Questa  analisi  conterge  terso  un  sfda  che
l'animazione  coglie  e  fa  propria:  quella  di  resttuire  alle  nuote  generazioni  la  possibiliti  della
riscoperta  di  un  linguaggio  che  sia  aperto  alla  realti  e  al  mondo  della  tita  e  degli  altri.
L'animazione culturale si  pone, così,come un alternatto modello di educazione : una forma di
educazione alla comunicazione culturale e della cultura,  che si  realizza in “ambient educatti”
quali  l’Oratorio,  o  anche  la  strada,  la  piazza,  il  quartere,  il  gruppo  giotanile,  ossia  luoghi  di
aggregazione sociali interculturali.

Nel nostro Paese queste forme di Associazionismo stanno ponendo fort radici nella realti sociale.
Citadini ed isttuzioni riconoscono l’Associazionismo come identti culturale del Paese. E’ nelle
associazioni che si identfcano gli animatori. Dall’altra parte l’animatore ricerca la compagnia di
qualcuno: i destnatari della sua intenzionaliti educatta, i partner potenziali della comunicazione
culturale.  I  compagni  pritilegiat di  questo  modello  di  animazione  sono  i  giotani,  le  nuote
generazioni.  Animazione  è  allora  accostarsi  al  mondo  giotanile  con  fducia  e  accoglienza  del
positto che la loro tita si porta dentro, e questo signifca alcune scelte di campo:

 la talorizzazione degli interessi giotanili per essere capaci di accogliere tut, a partre dalle
domande  di  tita  più  deboli,  di  elaborare  proposte  non  emarginant e  selette,  di
camminare con tut a partre dagli ultmi;

 assumere  la  «globaliti»  dei  processi  di  cambiamento,  per  riconoscere  e  rispetare  la
complessiti in un’otca sistemica.

A)delle atvitt previste;

BISOGNO/CRITICITA’ OBIETTIVO SPECIFICO
1) Nella società dell’intformazionte e 

della comunticazionte, 
paradossalmentte sonto aumenttai il
sentso di estrantiamentto e di 
frammenttazionte, tantto da far 
deintire la ntostra epoca come ett 
dell’incertezza e 
dell’individualizzazione

1) Cercare di decodiicare il  lintguaggio simbolico dei
giovanti:resituire alle ntuove genterazionti la possibilità
della  riscoperta di  unt lintguaggio che sia aperto alla
realtà e al montdo della vita e degli altri. 

INDICATORE EX-ANTE: I EX-POST:
il lessico giovantile è estremamentte 
ridoto e codiicato e sicuramentte 
troppo legato ai modernti mezzi di 
espressionte e comunticazionte come 
Intterntet, le chat, gli sms e wathsapp

Valorizzazionte  del  contceto  di  lintguaggio  comunte,
tramite forme adeguate di “antimazionte culturale” che
si  ponte,  così,come  unt  alterntaivo  modello  di
educazionte  :  unta  forma  di  educazionte  alla
comunticazionte culturale e della cultura, che si realizza
int  “ambienti educaivi”  quali  l’Oratorio,  o  antche  la
strada, la piazza, il quariere, il gruppo giovantile, ossia
luoghi di aggregazionte sociali intterculturali.
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ntumero di laboratori scolasici, ntumero
giovanti partecipanti, 
ntumero di laboratori extra scolasici, 
ntumero giovanti partecipanti 

10
90
10
90

15
120
15
120

2) ntontostantte la maggior parte dei 
giovanti cont citadintantza ntont 
italianta sia comuntque ntata int 
italia, inttegrazionte e pregiudizi 
sonto lonttanti dallo scomparire: 

2)diffontdere unt ntuovo contceto di cultura e 
solidarietà, ntel rispeto dei diritti e dei doveri di tutti
 

INDICATORE: EX-ANTE EX-POST:
Ulimamentte,  a  seguito  di  vari  eventi
poliici,  si  può dire di essere giunti da
unta fase di “quasi”accetazionte ad unta
fase di intsofferentza , che spesso sfocia
int atti /comportamenti ntont contsonti ed
a volte  pericolosi  a  volte  antche int  unt
luogo quale le scuole , a cui le famiglie
antche  di  etntia  e  religionte  diversa,
contduconto  ed  afdanto  i  igli  ,
contidantdo che tale luogo sia scevro da
pregiudizi razziali e religiosi e di poter
int questo modo riuscire a far inttegrare i
propri igli  int modo ntont distorto dalla
percezionte  del  contceto  “immigrato=
pericolo sociale”.

Sostentere  la  contoscentza  dei  diritti uomo  citadinto
atraverso lo studio delle realtà sociocculturali diverse
presenti sul territorio, tramite
intiziaive, azionti e progetti a sostegnto dell'intclusionte
sociale, diretti a conttrastare e preventire situazionti di
disagio e di margintalità e voli ad intcentivare i legami
sociali  e  a  far  crescere  unta  comuntità  accoglientte  e
solidale,  che  riguardanto  int  paricolare  la  fascia  dei
mintori  e  degli  adolescenti per  favorire  il
contsolidamentto  di  unta  comuntità  educantte  e  creare
unta  rete  di  sostegnto  ramiicata  e  intterventire  ntella
promozionte dell’agio e ntel supporto delle fasce deboli
e della collettiva:

ntumero progetti di  alterntantza  scuolac
lavoro, 
ntumero partecipanti alle attività esive,
durata delle attività esive, 
ntumero aricoli predisposi, 
ntumero aricoli pubblicai, 

1

27

4 mesi
6
6

2

40

4 mesi
12
12

3) Necessità di promuovere unta vera 
comuntità educaiva che tesimonti 
unt modello di contviventza 
alterntaivo rispeto a quello di unta 
società massiicata o 
intdividualista”, fontdato sulla 
reciprocità e sussidiarietà

3)Promuovere azionti di citadintantza attiva e di 
solidarietà come strumentto di inttegrazionte e 
contviventza  

INDICATORE: EX-ANTE EX-POST:
cointvolgimentto  limitato  della
popolazionte  giovantile  int  azionti  di
citadintantza  attiva  e  solidarietà
;mantcantza  di  intterazionte  e
inttegrazionte  tra  culture  sentza  unt
contfrontto  che  eluda  quesionti  e/o

saper accetare la sida che la diversità ponte, evitantdo
che la differentza si  trasformi  int disuguagliantza;  unta
comuntità educantte è unta comuntità che forntisce tempi
e luoghi ove processi (di contfrontto e dibattito) possanto
avere  luogo.  È  unta  comuntità  ove  al  contceto  di
solidarietà si  afantca, into ad inttegrarlo,  a quello di
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contvintzionti  religiose,  ruoli  familiari  ,
differentze di gentere

partecipazionte. La presentza di bambinti e adolescenti
cont radici culturali  diverse  è,  intoltre,  unt  fentomento
ormai  struturale  e  ntont  può  più  essere  contsiderato
episodico:  deve  trasformarsi  int  unt’opportuntità  per
tutti.  Nont basta ricontoscere  e contservare le  identità
preesistenti ntella loro pura e semplice autontomia. 

ntumero afdi educaivi per mintori cont
difcoltà sociali, 
ntumero intiziaive di citadintantza attiva
realizzai ntel territorio, 
ntumero partecipanti, 

5

2

90

8

4

150

B)per i giovani impegnat nelle atvitt di SCR;
il progeto si proponte l’obiettivo di attivare unt vero e proprio percorso formaivo ed 
esperientziale di crescita persontale e professiontale che si artcola sulle seguent diretrici 
fondamentali

 capaciti di relazionarsi in un ambiente di latoro complesso e caraterizzato dal pluralismo;
 l’acquisizione di una serie di competenze (cfr. FORMAZIONE SPECIFICA) legate alle modaliti

di gestone dei ditersi ambit professionali utli specifci; considerato l’ampio tentaglio di
opzioni aperte a seconda delle capaciti dei ragazzi

 l’acquisizione  di  un  approccio  culturale  fondato  su  una  tisione  psico-sociale  ed
educatta come elemento essenziale della professionaliti di chi opera nel campo della
comunicazione  e  della  formazione,  nell’otca  basata  sull’acquisizione  dell’importanza
dell’impegno  tolontario  inteso  come  farsi  carico  in  maniera  spontanea  e  gratuita  dei
bisogni degli altri; in partcolare, ci si ripropone di fare dei VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
dei  teri  e  propri  TESTIMONIAL  del  contenuto VALORIALE  del  progeto di  sertizio  citile
regionale

 otenimento dell’atestato di frequenza formatta e di percorso di apprendimento citile,
relatto alle conoscenze,abiliti  ed attudini  essenziali  legale ,  secondo l’accezione della
raccamondazione  UE  del  18/12/2006,  all’ambito  6  delle  competenze  chiate  per
l’epprendimento permanente (2006/962/CE)

Per quanto riguarda strument, tempistche, sogget cointolt si richiamano le pretisioni di cui alla 
successita toce 15

6) Descrizione tpologia dell’intervento che defnisca in modo puntuale le atvitt previste 
dal progeto (6.1), con partcolare riferimento alle atvitt dei giovani in SCR (6.3), nonché
le risorse umane dal punto di vista sia qualitatvo che quanttatvo (6.2):

6.1 Complesso delle attività del presentte progeto realizzate dall’Entte, compresa quella del tutor.
(confronta 6.3 e diagramma di Gant)

IL  PROGETTO  OFFRE l’Organizzazione  di  attiti  educatte,  formatte,  espressite,  artstche,
ludiche  e  sportte  non  agonistche  ritolte  ai  minori/giotani  e  partecipazione  alle  stesse;
collaborazione nella realizzazione di  uscite e campi estti; attiti di  dopo scuola; distribuzione
beni  di  prima  necessiti  alle  famiglie  con  minori  del  territorio;  partecipazione  ad  iniziatte  di
sensibilizzazione sui dirit dei minori/giotani, attiti di alternanza scuola/latoro in contenzioni
con il polo liceale del territorio e di promozione del tolontariato tra i giotani con il progeto di rete
“tolo”  coordinato  dalla  Caritas  diocesana  di  Imola.  L’animazione  culturale quale  forma  di
educazione alla comunicazione culturale e della cultura, basata sul tolontariato, che si realizza in
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“ambient educatti” quali l’Oratorio,  o anche la strada, la piazza, il quartere, il gruppo giotanile,
ossia luoghi di aggregazione sociali interculturali. Sostenere iniziatve, azioni e proget a supporto
dell'inclusione sociale, diret a contrastare e pretenire situazioni di disagio e di marginaliti e tolt
ad incenttare i legami sociali e a far crescere una comuniti accogliente e solidale, che riguardano
in  partcolare  la  fascia  dei  minori  e  degli  adolescent per  fatorire  il  consolidamento  di  una
comuniti  educante  e  creare  una  rete  di  sostegno  ramifcata  e  intertenire  nella  promozione
dell’agio e nel supporto delle fasce deboli e della collettiti.
Un elemento di riletante importanza per il progeto è il cosiddeto “Affido educatvo”o: sertizio di
sostegno a famiglie con minori da zero a dicioto anni che presentano difcolti nella gestone
quotdiana del  minore stesso.  Tali  difcolti possono essere legate  a rapport di  confito tra i
membri del nucleo familiare o possono deritare da comportament inadeguat del minore o di uno
dei component della famiglia. Generalmente l'afdo educatto tiene messo in ato a seguito di
segnalazione dell'autoriti giudiziaria o a seguito di  segnalazione da parte di  sertizi  specialistci
come il consultorio familiare o il centro di salute mentale. Finaliti del sertizio è garantre sostegno
alle famiglie in temporanea difcolti e appoggio ai minori, in alcuni moment della giornata e/o
della setmana in afancamento al contesto familiare di origine e fornire un riferimento educatto
signifcatto nel processo di crescita del minore; consiste sia in intertent progetuali inditiduali
che pretedono l’afancamento al minore di una fgura adulta di supporto ad attiti educatte che
fatoriscono il percorso di crescita e di integrazione sociale del minore stesso sia in  i moment
comuni  di  confronto  e  formazione  dei  minori  in  situazione  di  disagio  o  espost a  rischio  di
emarginazione  sociale,  per  aumentarne  la  capaciti  di  relazione  sociale  e  l’inserimento  nella
collettiti. 
OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE SPECIFICA

1) Cercare di decodifcare
l linguaggio simbolico dei
giovani: resttuire alle 
nuove generazioni la 
possibilitt della 
riscoperta di un 
linguaggio che sia aperto 
alla realtt e al mondo 
della vita e degli altri. 

1)LABORATORI SCOLASTICI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI e 
MEDIE DELLA PROVINCIA/AREA METROPOLITANA: 
(Educazione Ambientale – Costruzione di giocatoli con materiali di 
recupero – Costruzione di libri – Teatro e animazione tideo– Laboratori 
tematci – redazione promozione di artcoli e sit web curat dai giotani dei 
laboratori).
2)ATTIVITA’ LUDICHE, CULTURALI , EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO 
( Animazione-laboratori creatvi e artstci vari)
Valorizzazionte  del  contceto  di  lintguaggio  comunte,  tramite  forme  adeguate  di
'antimazionte culturale che si ponte, così,come unt alterntaivo modello di educazionte:
unta forma di educazionte alla comunticazionte culturale e della cultura, che si realizza
int “ambienti educaivi” quali l’Oratorio, o antche la strada, la piazza, il quariere, il
gruppo giovantile, ossia luoghi di aggregazionte sociali intterculturali.

2) Diffondere un nuovo 
conceto di cultura e 
solidariett, nel rispeto 
dei dirit e dei doveri di 
tut

1) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO int collaborazionte cont Isitui 
Paritari e Pubblici 

2) ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO –RICREATIVE  di sentsibilizzazionte e sostegnto al 
tessuto sociale 

Sostentere la contoscentza dei diritti uomo citadinto atraverso lo studio delle realtà
sociocculturali diverse presenti sul territorio, tramite
intiziaive, azionti e progetti a sostegnto dell'intclusionte sociale, diretti a conttrastare e
preventire situazionti di disagio e di margintalità e voli ad intcentivare i legami sociali e
a far crescere unta comuntità accoglientte e solidale, che riguardanto int paricolare la
fascia dei mintori e degli adolescenti per favorire il contsolidamentto di unta comuntità
educantte e creare unta rete di  sostegnto ramiicata e intterventire ntella promozionte
dell’agio e ntel supporto delle fasce deboli e della collettiva

3)Promuovere azioni di 1)AFFIDI EDUCATIVI  rivoli a mintori cont difcoltà sociali 
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citadinanza atva e di 
solidariett come 
strumento di 
integrazione e 
convivenza

2)ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SU TUTTO IL TERITORIO ( spetacoli e Feste legai a 
ricorrentze locali, ntaziontali, etntiche, religiose col cointvolgimentto della 
citadintantza )

Saper accetare la sida che la diversità ponte, evitantdo che la differentza si trasformi 
int disuguagliantza
Unta comuntità educantte è unta comuntità che forntisce tempi e luoghi ove processi (di 
contfrontto e dibattito) possanto avere luogo. È unta comuntità ove al contceto di 
solidarietà si afantca, into ad inttegrarlo, a quello di partecipazionte. La presentza di 
bambinti e adolescenti cont radici culturali  diverse  è,  intoltre,  unt  fentomento ormai 
struturale e ntont può più essere contsiderato episodico: deve trasformarsi int 
unt’opportuntità per tutti. Nont basta ricontoscere e contservare le identità preesistenti 
ntella loro pura e semplice autontomia. 

