ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori
volontari in servizio civile in Italia
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di
esclusione del progetto.

ENTE
1)

Ente proponente il progetto(*)

IL BOSCO SOC. COOP. SOCIALE (CAPOFILA)

1.1) Eventuali enti attuatori
COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO
EDUCARE E CRESCERE Soc. Coop. Sociale

2)

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

NZ02406

3)

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

ALBO REGIONE EMILIA ROMAGNA - CLASSE 4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4)

Titolo del progetto(*)

L’ESPERIENZA DI CIASCUNO È IL TESORO DI TUTTI

5)
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi
allegato 1)(*)
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale dello sport.
Area: 7. Attività di tutoraggio scolastico

6)

Durata del progetto(*)
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi

X

12 mesi

1

7)
Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto
e dell’area di intervento(*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*)
L’ente capofila e gli Enti co-progettanti operano da anni in campo scolastico,
educativo e culturale nel territorio del Comune di Bologna e Provincia.
La Cooperativa Sociale Il Bosco nasce nel 1983, dal desiderio di alcune famiglie
di dare ai propri figli un’educazione coerente con l’ambiente familiare. A tal fine
l’offerta educativa attuale è rivolta alle famiglie con bambini dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di primo grado.
La Cooperativa sociale il Pellicano nasce nel 1989, dall’iniziativa di alcuni genitori
appassionati dal grande compito dell’educazione dei propri figli, con l’intento di
offrire loro ed a tutte le famiglie un aiuto nel compito educativo all’interno della
tradizione cattolica, per bambini dalla Sezione Primavera alla Primaria.
La Cooperativa Educare e Crescere dal 2010 lavora per costruire un’occasione di
partecipazione concreta alle esigenze del territorio e alla promozione della sua
cultura. A tal fine offre spunti di crescita presso i propri servizi educativi e scolastici
(Nido, Sezioni Primavera, Scuole dell’Infanzia e Ente di Formazione 0-99).
Tutte le realtà scolastiche ed educative in cui si realizza il progetto sono
convenzionate con il Comune di riferimento (Bologna e Imola) e in stretto contatto
con il Settore Scuola e il Servizio Sociale del Territorio.

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la
realizzazione del progetto(*)
Gli Enti Il Bosco e Il Pellicano co-progettano da diversi anni ed hanno in essere il
progetto di SCN “SUI PASSI DI UN MAESTRO”. Hanno deciso per questo bando
2019 di riprogettare insieme e ampliare la co-progettazione all’ente Educare e
Crescere che ha ottenuto la validazione per il bando 2017 del progetto di SCN “UN
VIAGGIO INASPETTATO”.
Questa scelta deriva dalla condivisione degli scopi e delle modalità operative degli
enti, dal fatto che le tipologie di utenza coincidono quasi completamente e dai buoni
risultati che i progetti attuati hanno evidenziato.
Area di intervento
1. Ruoli e nuovi compiti delle Istituzioni Scolastiche
Le Istituzioni Scolastiche accolgono e rispondono a istanze sempre nuove da parte
degli utenti. Le famiglie manifestano il bisogno sempre più rilevante di essere
supportate nelle loro responsabilità genitoriali ed educative e nella quotidiana
gestione dell’assetto familiare, mediante la possibilità di usufruire di spazi educativi
e formativi per i figli e, nello specifico, attraverso la condivisione con le istituzioni
scolastiche delle problematiche che emergono nel percorso educativo, sia nel tempo
scolastico sia extrascolastico. Ciò accade perché impegni lavorativi, nuove abitudini
e stili di vita, processi di cambiamento sociali e culturali sempre più rapidi
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determinano sollecitazioni e pressioni sulle famiglie stesse. Il nucleo familiare, che
una volta poteva avvalersi di una rete di relazioni (con le famiglie di origine, con i
parenti, con i vicini di casa, con la parrocchia, con gli amici, etc.), ora si trova spesso
ad affrontare da sola le questioni che emergono via via nell’esperienza educativa
con i figli. Le scuole e gli insegnanti diventano perciò interlocutori naturali e
privilegiati dei genitori, soprattutto al presentarsi di difficoltà di ogni genere, e nel
contempo fonti di stimoli per il territorio riguardo ai temi educativi.
Inoltre negli ultimi anni emerge anche un’organizzazione familiare sempre più
onerosa, che richiede alla scuola una maggiore flessibilità nell’estensione oraria,
per rispondere alle giovani famiglie che esprimono un crescente bisogno di aiuto
nella custodia/affidamento dei loro bambini; in particolare ciò emerge nella scuola
dell’infanzia, nei servizi educativi della sezione Primavera e del nido.
Contesto territoriale
I seguenti dati fanno riferimento agli ultimi dati pubblicati sul sito ufficiale (fonte
Miur) aggiornati a settembre 2017.
Dai dati relativi all’a.s. 2016-17 si rileva che le segnalazioni di DSA nelle scuole
statali e paritarie della Regione Emilia Romagna ammontano a 25.135, con un
aumento medio del 37.72% nel giro di due anni scolastici. Analizzando i Codici
ICD10 si nota l’emergere del codice F81.9 (disturbi evolutivi delle abilità
scolastiche non specificati), un “codice di attesa” utilizzato prima dell’età minima
necessaria per una diagnosi di DSA; questo dice di situazioni in via di analisi, che
possono rifluire nei bambini con BES, per i quali invece mancano dati numerici
precisi. Infine, un numero consistente di segnalazioni approfondisce la condizione
degli alunni segnalando altre condizioni di contesto con l’indicazione di altri codici
ICD-10: tra cui emerge il codice F80 (Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e
del linguaggio)
Segnalazioni per ordine di scuola* (Allegato alla nota prot.17126 del 8 settembre 2017)