Come tutor dei Ragazzi/e del SCR è stato individuato l’educatore professionale Filippo Monari 
(Resp. Servizio Educatvo Oratorio Santa Caterina e Studentato Universitari) della FONDAZIONE 
DI CULTO SANTA CATERINA  

6.2 Risorse umante complessive ntecessarie per l’espletamentto delle attività previste ntel presentte 
progeto, cont la speciica delle professiontalità impegntate e la loro attintentza cont le predete 
attività 

Le 6 persone coinvolte nelle varie atvitt del progeto sono n. 5 Educatori Specifci Dipendent della 
Fondazione con Laurea in Scienze Umanistche, Scienza dell’Educazione e della  Formazione, Psicopedagogia e n.1 
Collaboratrice Esterna con alto proflo educatto con dotorato di ricerca in Didatca e pedagogia e collaboratrice 
dell’Unitersiti di Bologna   ( Dipartmento di Filosofa e Scienze dell’Educazione e Formazione)9

Attività del progetto Professionalità Attività Numero

LABORATOR  SCOLAST C  NELLE 
SCUOLE DELL’ NFANZ A, 
ELEMENTAR  e MED E DELLA 
PROV NC A/AREA METROPOL TANA

n. 5 Educatori 
Specifci Dipendent 
della Fondazione con 
Laurea in Scienze 
Umanistche, Scienza 
dell’Educazione e 
della Formazione, 
Psicopedagogia 
n.1 Collaboratrice 
Esterna con alto 
proflo educatto

sviluppo  attività di competenze di 
base,
potenziamento dell’apprendimento 
didattico,
sviluppo affettivo,
rafforzamento relazioni amicali,
guidare gli allievi al “sostegno allo 
studio” coordinati dagli educatori 
,per organizzare  il proprio tempo, 
nonché trovare passione nella 
scuola  

6 

ATT V TA’ LUD CHE, CULTURAL  , 
EDUCAT VE E PER  L TEMPO L BERO

n. 5 Educatori 
Specifci Dipendent 
della Fondazione con 
Laurea in Scienze 
Umanistche, Scienza 
dell’Educazione e 
della Formazione, 
Psicopedagogia 
n.1 Collaboratrice 
Esterna con alto 
proflo educatto
 

pubblicizzare gli eventi e 
coinvolgere l’utenza in 
collaborazione con la Scuola ed il  
sistema educativo,
sviluppare attività di competenze di
base,
sviluppo di rapporti di facilitazione 
minori,
obiettivi ludico ricreativi, 
potenziamento dell’apprendimento 
didattico,
sviluppo affettivo,

6
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sviluppo corporicità e motricità, 
rafforzamento relazioni amicali 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO int collaborazionte cont 
Isitui Paritari e Pubblici 

n. 5 Educatori 
Specifci Dipendent 
della Fondazione con 
Laurea in Scienze 
Umanistche, Scienza 
dell’Educazione e 
della Formazione, 
Psicopedagogia 
n.1 Collaboratrice 
Esterna con alto 
proflo educatto
 

In collaborazione con il  Polo 
Liceale Comprensoriale Imolese ci 
si prefigge di coinvolgere gli 
studenti e le famiglie in attività 
ricreative e di sostegno allo 
sviluppo dell’alunno,con 
potenziameto del metodo di studio 
attraverso la metacognizione,
individuare i percorsi tematici 
realizzabili , organizzazione di 
documenti in base alle chiavi 
tematiche scelte  ed ordinare 
secondo le chiavi tematiche i 
documenti - 

6

ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO –
RICREATIVE  di sentsibilizzazionte e 
sostegnto al tessuto sociale 

n. 5 Educatori 
Specifci Dipendent 
della Fondazione con 
Laurea in Scienze 
Umanistche, Scienza 
dell’Educazione e 
della Formazione, 
Psicopedagogia 
n.1 Collaboratrice 
Esterna con alto 
proflo educatto
 

Pubblicizzare gli eventi e 
coinvolgere l’utenza in un perrcorso
graduale con la Scuola e il sistema 
educativo
sviluppando attività di competenze 
di base ed obiettivi ludico 
ricreativi , nonché 
potenziamento dell’apprendimento 
didattico,
sviluppo affettivo,
rafforzamento relazioni amicali, 
sviluppo della creatività, del gusto 
per il bello , per il ben fatto, e 
abilità manuale ed intelligenza 
pratica 

6

AFFIDI EDUCATIVI  rivoli a mintori 
cont difcoltà sociali
sostegno alle famiglie in temporanea 
difficoltà e appoggio ai minori, in 
alcuni momenti della giornata e/o della 
settimana in affiancamento al contesto 
familiare di origine ;

n. 5 Educatori 
Specifci Dipendent 
della Fondazione con 
Laurea in Scienze 
Umanistche, Scienza 
dell’Educazione e 
della Formazione, 
Psicopedagogia 
n.1 Collaboratrice 
Esterna con alto 
proflo educatto
 

Interventi individuali o di gruppo 
che prevedono l’affiancamento al 
minore di figure di supporto ad 
attività educative che favoriscono il
percorso di crescita e di 
integrazione sociale del minore in 
situazione di disagio o esposti a 
rischio di emarginazione sociale, 
per aumentarne la capacità di 
relazione sociale e l’inserimento 
nella collettività.
Creare un legame empatico nel 
gruppo

6

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SU 
TUTTO IL TERITORIO ( spetacoli e 
Feste legat a ricorrenze locali, 
nazionali, etniche, religiose col 
cointolgimento della citadinanza )

n. 5 Educatori 
Specifci Dipendent 
della Fondazione con 
Laurea in Scienze 
Umanistche, Scienza 
dell’Educazione e 
della Formazione, 
Psicopedagogia 
n.1 Collaboratrice 
Esterna con alto 
proflo educatto
 

Raccontare e raccontarsi attraverso 
il gioco per scoprire se stessi e gli 
altri e creare un legame empatico 
nel gruppo.Attuare giochi di 
movimento e non , per imparare a 
stare bene con gli alttri 
divertendosi, grazie ad una sistema 
di regole condiviso attraverso uno 
stile “cooperativo”.
creare dei gruppi di lavoro - 
definire tipologia di attività/eventi 
da svolgere - calendarizzare gli 
eventi - organizzare gli aspetti 

6

10



logistici
sviluppo affettivo
rafforzamento relazioni amicali 

numero totale di persone coinvolte 6

6.3 Attività SPECIFIC E e ruolo previsi per i giovanti int SCR ntell’ambito del presentte progeto.
Rispeto al piano di atuazione, il cointolgimento dei giotani inizia con la fase dell’inserimento. Si
detagliano di seguito le attiti pretiste per i giotani, precisando che il ruolo specifco e gli spazi di
autonomia saranno ditersi a seconda della formazione pregressa e delle carateristche personali
dimostrate durante il sertizio.

Azione Ruolo Atvitt SPECIFICHE DEI GIOVANI IN
SCR

LABORATOR  SCOLAST C  NELLE 
SCUOLE DELL’ NFANZ A, ELEMENTAR ,
MED E E SUPER OR  DELLA 
PROV NC A/AREA METROPOL TANA

Affiancamento 
all’operatore 
incaricato dall’Ente 

1- Partecipazione ad incontro introduttivo 
con Operatori/Volontari
2- supporto logistico per la realizzazione 
degli eventi ricreativi
3- rilevazione presenze ai laboratori 
socializzanti
4- assistenza ai giovani e familiari

ATT V TA’ LUD CHE, CULTURAL  , 
EDUCAT VE E PER  L TEMPO L BERO

Affiancamento 
all’operatore 
incaricato dall’Ente 

5- Partecipazione ad incontro introduttivo 
con Operatori/Volontari
6- supporto logistico per la realizzazione 
degli eventi ricreativi
7- rilevazione presenze ai laboratori 
socializzanti
8- assistenza ai giovani e familiari

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO in collaborazione con Isttut 
Paritari e Pubblici 

Affiancamento 
all’operatore 
incaricato dall’Ente 

9- assistenza ai giovani e familiari

AFFIDI EDUCATIVI  ritolt a minori con 
difcolti sociali

affiancamento alle famiglie in temporanea
difficoltà e appoggio ai minori, in alcuni 
momenti della giornata e/o della settimana
in affiancamento al contesto familiare di 
origine ;

Affiancamento 
all’operatore 
incaricato dall’Ente 

10- assistenza ai giovani e familiari
11-partecipazione/presenza  agli interventi 
individuali o di gruppo che prevedono 
l’affiancamento al minore di figure di 
supporto ad attività educative che 
favoriscono il percorso di crescita e di 
integrazione sociale del minore in situazione 
di disagio o esposti a rischio di 
emarginazione sociale, per aumentarne la 
capacità di relazione sociale e l’inserimento 
nella collettività

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SU TUTTO 
IL TERITORIO ( spetacoli e Feste legat
a ricorrenze locali, nazionali, etniche, 
religiose col cointolgimento della 
citadinanza )

AFFIANCAMENTO 12- Implementazione banca dati degli 
indirizzi di posta elettronica 
13- registrazione di interviste, sistemazione 
dei files audio, gestione archivio ec.
14- realizzazione di fotografie e video

Formazione Generale partecipazione 
obbligatoria

seguendo le “Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile 
nazionale”, i moduli del progetto formativo si
attengono alle tre macroaree previste: Valori 
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e Identità del SC, Cittadinanza Attiva e 
Giovane Volontario nel sistema del S.C.  

Formazione linguistca partecipazione 
obbligatoria 

sviluppo delle competenze linguistico - 
comunicative e metodologico  (linee 
generali) Il modello permette al corsista di 
minimizzare l’impatto emotivo socio-
culturale

Formazione specifca  partecipazione 
obbligatoria

reale apprendimento di nuove conoscenze e 
competenze ,nonché sulla crescita 
individuale dei volontari 

Sostegno e afancamento alle azioni 
di progeto

Affiancamento e 
sostegno agli 
operatori

coinvolgimento materiale ed in particolare 
emotivo nel progetto tenuto conto del 
contesto  dell’area di intervento entro il quale
si realizza il progetto

Diagramma cronologico delle attiti stolte dai giotani in SCR nel progeto :
La formazione generale terri stiluppata come indicato dallo schema che segue e comunque entro 
il 210° giorno dall’attio del progeto del progeto; la formazione specifca entro il 210°  giorno 
dall’attio.

DIAGRAMMA DI GANTT

Azioni Attivi
tà

(v.6.3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Formazione Generale 

Formazione linguistca

Formazione specifca 

LABORATORI SCOLASTICI NELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, 
ELEMENTARI, MEDIE DELLA 
PROVINCIA/AREA METROPOLITANA

1
2
3
4

ATTIVITA’ LUDICHE, CULTURALI, 
EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

5
6
7
8

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO in collaborazione con Isttut 
Paritari e Pubblici 

9

AFFIDI EDUCATIVI ritolt a minori con 
difcolti sociali

10

11

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SU TUTTO 
IL TERITORIO (spetacoli e Feste legat
a ricorrenze locali, nazionali, etniche, 
religiose col cointolgimento della 
citadinanza)

12

13

14

6.4 Nel caso di speciici target di giovanti da impegntare ntel progeto: speciicare perché e int che 
modo per quesi giovanti il SCR è unt’opportuntità di crescita e di intclusionte sociale:
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7) Numero di giovani da impegnare nel progeto SCR: 4
di cui:
-numero post con vito e alloggio: 
-numero post senza vito e alloggio: 
cntumero posi cont solo vito: 4

8) Numero ore di servizio setmanali dei giovani in SCR, ovvero monte ore
(ntel caso di montte ore, l’orario mintimo settimantale è pari a ore)  20

9) Giorni di servizio civile a setmana dei giovani (minimo 4, massimo 5) : 5

10) Nr. mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi)   9

11) Eventuali partcolari obblighi dei giovani durante il periodo di SCR:
Disponibiliti ad essere impegnat in giorni festti; disponibiliti a muotersi sul territorio al 
massimo in ambito regionale per partecipazione ad etent,  nonchh attiti educatte o 
ricreatte. Nel caso di etentuale impegno in giornata festta, sari pretista una giornata di 
riposo durante la setmana, fermo restando il numero di giorni di attiti (5).
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12) Sede/i di atuazione del progeto, Operatori Locali di Progeto e Tutor (eventuale Rlea):

N.

Sede di
attuazio
ne del

progetto
*

Comune
*

Indirizz
o *

(1)
Co
d.

ident
.

(2)N.
giovani
per
sede

(3) Nominativi degli 
Operatori Locali di 
Progetto

Nominativo del tutor

Cogno
me e
nome

Data 
di 
nasci

C.F.
Cogno
me e 
nome

Data 
di 
nascit

C.
F.

1 Fondazione 
di Culto 
Santa 
Caterina

IMOLA Via Cavour
2/e

132860 4 Ilaria
Sabbatan

i

21/12/198
5

SBBLRI85T61D458
Q

Filippo
Monari

 
26/06/197
5

 
MNRFPP75H26D548
B

2
3
4
5
6

total
e

4 eventuale R.L.E.A.(SCN+SCR)

N.
codice

progetto SCN
*

denominazione 
progetto SCN * (1)

*
(2) (3) (3) (3) Cogno

me e 
nome

Data 
di 
nascit

C.
F.

1
2
3
4
5
6

* dat e descrizioni detono coincidere con quanto accreditato in Helios  



13) Atvitt di sensibilizzazione del servizio civile:
I tolontari inserit nel progeto saranno cointolt nelle attiti di sensibilizzazione e promozione per un
totale di 10 ore.
Le attiti di sensibilizzazione pretedono il cointolgimento dei tolontari nelle diferent 
iniziatte organizzate dagli ent del territorio protinciale sulla base del calentdario della sentsibilizzazionte
coordintata e contgiuntta che tiene defnito nel corso dell’anno. 
I tolontari possono inoltre contribuire alla predisposizione di materiali informatti 
sul sertizio citile: 
 ideazione slogan e immagini promozionali, 
 riprese e montaggio di tideo promozionali, 
 elaborazione schede informatte, 
 raccolta foto, 
 diari e documentazione sulle esperienze di sertizio citile ecc.
L’attività di sentsibilizzazionte tiene stolta contnuattamente durante tuto l’anno e 
può utlizzare ditersi strument e metodi a seconda del contesto e dei destnatari:
- intertent di sensibilizzazione nelle scuole superiori con la possibiliti di stolgere
un’esperienza pratca di sertizio citile regionale 15-18 anni;
-  tisite agli  ent di  sertizio citile da parte degli  student dei  centri/ent di  formazione professionale
pritat/pubblici per conoscere le realti del tolontariato citile;
- incontri di presentazione del sertizio citile e del programma Garanzia Giotani 
all’interno di oratori, centri interculturali, centri giotanili, centri per l’impiego, centri di aggregazione,
informagiotani, quarteri, ufci di piano ecc.;
- iniziatte di sensibilizzazione e talorizzazione delle esperienze: contegni, seminari, incontri, feste, gare
e concorsi giotanili;
-  banchet informatti  all’interno  di  etent pubblici  ritolt alla  citadinanza  e  ai  giotani:  feste  del
tolontariato, etent sociali e culturali del territorio, campi estti, sagre ecc.;
L’attività di promozionte è legata ai bandi di selezione dei tolontari e si propone,
da un lato, di dare tisibiliti ai proget disponibili sull’Area Metropolitana di Bologna e 
del Territorio della Diocesi di Imola e, dall’altro, di orientare i giotani nella scelta di 
sertizio citile. In partcolare tengono utlizzat i seguent strument:
- incontri pubblici per la presentazione dei proget e degli ent;
- sportello informatto per i giotani;
- sito web, data base isttut scolastci/educatti/formatti, mailing list e newsleter;
- materiali informatti e pubblicazioni (locandine, cartoline, brochure ecc.);
- “Open day” del sertizio citile c/o gli ent del territorio.
Al  inte  di  intformare  e  preparare  i  volonttari  di  servizio  civile  alle  attività  di  sentsibilizzazionte  e
promozionte, il Copresc di Bolognta ha intserito, da vari antnti, unt modulo su questo tema all’intternto dei
percorsi di formazionte genterale.
L’entte partecipa alle attività di sentsibilizzazionte e promozionte coordintata e contgiuntta come descrite
ntel pianto provintciale del servizio civile.

14) Criteri e modalitt di selezione dei giovani del progeto SCR
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltatva, ma caldamente  consigliata):

I candidat potranno prendere tisione del progeto reso disponibile sul sito internet dell’Ente per una 
prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere all’oferta progetuale protinciale 
atraterso il collegamento al sito del Coordinamento Protinciale Ent di sertizio Citile (Co.Pr.E.S.C.).

Per tut i candidat che manifestano l’interesse per il presente progeto è consigliata una tisita 
presso la sede di atuazione ed un colloquio con gli operatori di sertizio.
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Questa attiti ha lo scopo di orientare i giotani ad una scelta del progeto piùmeditata, in linea 
con il proprio tissuto ed attudini personali.
SELEZIONE (partecipazionte obbligatoria, l’assentza all’intconttro di  selezionte comporterà l’esclusionte): 
La selezione delle candidature sari efetuata talutando il curriculum titae e il colloquio con l’atribuzione
di un punteggio fnale, secondo i criteri di seguito indicat. Durante la selezione delle candidature sari 
presente un esperto di immigrazione.
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE

 Titolo di studio
Punteggio per la toce:
“Titolo di studio”: (da talutare solo il ttolo più eletato)
. 10,00 punt - laurea (tecchio ordinamento o specialistca)
. 8,00 punt -laurea triennale (primo litello o diploma unitersitario)
. 6,00 punt -diploma di maturiti scuola media superiore
Fino a 4,40 (punt 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)
. 4,40 punt - se conclusi 4 anni di scuola media superiore
. 3,30 punt - se conclusi 3 anni di scuola media superiore
. 2,20 punt - se conclusi 2 anni di scuola media superiore
. 1,10 punt -se concluso 1 anno di scuola media superiore
. 1,00 punto - licenza media inferiore
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fno ad un massimo di 10 punt

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fatori di talutazione:
. Conoscenza del Sertizio Citile
. Conoscenza del progeto proposto dall’Ente
. Chiarezza di ruolo e attiti da stolgere
. Mottazioni alla scelta del Sertizio Citile
. Aspetatte del/la candidato/a
. Disponibiliti del candidato nei confront di condizioni richieste per l’espletamento del sertizio
. Valutazioni da parte del/la candidato/a
. Carateristche inditiduali
. Considerazioni fnali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fno ad un massimo di 90 punt.

La scheda che si utlizzert durante gli incontri di selezione:
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Non si inditidua un punteggio minimo per otenere l’idoneiti, pertanto la graduatoria sari composta 
dai nominatti di tut i candidat che si sono presentat all’incontro di selezione .
Si pretede la presenza aggiuntta nel gruppo dei seletori la presenza di un esperto nel campo 
dell’immigrazione per fatorire la comprensione e la decodifcazione delle storie di tita dei candidat 
stranieri.
Estrema importantza sarà data agli aspetti moivaziontali, per offrire unta reale possibilità di 
intserimentto antche ai giovanti cont mintori opportuntità, se effettivamentte moivai a svolgere 
l’esperientza di servizio civile. Per garantre pari opportuniti d’accesso e maggiore coerenza con il 
principio e la fnaliti del Sertizio Citile come elemento di supporto all’integrazione sociale dei 
giotani citadini, si ritene opportuno eliminare ogni requisito di accesso e la conoscenza della 
lingua italiana quale criterio per la selezione dei giotani candidat.
I seletori e gli olp si impegnano  a partecipare a un momento formatvo sui temi dell’immigrazione

15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle atvitt del progeto:
Primo livello : Percorso di monitoraggio e valutazione interno all’Ente
MONITORAGGIO INTERNO
Il Sistema di monitoraggio è stato conditiso in ambito COPRESC sia con specifci “tatoli di latoro” dedicat
che con moment di incontro fnalizzat alla redazione e produzione di adeguata reportstca.L’Ente 
conditide il sistema e aderisce al percorso atuatto coordinato e congiunto per la conditisione degli 
standard minimi di qualiti del monitoraggio interno COPRESC rispetandone le relatte modaliti di 
realizzazione al fne di ofrire uno strumento ai Volontari in sct ed agli operatori dell’Ente per comuni 
scambi di opinione, di incontro conditiso e di reciproca conoscenza.
Per quanto riguarda le attiti, i contenut e le modaliti del sistema di monitoraggio coordinato e 
conditiso a litello protinciale e il programma atuatto COPRESC di accompagnamento si richiamano 
pertanto gli allegat alla scheda di adesione, debitamente sotoscrita e parte integrante del progeto.
TEMPISTICA: L’Ente intende monitorare l’andamento del progeto durante l’intero periodo di 
stolgimento dello stesso pretedendo specifci moment di riletazione da atuarsi: ex ante, in itnere, alla 
fne ed ex post. Il Monitoraggio riguarderi il Progeto in argomento e più in generale l’esperienza dei sct 
nell’Ente.
MODALITA’: Relattamente all’attiti di monitoraggio interno per la talutazione dell’andamento e dei 
risultat del progeto terranno efetuat incontri periodici fra i Giotani Volontari/e, i Responsabili di 
Progeto, il Responsabile del Sertizio Citile Nazionale, e le altre fgure dell’Ente impegnate nel sertizio 
citile a cadenza semestrale (entro i primi sei mesi e alla fne del periodo di sct).
OGGETTO DEL MON TORAGG O: oggeto del monitoraggio interno riguarderanno l’andamento delle attiti 
pretiste ( ed efettamente realizzate nei tempi pretist alla toce 6 del progeto, prendendo in 
considerazione anche le azioni propedeutche all’efetto riconoscimento dei beneft dei giotani in SCR 
( tito e le conoscenze , capaciti e atestato di frequenza formatte di cui alla voce 18, in partcolare alle 
azioni necessarie al riconoscimento del tito ed alla predisposizione di tut I document utuli e necessary 
alle riletazioni delle acquisizioni delle competenze )
Oggeto del monitoraggio interno, in partcolare saranno le competenze di base, trastersali e 
professionali e l’impato del sertizio stolto dai giotani sull’ente e sul territorio.
Partcolare atenzione sari posta alla riletazione di dat per monitorare l’esperienza formatta sia 
generale che specifca ritolta agli stessi tolontari tramite la somministrazione di questonari specifci.
Il monitoraggio interno dell’Ente sart svolto nelle seguent fasi:
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MONITORAGGIO EX ANTE
La defnizione del sistema di monitoraggio inizia con incontri fnalizzat a riletare le aspetatte dei 
tolontari e quelle dei responsabili di progeto.
Un incontro colletto organizzato prima dell’arrito dei tolontari, sertiri a defnire le aspetatte dei 
responsabili di progeto delle diterse sedi per conditidere obietti generali e specifci e modaliti di 
cointolgimento dei tolontari.
Un incontro successito tra responsabili di progeto e tolontari atri l’obietto di facilitare la conoscenza 
reciproca, di presentare ai tolontari il sertizio in cui sono inserit, raccogliere le 
loro aspetatte rispeto all’esperienza che andranno ad afrontare. In questa fase ai tolontari  sari 
somministrato un questonario di inizio sertizio, il primo giorno di accoglienza;

MONITORAGGIO IN ITINERE.
Si pone l’obietto di inditiduare etentuali aree di miglioramento del progeto in essere nell’Ente: - 
rispeto all’esperienza del tolontario terifcando l ’atnenza del percorso realizzato da quest 
in relazione a quello proposto nel progeto, la regolariti della gestone dell’orario, l’adeguatezza della 
strutura organizzatta intorno ad esso.
- rispeto all’impato sull’Ente.
Sono quindi pretiste azioni sia presso ciascuna sede di progeto che trastersali, fnalizzate alla 
rielaborazione dell’esperienza.
Strument = si utlizzeranno ditersi strument di riletazione sia quanttatti che qualitatti:
1. Colloquio inditiduale - tra tolontario e Olp per analizzare l’andamento del progeto in relazione 
all’attiti, alle relazioni, alle competenze ed alle conoscenze acquisite dal tolontario;
2. Relazione semestrale che dotri far emergere critciti e punt di forza del progeto;
3. Strument più struturat tre i quali: questonario di monitoraggio sulla formazione generale, 
questonario di monitoraggio sulla formazione specifca, questonario di talutazione di meti percorso
Per fatorire un confronto trastersale sull’esperienza di sct nell’ente sono pretist due Incontri di gruppo -
a cadenza quadimestrale - con i Volontari alla presenza dell’esperto del monitoraggio present gli OLP.
Tempi: al quarto ed al nono mese
I
l MONITORAGGIO FINALE
Il monitoraggio fnale terri conto del talore aggiunto che complessitamente il progeto riporteri, nei 
confront del sertizio, e dei tolontari in sct.
Strument:
Ai tolontari sari somministrato il questonario fnale, mentre gli Olp compileranno una scheda di 
talutazione tolontario e progeto
Tempi: entro l’ultmo mese

IL MONITORAGGIO EX POST
L’obietto della talutazione ex post è quello di riletare il grado di realizzazione degli obietti del progeto
e di inditiduare azioni di miglioramento per “ritarare” quelli futuri e di stmare l’impato, il talore 
aggiunto, portato dall’esperienza di SCV presso l'ente e sul territorio.
L’analisi dei dat raccolt nel corso delle fasi precedent e sull’ulteriore raccolta di informazioni 
quanttatte e qualitatte sari oggeto di un incontro – da tenere alla conclusione del periodo - con i 
referent dei sertizi cointolt nei proget.
Tempi: entro tre mesi dalla conclusione dell’esperienza di Sertizio Citile. Il monitoraggio 
EX POST si basa:
Analisi di indicatori quanttatti, quali:

1. Numero di domande / Numero di tolontari richiest
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2. Numero di tolontari selezionat / Numero di tolontari richiest
3. Numero tolontari entrat in sertizio / Numero tolontari selezionat
4. Numero di abbandoni / Numero tolontari entrat in sertizio Motti e tempi dell’abbandono
5. Numero di tolontari che portano a termine il sertizio / Numero di tolontari inserit. 

Analisi di indicatori qualitatti, quali:
Quesiontari per volonttari raccoli Quesiontari per OLP raccoli Resoconti degli intconttri cont volonttari
Resocont degli incontri con referent di progeto,
Indagine di gradimento dell’utente/cliente interno ed esterno.
Secondo litello : PARTECIPAZIONE AL PERCORSO COORDINATO E CONGIUNTO A LIVELLO PROVINCIALE 
PER LA CONDIVISIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO DEI PROGETTI L’ente partecipa al percorso di 
conditisione degli esit del monitoraggio organizzato dal Co.Pr.E.S.C. e si impegna a predisporre un report 
fnale sull’andamento del progeto che terri utlizzato per elaborare la mappa del talore e il piano 
protinciale del sertizio citile. 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

16) Eventuali credit formatvi riconosciut: Nessuno

17) Eventuali trocini riconosciut: Nessuno

18) Competenze e professionalitt acquisibili dai giovani durante l’espletamento del SCR, 
certfcabili e validi ai fni del curriculum vitae 

Il progeto consente l’acquisizione delle seguent competenze e abiliti utli alla crescita professionale dei 
Volontari in sertizio citile:
COMPETENZE DI BASE:
- Consapetolezza del signifcato del Sertizio Citile Nazionale;
- Disponibiliti a sperimentare situazioni nuote e complesse
Capaciti di ricercare le informazioni utli al proprio compito
Disponibiliti ad una partecipazione atta nella formazione generale e specifca;
COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI:
- Conoscenza del Sertizio e della complessa rete di Agenzie con le quali collabora;
- Element di progetazione di intertent tecnici sia inditiduali che di gruppo;
- Element di pianifcazione di gruppi psicoeducatti;
- Gestone della complessiti rispeto al proprio ruolo, ai minori e alle loro famiglie e agli operatori del 
Sertizio ed inditiduazione delle prioriti di latoro;
- Calibrazione della relazione in merito al proprio ruolo;
- Element di organizzazione di un Sertizio in funzione ai bisogni dell'utenza.
COMPETENZE TRASVERSALI:
- Adotare stli di comportamento propositti, improntat alla cordialiti e alla cortesia.
- Collaborare con il personale dell’Ente, con i colleghi e con i professionist cointolt nel progeto, in 
relazione ai propri compit e ai risultat da raggiungere.
- Integrarsi con altre fgure/ruoli professionali e non.
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e ateggiament, rispeto delle regole e orari.
- Gestre la propria attiti con la dotuta risertatezza ed etciti.
- Latorare in team per produrre risultat colletti (problem solting).
- Ricerca della soluzione di etentuali problem efetuata mediante sedute intensite di dibatto e 
confronto delle idee e delle proposte espresse liberamente (brainstorming).
- Trasferire/mediare agli operatori professionali le specifche richieste degli utent.
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Al termine del progeto al Volontario in SC sart rilasciata, da parte dell’Ente, una 
dichiarazione di competenza  (atestato di frequenza formatta e di percorso di apprendimento citile,
relatto alle conoscenze,abiliti ed attudini essenziali legale , secondo l’accezione della raccamondazione
UE  del  18/12/2006,  all’ambito  6  delle  competenze  chiate  per  l’epprendimento  permanente
(2006/962/CE) ) con detagliata descrizione di:
-ambit di formazione sostenut
- numero di ore complessive di servizio
- tpologia delle competenze maturate. 

19) Ret a sostegno del progeto (coprromotori e/o prartners):

1) Co.Pr.E.S.C. – Coordinamento Provinciale degli Ent di Servizio Civile di Bologna  , , Il Co.Pr.E.S.C. di 
Bologna, in base alla sotoscrizione della scheda di adesione al Piano Protinciale del sertizio citile 
2017/18, collabora alla realizzazione del presente progeto, in qualiti di copromotore, atraterso 
l’organizzazione di attiti coordinate e congiunte tra gli ent del territorio protinciale, in 
partcolare:

a. Attiti di sensibilizzazione e promozione sul sertizio citile
b. Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di progeto
c. Formazione coordinata e congiunta degli tolontari di sertizio citile
d. Conditisione degli esit del monitoraggio interno dei proget

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Ent validata 
dalla regione ; La formazione generale viene erogata dalla Regione Emilia Romagna tramite il Coordinamento 
Provinciale degli Ent di Servizio Civile di Bologna e viene realizzata in forma coordinata e congiunta tra ent.
      
 PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

PIANO PROVINCIALE DEL SERVIZIO CIVILE 2016/2018
PREMESSA
L’idea di costruire un percorso di formazione generale coordinata e congiunta tra gli ent che operano 
sullo stesso territorio protinciale nasce dall’esigenza di ofrire una formazione sempre più qualifcata e 
creare occasioni di incontro e scambio tra giotani che prestano il sertizio citile in contest organizzatti e 
ambit di intertento diferent. 
A partre da gennaio 2007, il percorso di formazione generale, sia in termini di modaliti organizzatte che 
di obietti e contenut formatti, è stato conditiso e ideato all’interno di un gruppo di latoro a cui 
partecipano formatori accreditat, espert, referent degli ent ed operatori del coordinamento. 
Negli ultmi anni il gruppo è stato chiamato a confrontarsi con le nuote Linee Guida per la formazione 
generale pubblicate nel luglio 2013, aprendosi a contribut e stmoli sempre nuoti. In efet, nella 
progetazione del percorso di formazione generale, sono sempre più cointolt gli stessi giotani in sertizio,
che hanno appena concluso la loro formazione generale nei bandi in corso. In questo modo si cerca di 
adatare il più possibile le nuote linee guida alla realti locale tissuta dai giotani della protincia di 
Bologna, protando a rendere la formazione generale un’esperienza sempre più utle e interessante.
A tal proposito, come indicato nella proposta di nuoti criteri di selezione conditisi dagli ent di Bologna, 
abbiamo inserito un modulo che fornisca strument utli a riconoscere e talorizzare le competenze 
acquisite durante il Sertizio Citile, con l’obietto di fatorire il proseguimento del loro impegno citico e il 
futuro inserimento professionale.
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Destnatari della formazione: 
- giotani in Sertizio Citile all’interno degli ent aderent alla formazione coordinata e congiunta tramite il 
Co.Pr.E.S.C. di Bologna (dal 2017 si parla sempre di SC , sia che il progeto sia basato sul prontuario del 
precedente Sertizio Citile, sia che si sia basato sulla prima sperimentazione di Sertizio Citile)
- giotani in Sertizio Citile Regionale all’interno degli ent della protincia di Bologna. 

In base a quanto pretisto dalla deliberazione di giunta regionale n. 558 del 2016 “DOCUMENTO D  
PROGRAMMAZ ONE TR ENNALE 2016-2018 DEL SERV Z O C V LE”, i gruppi-classe sono costtuit da un 
massimo di 20 partecipant e tengono defnit sulla base di criteri temporali (la data di attio del progeto) 
e territoriali (la sede di atuazione del progeto). 

I sogget coinvolt in questo processo formatto sono: 
- la Regione Emilia Romagna in quanto responsabile della formazione; 
- il Coordinamento Provinciale degli ent di Servizio Civile della Provincia di Bologna in quanto punto di 
raccordo e di confronto che garantsce sertizi di base per tut gli Ent aderent, consistent in attiti 
d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei proget, formazione ed 
aggiornamento e non si sosttuisce, nella ttolariti dei proget o delle contenzioni, agli Ent di sertizio 
citile ed a forme di aggregazione fnalizzate alla realizzazione di proget che gli stessi Ent si danno, siano 
essi sedi locali di assegnazione di Ent nazionali od Ent a caratere locale; 
- i formatori accreditat e gli espert che stolgono l’attiti di docenza nei corsi;
- gli ent di Servizio Civile che hanno ideato e realizzato il progeto di sertizio citile; 
- l’isttuto storico Parri per la storia e del memorie del Novecento, il Museo Cidra, l’aula della memoria 
di Colle Ameno e la scuola di Pace di Montesole che collaborano alla formazione sui temi della difesa 
citile e della non tiolenza in una prospetta storica;
- i giovani che stolgono l’esperienza di sertizio citile; 
- i referent per la formazione interni agli ent; 
- la Facoltt di Scienze della Formazione dell’Universitt degli Studi di Bologna in tirtù della contenzione 
stpulata con il Co.Pr.E.S.C. per lo stolgimento di trocini formatti all’interno dei corsi di formazione 
generale
- la comunitt locale che benefcia del latoro congiunto di ent e tolontari.

RUOLI E FUNZIONI

Sulla base delle rifessioni e delle proposte emerse dal gruppo di latoro, isttuito con i referent degli ent 
aderent al progeto, e sopratuto a seguito dell’esperienza maturata nei precedent percorsi di 
formazione generale, è emerso un modello organizzatto che etidenzia le funzioni e i ruoli di seguito 
descrit.