PROVINCIA

BOLOGNA
FERRARA
FORLI'- CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
TOTALE

segnalazioni

4.479
1.876
2.095
5.788
2.096
1.210
1.757
3.297
2.537
25.135

SCUOLA
PRIMARIA

965
368
443
1.183
388
227
374
670
519
5.137

SECONDARIA
DI I GRADO

1.619
701
755
2.066
714
449
577
1.209
883
8.973

SECONDARIA DI
II GRADO

1.895
807
897
2.539
994
534
806
1.418
1.135
11.025

*non sussistono segnalazioni di DSA nelle scuole dell'infanzia
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Incremento percentuale delle segnalazioni del 2016-2017 rispetto al
2014-2015
PROVINCIA
primaria
I grado
II grado
totale
BOLOGNA
57.9%
36.5%
62.2%
51.1%
FERRARA
16.1%
48.8%
48.1%
40.7%
FORLI'-CESENA
17.5%
28.0%
68.6%
39.8%
MODENA
25.7%
34.7%
55.0%
40.7%
PARMA
51.6%
12.3%
30.8%
26.9%
PIACENZA
10.7%
26.5%
69.5%
38.3%
RAVENNA
34.5%
12.0%
54.1%
33.5%
REGGIO EMILIA
8.1%
15.6%
41.1%
23.4%
RIMINI
20.7%
25.1%
67.9%
40.0%
TOTALE
27.3%
27.5%
53.9%
37.8%
Confrontando questi dati con i totali della popolazione scolastica regionale (scuola
statale), emerge che su 25.135 segnalazioni quelle riferite a studenti con
cittadinanza italiana è pari al 4.9%, mentre l’8% di alunni stranieri hanno una
segnalazione di diagnosi di DSA. Infine il 3.0% presenta una disabilità. Un quarto
della popolazione scolastica quindi (senza contare i cosiddetti Bisogni Educativi
Speciali, non rientranti nelle precedenti classificazioni e per i quali le rilevazioni
oggettive provinciali sono al momento assenti a causa dell’estrema varietà di
casistiche) ha necessità di programmi personalizzati.
In presenza di queste difficoltà le famiglie non sempre riescono a far fronte a bisogni
così specifici e cercano spesso aiuto presso i Centri e le Associazioni del territorio
che attuano attività personalizzate per il recupero scolastico, in sinergia con le
scuole, sulle quali l’aspettativa e la richiesta sono sempre piuttosto pressanti.
Occorrerà continuare a monitorare il trend di incremento delle segnalazioni di DSA
per verificare se effettivamente il picco di aumento finora registrato è dovuto
all’individuazione di bambini non prima riconosciuti, oppure se siamo di fronte ad
un innalzamento oggettivo dei tassi di prevalenza di questo problema. Se il trend in
aumento dovesse proseguire con questa velocità occorrerà porsi seri interrogativi
sulle tradizionali modalità attraverso cui il servizio scuola viene organizzato, per far
fronte a una importante fascia di minori che presenta modalità di funzionamento
della mente rispetto all’apprendimento diverse da quelle tradizionali.
La disponibilità da parte degli enti proponenti a lasciarsi interrogare e cambiare
dalle istanze socio-educative va di pari passo con il desiderio di essere ben presenti
sul territorio.
Oltre ai servizi educativi sopra descritti, infatti, gli enti progettanti organizzano da
tempo eventi culturali e promozionali rivolti alla cittadinanza intera. In questi anni
è andata via via consolidandosi l’importanza di queste attività per gli alunni, le
famiglie e le città in generale; l’apertura delle comunità scolastiche al territorio è
presente fin dall’origine nei progetti fondativi delle scuole interessate dal presente
progetto ed è affermata tra i principi della L. 107 del 13 luglio 2015.
La possibilità per i volontari di rapportarsi con enti e istituzioni del territorio
incrementa e migliora le loro capacità organizzative, la loro conoscenza dei contesti
socio-educativi cittadini, degli attori coinvolti nei processi educativi e delle più
corrette modalità di rapporto con essi, come si evince dal numero di eventi e di ore
dedicate riportate negli esiti del monitoraggio.
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Contesto delle scuole gestite dai tre enti coprogettanti
La comunità di riferimento territoriale del progetto è ampia: l’utenza proviene
infatti da un bacino più ampio del territorio di ubicazione delle scuole, perché il
criterio di scelta seguito dalle famiglie non è tanto la vicinanza territoriale quanto il
progetto educativo che gli istituti scolastici esprimono: alle scuole della cooperativa
Il Bosco sono iscritti bambini provenienti da 18 Comuni del territorio circostante,
alle scuole della Cooperativa Il Pellicano frequentano bambini provenienti da 14
Comuni e mentre le scuole della Cooperativa Educare e Crescere sono frequentate
quasi esclusivamente da bambini provenienti dal comune di Bologna, avendo in
essere convenzioni con lo stesso.
Per l’anno scolastico 2018/2019 la situazione dei bambini iscritti è la seguente:
Iscritti