I corsi di formazione tengono coordinat dal Co.Pr.E.S.C., in collaborazione con gli ent interessat, i quali 
metono a disposizione gli spazi e le atrezzature necessarie allo stolgimento delle lezioni.
Le fgure cointolte sono: un coordinatore, i formatori accreditat e gli esprert, un referente dei volontari 
per ciascun ente partecipante. 
Se disponibile tiene assegnato ad ogni gruppo classe un tutor d’aula (trocinante unitersitario).
Ecco le loro funzioni principali:

Coordinatore 
- supporta il gruppo di lavoro dei formatori e aggiorna il manuale della formazione generale;
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- coordina tut gli aspet organizzatti dei corsi di formazione (gruppi-aula, calendario dei corsi, aule e 
atrezzature, docenze e supplenze ecc.); 
- cura i rapport contratuali con gli ent che forniscono i formatori accreditat; 
- sostene gli ent nelle procedure e negli adempiment richiest dalle Linee Guida e dalla circolare sul 
Monitoraggio della formazione;
- si rapporta e collabora con le diterse fgure cointolte nel percorso formatto (ent, tolontari, tutor ecc.);
- è responsabile del registro presenze; 
- segue l’etentuale attiti di tutoraggio e ossertazione stolta dai trocinant di Scienze della Formazione 
(tutor d’aula).

Formatori accreditat: 
- partecipano al gruppo di latoro e si confrontano con gli altri formatori sui contenut formatti; 
- preparano i moduli formatti da stolgere nei ditersi corsi di formazione; 
- comunicano la disponibiliti in termini di ore di docenza e di etentuali sosttuzioni (ent accreditat); 
- metono a disposizione il materiale didatco necessario; 
- si rendono disponibili a confrontarsi con gli altri formatori e scambiarsi suggeriment e materiali 
didatci, al fne di migliorare la qualiti formatta.
Referent dei volontari: 
- defniscono insieme al Copresc la data di attio del progeto e del percorso formatto, sulla base 
dell’elenco dei proget inserit nel piano protinciale e dei criteri organizzatti e metodologici stabilit dal 
gruppo di latoro;
- distribuiscono il calendario del corso di formazione ai tolontari di Sertizio Citile impegnat nel loro ente;
- comunicano al Co.Pr.E.S.C. etentuali assenze, interruzioni o problemi dei partecipant; 
- spiegano ai tolontari e ai referent dell’ente di appartenenza l’importanza di partecipare al corso di 
formazione; 
- collaborano con l’esperto del monitoraggio per l’elaborazione del report fnale sul progeto indicando 
suggeriment e critciti rispeto alla formazione;
- nel caso non ci siano più corsi di formazione generale disponibili, organizzano etentuali recuperi in sede 
cointolgendo formatori accreditat e etentualmente espert.

Espert esterni: docent preparat su uno specifco argomento che tengono inditiduat dal gruppo di 
latoro e che partecipano, se possibile, al percorso di progetazione e talutazione.

Testmoni privilegiat: persone che hanno atuto esperienze in iniziatte e/o proget sulla difesa citile non
armata e non tiolenta, sull’obiezione di coscienza, sul sertizio citile ecc.
La testmonianza dal tito è un modo per facilitare, nei ragazzi, la comprensione che i talori sono atuabili 
e non una mera “dichiarazione d’intent”, raforzando il messaggio che il sertizio specifco stolto dal 
ragazzo è, di fato, gii una modaliti molto concreta di trasmetere talori “alt”.

Tutor d’aula (eventuale trocinante universitario): 
- è presente in aula per seguire il percorso formatto; 
- collabora con i formatori per lo stolgimento di alcune attiti pretiste nel modulo; 
- osserta le dinamiche relazionali interne al gruppo e monitora l’andamento del corso tramite apposit 
strument di riletazione; 
- può raccogliere etentuali richieste e difcolti da parte dei tolontari e comunicarle al Co.Pr.E.S.C.; 
- può contribuire alla predisposizione e raccolta di questonari e strument di talutazione qualitatti. 
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DURATA
Il percorso formatto si artcola in 10 incontri per un totale di 42 ore. Ogni incontro dura 4 o 5 ore. I primi 
8 incontri si stolgono in un arco temporale di 4-5 mesi e tengono erogat entro e non oltre il 130° giorno 
dall’attio del progeto. Gli ultmi due incontri, approfondimento e riconoscimento delle competenze, 
tengono stolt successitamente ma comunque tra il 150° (quinto mese) ed entro e non oltre il 240° 
giorno (otato mese) dall’attio del sertizio.
Distribuzione incontri F.G. (Formazione Generale):
- Entro due setmane dall’attio progeto 2 giornate FG (4+5 ore)
- Entro 3 mesi dall’attio progeto 3 giornate FG (5+4+4)
- Dal 3° al 6° mese 3 giornate FG (4+4+4)
- Dal 150° (quinto mese) al 210° (setmo mese) 2 giornate FG (4+4 ore)

L’Ente si impregna a mettere a disprosiiione un referente della formaiione generale.
L’Ente, inoltre, si avvarrt della collaboraiione di esprert, che verranno individuat all’iniiio del prercorso 
formatvo, tra risorse interne all’ente e del territorio bolognese.
 l prroprrio referente prer la formaiione collaborert con i formatori Co.Pr.E.S.C. e si rendert altresì  garante 
della buona riuscita dell’intero prercorso formatve

Tecntiche e metodologie di realizzazionte previste : Come indicato nel Decreto del Capo del Dipartmento 
della Giotentù e del Sertizio Citile Nazionale n. 160/2013 prot.13749/1.2.2 del 19/07/2013, contenente 
le “Linee guida per la formazione generale dei giotani in sertizio citile nazionale”, i moduli del progeto 
formatto si atengono alle tre macroaree pretiste: Valori e  denttt del SC, Cittadinania Atva e Giovane 
Volontario nel sistema del S.C. 
Ai contenut obbligatori pretist dalla normatta nazionale, il gruppo di latoro dei formatori ed espert 
degli ent ha ritenuto necessario aggiungere ulteriori moduli formatti su: talutazione dell’esperienza, 
dinamiche interculturali e talorizzazione delle competenze acquisite. A completamento del percorso, il 
gruppo classe sceglie un argomento da “approfondire” tra quelli propost.
L’impianto metodologico del progeto formatto pretede di utlizzare la lezione frontale per il 45% delle 
ore complessite e tecniche di apprendimento non formale per il restante 55%.
Per la parte di formazione frontale tengono cointolt sia i formatori accreditat degli ent di sertizio citile, 
competent sul tema indicato, sia espert esterni e “testmoni pritilegiat” che possano arricchire la 
qualiti della lezione, con il supporto di materiale informatto, bibliografe di riferimento, slides e dispense
appositamente preparat. 
Per la parte di formazione non formale i giotani tengono chiamat a partecipare attamente alla 
discussione dell’argomento atraterso tecniche di acton learning, esercitazioni di gruppo, simulazioni, 
analisi di caso, discussioni plenarie ed etentuali tisite a realti signifcatte sia per la storia del Sertizio 
Citile, come musei storici, sia per l’”atualiti” del Sertizio Citile, come le sedi di alcuni partcolari proget.
IN SINTESI (Leiione frontale (dinamiche formali); Metodologie incentrate sul gruprpro (dinamiche non 
formali); Focus groupro Laboratorio: attiti inditiduale o di gruppo che pretede la realizzazione di 
manufat (disegni, composizioni di ogget ecc.);
Giochi-eserciiio: attiti dinamica che pretede l’uso del corpo, il motimento nello spazio, e l’interazione 
fsica con gli altri partecipant; Uscite sul territorio :per tisitare i luoghi di maggior rilieto sociale culturale 
o ambientale.
Di seguito il programma delle diterse giornate formatte con l’indicazione dei contenut, delle scelte 
metodologiche e degli obietti di ogni modulo pretisto.
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PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGRAMMA 2018/19

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

1° GIORNO (presenza degli OLP alla giornata formatva)
Obietto della prima giornata è essenzialmente quello di far comprendere ai tolontari l’importanza del 
sistema in cui sono inserit. 
Ad una spiegazione generale del COPRESC segue in partcolare la presentazione del percorso di 
formazione generale e degli ent cointolt. 
Solo in questa prima giornata è pretista la compresenza degli OLP per fornire un opportuno 
aggiornamento normatto e per atenuare la distanza che può crearsi fra la FG e la FS aiutando i giotani a 
comprendere l’assoluta contnuiti che esiste fra la FG e il loro sertizio citile quotdiano.
Vengono presentat i talori portant e la flosofa sotostante al SC e agli ent cointolt, nonchh le regole di 
funzionamento del sistema con indicazione dei principali sit di riferimento (ad esempio sito della 
rappresentanza di SC, sito dipartmento nazionale e sito regione ER).
In questo modulo si illustrano i punt fondamentali dell’impianto normatto relatto al sertizio citile, con 
partcolare atenzione alla presentazione dei dirit e doteri.
Si presenta la Carta di impegno etco cercando di farne cogliere il senso ai tolontari. 
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale, pretisto per ogni giornata, che ha lo scopo di 
rispondere ad etentuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.

MODULO L’ORGANIZZAZIONE DEL S.C. E LE SUE FIGURE  c  1 ORA
OBIETTIVI
- ILLUSTRARE GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE ALL’INTERNO DEL SC
- RICONDURRE L’ESPERIENZA PRATICA DEL VOLONTARIO AI PRINCIPI E VALORI DEL SC
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E DEL COPRESC
- DESCRIZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE NEL SC 
MODULO PRESENTAZIONE DELL’ENTE – 1 ORA
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OBIETTIVI
- VERIFICARE LA CONOSCENZA DEL GIOVANE RISPETTO ALL’ENTE IN CUI PRESTA SERVIZIO
- AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SCELTA PROGETTUALE ALL’INTERNO DI UN DETERMINATO 
ENTE
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DELL’ENTE DI APPARTENENZA da parte di tolontari e OLP
- EVENTUALI MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DI UN ENTE IN PARTICOLARE
MODULO DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE  - 1 ORA
OBIETTIVI
- AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA RISPETTO ALLE REGOLE E AL CONTESTO DEL SC
CONTENUTI
- INFORMAZIONE SUI DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI (DISCIPLINA DEI VOLONTARI IN SC)
- PATTO FORMATIVO
MODULO LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO – 1 ORA
OBIETTIVI
- CONOSCERE L’IMPIANTO NORMATIVO DEL SC E LE SPECIFICHE REGIONALI, CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AL VALORE ETICO DEL SC
CONTENUTI
- SPIEGAZIONE DEI PUNTI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA DEL SC
- RIFLESSIONE SULL’ETICA E SUL CASO SPECIFICO DEL SC

2° GIORNO
In questa giornata i formatori cercano di far sperimentare ai tolontari situazioni che fatoriscano 
l’interazione tra gli stessi, al fne di costruire un’identti di gruppo partendo dalle loro aspetatte per il 
SC.
 Atraterso tecniche di cooperazione si cerca di latorare sul gruppo, in modo da attare dinamiche 
relazionali che consentano un clima d’aula otmale.
I tolontari tengono stmolat a metersi in gioco dando una originale presentazione di sh stessi, legata alle
mottazioni che li hanno portat alla scelta del SC.      
Nella seconda parte si cerca di latorare sull’aumento di consapetolezza di questa scelta ripercorrendo la 
storia dell’obiezione di coscienza, dedicando atenzione anche al ruolo che le donne hanno atuto in 
questo processo. 
Vengono etentualmente cointolt testmoni pritilegiat per atualizzare i contenut e collegarli 
all’esperienza dei tolontari. 
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale che ha lo scopo di rispondere ad etentuali 
dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.
MODULO L’IDENTITA’ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE - 3 ore 
OBIETTIVI
- COSTRUZIONE DI UN’IDENTITÀ DI GRUPPO
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEI VOLONTARI EVIDENZIANDO LE ASPETTATIVE SUL CORSO E SUL SC
- LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO: DINAMICHE RELAZIONALI, COOPERAZIONE, COLLABORAZIONE
MODULO DALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - 2 ore
OBIETTIVI
- CONOSCERE LE RADICI DEL SERVIZIO CIVILE E LA STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
CONTENUTI
- LA STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA DELLA PATRIA 
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- L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: DALL’ESPERIENZA DELLE RAGAZZE A QUELLA DEI 
GIOVANI 

3° GIORNO
I moduli afrontat in questa giornata si propongono di far ragionare i tolontari sul conceto di patria, 
cercando di calarne il signifcato nel contesto atuale, a partre dalla sua radice costtuzionale per arritare 
alla tita pratca dei tolontari. 
Questo modulo tiene realizzato all’interno di musei storici e/o della resistenza per ampliare lo sguardo 
sulle diterse esperienze di difesa citile.
Inoltre propone un confronto sul tema della memoria con gli operatori della scuola di Pace di Montesole. 
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale che ha lo scopo di rispondere ad etentuali 
dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.

MODULO IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIAc LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NON VIOLENTA - 3 ore
OBIETTIVI
- COMPRENDERE IL SC COME STRUMENTO DI DIFESA DELLA PATRIA
- ANALIZZARE IL CONCETTO E LA PRATICA DELLA NON VIOLENZA
CONTENUTI
- DIVERSI APPROCCI AL SIGNIFICATO DI PATRIA: IDENTITÀ, CULTURA, AMBIENTE 
- ESEMPI STORICI DI DIFESA CIVILE NON ARMATA E NON VIOLENTA
MODULO LA FORMAZIONE CIVICA - 2 ORE 
OBIETTIVI
- APPROFONDIRE FUNZIONI E RUOLI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
- ALLARGARE LO SGUARDO AL SISTEMA INTERNAZIONALE 
CONTENUTI 
- DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI E CARTA COSTITUZIONALE
- VALORI, PRINCIPI E REGOLE ALLA BASE DELLA CIVILE CONVIVENZA

4° GIORNO
Questa giornata si propone di presentare ai tolontari le modaliti di comunicazione in maniera dinamica, 
atraterso esposizioni di tpo frontale e diterse esercitazioni di gruppo. Il modulo cerca di presentare ai 
tolontari la pace e le pratche di non tiolenza come strument di inclusione. Si tenta di decostruire il 
conceto di confito, anche presentando esempi concret di pratche non tiolente.
Si cerca anche di stiluppare le capaciti di ascolto atto, tramite altre esercitazioni e role playing.
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale che ha lo scopo di rispondere ad etentuali 
dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.

MODULO COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DEI CONFLITTI - 4 ore
- AUMENTARE LA CONOSCENZA DELLA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E LE CAPACITÀ DI ASCOLTO
- CONOSCERE I PRINCIPI E LE PRATICHE DELLA NON VIOLENZA, AUMENTANDO LE CAPACITÀ DI GESTIONE 
DEI CONFLITTI
CONTENUTI 
- GLI ASSIOMI DELLA COMUNIZAZIONE E LE DIFFERENTI MODALITÀ DI ASCOLTO 
- LE FORME DEL CONFLITTO E LE MODALITÀ DI GESTIONE 

5° GIORNO
La giornata è dedicata al modulo sul Latoro per proget. 
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La giornata inizia presentando ai tolontari come si costruisce, gestsce e taluta un progeto. Si trata di 
una prima parte teorica del modulo sul latoro per proget, cui seguiri una parte pratca.
Questa attiti potri essere stolta all’interno di un partcolare ente e/o sede di progeto di SC per 
mostrare dal tito la gestone del latoro per proget.
I partecipant tengono così stmolat a rifetere sul loro progeto a partre dai riscontri pratci fornit dalla 
realti progetuale appena “toccata con mano”.
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale che ha lo scopo di rispondere ad etentuali 
dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.

MODULO IL LAVORO PER PROGETTI (PRIMA PARTE) - 2 ore
OBIETTIVI
- INQUADRAMENTO TEORICO SULLA METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE E SUL LAVORO PER 
PROGETTI 
CONTENUTI
- ELEMENTI TEORICI DEL CICLIO DEL PROJECT MANAGEMENT 
- MODALITÀ PRINCIPALI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
MODULO IL LAVORO PER PROGETTI (SECONDA PARTE) - 2 ore
OBIETTIVI
- AUMENTARE LA CAPACITÀ DI LAVORARE PER PROGETTI SENZA PERDERE DI VISTA IL CONTESTO 
GENERALE DEL SC
- COLLEGARE L’ESPERIENZA PRATICA DI SC CON IL CONTESTO VALORIALE IN CUI È INSERITA
CONTENUTI
- RIFLESSIONE SU SINGOLI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
- ELEMENTI TEORICI ED ESERCITAZIONE PRATICA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
- VISITA AD UNA PARTICOLARE REALTÀ/PROGETTO/ENTE DI SC

6° GIORNO
I moduli del sesto incontro intendono far rifetere i tolontari sul talore della citadinanza atta, con un 
focus partcolare sulle forme di aggregazione pretiste dalla normatta sul Terzo Setore. Dote possibile 
tengono intitat rappresentant del tessuto associatto locale ed espert della Protezione Citile per 
illustrare come latorano gli atori del non proft e come si costtuiscono e gestscono, ad esempio, 
Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni Di Volontariato, Cooperatte Sociali.
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale che ha lo scopo di rispondere ad etentuali 
dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.