Diversamente Abili

2018-19

1617

17-18

18-19

16-17

44

0

0

0

0

116

1

1

1

Infanzia
Bologna

168

3

2

Scuola
dell’obblig
o Imola

420

4

Scuola
dell’obblig
o Bologna

294

9

Nido
Bologna
Infanzia
Imola

BES/Difficoltà
Comportamentali

DSA
17-18

Cittadinanz
a non
italiana

18-19

16-17

17-18

18-19

2018-19

0

0

2

1

4

0

0

0

0

1

4

4

1

2

0

0

0

6

8

9

6

7

7

18

18

20

34

34

39

4

10

10

9

13

12

24

23

24
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Prendendo come riferimento i dati regionali di cui al punto precedente, le
percentuali di bambini con difficoltà presenti negli enti coprogettanti sono
assimilabili a quelle regionali, tranne che per il dato degli alunni stranieri che resta
inferiore.
Nel corso dell’a.s. 2017-18 la presenza dei volontari ha permesso un lavoro di
tutoraggio nelle classi/sezioni in cui erano inseriti bambini con difficoltà: momenti
di recupero individuale, lavoro in piccolo gruppo, attività laboratoriali.
La valutazione complessivamente positiva porta i tre enti a progettare insieme,
tenendo conto delle osservazioni fatte in itinere da OLP e volontari, con l’intento di
affinare sempre più il servizio offerto e i benefici per destinatari e beneficiari del
progetto.
2. Disturbi Specifici di Apprendimento
Una delle difficoltà che le scuole, i docenti e le famiglie si trovano ad affrontare e
che richiedono interventi mirati e attenzioni specifiche sono i Disturbi Specifici di
Apprendimento.
La Legge n. 170, 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento, “che si
manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione
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importante per alcune attività della vita quotidiana”. I disturbi DSA vengono
categorizzati nelle seguenti voci (Carnoldi, 2007):
- Disturbo della lettura: accuratezza e velocità (dislessia evolutiva);
- Disturbo di comprensione
- Disturbo della scrittura
o Componente motoria (disgrafia)
o Componente linguistica (disortografia) o Espressione scritta
- Disturbo del calcolo (discalculia): conoscenza numerica, procedure e/o calcolo
- Disturbo nella soluzione dei problemi matematici
Vi sono altri disturbi che hanno ripercussione sugli apprendimenti scolastici quali:
- ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder): disturbo da deficit di
attenzione e iperattività, che può anche manifestarsi in co-morbità con DSA o
portare a difficoltà in diversi apprendimenti;
- Disturbo non verbale dell’apprendimento: questi studenti sono penalizzati negli
apprendimenti che implicano la manipolazione di informazioni visuo-spaziali (es.
calcolo scritto, geometria, disegno, scrittura).
Diversi alunni sono affaticati nelle attività scolastiche fino a minare non solo la
soddisfazione personale ma arrivando proprio ad inficiare il successo scolastico e
formativo. Questo può generare comportamenti reattivi o disturbanti che incidono
sulle relazioni all’interno della classe e rendono più faticosa quell’esperienza di
condivisione e di collaborazione fra alunni che sappiamo avere un’importante
valenza formativa, fino ad arrivare negli anni successivi ad essere una delle cause
del fenomeno della dispersione scolastica che nella regione Emilia Romagna ha
purtroppo una rilevanza significativa. La Legge n. 170 del 2010 però non tutelava
tutti gli studenti con difficoltà/disturbi che potenzialmente hanno un impatto
negativo sull’apprendimento a scuola, per tali motivi è stata emessa la Direttiva sui
Bisogni Educativi Speciali (BES).
3. Bisogni Educativi Speciali
In questi ultimi anni è cresciuto notevolmente il numero di alunni che presentano
fragilità nell’identità, nelle relazioni, nell’apprendimento e quindi bisogni educativi
speciali. Il concetto di “Bisogno Educativo Speciale” è stato introdotto dalla
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, “Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”,
con lo scopo di promuovere la cultura dell’inclusione piuttosto che la selettività, in
un orizzonte che tiene conto della persona nella sua totalità e non in un’ottica
definitoria o etichettante: “… ogni alunno, con continuità o per determinati periodi,
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici
o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta”. Con un linguaggio più tecnico la
stessa Direttiva Ministeriale identifica i BES come "svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse...". Sono diversi i profili che possono richiedere
l’adozione di una didattica personalizzata, tra cui:
- Disabilità;



- Disturbi evolutivi specifici:
Casi in cui non è possibile porre una diagnosi DSA;
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Disturbi nell’area verbale: disturbi specifici del linguaggio o bassa
intelligenza verbale, disturbi della comprensione;

Area non verbale: disturbo della coordinazione motoria, disprassia o
bassa intelligenza non-verbale;

Disturbi nello spettro autistico lieve che non rientrano nella Legge 104/92;

ADHD
- Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
A tutti gli effetti non esiste una diagnosi di BES ma esistono bambini che hanno
Bisogni Educativi Speciali.
La nostra Regione, con le due Note del 2013 emanate dall’USR, ha contribuito nel
fare chiarezza sul tema: i destinatari delle Note sono le Istituzioni Scolastiche e
leggiamo in questo un incoraggiamento ad introdurre cambiamenti fin dalla scuola
dell’infanzia. A tutti i docenti è chiesta una più completa professionalità per leggere
i segni dei Bisogni Speciali e progettare azioni conseguenti; questo porta i docenti
delle scuole dell’infanzia a conoscere, compiere osservazioni mirate ed attivare
percorsi educativi ad hoc, con particolare cura nei momenti dell’inserimento, delle
attività psico-motorie e delle esperienze d’apprendimento ed i docenti delle scuole
dell’obbligo ad affrontare il moltiplicarsi dei fattori ostacolanti il percorso
scolastico attuando forme di didattica personalizzata, lavori in piccolo gruppo e
metodologie laboratoriali ed a predisporre per alcuni bambini Piani Didattici
Personalizzati, con una particolare attenzione nel riconoscimento dei disturbi
specifici d’apprendimento.

4. La normativa di riferimento
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, sett. 2012. In un capitolo ad hoc, “Una scuola di tutti e di ciascuno”,
viene sottolineato il compito, per la scuola italiana, di favorire l’inclusività
attraverso strategie e percorsi personalizzati e azioni di prevenzione e recupero che
sono parte della normale progettazione dell’azione didattica ed educativa, unite ad
iniziative mirate anche in collaborazione con Enti Locali e altre agenzie del
territorio.
Legge 107 del 13 luglio 2015. La legge di riforma “Buona Scuola” individua alcuni
obiettivi formativi prioritari per le istituzioni scolastiche, tra cui il potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, il potenziamento delle
attività laboratoriali e la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio.
Legge 170 dell’8/10/2010. Essa ha la finalità di garantire il diritto all’istruzione
degli alunni con DSA e dettaglia le azioni atte a perseguire dette finalità.
CM 8 del 6 marzo 2013. Essa dà le indicazioni operative alla Direttiva Ministeriale
27/12/2012, allargando il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali, estendendo a tutti gli
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. Essa
precisa inoltre il compito del Consigli di classe e dei team docenti per l'adozione di
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli
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alunni: nei Piani Annuali per l’Inclusività delle scuole deve rifluire non solo la
rilevazione dei bambini con BES presenti nella scuola, ma anche le risorse
professionali e non che ogni istituto può e deve mettere in campo.
Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n.2678 del 14/3/16. Questa
Nota sancisce il Protocollo d’intesa fra l’Assessorato politiche per la salute della
Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, in cui Sanità e
Scuola si impegnano a fornire informazione, formazione e consulenza al personale
scolastico.
D.L. del 13 aprile 2017 e C.M. del 10 ottobre 2017. Trattando le norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze, risottolineano il compito, per ogni
istituzione scolastica, di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
In sintesi, i bambini in difficoltà costituiscono una sfida sempre più evidente per le
istituzioni scolastiche, soprattutto quando – trattandosi di difficoltà specifiche come
i DSA, oppure difficilmente riconosciute e non certificabili ai sensi della L. 104/92
- non esistono risorse pubbliche cui poter attingere; , la sola normativa non è
sufficiente al raggiungimento del successo scolastico e formativo, pur diventando
sempre più precisa, perché occorrono impegno e capacità progettuale per
individuare risorse umane di altro tipo, non potendo ricorrere al personale di
sostegno
Risultato raggiunto
/Indicatore

Motivazione per nuovi
obiettivi specifici nuova
progettazione

Nido
Bologna

Garantire ai bambini con
difficoltà un rapporto
personalizzato durante i
momenti di: accoglienza,
attività, cura della persona,
riposo pomeridiano

Si è realizzata una situazione di
maggior benessere dei bambini,
grazie ad un rapporto
minori/adulti di 6/1 anziché 12/1

Visti gli esiti positivi sia per i
beneficiari (i minori, le famiglie, il
territorio) che per il volontario
nella sua crescita personale e
professionale, vorremmo
perseguire i medesimi obiettivi e
finalità per la presente
progettazione.

Infanzia
Imola

Garantire ai bambini con
difficoltà un rapporto
personalizzato durante i
momenti di: accoglienza,
attività, cura della persona,
riposo pomeridiano

Si è realizzata una situazione di
maggior benessere dei bambini,
grazie ad un rapporto
minori/adulti di 12/1 anziché
15/1

Visti gli esiti positivi sia per i
beneficiari (i minori, le famiglie, il
territorio) che per il volontario
nella sua crescita personale e
professionale, vorremmo
perseguire i medesimi obiettivi e
finalità per la presente
progettazione.

Infanzia
Bologna

Garantire ai bambini con
difficoltà un rapporto
personalizzato durante i
momenti di: accoglienza,
attività, cura della persona,
riposo pomeridiano

Si è realizzata una situazione di
maggior benessere dei bambini,
grazie ad un rapporto
minori/adulti di 12/1 anziché
15/1

Visti gli esiti positivi sia per i
beneficiari (i minori, le famiglie, il
territorio) che per il volontario
nella sua crescita personale e
professionale, vorremmo
perseguire i medesimi obiettivi e
finalità per la presente
progettazione.

Obiettivo
specifici progetto 17/18
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Scuola
dell’obbligo
Imola

Scuola
dell’obbligo
Bologna

Garantire ai minori con DSA,
BES o difficoltà di varia natura
un lavoro scolastico con
modalità didattiche facilitanti,
individuale o in piccolo
gruppo.

L'80% (75% era l'indicatore
prefissato) degli alunni con
difficoltà sono stati seguiti con
continuità, individualmente o
inseriti in percorsi di piccoli
gruppi. Due gruppi classe o
gruppi di alunni di classe
differenti hanno tratto beneficio
dall'intervento di ogni singolo
volontario.

Visti gli esiti positivi sia per i
beneficiari (i minori, le famiglie, il
territorio) che per il volontario
nella sua crescita personale e
professionale, vorremmo
perseguire i medesimi obiettivi e
finalità per la presente
progettazione.

Garantire ai minori con DSA,
BES o difficoltà di varia natura
un lavoro scolastico con
modalità didattiche facilitanti,
individuale o in piccolo
gruppo.

L'80% (75% era l'indicatore
prefissato) degli alunni con
difficoltà sono stati seguiti con
continuità, individualmente o
inseriti in percorsi di piccoli
gruppi. Due gruppi classe o
gruppi di alunni di classe
differenti hanno tratto beneficio
dall'intervento di ogni singolo
volontario.

Visti gli esiti positivi sia per i
beneficiari (i minori, le famiglie, il
territorio) che per il volontario
nella sua crescita personale e
professionale, vorremmo
perseguire i medesimi obiettivi e
finalità per la presente
progettazione.