MODULO LE FORME DI CITTADINANZA - 3 ore
OBIETTIVI
- RAFFORZARE IL CONCETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 
- CONOSCERE IL MONDO DEL NON PROFIT NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTENUTI
- ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA A CONFRONTO: ASSOCIAZIONISMO, COMITATI, ORGANI 
CONSULTIVI, PRATICHE DI CONSUMO CRITICO E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI
- PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE CIVILE 
MODULO LA PROTEZIONE CIVILE - 1 ora
OBIETTIVI
-CONOSCERE LE MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONTENUTI
-RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
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7° GIORNO
Questa giornata propone ai tolontari alcuni spunt concetuali, pratci e statstci per un uso terminologico
consapetole delle parole legate all’interculturaliti, nel tentatto di aumentare le capaciti di interazione e
relazione dei tolontari. Il gruppo sari guidato a constatare il caratere fuido del conceto di ‘cultura 
d’appartenenza’ e di ‘identti’ per indagare percezioni personali e stereotpi. 
Si conclude con un momento di discussione plenaria fnale che ha lo scopo di rispondere ad etentuali 
dubbi e raccogliere i feed back dei partecipant rispeto alla lezione.

MODULO LAVORARE IN SENSO INTERCULTURALE: CONTESTI, APPROCCI, STRATEGIEc 4 ore
OBIETTIVI
- ACQUISIRE STRUMENTI DI CONOSCENZA SULLA FIGURA E SUL RUOLO DELLA MEDIAZIONE CULTURALE 
NELLA COSTRUZIONE DI NUOVE CITTADINANZE 
- AUMENTARE LE CAPACITÀ DEI VOLONTARI DI LAVORARE IN CONTESTI INTERCULTURALI PER FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE TRA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI
- APPRENDERE STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI ANCHE IN UNA PROSPETTIVA 
INTERCULTURALE
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DELLA DEFINIZIONE CONCETTUALE DEI TERMINI E DI ALCUNI DATI REGIONALI SULLA 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE
- RIFLESSIONE DI GRUPPO ED ESERCITAZIONI SUI TERMINI DI CITTADINANZA, 
INTERCULTURALITÀ/MULTICULTURALITÀ, CULTURA

8° GIORNO
Quest’incontro è dedicato alla presentazione della Rappresentanza dei tolontari in SC da parte di ex-
tolontari e all’elaborazione di etentuali proposte da parte del gruppo da portare all’atenzione dei 
delegat (regionali o nazionali).
Si conclude con la talutazione del percorso di formazione e l’inditiduazione, sulla base delle proposte dei 
giotani, degli argoment da approfondire nella giornata conclusita.

MODULO LA RAPRESENTANZA DEI VOLONTARI IN SC - 1 ORA
OBIETTIVI
- PRESENTARE RUOLI E FUNZIONI DELLA RAPPRESENTANZA ED ELABORARE PROPOSTE PER DELEGATI
CONTENUTI
- PRESENTAZIONI DELLE PRECEDENTI ESPERIENZE DEI DELEGATI DI SC, CON LORO 
COINVOLGIMENTO DIRETTO
MODULO LA SENSIBILIZZAZIONE AL SERVIZIO CIVILE – 1 ORA
OBIETTIVI 
- AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SUL RUOLO DEL VOLONTARIO E SULLE MODALITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE
CONTENUTI 
- LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
- LE PROPOSTE DEI VOLONTARI
- LA TESTIMONIANZA
MODULO LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA di SC - 2 ore
OBIETTIVI
- RACCOGLIERE LE OSSERVAZIONI DEI VOLONTARI PER UNA VISIONE COSTRUTTIVA DEL PERCORSO
CONTENUTI
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- ANALIZZARE DIVERSI ASPETTI DELL’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE: RAPPORTO CON L’ENTE, 
FORMAZIONE, ATTIVITÀ PRATICA ECC.

9° GIORNO
MODULO DI APPROFONDIMENTO - 4 ore
Giornata di approfondimento sia teorico che pratco su argoment concordat con il gruppo durante la 
talutazione.

10° GIORNO 
Questa giornata è dedicata a orientare i tolontari sulle possibiliti di proseguire l’esperienza di 
citadinanza in altri ambit (tolontariato, associazionismo, training internazionali, campi di latoro ecc.) e a
talorizzare le competenze acquisiste per un futuro inserimento professionale (ct europeo, linkedin, 
referenze degli ent, portali e bandi ecc.).
MODULO RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE  – 2 ORE 
OBIETTIVI
- CREAZIONE DI UN DOCUMENTO CHE POSSA IDENTIFICARE E RICONOSCERE LE COMPETENZE ACQUISITE 
DURANTE IL PERCORSO DI SERVIZIO CIVILE
- PRESENTAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI EUROPEI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
INFORMARLI (YOUTH PASS, EUROPASS ECC.)
CONTENUTI
- LAVORI INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE (1. 
Comunicazione nella lingua madre; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematca e
competenze di base nella scienza e nella tecnologia; 4. Competenza informatca; 5. Apprendere ad 
apprendere; 6. Competenze sociali e citiche; 7. Spirito di iniziatta e imprenditorialiti; 8. Consapetolezza 
ed espressione culturale)
MODULO ORIENTAMENTO POST SERVIZIO CIVILE – 2 ORE
OBIETTIVI
- FAVORIRE L’IMPEGNO CIVICO DEI GIOVANI
- AGEVOLARE L’INSERIMENTO LAVORATIVO
CONTENUTI
- ESEMPI ED ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA  

FINALITÀ DELLE FORMAZIONE GENERALE:
Nella  continzione che il  talore  formatto del  sertizio  citile  si  fondi  primariamente sull’esperienza  di
sertizio  proposta  ai  giotani,  la  principale  fnaliti  della  formazione  generale  è  quella  di  attare  nei
tolontari alcune atenzioni che possano aiutarli a cogliere e stiluppare il talore formatto dell’esperienza
non solo alla luce dei talori di riferimento ad essa atribuit dal legislatore e dalla storia dell’obiezione di
coscienza (difesa della Patria, nontiolenza, solidarieti costtuzionale, citadinanza attav), ma anche in
ragione  dei  limit e  delle  critciti  con  cui  esso  dete  confrontarsi  sul  campo  (interessi  personali,
organizzazione dei contest di latoro, complessiti dei bisogni sociali, tempi ed energie disponibiliv).
Per raforzare il collegamento tra il contesto della formazione generale e il contesto di sertizio in cui gli
Ent e i tolontari sono impegnat si è ritenuto opportuno:

 Il  cointolgimento  direto  degli  Ent nella  programmazione  e  nella  realizzazione  degli  incontri
formatti;

 La  predisposizione,  durante  il  percorso  formatto,  di  moment esplicitamente  risertat alla
conditisione e rielaborazione delle esperienze dei tolontari.

In questo modo si cercheri di acquisire dall’esperienza di sertizio spunt e contribut utli per conferire
concretezza alla formazione generale, e, ad un tempo, si  cercheri di fornire atraterso la formazione
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generale nuoti stmoli e strument di letura dell’esperienza, non solo ai giotani tolontari, ma anche agli
adult che nei ditersi ent sono responsabili del loro percorso di sertizio.

IMPIANTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA:
La proposta formatta è artcolata in 3 aree tematche.
1- Patria e Difesa: il contesto che legitma lo Stato a stiluppare l’esperienza di sertizio: analisi dei modelli 
legislatti, culturali e taloriali ai quali si ispira il sertizio citile, e loro etoluzione storica. (ore a cura del 
Co.Pr.E.S.C.)
2- Difesa e citadinanza: atori e dinamiche sociali: forme atuali (e locali) di realizzazione della difesa 
citile, sul piano isttuzionale, di motimento e della societi citile. (25 ore a cura degli Ent)
3- Citadinanza atta e sertizio citile: terifca progetuale delle esperienze di sertizio. (5 ore a cura del 
Co.Pr.E.S.C.)
Le ore di formazione a cura del Co.Pr.E.S.C. sono condote diretamente dai formatori accreditat, per 
gruppi classe da 20 giotani. La partecipazione agli incontri a cura del Co.Pr.E.S.C. è obbligatoria per tut i 
tolontari. Gli incontri sono centrat sul gruppo in formazione, per fatorire una letura critca 
dell’esperienza in corso atraterso il confronto direto tra i tolontari.
Le ore di formazione a cura degli Ent sono centrate sulle realti sociali e territoriali in cui essi operano. La 
programmazione e la realizzazione di quest incontri sari afdata ai referent degli ent afancat da un 
tutor. Per la realizzazione degli incontri gli ent potranno attalersi di espert e testmoni. Ogni ente si 
impegna a defnire una o più proposte formatte specifcando per ciascuna di esse il numero massimo di 
partecipant, la durata, la sede, gli obietti (in linea con le fnaliti generali del piano formatto), gli ambit 
tematci, le attiti proposte, la qualifca e il ruolo di etentuali espert e testmoni.
L’obietto è di comporre un paccheto di proposte all’interno del quale i tolontari, in accordo con i propri
OLP, possano scegliere quelle che ritengono più utli e afni ai propri interessi e ai percorsi di sertizio 
intrapresi

20) Sedi di realizzazione formazione generale e formazione specifca (indicare nome sede, indirizzo, 
comune):

Le sedi di realizzazione , oltre la sede legale dell’Ente sita in Via Cavour 2/E – 40026 Imola - , tengono 
inditiduate su base territoriale tra quelle potenzialmente disponibili, pretedendo anche l’uso e la tisita di
luoghi signifcatti per il tema del Sertizio Citile:
AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna
Arci Sertizio Citile Bologna, tia Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 Bologna.
ASP CASA PROTETTA di Imola, tia Venturini 14, Imola (Bo)
ASP Imola t.le D’Agostno 2/a, Imola (Bo)
ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO)
Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio (Aule A, B, 24, 134, 
119, 175)
Ausl di Bologna tia Sant’Isaia 90 Bologna
Ausl di Imola – Staf Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola
BAM (Biblioteca, Architio, Museo), Via Borgolungo 10, Porreta Terme (Bo)
Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giotanni in Persiceto
Biblioteca del Comune di Imola, tia Emilia 80, Imola (Bo)
Ci Vaina - Centro Musicale Viale Saf 50/b, Imola (Bo)
Casa accoglienza senza fssa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2 
CASA del Paleoto, tia del Paleoto, 11 -40141 Bologna
Casa della Conoscenza, tia Porretana 360, Casalecchio di Reno (Bo)
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Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese
Casa della Solidarieti, tia del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola
Casa per la Pace "La Filanda", tia Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa Piani del Comune di Imola, tia Emilia 88, Imola (Bo)
CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, tia Aldrotandi, 31, 40026 Imola (BO)
Centro Giotani - Via X setembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia
Centro Sertizi Villa Tamba, tia Della Selta Pescarola 26, Bologna
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotca e Seltatca Monte Adone Via Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi (BO) 
Cineteca di Bologna, tia Rita Reno 72, Bologna
Citi Metropolitana di Bologna, tia San Felice 25, Bologna
Citi Metropolitana di Bologna, tia Zamboni 13, Bologna
Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna
Comune di Bologna, Via Ca’ Seltatca 7, Bologna
Comune di Casalecchio di Reno, tia dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo) 
Comune di Pianoro Centro Citico di Rastgnano Via Andrea Costa, 66, 40065 Rastgnano - Pianoro 
Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO)
Comuniti Terapeutca S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel Maggiore (BO)
Cooperatta Sociale Bologna Integrazione a marchio Anfas, tia Luigi Rasi 14 , 40127 Bologna.
Cooperatta Sociale Il Pellicano, tia Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna (BO)
Cooperatta Sociale Onlus "Educare e Crescere" tia Paolo Costa 20, 40137 Bologna
Cooperatta sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna
Cooperatta Sociale Societi Dolce, tia Cristna da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna 
Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale di Montecatone
Fondazione per le scienze religiose Giotanni XXIII, tia S. Vitale 114, Bologna
Fondazione Ritro San Pellegrino- tia Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna
Fondazione Santa Clelia Barbieri, tia Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo)
Fondazione Santa Clelia Barbieri, tia San Rocco 42, Vidiciatco (Bo)
Fondazione Scuola di Pace di Montesole, tia San Martno 25, Marzaboto (Bo)
G.a.t.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" tia Scipione Dal ferro n°4, 40138 Bologna
IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna
Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA 
Isttuto Comprensito n7, tia Vitaldi n 76 - Imola (BO)
Isttuto Aldini Valeriani, tia Bassanelli 9/11, Bologna
Isttuto storico Parri, tia Sant’Isaia 18 - Bologna
Isttuzione Gian Franco Minguzzi, tia San’isaia 90, 40123 Bologna
La Palazzina - Centro Multmediale Via Quaini 14, Imola (Bo)
Liceo Malpighi, tia S. Isaia, 77 Bologna
Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO) 
Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 40026 Imola (BO)  
Museo Cidra sulla Resistenza, tia dei Mille 26, Imola
Museo Citico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna
Museo Ebraico, tia Valdonica 1/5, Bologna
Ospedale di Montecatone– tia Montecatone 37 40026 Imola (BO)
Pinacoteca del Comune di Imola, tia Sacchi 4, Imola (Bo) 
Pronta Accoglienza Adult San Giotanni Batsta – Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel Maggiore
Regione Emilia Romagna, t.le Aldo Moro 21, Bologna
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Regione Emilia Romagna, t.le Siltani 6, Bologna
Sala “Antchi soterranei”, sede Municipio p.zza XX setembre 3 40024 Castel San Pietro Terme 
Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 7, Calderara di Reno (Bo);
Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 - 40069 Zola Predosa
Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di Monte San Pietro (Bo)
Sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Catolica tia del Monte 5 (3° piano)
Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martri della Liberazione n.12 San Pietro in Casale
Sala etent c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di Satena
Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 Cretalcore
Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese
Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. Giot. in Persiceto
Sala Protezione Citile Via Salto D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Satena
Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Luneta Gamberini), tia Achille Casanota 11 
Bologna
Saleta del sufragio del Comune di Medicina, tia Fornasini, Medicina (Bo)
Scuola di Pace, tia Lombardia 36, Bologna
Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentere, 14 – 40138 Bologna
Teatro Spazio Reno, tia Roma 12, 40012 Calderara di Reno
Biblioteca Biblioreno – tia Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo) 
Casa della Cultura Italo Caltino , tia Roma 29 – 40012 Calderara di Reno (Bo)

Formazionte speciica (relaiva al sintgolo progeto) dei giovanti
21) Nominatvo/i e dat anagrafci del/i formatore/i: 

a) Andrea Spiezio nato a Bologna il 01/05/1987 residente a Bologna in Via Orlandi n. 5/4A 
C.F. SPZNDR87E01A944A

b) Alessandro Giotannini nato a Imola (BO) il 14/02/1978, residente a Imola (BO) in Via Borgo
San Cassiano  n. 5, C.F. GVNLSN78B14E289J

c) Ilaria Sabbatani nata a Faenza (RA) il 21/12/1985 residente a Brisighella (RA) in Via Trieste 
n. 71 C.F. SBBLRI85T61D458Q

d) Nicoleta Balzaret nata a Torino il 25/07/1978 residente a Imola (BO) in Via Beccaria n. 16
C.F. BLZNLT78L65L219A  

e) Antonio Zanzi  nato a San Clemente (RN)  residente a Bologna in Via della Torreta, n. 9  
C.F. ZNZNTN54L26H801H

f) Monari Filippo  nato  a Ferrara il 26/06/1975 residente a Forlì in Corso Repubblica n. 75 
C.F. MNRFPP75H26D548B (Tutor Interno + Formatore)