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
I destinatari diretti del presente progetto sono gli alunni (frequentanti le scuole
gestite dagli enti) che si trovano in una condizione di difficoltà o disagio:
- con Disturbo Specifico di Apprendimento
- che sono stati individuati come bisognosi di attenzioni specifiche (BES);
- con disabilità, per i quali le ore di sostegno didattico ed educativo sono
insufficienti rispetto alle reali esigenze;
in grave difficoltà dal punto di vista degli apprendimenti anche per mancanza di
un metodo di studio;
- che, per motivazioni legate al contesto socio-familiare, vivono un momento di
disagio dal punto di vista relazionale nell'ambito del contesto scolastico. Il numero
crescente degli alunni con difficoltà non riconducibili a problematiche certificabili
e quindi senza contributi pubblici richiede alle scuole impegno e risorse sempre
maggiori, difficilmente sostenibili perché comporterebbero degli oneri economici
elevati.
I dati del monitoraggio bando 2017 riportati precedentemente indicano il
beneficio per i destinatari diretti, in termini di ore dedicate e di qualità del
rapporto adulti/bambini.
Per il presente progetto, nello specifico possiamo indicare come destinatari diretti
(basandoci sui dati dell’anno scolastico 18/19):
- 32 alunni con DSA;
- 22 bambini diversamente abili o con disabilità (ex L. 104) che necessitano di
ulteriore sostegno;
- 80 bambini con difficoltà comportamentali o BES;
- 15 bambini con cittadinanza straniera;
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Nido Bologna
Alunni con:
Sede Minelli
Giovanni
n.1 sezione
Sede Cristo Re
n.1 sezione
Sede Il Nido di
Educare e Crescere
n.1 sezione
Sede San Severino
n.1 sezione

Diversamente Abili o
Disabilità (ex L.104)

DSA

BES/Difficoltà
Comportamentali

Cittadinanza
straniera

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Scuole Infanzia Bologna
Alunni con:
Sede Minelli
Giovanni
n.3 sezioni
Sede Cristo Re
n.2 sezioni
Sede San Severino
n.2 sezioni

Diversamente Abili o
Disabilità (ex L.104)

DSA

BES/Difficoltà
Comportamentali

Cittadinanza
straniera

2

-

3

6

2

-

2

-

-

-

4

-

Scuola Infanzia Imola
Alunni con:
Sede Il Bosco
n.4 sezioni

Diversamente Abili

DSA

BES/Difficoltà
Comportamentali

Cittadinanza
straniera

1

-

4

1

Scuola Primaria Imola
Alunni con:
Classi 1e
Classi 2e
Classi 3e
Classi 4e
Classi 5e

Diversamente Abili

DSA

BES/Difficoltà
Comportamentali

Cittadinanza
straniera

2
2
1

2
1
3

4
6
7
3
4

-

2

Scuola Primaria Bologna
Alunni con:
Classi 1e
Classi 2e
Classi 3e
Classi 4e
Classi 5e

Diversamente Abili

DSA

BES/Difficoltà
Comportamentali

Cittadinanza
straniera

2
1
3
3
1

2
2
8

1
4
3
6
10

1
2
1

Scuola Secondaria di primo grado Imola
Alunni con:
Classi 1e
Classi 2e

Diversamente Abili

DSA

BES/Difficoltà
Comportamentali

Cittadinanza
straniera

2

3
5

3
5

1
-

10

Classi 3e

-

6

7

1

Beneficiari
Beneficiari del presente progetto sono da identificare in quattro categorie di
persone:
- Gli insegnanti e gli educatori che operano a contatto con i bambini;
- Il personale non docente delle scuole;
- I volontari del SC;
- I familiari dei bambini.
I beneficiari del progetto sono primariamente i docenti delle scuole dell’infanzia e
delle scuole dell’obbligo (in quanto sono i primi responsabili dell’attuazione di
percorsi individuali e di recupero), gli educatori dei servizi extrascolastici delle
cooperative, tutti gli alunni nei diversi gruppi classe o sezioni che beneficiano di un
supporto maggiore e stabile nelle attività; in secondo luogo le famiglie con minori
in difficoltà e in generale le famiglie degli alunni delle scuole ed i volontari del
servizio civile stesso. Nello specifico, la presenza dei volontari è di supporto ai
Docenti ed educatori: nelle scuole dell’infanzia, sezioni Primavera e nel nido
dove il metodo educativo si avvale della possibilità di lavoro a piccolo/medio
gruppo, si possono attivare percorsi che prevedano una maggior compresenza
rivolta ad una personalizzazione della proposta educativo-didattica; nelle scuole
primarie possono attivare percorsi di piccolo gruppo od individuali per attività di
recupero e potenziamento con bambini con disturbi specifici o difficoltà transitorie
di tipo linguistico, di orientamento spazio-temporale, di studio, di memoria, di
attenzione, di relazione; in tutti gli ordini di scuola possono attivare percorsi
individualizzati o di piccolo gruppo come supporto alle attività di studio, per
favorire il recupero delle difficoltà; nei momenti conviviali e ricreativi possono
valorizzare le buone relazioni fra gli alunni supportando il gioco nel tempo libero e
favorendo un clima collaborativo e armonico durante il momento del pranzo.
 Personale non docente: in tutti gli ordini di scuola possono curare più nel
dettaglio la realizzazione di eventi, sia dal punto di vista organizzativo che precede
l’evento che da quello attuativo.
 Alunni: in tutti gli ordini di scuola possono godere di una attenzione più
precisa durante l’attività scolastica e favorisce un clima più disteso nelle
relazioni e soddisfacente nel lavoro.
 Famiglie: in tutti gli ordini di scuola beneficeranno indirettamente del progetto
in quanto, in accordo con gli insegnanti di classe e con eventuali specialisti chiamati
in causa, i loro figli saranno supportati maggiormente e aiutati a recuperare.
Da ultimo, ma non in maniera secondaria, vorremmo indicare come beneficiari del
presente progetto i giovani volontari: un’analisi dei curricula dei giovani che in
questi anni hanno fatto domanda di SCN o SCR presso gli enti rivela infatti una
maggioranza di volontari che, potenzialmente, ha come prospettiva l’insegnamento
o l’impegno lavorativo in ambito sociale, educativo, psicologico; numerosi di essi,
ancora impegnati negli studi, desiderano però verificare le proprie attitudini,
“mettere le mani in pasta”, e cercano luoghi in cui questo sia possibile ed in cui
questo interesse personale si concili col mettersi al servizio del bene comune.
In sintesi, i bisogni cui il presente progetto intende rispondere sono:
- Il bisogno degli alunni con difficoltà di varia origine e con diagnosi di disturbo
specifico di vivere una soddisfacente esperienza scolastica e di maturazione, con il
supporto delle misure, delle metodologie e degli strumenti compensativi loro
necessari;
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- Il bisogno di tutti gli alunni delle scuole gestite dagli enti di vivere una
soddisfacente esperienza scolastica e di maturazione, sul piano delle relazioni e
dell’apprendimento;
- Il bisogno dei docenti e degli educatori di essere supportati nei propri compiti
educativi e didattici verso gli alunni;
- Il bisogno del personale non docente di svolgere con cura i propri compiti
gestionali ed organizzativi;
- Il bisogno delle famiglie di trovare nelle istituzioni scolastiche uno stimolo ed
un sostegno ai propri compiti educativi e una possibilità di flessibilità oraria
maggiorata e curata nella proposta;
- Il bisogno dei giovani di verificare le proprie attitudini in ambito educativo,
sociale, psicologico.
7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente
nel contesto di riferimento.
Tutti i progetti attivi sul territorio all’interno dei quali è previsto l’intervento
dell’operatore volontario del Servizio Civile sono gestiti in modo tale che la co‐
progettazione e l’integrazione dei punti di vista sia parte integrante della qualità del
progetto. Sul territorio provinciale intervengono altri soggetti che si propongono o
che realizzano servizi rivolti ai minori.
Di seguito verranno analizzate nel particolare le differenti realtà:
Nello specifico il Nido di Educare e Crescere fa parte del Sistema educativo integrato
del Comune di Bologna che è composto da:
 nidi d'infanzia comunali a gestione diretta - gestiti e coordinati dall'Istituzione
Educazione e Scuola (IES) attraverso il proprio personale.
 nidi a gestione indiretta - gestiti da privati attraverso concessioni. I progetti, della
costruzione degli edifici, della progettualità educativa e della gestione, sono
pianificati e condivisi con il Comune.
 nidi privati in convenzione - nidi privati autorizzati al funzionamento che aderendo
alla proposta di convenzione del Comune garantiscono tariffe calmierate e il
rispetto di precisi standard di funzionamento e di qualità educativa. Le famiglie
con ISEE non superiori a 45.000 euro, possono richiedere un contributo
individuale a parziale copertura della retta calmierata. Per nidi privati
convenzionati si intendono anche i nidi aziendali che, oltre a garantire posti per i
figli dei dipendenti delle aziende coinvolte nella loro realizzazione, offrono
disponibilità di posti in convenzione.
 ulteriori opportunità educative - piccoli gruppi educativi e sezioni primavera- sevizi
educativi autorizzati al funzionamento gestiti da privati.
Nel quartiere Santo Stefano dove sorge il Nido, si trovano i nidi:
• Giaccaglia Betti – comunale
• Gozzadini - comunale
• Il Monello - comunale
• Lunetta Gamberini - comunale
• Romagnoli - comunale
• Tovaglie - comunale
• Villa Teresa - comunale
• Zucchero Filato - comunale
• Il Giardino segreto - convenzionato
• Kimba - convenzionato
• La Nuvola - convenzionato
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• La Torta in Cielo - privato non convenzionato






Allo stesso modo il sistema integrato delle scuole dell'infanzia del Comune di
Bologna comprende:
scuole d'infanzia comunali gestite direttamente dall'Isituzione Educazione e
Scuola del Comune di Bologna (IES)
scuole d'infanzia comunali a gestione indiretta, in concessione a soggetti privati
(cooperative, fondazioni o società)
scuole d'infanzia statali
scuole d'infanzia private paritarie che entrano nel sistema grazie alla
condivisione di standard e valori, regolati nelle convenzioni stipulate con il
Comune di Bologna.
Concorrono al bacino di utenza della Scuola dell’Infanzia San Severino le scuole
dell’infanzia:
•
Rossi – comunale
•
Il Monello – comunale
•
Testi Rasponi – comunale
•
Molino Tamburi – comunale
•
Degli Esposti - comunale
•
Marconi – statale
•
Tambroni - statale
•
San Giuseppe – privata convenzionata
•
Cerreta – privata convenzionata
Concorrono al bacino di utenza della Scuola dell’Infanzia Minelli Giovannini le
scuole dell’infanzia:
•
Marighetto – comunale
•
Don Bosco – statale
•
Giordani - statale
•
Sacra Famiglia – privata convenzionata
Concorrono al bacino di utenza della Scuola dell’Infanzia Cristo Re le scuole
dell’infanzia:
•
Pedrielli – comunale
•
Seragnoli – comunale
•
Albertazzi - statale
•
MAST – privata non paritaria