In coerenza con i contenut della formazione specifca, si indicano di seguito le competenze dei singoli 
formatori ritenute adeguate al progeto: 
ANDREA SPIEZIO : 
Principali mansioni e responsabiliti: Educatore c/o Oratorio Santa Caterina (Imola) tia Catour 2/E 
Latoro di equipè per la progetazione dell’attiti di doposcuola e centro estto. Attiti ludico ricreatta 
ed educatta dal Lunedì al Sabato. Sostegno allo studio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado. Progetazione e stolgimento di percorsi di educazione all’afettiti per gli adolescent. Formazione
agli animatori delle scuole superiori.  Progetazione e conduzione di un laboratorio sulle emozioni nelle 
scuole superiori imolesi inserito nel relatto P.O.F
Notembre 2014 Laurea Magistrale in “Progetazione e gestone dell’intertento educatto nel disagio 
sociale” presso la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, Unitersiti degli studi di Bologna  
(Votazione fnale: 97/110); Marzo 2010 Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione “Nuoti media, 
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comunicazione giornalistca” presso  Alma Mater Studiorum, Unitersiti degli Studi di Bologna (Votazione 
fnale: 98/110)
NICOLETTA BALZARETTI
Nicoleta Balzaret è Dotore di Ricerca in Didatca e Pedagogia Speciale, atualmente dotoranda in 
Scienze Pedagogiche, setore disciplinare M-PED04, Alma Mater Studiorum Unitersiti di Bologna. Ha 
collaborato con il Dipartmento di Filosofa e Scienze dell'Educazione dell’Unitersiti degli Studi di Torino e
con il Dipartmento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertn” dell’Unitersiti di Bologna, con il ruolo di 
docente in laboratori didatci nei corsi di Laurea in Scienze dell'Educazione e Scienze della Formazione 
Primaria, nei corsi abilitant per insegnant TFA e PAS e in percorsi di Ricerca-Formazione in ditersi 
contest scolastci. È insegnante di scuola secondaria di II grado abilitata in Filosofa e Scienze 
dell'Educazione e specializzata nel sostegno e nell'insegnamento dell'Italiano L2. Collabora con ditersi 
Ent di formazione nel campo dei Disturbi Specifci dell'Apprendimento e nella formazione degli 
insegnant.
FILIPPO MONARI
Dal Gennaio 2006 ad oggi dipendente  c/o  Fondazione di culto Santa Caterina di Imola. 
Educatore area minori. Responsabile del Sertizio Educatto: Oratorio/doposcuola Santa Caterina e 
Studentato Unitersitari. Membro del Diretto della Fondazione Santa Caterina; Progetazione  educatta,
formatta e  di animazione  per il tolontariato giotanile  
2018 in Corso : Laurea in Economia Sociale. Facolti di Economia di Forlì
2016: Unitersiti degli studi di Perugia. Dipartmento di flosofa, scienze sociali, umane e della 
formazione.  Corso di Perfezionamento in Progetazione, Gestone e Coordinamento dell’Oratorio
2013: Qualifca professionale della Reg. Emilia Romagna per Educatore Sociale area minori  
2009: Diploma di laurea in Scienze Religiose  con specializzazione  pedagogica-didatca. Isttuto  
Benedeta Bianchi Porro - Forlì 
1994: Perito Agrario. Isttuto  Tecnico Agrario  Statale.  Ignazio Calti .  Finale Emilia  (Mo)
SABBATANI ILARIA
Laurea in Scienze e Tecniche dell’Attiti Motoria Pretentta e Adatata Voto di laurea: 110 e Lode 
Laurea triennale in Scienze Motorie (curriculum pretentto-adatatto) Voto di laurea: 101p
Educatrice per bambini e ragazzi in oratorio : Pianifcazione delle attiti ludico-ricreatte, laboratori, 
sport. Accompagnamento educatto, sostegno allo studio;
Educatrice. : Sostegno e afancamento di ragazzi afet da autsmo. (contemporaneamente ho 
contnuato la mia formazione pritatamente tramite una terapista: metodo A.B.A. -Applied Behatiour 
Analysis-);
Tecnico di Attiti Motoria: Attiti motoria adatata per disabili fsici, sensoriali, mentali;
Educatrice presso Centro Ricreatto Estto: Pianifcazione delle attiti ludico-ricreatte (giochi, sport, 
uscite e laboratori). Bambini di eti compresa tra i quatro e i tredici anni.
ALESSANDRO GIOVANNINI
Dicembre 2010 Laurea in Ingegneria informatca Alma Mater Studiorum, Unitersiti di Bologna, 
Ingegneria.
Dal 2009 Fondazione di Culto Santa Caterina, 2/e, Via Catour, 40026 Imola
Educatore in comuniti educatta, Educatore doposcuola e centro estto, referente interno per il
sistema informatco, RLS, amministratore posta eletronica; Referente Web Solutons
ANTONIO ZANZI
Titolo di studio: Laurea in Scienze Aziendali Specializzazione Marketng: 110/110 e Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione
Consulente Fondi Struturali e Terzo Setore con Esperienza nel setore: dal 1973 quale Consulente Fondi 
Struturali, Formatore, Europrpgetazione, Consulenza Terzo Setore, Consulenza Start Up/Analisi, 
Progetazione, Gestone; Rendicontazione, Rapport Isttuzionali).
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Il CV personale può essere tisionato sul sito www.antoniozanzi.it .
Dal punto di tista “Educaton”, a parte laurea e diplomi, mantene un costante aggiornamento su ogni 
cosa possa cointolgere il latoro, partecipando a tut i contegni ,seminari, workshop cui è possibile 
dedicarsi, nelle più stariate materie: la continzione più profonda è che non si fnisce mai di imparare e 
che occorre atere l’umilti di ammeterlo. Nel temi legat ai “Fondi Struturali” e nel latoro in partcolare 
bisogna saper cogliere  e, sopratuto, intuire, le opportuniti più contenient Anche le conoscenze del 
mondo politco possono ingenerare informazioni important. Così quelle commerciali e fnanziarie

22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
Per conseguire gli obietti formatti terranno pritilegiate le metodologie didatche atte che 
fatoriscano la partecipazione dei giotani, basate sul presupposto che l’apprendimento efetto sia 
sopratuto apprendimento dall’esperienza.
Le metodologie utlizzate saranno:

 Lezione partecipata – consente di trasmetere element conoscitti e di omogeneizzare le 
dispariti di conoscenze teoriche;

 Lezione frontale – fnalizzata alla trasmissione direta delle informazioni di base;
 Il latoro di gruppo – permete di sudditidere il gruppo in sotogruppi, di operare in autonomia su

aspet che pretedono la partecipazione atta dei partecipant, permete lo scambio delle 
reciproche conoscenza ed esperienze, fa crescere l’autostma e la consapetolezza delle proprie 
capaciti, stmola e crea lo “spirito di gruppo”;

 Casi di studio – fnalizzat e esemplifcare le buone prassi
 apprendimento della lingua italiana, di minimo 20 ore 
 presenza di mediatore linguistco 

23) Contenut della formazione (prrecisare nr. ore prer ciascun modulo): 
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

Formatore  :   Nicoleta Balzaret
Durata: 20 ORE
Temi da tratare: MODULO: CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA Corso ato allo stiluppo delle 
competenze linguistco - comunicatte e metodologico  (linee generali) Il modello si basa sull’integrazione
e la sinergia della formazione online con incontri in presenza (blended e-learning) e permete al corsista 
di organizzare e personalizzare, all’interno dell’itnerario formatto proposto, il proprio percorso di 
formazione in modo autonomo, pur in presenza costante di mediatorre linguistco ata a minimizzare 
l’impato emotto socio-culturale
A: Acquisizione e apprendimento :Temi afrontat: - Acquisizione-apprendimento - Processi 
apprendimento precoce - Interlingua e analisi dell’errore - Strategie di correzione - Component afetto-
mottazionali, sociali, cognitte e metacognitte in una prospetta costruttista - Stli di apprendimento e
diferenziazione dell’apprendimento
B: Lingua e cultura :Temi afrontat: - Rapporto lingua / cultura e dimensione interculturale. - La 
competenza plurilingue e pluriculturale.

Formatore: Filippo Monari
Durata: 4 ORE
Temi da tratare: inserimento nella strutura ospite e di formazione sul modello educatvo del servizio 
assistenziale di riferimento 

Formatori : Ilaria Sabbatani – Alessandro Giotannini – Andrea Spiezio - Filippo Monari 
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Durata: 32 ORE
Temi da tratare: formazione sulla “Co-progetazione in Oratorio” per l’attiti estta e internale 

 tecniche per l’animazione di base dei bambini e ragazzi
 progettazione di un’attività educativa: gli elementi fondamentali
 stiluppo e progetazione di attiti estte atraterso il sussidio tematco
 preparazione di laboratori educatti
 Progetazione del campo estto 

Formatori : Ilaria Sabbatani – Alessandro Giotannini – Andrea Spiezio - Filippo Monari – Antonio Zanzi
Durata: 24 ORE
Temi da tratare: formazione sullo sviluppo integrale della Persona : “Nello sguardo di un altro”:

 Gli element fondant la Persona
 chiamat alla feliciti 
 ascolto atto 
 confronto e solitudini
 afettiti
 genitorialiti
 progeto di tita
 sertizio
 gestone matura del mondo emotto
 comunicazione non tiolenta e gestone dei confit
 element di psicologia dell’adolescenza
 relazione di aiuto degli adolescent

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Per quanto atene la formazione specifca e in partcolare il “Modulo di formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei tolontari nei proget di sertizio citile” esso sari realizzato tramite 
piataforma online mediante 4 ore di approfondimento dei concet generali in tema di pretenzione e 
sicurezza nei luoghi di sertizio in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Co.Pr.E.S.C

 Fatori di rischio connessi ad attiti in luoghi di cultura ed educazione
 Focus sui contat con l’utenza
 Gestone delle situazioni di emergenza
 Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositti di protezione
 Segnaletca di sicurezza e riferiment comportamentali
 Normatta di riferimento

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guidav), “in consideraiione della necessitt di 
proteniiare e radicare nel sistema del serviiio civile una solida cultura della salute e della sicureiia … e 
soprrattutto, al fne di educarli afnché detta cultura si radichi in loro e divent stle di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attiti di cui ai punt 
precedent, si approfondiranno i contenut relatti alle tpologie di rischio nei seguent ambient:
Per il sertizio in sede
Verranno approfondit i contenut relatti alle tpologie di rischio possibili nei luoghi in cui i tolontari si 
troteranno ad utlizzare le normali dotazioni present nelle sedi di progeto (rispondent al DL 81 ed alla 
Circ 23/09/2013) e s.m., quali ufci, aule di formazione, struture congressuali, operatte, aperte e non al 
pubblico , per attiti di front ofce, back ofce, segretariato sociale, operazioni con tideoterminale, oltre
agli spostament da e per det luoghi.
Per il sertizio fuori sede urbano (outdoor)
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Verranno approfondit i contenut relatti alle tpologie di rischio possibili nei luoghi apert urbani (piazze, 
giardini, aree atrezzate o preparate ad hoc) in cui i tolontari si troteranno ad operare in occasioni di 
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progeto, utlizzando le 
dotazioni present e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tatoli e 
banchet,v) materiali e dotazioni rispondent a norme UE e al DL 81), per le attiti legate agli 
spostament da e per det luoghi. 
Per il sertizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfondit i contenut relatti alle tpologie di rischio possibili nei luoghi apert extraurbani 
(parchi, riserte naturali, aree da monitorare o talorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carotana Antmafa, 
inditiduate ad hoc) in cui i tolontari si troteranno ad operare in occasioni di etent, incontri, campagne, 
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCR e/o al progeto, utlizzando le dotazioni present e 
disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed atrezzature ad hoc, tute rispondent a norme UE 
e al DL 81), oltre agli spostament da e per det luoghi. 
Il modulo, erogato atraverso unta piataforma FAD, sart seguito da un incontro di verifca con l’OLP di 
progeto.

24) Durata :
La durata complessita della formazione specifca è di 80 ore.(60 ore + 20 ore di modulo linguistco)
Le ore di formazione specifca saranno espletate nella seguente modaliti:
- il 70% delle ore pretiste entro 90gg dall’attio del progeto e il restante 30% entro e non oltre il 210 
giorno dall’attio del progeto.  Il modulo relatto alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impegno dei tolontari in proget di sertizio citile sari erogato entro  90 giorni dall’ attio del progeto

ALTRI ELEMENTI

25) Modalitt di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifca) predisposto:
Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei tolontari di sertizio citile intende essere 
strumento per talutare la qualiti e l’efcacia del progeto formatto, al fne di etidenziarne gli element 
di critciti e i punt di forza. 
Per rispondere con maggiore efcacia all’obietto del monitoraggio di  ualitt, fssato dalla circolare del 
28 gennaio 2014 sul “Monitoraggio del Dipartmento della Giotentù e del Sertizio Citile Nazionale sulla 
formazione generale dei tolontari in sertizio citile nazionale”, il CO.PR.E.S.C. potri attalersi del supporto 
scientfco e della supertisione dell’associazione Come Pensiamo - Etnografa e Formaiione in tirtù della 
contenzione stpulata.
Ecco in detaglio il percorso di monitoraggio della formazione generale, che si inscrite all’interno del 
percorso di accompagnamento al monitoraggio del Copresc:

 Incontro di monitoraggio iniziale:   prima dell’attio dei corsi tiene organizzato un incontro di 
programmazione del tatolo di latoro dei formatori ed espert degli ent per defnire modaliti di 
atuazione e coordinare gli intertent.

 Incontro di monitoraggio fnale  : riunione in plenaria per talutare e riprogetare il percorso di 
formazione generale alla luce di tut i contribut raccolt.

A queste attiti si aggiungono ulteriori strument di talutazione:
 Il punto di tista dei tolontari:   in ogni corso, con il supporto di un esperto, i tolontari si 

confrontano per analizzare il percorso di formazione generale, il rapporto con l’ente e le attiti 
stolte all’interno del Modulo formatto sulla Valutazione dell’esperienza di Sertizio Citile.

 Il punto di tista degli ent  : il Referente dei tolontari, in collaborazione con l’esperto del 
monitoraggio, inserisce ossertazioni sul percorso di formazione generale nel report fnale del 
piano di monitoraggio interno del progeto.
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 Etentuale   Tutor d’aula (trocinante unitersitario)  , qualora sia presente, questa fgura permete di 
approfondire tre aspet del monitoraggio, in quanto può:

- ossertare le dinamiche relazionali e il clima d’aula all’interno del gruppo classe;
- curare il processo di talutazione, atraterso la distribuzione, spiegazione, raccolta di apposite 

schede di talutazione giornaliera. 
- Redigere un report fnale, tolto in partcolare ad etidenziare le critciti e le posittiti emerse dal 

latoro, nonchh delle proposte di possibili migliorament.
(Il ruolo di tutor potrebbe essere ricoperto da un trocinante dell’unitersiti e coadiutato dal 
responsabile , dell’associazione Come Pensiamo - Etnografa e Formaiione per una consulenza 
scientfca nella stesura del report fnale).
Il Co.Pr.E.S.C. raccoglie tut i contribut che possono essere utlizzat per l’elaborazione della 
mappa del talore.

MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE condiviso in ambito Co.Pr.E.S.C.
Il monitoraggio della formazione generale congiunta sari coordinato, all'interno del percorso formatto 
dei tolontari, atraterso due moment di rilevazione.
Primo – iniziale
Durante il primo incontro di formazione i tolontari terranno cointolt in un'attiti dinamica per riletare:

 Le aspetatte del giotane rispeto alla formazione generale;
 La percezione del tolontario delle possibili ricadute della formazione generale sulla proposta di 

sertizio. (Elemento fondamentale per atticinare la formazione generale alle realti di sertizio nei 
ditersi setori).

Metodologia
 Attiti dinamica;
 Esercitazione inditiduale;
 Conditisione in plenaria e commento del formatore.

Secondo – fnale
Al termine del percorso formatto, durante l’ultmo incontro, terri somministrato un questonario di 
verifca della formazione generale con successita discussione e rielaborazione orale delle risposte 
atraterso attiti dinamiche. Questo per riletare:

 L'andamento della formazione generale (contenut, dinamiche, metodologie ed organizzazione);
 La reale ricaduta della formazione sulla proposta di sertizio che il tolontario sta titendo. 

(Elemento fondamentale per indagare le connessioni tra formazione, attiti e progeto).
Metodologia

 Somministrazione del questonario a risposta chiusa e aperta: compilazione inditiduale;
 Attiti dinamiche (giochi di posizione e di schieramento);
 Verifca in plenaria, coordinata dal formatore, con dialogo con i tolontari.