Nello stesso bacino di utenza della Scuola Primaria Il Pellicano, insiste l’Istituto
Comprensivo statale N°6, scuole Giordani. Nelle vicinanze di questa Scuola
sorgono alcuni servizi di Doposcuola convenzionati con il Comune: Don Bosco e
Il granello di Senape.
L’offerta relativa ai servizi analoghi a quelli della Coop. Sociale Il Bosco ha come
contesto di riferimento il territorio di Imola e i comuni limitrofi in quanto la
Cooperativa gestisce i servizi e la scuola paritaria che non è soggetta a stradario.
Nelle vicinanze della Scuola sorgono anche altri servizi di Doposcuola accreditati:
Primola (Associazione di Promozione Culturale Turistica e di Ricerca) e Circolo
Arca Eugenio Monti.
Il progetto L’ESPERIENZA DI CIASCUNO È IL TESORO DI TUTTI si pone in
dialogo con gli altri soggetti nella ricerca di proficue collaborazioni e nella
consapevolezza che l’operatività di servizi rivolti a bambini, adolescenti e giovani
non può prescindere dalla condivisione di modelli organizzativi, risorse, tecniche
ed esperienze portando al rafforzamento di una rete integrata di istituzioni e agenzie
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educative pubbliche e private. A tal proposito la Scuola San Giovanni Bosco fa
parte della rete delle Istituzioni Scolastiche Autonome del circondario imolese.
Una chiara comprensione e condivisione degli impegni e delle responsabilità
comuni in questa “alleanza educativa” tra diversi soggetti consente di individuare
delle aree di collaborazione strategica molto più ampie delle aree di lavoro di
ciascuna organizzazione e fa sì che le missioni specifiche di ciascuna
organizzazione possano collocarsi in modo da complementarsi, concorrendo alla
realizzazione di un prodotto sociale di ampia portata.
Le nostre realtà educative vogliono cercano di implementare la qualità scolastica
avvalendosi anche di tutte le risorse possibili tra cui l’azione degli operatori
volontari del servizio civile.

8)

Obiettivi del progetto(*)

Il Gruppo di Progettazione, conformemente alle valutazioni sopra riferite, ha deciso
di avvalorare e meglio delineare gli obiettivi relativi ai destinatari e alla crescita dei
volontari. Il possibile incremento del numero dei volontari potrà comportare un
ulteriore miglioramento dei risultati attesi nel contesto e una maggior stabilità delle
azioni di supporto.
Obiettivi generali

1) Tutoraggio

2) Tutoraggio e
scolarizzazione:
permettere agli alunni
con difficoltà di varia
natura o con diagnosi
di DSA di vivere da
protagonisti e non
passivamente una
soddisfacente
esperienza scolastica e
di maturazione, con il
supporto stabile delle
misure, delle
metodologie e degli
strumenti
compensativi loro
necessari;

Obiettivi specifici
1a) Nei nostri nidi/sezioni
Primavera permettere ai
bambini una maggiore
attenzione alla loro
specificità.
1b) Nelle nostre realtà
educative permettere
un’esperienza positiva a
tutti i bambini nelle
attività ricreative estive e
durante
l’accompagnamento
scolastico
2a) Scuola dell’Infanzia:
garantire ai bambini con
difficoltà un rapporto
personalizzato durante i
momenti di: accoglienza,
attività, cura della
persona, riposo
pomeridiano.
2b) Scuola dell’obbligo:
garantire ai minori con
DSA, BES o difficoltà di
varia natura un lavoro
scolastico con modalità
didattiche facilitanti,
individuale o in piccolo
gruppo.

Indicatori riferiti
al contesto

Risultati attesi
nel contesto

Numero bambini
iscritti, Numero
educatrici, N. ore
dedicate ai bambini

Aumento della
situazione di
benessere dei bambini
nelle sezioni
primavera e nei nidi

N° minori, N°educatori;

Aumentare la qualità
dei servizi estivi
Aumentare la qualità
del servizio trasporto;

Rapporto educativo
minori/adulti nella
Scuola dell’Infanzia
comprendendo la
flessibilità oraria

Aumento della
situazione di
benessere dei
bambini.

N. alunni con difficoltà
o DSA seguiti con
continuità,
individualmente o in
piccolo gruppo
N. classi in cui si sono
attivati percorsi di aiuto

85% alunni con
difficoltà seguiti con
continuità,
individualmente o
inseriti in percorsi di
piccolo gruppo
2 gruppi classe o
gruppi di alunni di
classi differenti che
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permettere a tutti gli
alunni delle scuole
gestite dagli enti di
vivere una
soddisfacente
esperienza scolastica e
di maturazione, sul
piano delle relazioni e
dell’apprendimento e
in una situazione di
benessere durante i
momenti conviviali

traggono beneficio
dall’intervento di ogni
volontario

2c) servizi extrascolastici:
garantire ai minori con
DSA, BES o difficoltà di
varia natura una
esperienza positiva e un
supporto nelle attività di
studio, ricreative e
laboratoriali
2d) Momenti conviviali:
permettere agli alunni di
tutti gli ordini di scuola di
vivere una situazione di
maggior benessere

N. alunni con difficoltà
o DSA seguiti con
continuità,
individualmente o in
piccolo gruppo
Rapporto N.
minori/adulti

Rapporto N.
minori/adulti
N. ore settimanali
stabili di presenza nelle
classi con minori in
difficoltà

3a) Offrire un supporto a
docenti ed educatori nei
propri compiti educativi e
didattici

3) Visibilità e
azioni delle
istituzioni
scolastiche sul
territorio.