I dat raccolt e rielaborat dalle riletazione saranno analizzat anche in ambito Co.Pr.E.S.C. e in seguito 
presentat in una riunione di terifca e di riprogetazione del percorso formatto con i referent per la 
formazione generale degli ent partecipant.
MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 
Il piano predisposto per la rilevazione periodica dell’andamento delle attiti pretiste dal progeto si 
focalizza da un lato sul reale apprendimento di nuote conoscenze e competenze ,nonchh sulla crescita 
inditiduale dei tolontari , dall’altro si impronteri molto sul loro cointolgimento materiale ed in 
partcolare emotto nel progeto tenuto conto del contesto  dell’area di intertento entro il quale si 
realizza il progeto: il personale cointolto all’addestramento dei tolontari di SC rimane a contnuo 
contato coi medesimi, mantenendo un controllo costante  sul singolo soggeto, ma, in considerazione 
dell’esperienza maturata nel campo si sono inditiduate  alcune tpologie di monitoraggio  più specifco.
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 In partcolare si dari molta riletanza all’incenttare la partecipazione dei giotani incoraggiandoli a  
raccogliere contnuamente “prove”o di ciò che stanno imparando nel percorso, soto  la forma di 
“appunt” riportandoli in diario motvazionale: comment personali su incontri, colloqui , informazioni , 
foto di luoghi o persone, sulla formazione e la modaliti di erogazione, sui propri interlocutori,  in modo 
da poter riletare immediatamente domande o perplessiti da riportare a tutors/ coordinatori / 
accompagnatori /docent o chiunque ritengano in grado di soddisfare l’esigenza insortaafrontando 
immediatamente situazioni problematche o meno, costruendo e terifcando ipotesi, inditiduando le 
font e le risorse adeguate, raccogliendo e talutando i dat, proponendo soluzioni utlizzando, secondo il 
tpo di problema, contenut e metodi delle diterse discipline;  sul diario si può scritere in modo libero, 
aperto e descritvo, senza caselle da riempire che costringano a talutazioni meno soggette, elaborando
argomentazioni coerent, collegament e relazioni tra fenomeni, etent e concet, anche appartenent a 
ditersi ambit disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
inditiduando analogie e diferenze, coerenze ed incoerenze, cause ed efet e la loro natura 
probabilistca; permetendo di organizzare il proprio apprendimento, inditiduando, scegliendo ed 
utlizzando tarie font e tarie modaliti di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di latoro inditiduale.  
Il confronto immediato col “risolutore” ditenta propositto e stmolante: permete di individuare 
collegament e relazioni, di acquisire ed interpretare critcamente l'informazione ricetuta nei ditersi 
ambit ed atraterso ditersi strument comunicatti, talutandone l'atendibiliti e l'utliti, distnguendo 
fat e opinioni; aiuta ad  inserirsi in modo atto e consapetole nella tita sociale e far talere al suo 
interno i propri dirit e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportuniti comuni, i limit, le 
regole, le responsabiliti, in altri termini imparare a risolvere i problemi.
Mensilmente si terri un brete focus group in cui si capisce come dare un ordine alla descrizionte 
intdividuale  iniziando  a  contdividere in gruppo , collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i ditersi punt di tista, talorizzando le proprie e le altrui capaciti, gestendo la 
confitualiti, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attiti collette, nel 
riconoscimento dei dirit fondamentali degli altri, tramite scambi e rifessioni sulle esperienze tissute, 
con un approfondimento sulle conoscenze e competenze necessarie per stolgere le attiti pretiste dal 
progeto.
Trimestralmente terranno  efetuat incontri più approfondit con intertiste    e  somministrazione di 
questonari in modo da riletare quanttattamente le competenze acquisite e la qualiti delle attiti  
atraterso la rielaborazione dei contenut emersi nelle discussioni , facendo emergere i temi principali, la
gamma delle opinioni etidenziate, il grado di conditisione ecc. 
Il tuto sari  quindi riportato in una relazione che porteri alla Valutazione fnale.
In consuntto le attiti di monitoraggio saranno realizzate con le seguent modaliti:

 Elaborazione di un diario personale
 Focus group mensile
 Discussione trimestrale e terifca con il gruppo latoro
 Esercitazioni e Simulazioni, Somministrazione di questonari, Intertiste 
 Afancamento contnuo
 Valutazione fnale

Imola  23/01/2018                                                   Firma digitale  ___________________________  

Legale rappresentante
Fondazione di Culto Santa Caterina

BUSSI RENZO
                    (o Respronsabile del Serviiio civile naiionale

                 dichiarato nell’accreditamento) 
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	1) Ente proponente il progetto: FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA
	Codice di accreditamento : NZ07611
	Ente iscritto alla classe: 4^ dell’ Albo Regione Emilia Romagna
	2) Titolo breve del progetto: UNA COMUNITA' CHE EDUCA  ALLA PROSSIMITA'
	4) Descrizione specifica del progetto:
	a)del contesto territoriale di riferimento;
	Si precisa che la Fondazione di Culto Santa Caterina vede, nelle 2 Aree di intervento individuate (09 – Attività di tutoraggio scolastico 10 Interventi di animazione nel Territorio),non come aree indipendenti, quali aree totalmente sinergiche a completari.
	L’ente focalizza la propria attività a Imola ma il contesto territoriale di riferimento per i beneficiari va ben oltre il territorio in cui si colloca. Santa Caterina è una fondazione di culto cattolica riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1957 per l’accoglienza e l’educazione delle giovani generazioni e di quanti possono essere riconosciuti come i “piccoli del Vangelo”. Nata a Imola nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dalla passione educativa di Don Angelo Bughetti per i bimbi orfani, profughi e abbandonati a se stessi, oggi assomiglia ad un villaggio della Carità educativa, collocato nel cuore della città, nella sede storica e in alcuni appartamenti e case del centro storico di Imola, dove si svolgono attività di: Oratorio che include il doposcuola (dalle elementari alle superiori) e il centro estivo, lo Studentato universitario, l'accoglienza di una comunità madre-bambino, un progetto con appartamenti che garantiscono la copertura sanitaria inclusa e un centro diurno di persone con disabilità, un progetto integrato per minori convenzionato con i Servizi Sociali e la Neuropsichiatria del territorio che include: un comunità residenziale per minori, una centro pomeridiano semi-residenziale per minori, inoltre si aggiungono una comunità ad alta autonomia, una comunità per minori stranieri non accompagnati. All’interno della sede storica di via Cavour 2/e, trovano spazio anche e la mensa per universitari, studenti e lavoratori. Infine, nella prima periferia cittadina, in una casa colonica con terreno agricolo della Fondazione, è presente una serra per la coltivazione di fiori e ortaggi dove lavorano i ragazzi di tutte le realtà sopracitate. Per la gestione diretta dell’opera sono impiegate circa 50 persone (di cui 4 di origine straniera e 3 di religione islamica) tra cui un presidente legale, 5 direttori d'area, un assistente spirituale, psicologi e psicoterapeuti, educatori, cuochi, personale amministrativo e di segreteria, addette alle pulizie e alla cucina, oltre ai numerosi volontari che si affiancano e supportano le attività.
	Il contesto di inserimento dei giovani volontari è l’Area Metropolitana di Bologna, con particolare riferimento al Comune e Diocesi di Imola , dove FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA. ha la sua sede Legale e storica , soprattutto in considerazione delle rilevanti mutazioni demografiche e quindi della diversità di utenza che la Fondazione affronta, sia in termini di etnie che di religione.
	Il Comune di Imola conta la 2017 una Popolazione di 69.951 abitanti(01/01/2017 - Istat), su una superficie di 205,02 km², con densità di 341,18 ab./km²
	Distribuzione per area geografica di cittadinanza

	b)dell’area d’intervento, con la situazione di partenza;
	La situazione di partenza si può purtroppo così riassumere : nonostante la maggior parte dei giovani con cittadinanza non italiana sia comunque nata in italia, integrazione e pregiudizi sono lontani dallo scomparire: anzi, ultimamente, a seguito di vari eventi politici, si può dire di essere giunti da una fase di “quasi”accettazione ad una fase di insofferenza , che spesso sfocia in atti /comportamenti non consoni ed a volte pericolosi, a volte anche in un luogo quale la scuola , che accetta e cerca di formare TUTTI i giovani che ad essa vengono portati, a cui le famiglie anche di etnia e religione diversa, conducono ed affidano , confidando che tale luogo sia scevro da pregiudizi razziali e religiosi e di poter in questo modo riuscire a far integrare i propri figli in modo non traumatico e distorto dalla percezione del concetto “immigrato= pericolo sociale”.
	Il progetto “formativo personalizzato” identificato dalla Fondazione tiene in considerazione non solo gli obiettivi educativi raggiungibili durante il “curricula scolastico”, ma anche oltre coinvolgendo un tessuto cittadino più ampio . L’approccio pedagogico-sociale proposto si fonda sul riconoscimento della validità e la necessità di superare una visione puramente “didattica”, puntando l’attenzione sulla crescita umana e sociale. Nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla presenza attiva del volontariato, è stato possibile mettere a regime diversi laboratori ricreativi/motivazionali che vengono proposti con cadenza settimanale; codificare una istruzione operativa dedicata agli eventi del fine settimana ed alle uscite ricreative e campi estivi per rendere sistematica la promozione di questo tipo di azioni con frequenza sempre più ravvicinata; avviare l’attività di informazione attraverso le nuove tecnologie.
	L’obiettivo del progetto della FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA è la “La cultura delle piccole cose e l'educazione alla prossimità” e consiste essenzialmente nello stimolo a una consapevole partecipazione attiva alla riscoperta della propria cultura “di vicinato, personale e locale”, potenziando quelle qualità positive, proprie di una cultura delle persone, delle strutture e delle risorse che lo rappresentano , consentendo di consolidare il senso di appartenenza insito nel concetto di “cittadinanza attiva”, unica vera risorsa per la realizzazione di un riscatto delle realtà locali.
	Sarà possibile continuare a promuovere ed incrementare nuove sensibilità educative e formative, far crescere la rete sociale (attivandone risorse e potenzialità), migliorare le forme di comunicazione e la comunicazione stessa nel territorio, favorire la crescita e la strutturazione di luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani.
	c)del bisogno-utilità sociale;
	Nella società dell’informazione e della comunicazione, paradossalmente sono aumentati il senso di estraniamento e di frammentazione, tanto da far definire la nostra epoca come età dell’incertezza e dell’individualizzazione. Appare quindi sempre più chiara la necessità di “promuovere una vera comunità educativa che testimoni un modello di convivenza alternativo rispetto a quello di una società massificata o individualista”, fondato sulla reciprocità e sussidiarietà .
	Lo stabilisce anche, con suggestiva saggezza, il bellissimo proverbio africano: “Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio”. Ma quale villaggio stiamo costruendo? Una comunità educante è dunque una comunità che fornisce tempi e luoghi ove processi (di confronto e dibattito) possano avere luogo. È una comunità ove al concetto di solidarietà si affianca, fino ad integrarlo, a quello di partecipazione. La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è, inoltre, un fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e conservare le identità preesistenti nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna invece sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda le questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. Ancora più difficili diventano le situazioni quando si è in presenza di una famiglia fragile a causa di situazioni di conflitto, di separazione, di carenza nelle capacità generazionali, di povertà socio-culturale o di percorsi migratori.
	Le criticità emerse da questa prima descrizione sono sicuramente legate alla necessità di incentivare e sostenere iniziative, azioni e progetti a sostegno dell'inclusione sociale, diretti a contrastare e prevenire situazioni di disagio e di marginalità e volti ad incentivare i legami sociali e a far crescere una comunità accogliente e solidale, che riguardano in particolare la fascia dei minori e degli adolescenti per favorire il consolidamento di una comunità educante e creare una rete di sostegno ramificata e intervenire nella promozione dell’agio e nel supporto delle fasce deboli e della collettiva
	d)dei destinatari (target da quantificare)
	Destinatari diretti del progetto:
	La fascia d’età che interessa a tale progetto è quella che va dai 6 ai 28/35 anni che evidenzia l’Offerta del Territorio (scuole, associazioni sociali e culturali affiancate da circoli e piccole associazioni affiliate.
	- Circa 300 minori e giovani tra i 6/35 anni, che beneficeranno degli interventi di sensibilizzazione e informazione realizzati da FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA in ambito scolastico (specie nella Diocesi e Comune di Imola) e attraverso l’educazione informale.
	- 7 classi di Istituti/scuole dell’infanzia/primarie/secondarie, con 120 alunni coinvolti giornalmente e 10 insegnanti coinvolti nei laboratori
	- Circa 5000 cittadini raggiunti dalla comunicazione di FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA ogni anno, online e offline attraverso la diffusione di informazioni e la realizzazione di eventi di educazione alla pace e ai diritti del cittadino.
	Beneficiari indiretti:
	- Le famiglie dei giovani coinvolti nei progetti educativi
	- I poli scolastici coinvolti nei laboratori e i relativi comuni/quartieri - La cittadinanza della Diocesi, del Comune di Imola e dell’Area Metropolitana di Bologna
	- I 4 volontari del servizio civile, che saranno i primi a fare esperienza di cittadinanza attiva e comunicheranno a loro volta i valori promossi da FONDAZIONE DI CULTO SANTA CATERINA al pubblico con il quale entreranno in contatto.
	Ogni soggetto ha un’identità culturale che deve comunicare per potersi relazionare in un contesto sociale. Ma oggi tale comunicazione soprattutto tra i giovani risulta difficoltosa: il lessico giovanile è estremamente ridotto e codificato e sicuramente troppo legato ai moderni mezzi di espressione e comunicazione come Internet, le chat, gli sms e wathsapp. l linguaggio simbolico dei giovani ha bisogno di una grande opera di decodificazione. Questa analisi converge verso un sfida che l'animazione coglie e fa propria: quella di restituire alle nuove generazioni la possibilità della riscoperta di un linguaggio che sia aperto alla realtà e al mondo della vita e degli altri. L'animazione culturale si pone, così,come un alternativo modello di educazione : una forma di educazione alla comunicazione culturale e della cultura, che si realizza in “ambienti educativi” quali l’Oratorio, o anche la strada, la piazza, il quartiere, il gruppo giovanile, ossia luoghi di aggregazione sociali interculturali.
	Nel nostro Paese queste forme di Associazionismo stanno ponendo forti radici nella realtà sociale. Cittadini ed istituzioni riconoscono l’Associazionismo come identità culturale del Paese. E’ nelle associazioni che si identificano gli animatori. Dall’altra parte l’animatore ricerca la compagnia di qualcuno: i destinatari della sua intenzionalità educativa, i partner potenziali della comunicazione culturale. I compagni privilegiati di questo modello di animazione sono i giovani, le nuove generazioni. Animazione è allora accostarsi al mondo giovanile con fiducia e accoglienza del positivo che la loro vita si porta dentro, e questo significa alcune scelte di campo:
	la valorizzazione degli interessi giovanili per essere capaci di accogliere tutti, a partire dalle domande di vita più deboli, di elaborare proposte non emarginanti e selettive, di camminare con tutti a partire dagli ultimi;
	assumere la «globalità» dei processi di cambiamento, per riconoscere e rispettare la complessità in un’ottica sistemica.
	1) Cercare di decodificare il linguaggio simbolico dei giovani:restituire alle nuove generazioni la possibilità della riscoperta di un linguaggio che sia aperto alla realtà e al mondo della vita e degli altri.
	Valorizzazione del concetto di linguaggio comune, tramite forme adeguate di “animazione culturale” che si pone, così,come un alternativo modello di educazione : una forma di educazione alla comunicazione culturale e della cultura, che si realizza in “ambienti educativi” quali l’Oratorio, o anche la strada, la piazza, il quartiere, il gruppo giovanile, ossia luoghi di aggregazione sociali interculturali.
	10
	90
	10
	90
	15
	120
	15
	120
	2)diffondere un nuovo concetto di cultura e solidarietà, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti
	Ultimamente, a seguito di vari eventi politici, si può dire di essere giunti da una fase di “quasi”accettazione ad una fase di insofferenza , che spesso sfocia in atti /comportamenti non consoni ed a volte pericolosi a volte anche in un luogo quale le scuole , a cui le famiglie anche di etnia e religione diversa, conducono ed affidano i figli , confidando che tale luogo sia scevro da pregiudizi razziali e religiosi e di poter in questo modo riuscire a far integrare i propri figli in modo non distorto dalla percezione del concetto “immigrato= pericolo sociale”.
	Sostenere la conoscenza dei diritti uomo cittadino attraverso lo studio delle realtà socio-culturali diverse presenti sul territorio, tramite
	iniziative, azioni e progetti a sostegno dell'inclusione sociale, diretti a contrastare e prevenire situazioni di disagio e di marginalità e volti ad incentivare i legami sociali e a far crescere una comunità accogliente e solidale, che riguardano in particolare la fascia dei minori e degli adolescenti per favorire il consolidamento di una comunità educante e creare una rete di sostegno ramificata e intervenire nella promozione dell’agio e nel supporto delle fasce deboli e della collettiva:
	numero progetti di alternanza scuola-lavoro,
	numero partecipanti alle attività estive,
	durata delle attività estive,
	numero articoli predisposti,
	numero articoli pubblicati,
	1
	27
	4 mesi
	6
	6
	2
	40
	4 mesi
	12
	12
	3)Promuovere azioni di cittadinanza attiva e di solidarietà come strumento di integrazione e convivenza
	coinvolgimento limitato della popolazione giovanile in azioni di cittadinanza attiva e solidarietà ;mancanza di interazione e integrazione tra culture senza un confronto che eluda questioni e/o convinzioni religiose, ruoli familiari , differenze di genere
	saper accettare la sfida che la diversità pone, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; una comunità educante è una comunità che fornisce tempi e luoghi ove processi (di confronto e dibattito) possano avere luogo. È una comunità ove al concetto di solidarietà si affianca, fino ad integrarlo, a quello di partecipazione. La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è, inoltre, un fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e conservare le identità preesistenti nella loro pura e semplice autonomia.
	numero affidi educativi per minori con difficoltà sociali,
	numero iniziative di cittadinanza attiva realizzati nel territorio,
	numero partecipanti,
	5
	2
	90
	8
	4
	150
	Un elemento di rilevante importanza per il progetto è il cosiddetto “Affido educativo”: servizio di sostegno a famiglie con minori da zero a diciotto anni che presentano difficoltà nella gestione quotidiana del minore stesso. Tali difficoltà possono essere legate a rapporti di conflitto tra i membri del nucleo familiare o possono derivare da comportamenti inadeguati del minore o di uno dei componenti della famiglia. Generalmente l'affido educativo viene messo in atto a seguito di segnalazione dell'autorità giudiziaria o a seguito di segnalazione da parte di servizi specialistici come il consultorio familiare o il centro di salute mentale. Finalità del servizio è garantire sostegno alle famiglie in temporanea difficoltà e appoggio ai minori, in alcuni momenti della giornata e/o della settimana in affiancamento al contesto familiare di origine e fornire un riferimento educativo significativo nel processo di crescita del minore; consiste sia in interventi progettuali individuali che prevedono l’affiancamento al minore di una figura adulta di supporto ad attività educative che favoriscono il percorso di crescita e di integrazione sociale del minore stesso sia in i momenti comuni di confronto e formazione dei minori in situazione di disagio o esposti a rischio di emarginazione sociale, per aumentarne la capacità di relazione sociale e l’inserimento nella collettività.
	2)ATTIVITA’ LUDICHE, CULTURALI , EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO ( Animazione-laboratori creativi e artistici vari)
	Valorizzazione del concetto di linguaggio comune, tramite forme adeguate di 'animazione culturale che si pone, così,come un alternativo modello di educazione: una forma di educazione alla comunicazione culturale e della cultura, che si realizza in “ambienti educativi” quali l’Oratorio, o anche la strada, la piazza, il quartiere, il gruppo giovanile, ossia luoghi di aggregazione sociali interculturali.
	2) Diffondere un nuovo concetto di cultura e solidarietà, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti
	1) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO in collaborazione con Istituti Paritari e Pubblici
	2) ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO –RICREATIVE di sensibilizzazione e sostegno al tessuto sociale
	Sostenere la conoscenza dei diritti uomo cittadino attraverso lo studio delle realtà socio-culturali diverse presenti sul territorio, tramite
	iniziative, azioni e progetti a sostegno dell'inclusione sociale, diretti a contrastare e prevenire situazioni di disagio e di marginalità e volti ad incentivare i legami sociali e a far crescere una comunità accogliente e solidale, che riguardano in particolare la fascia dei minori e degli adolescenti per favorire il consolidamento di una comunità educante e creare una rete di sostegno ramificata e intervenire nella promozione dell’agio e nel supporto delle fasce deboli e della collettiva
	3)Promuovere azioni di cittadinanza attiva e di solidarietà come strumento di integrazione e convivenza
	1)AFFIDI EDUCATIVI rivolti a minori con difficoltà sociali
	2)ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SU TUTTO IL TERITORIO ( spettacoli e Feste legati a ricorrenze locali, nazionali, etniche, religiose col coinvolgimento della cittadinanza )
	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO in collaborazione con Istituti Paritari e Pubblici
	ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO –RICREATIVE di sensibilizzazione e sostegno al tessuto sociale
	AFFIDI EDUCATIVI rivolti a minori con difficoltà sociali
	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO in collaborazione con Istituti Paritari e Pubblici
	AFFIDI EDUCATIVI rivolti a minori con difficoltà sociali
	affiancamento alle famiglie in temporanea difficoltà e appoggio ai minori, in alcuni momenti della giornata e/o della settimana in affiancamento al contesto familiare di origine ;
	sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico (linee generali) Il modello permette al corsista di minimizzare l’impatto emotivo socio-culturale
	13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile:
	I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività di sensibilizzazione e promozione per un totale di 10 ore.
	Le attività di sensibilizzazione prevedono il coinvolgimento dei volontari nelle differenti
	iniziative organizzate dagli enti del territorio provinciale sulla base del calendario della sensibilizzazione coordinata e congiunta che viene definito nel corso dell’anno.
	I volontari possono inoltre contribuire alla predisposizione di materiali informativi
	sul servizio civile:
	ideazione slogan e immagini promozionali,
	riprese e montaggio di video promozionali,
	elaborazione schede informative,
	raccolta foto,
	diari e documentazione sulle esperienze di servizio civile ecc.
	L’attività di sensibilizzazione viene svolta continuativamente durante tutto l’anno e
	può utilizzare diversi strumenti e metodi a seconda del contesto e dei destinatari:
	- interventi di sensibilizzazione nelle scuole superiori con la possibilità di svolgere
	un’esperienza pratica di servizio civile regionale 15-18 anni;
	- visite agli enti di servizio civile da parte degli studenti dei centri/enti di formazione professionale privati/pubblici per conoscere le realtà del volontariato civile;
	- incontri di presentazione del servizio civile e del programma Garanzia Giovani
	all’interno di oratori, centri interculturali, centri giovanili, centri per l’impiego, centri di aggregazione, informagiovani, quartieri, uffici di piano ecc.;
	- iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione delle esperienze: convegni, seminari, incontri, feste, gare e concorsi giovanili;
	- banchetti informativi all’interno di eventi pubblici rivolti alla cittadinanza e ai giovani: feste del volontariato, eventi sociali e culturali del territorio, campi estivi, sagre ecc.;
	L’attività di promozione è legata ai bandi di selezione dei volontari e si propone,
	da un lato, di dare visibilità ai progetti disponibili sull’Area Metropolitana di Bologna e
	del Territorio della Diocesi di Imola e, dall’altro, di orientare i giovani nella scelta di
	servizio civile. In particolare vengono utilizzati i seguenti strumenti:
	- incontri pubblici per la presentazione dei progetti e degli enti;
	- sportello informativo per i giovani;
	- sito web, data base istituti scolastici/educativi/formativi, mailing list e newsletter;
	- materiali informativi e pubblicazioni (locandine, cartoline, brochure ecc.);
	- “Open day” del servizio civile c/o gli enti del territorio.
	Al fine di informare e preparare i volontari di servizio civile alle attività di sensibilizzazione e promozione, il Copresc di Bologna ha inserito, da vari anni, un modulo su questo tema all’interno dei percorsi di formazione generale.
	L’ente partecipa alle attività di sensibilizzazione e promozione coordinata e congiunta come descritte nel piano provinciale del servizio civile.
	14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto SCR
	ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma caldamente consigliata):
	I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.).
	Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita
	presso la sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio.
	Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto piùmeditata, in linea
	con il proprio vissuto ed attitudini personali.
	SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà l’esclusione):
	La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. Durante la selezione delle candidature sarà presente un esperto di immigrazione.
	VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
	Titolo di studio
	Punteggio per la voce:
	“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
	. 10,00 punti - laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
	. 8,00 punti -laurea triennale (primo livello o diploma universitario)
	. 6,00 punti -diploma di maturità scuola media superiore
	Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)
	. 4,40 punti - se conclusi 4 anni di scuola media superiore
	. 3,30 punti - se conclusi 3 anni di scuola media superiore
	. 2,20 punti - se conclusi 2 anni di scuola media superiore
	. 1,10 punti -se concluso 1 anno di scuola media superiore
	. 1,00 punto - licenza media inferiore
	Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti
	VALUTAZIONE COLLOQUIO
	Fattori di valutazione:
	. Conoscenza del Servizio Civile
	. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
	. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
	. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile
	. Aspettative del/la candidato/a
	. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio
	. Valutazioni da parte del/la candidato/a
	. Caratteristiche individuali
	. Considerazioni finali
	Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.
	
	15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:
	Primo livello : Percorso di monitoraggio e valutazione interno all’Ente
	MONITORAGGIO INTERNO
	Il Sistema di monitoraggio è stato condiviso in ambito COPRESC sia con specifici “tavoli di lavoro” dedicati che con momenti di incontro finalizzati alla redazione e produzione di adeguata reportistica.L’Ente condivide il sistema e aderisce al percorso attuativo coordinato e congiunto per la condivisione degli standard minimi di qualità del monitoraggio interno COPRESC rispettandone le relative modalità di realizzazione al fine di offrire uno strumento ai Volontari in scv ed agli operatori dell’Ente per comuni scambi di opinione, di incontro condiviso e di reciproca conoscenza.
	Per quanto riguarda le attività, i contenuti e le modalità del sistema di monitoraggio coordinato e condiviso a livello provinciale e il programma attuativo COPRESC di accompagnamento si richiamano pertanto gli allegati alla scheda di adesione, debitamente sottoscritta e parte integrante del progetto.
	TEMPISTICA: L’Ente intende monitorare l’andamento del progetto durante l’intero periodo di svolgimento dello stesso prevedendo specifici momenti di rilevazione da attuarsi: ex ante, in itinere, alla fine ed ex post. Il Monitoraggio riguarderà il Progetto in argomento e più in generale l’esperienza dei scv nell’Ente.
	MODALITA’: Relativamente all’attività di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento e dei risultati del progetto verranno effettuati incontri periodici fra i Giovani Volontari/e, i Responsabili di Progetto, il Responsabile del Servizio Civile Nazionale, e le altre figure dell’Ente impegnate nel servizio civile a cadenza semestrale (entro i primi sei mesi e alla fine del periodo di scv).
	Oggetto del monitoraggio interno, in particolare saranno le competenze di base, trasversali e professionali e l’impatto del servizio svolto dai giovani sull’ente e sul territorio.
	Particolare attenzione sarà posta alla rilevazione di dati per monitorare l’esperienza formativa sia generale che specifica rivolta agli stessi volontari tramite la somministrazione di questionari specifici.
	Il monitoraggio interno dell’Ente sarà svolto nelle seguenti fasi:
	MONITORAGGIO EX ANTE
	La definizione del sistema di monitoraggio inizia con incontri finalizzati a rilevare le aspettative dei volontari e quelle dei responsabili di progetto.
	Un incontro collettivo organizzato prima dell’arrivo dei volontari, servirà a definire le aspettative dei responsabili di progetto delle diverse sedi per condividere obiettivi generali e specifici e modalità di coinvolgimento dei volontari.
	Un incontro successivo tra responsabili di progetto e volontari avrà l’obiettivo di facilitare la conoscenza reciproca, di presentare ai volontari il servizio in cui sono inseriti, raccogliere le
	loro aspettative rispetto all’esperienza che andranno ad affrontare. In questa fase ai volontari sarà somministrato un questionario di inizio servizio, il primo giorno di accoglienza;
	MONITORAGGIO IN ITINERE.
	Si pone l’obiettivo di individuare eventuali aree di miglioramento del progetto in essere nell’Ente: - rispetto all’esperienza del volontario verificando l ’attinenza del percorso realizzato da questi
	in relazione a quello proposto nel progetto, la regolarità della gestione dell’orario, l’adeguatezza della struttura organizzativa intorno ad esso.
	- rispetto all’impatto sull’Ente.
	Sono quindi previste azioni sia presso ciascuna sede di progetto che trasversali, finalizzate alla rielaborazione dell’esperienza.
	Strumenti = si utilizzeranno diversi strumenti di rilevazione sia quantitativi che qualitativi:
	1. Colloquio individuale - tra volontario e Olp per analizzare l’andamento del progetto in relazione all’attività, alle relazioni, alle competenze ed alle conoscenze acquisite dal volontario;
	2. Relazione semestrale che dovrà far emergere criticità e punti di forza del progetto;
	3. Strumenti più strutturati tre i quali: questionario di monitoraggio sulla formazione generale, questionario di monitoraggio sulla formazione specifica, questionario di valutazione di metà percorso
	Per favorire un confronto trasversale sull’esperienza di scv nell’ente sono previsti due Incontri di gruppo - a cadenza quadimestrale - con i Volontari alla presenza dell’esperto del monitoraggio presenti gli OLP.
	Tempi: al quarto ed al nono mese
	I
	l MONITORAGGIO FINALE
	Il monitoraggio finale terrà conto del valore aggiunto che complessivamente il progetto riporterà, nei confronti del servizio, e dei volontari in scv.
	Strumenti:
	Ai volontari sarà somministrato il questionario finale, mentre gli Olp compileranno una scheda di valutazione volontario e progetto
	Tempi: entro l’ultimo mese
	IL MONITORAGGIO EX POST
	L’obiettivo della valutazione ex post è quello di rilevare il grado di realizzazione degli obiettivi del progetto e di individuare azioni di miglioramento per “ritarare” quelli futuri e di stimare l’impatto, il valore aggiunto, portato dall’esperienza di SCV presso l'ente e sul territorio.
	L’analisi dei dati raccolti nel corso delle fasi precedenti e sull’ulteriore raccolta di informazioni quantitative e qualitative sarà oggetto di un incontro – da tenere alla conclusione del periodo - con i referenti dei servizi coinvolti nei progetti.
	Tempi: entro tre mesi dalla conclusione dell’esperienza di Servizio Civile. Il monitoraggio
	EX POST si basa:
	Analisi di indicatori quantitativi, quali:
	1. Numero di domande / Numero di volontari richiesti
	2. Numero di volontari selezionati / Numero di volontari richiesti
	3. Numero volontari entrati in servizio / Numero volontari selezionati
	4. Numero di abbandoni / Numero volontari entrati in servizio Motivi e tempi dell’abbandono
	5. Numero di volontari che portano a termine il servizio / Numero di volontari inseriti.
	Analisi di indicatori qualitativi, quali:
	Questionari per volontari raccolti Questionari per OLP raccolti Resoconti degli incontri con volontari
	Resoconti degli incontri con referenti di progetto,
	Indagine di gradimento dell’utente/cliente interno ed esterno.
	Secondo livello : PARTECIPAZIONE AL PERCORSO COORDINATO E CONGIUNTO A LIVELLO PROVINCIALE PER LA CONDIVISIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO DEI PROGETTI L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del monitoraggio organizzato dal Co.Pr.E.S.C. e si impegna a predisporre un report finale sull’andamento del progetto che verrà utilizzato per elaborare la mappa del valore e il piano provinciale del servizio civile.

	IMPIANTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA:
	Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna
	21) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
	a) Andrea Spiezio nato a Bologna il 01/05/1987 residente a Bologna in Via Orlandi n. 5/4A
	C.F. SPZNDR87E01A944A
	b) Alessandro Giovannini nato a Imola (BO) il 14/02/1978, residente a Imola (BO) in Via Borgo San Cassiano n. 5, C.F. GVNLSN78B14E289J
	d) Nicoletta Balzaretti nata a Torino il 25/07/1978 residente a Imola (BO) in Via Beccaria n. 16
	C.F. BLZNLT78L65L219A
	e) Antonio Zanzi nato a San Clemente (RN) residente a Bologna in Via della Torretta, n. 9
	C.F. ZNZNTN54L26H801H
	f) Monari Filippo nato a Ferrara il 26/06/1975 residente a Forlì in Corso Repubblica n. 75 C.F. MNRFPP75H26D548B (Tutor Interno + Formatore)
	22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
	23) Contenuti della formazione (precisare nr. ore per ciascun modulo):
	CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
	Formatore: Nicoletta Balzaretti
	Durata: 20 ORE
	Temi da trattare: MODULO: CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA Corso atto allo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico (linee generali) Il modello si basa sull’integrazione e la sinergia della formazione online con incontri in presenza (blended e-learning) e permette al corsista di organizzare e personalizzare, all’interno dell’itinerario formativo proposto, il proprio percorso di formazione in modo autonomo, pur in presenza costante di mediatorre linguistico atta a minimizzare l’impatto emotivo socio-culturale
	A: Acquisizione e apprendimento :Temi affrontati: - Acquisizione-apprendimento - Processi apprendimento precoce - Interlingua e analisi dell’errore - Strategie di correzione - Componenti affettivo-motivazionali, sociali, cognitive e metacognitive in una prospettiva costruttivista - Stili di apprendimento e differenziazione dell’apprendimento
	B: Lingua e cultura :Temi affrontati: - Rapporto lingua / cultura e dimensione interculturale. - La competenza plurilingue e pluriculturale.
	Formatore: Filippo Monari
	Durata: 4 ORE
	Temi da trattare: inserimento nella struttura ospite e di formazione sul modello educativo del servizio assistenziale di riferimento
	Formatori : Ilaria Sabbatani – Alessandro Giovannini – Andrea Spiezio - Filippo Monari
	Durata: 32 ORE
	Temi da trattare: formazione sulla “Co-progettazione in Oratorio” per l’attività estiva e invernale
	tecniche per l’animazione di base dei bambini e ragazzi
	progettazione di un’attività educativa: gli elementi fondamentali

	FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
	24) Durata :
	La durata complessiva della formazione specifica è di 80 ore.(60 ore + 20 ore di modulo linguistico)
	Le ore di formazione specifica saranno espletate nella seguente modalità:
	- il 70% delle ore previste entro 90gg dall’avvio del progetto e il restante 30% entro e non oltre il 210 giorno dall’avvio del progetto. Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impegno dei volontari in progetti di servizio civile sarà erogato entro 90 giorni dall’ avvio del progetto

	Primo – iniziale
	Secondo – finale