4) Diffondere la
cultura del
servizio
volontario e
sensibilizzare al
servizio civile
nazionale

3b) Offrire stimolo e
sostegno ai compiti
educativi dei genitori

N. di famiglie sostenute
N. eventi

N. genitori coinvolti

3c) organizzazione eventi
educativo-culturalipromozionali in
collaborazione con gli
enti co-promotori
adempiendo a quanto
sottoscritto in ambito
Co.pr.e.s.c. per la
sensibilizzazione

4a) Prendere coscienza e
sperimentare il significato
del servizio civile
volontario

Partecipazione alla
formazione generale
N. ore svolte di
sensibilizzazione

85% alunni con
difficoltà seguiti con
continuità,
individualmente o
inseriti in percorsi di
piccolo gruppo
Situazione di maggior
benessere dei minori.
Situazione di
benessere nei
momenti conviviali
come la mensa e il
gioco.
Permettere almeno 8
ore settimanali stabili
di presenza nelle
classi/sezioni con
presenza di destinatari
diretti del presente
progetto.
85% famiglie di
alunni con difficoltà
Realizzare almeno 4
eventi di carattere
educativo-culturale
nelle città per la
promozione degli enti
Coinvolgere almeno
300 genitori nella
realizzazione degli
eventi.

Partecipare alla
formazione generale
Svolgere almeno 21
ore di
sensibilizzazione al
servizio civile
nazionale come da
accordo Co.pr.e.s.c.

In particolare si delineano i seguenti obiettivi specifici di crescita riferiti ai volontari:
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Obiettivi specifici

Indicatori

Risultati attesi

Consentire ai volontari
coinvolti nel progetto la
conoscenza dei servizi
scolastici degli Enti, delle
loro problematiche
organizzative e gestionali, di
alcuni strumenti specifici in
modo approfondito,
permettendo un’esperienza
di cittadinanza attiva, di
cultura del lavoro e
dell’accoglienza, di
comunicazione e dialogo coi
colleghi
Permettere ai volontari
un’esperienza formativa
qualificante, anche in vista
del loro futuro professionale,
nel settore educativo ed in
particolare nella capacità di
relazione educativa coi
minori, nella gestione di
piccoli gruppi,
incrementando la capacità di
collaborare coi colleghi.
Fornire ai volontari una
formazione specifica nel
campo delle tecniche e dei
metodi per il sostegno
all’apprendimento,
in
presenza di disabilità e
difficoltà di apprendimento,
cogliendo caratteristiche e
bisogni di ogni bambino per
progettare
il
lavoro
scolastico.
Acquisire conoscenze
relative alle attività
organizzative e di segreteria
e sviluppare capacità
segretariali ed organizzative,
permettendo ai volontari di
condividere azioni a favore
della propria realtà
territoriale

Partecipazione alla
formazione specifica.

N. ore dedicate ad attività
segretariali ed organizzative.

Svolgere almeno 200 ore
annue di attività segretariali
e organizzative

Permettere ai volontari di
esprimere eventuali abilità e
capacità specifiche nella
attuazione di attività
laboratoriali e simili

N. laboratori realizzati con
la partecipazione dei
volontari.

Almeno 1 laboratorio
realizzato grazie all’apporto
di ogni volontario.

Partecipazione a collegi
docenti e riunioni di organi
collegiali

n. di classi in cui i Volontari
del SC hanno operato.
autovalutazione
dell’acquisizione o sviluppo
delle competenze
N. ore settimanali di
presenza nelle classi con
minori in difficoltà
Partecipazione
formazione specifica

alla

N. ore di lavoro d’equipe

Partecipazione ai moduli
della formazione specifica
relativi a questo contenuto
Partecipare ad almeno 4
collegi docenti e/o riunioni di
organi collegiali

2 gruppi classe o gruppi di
alunni di classi aperte che
hanno
tratto
beneficio
dall’intervento
di
ogni
volontario
Svolgere almeno 8 ore
settimanali di presenza nelle
classi/sezioni con destinatari
diretti del presente progetto.

Partecipazione ai moduli
della formazione specifica
relativi a questo contenuto
Svolgere almeno 25 ore di
lavoro in equipe.

autovalutazione
dell’acquisizione o sviluppo
delle competenze

N. di eventi (obiettivo 3c)
con la partecipazione dei
volontari
SC
nell’organizzazione
e
realizzazione.

Almeno 4 eventi organizzati
con l’apporto dei volontari.

I responsabili di settore e l’OLP garantiranno opportune attenzioni affinché i giovani
coinvolti nel progetto di servizio civile non perdano di vista i loro doveri ed impegni
quotidiani, utilizzando a questo scopo tutte le attività previste di incontro e di
monitoraggio.

9)
Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori
volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto (*)
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9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*)
Descrizione delle attività per ogni fase del progetto.
Fase

Attività

A

Analisi e rilevazione del
bisogno

Analisi e rilevazione del
bisogno e valutazione dei
progetti precedentemente
conclusi

B

Stesura del progetto e
accordi di coprogettazione

Stesura del progetto sulla
base dei dati reperiti e delle
valutazioni fatte. Stipula di
accordi di partnership e
verifica e sottoscrizione di
accordi di coprogettazione

C

Bando per i volontari di
Servizio Civile

Pubblicazione del bando
per i volontari del Servizio
Civile, pubblicizzazione
del progetto e ricerca dei
volontari

D

Raccolta domande
aspiranti volontari, verifica
requisiti ed eventuali
colloqui di preselezione

E

Selezione e graduatoria

Raccolta domande
aspiranti volontari e
verifica dei requisiti entro i
termini di scadenza previsti
dal bando; negli eventuali
colloqui informativi
valutazione della loro
conoscenza del Servizio
Civile e illustrazione dei
termini del progetto per il
quale presentano la
domanda
Selezione dei volontari,
formazione e
pubblicazione della
graduatoria in base alla
sede di attuazione

F

Accoglienza e avvio al
servizio dei volontari

Accoglienza e avvio al
servizio dei volontari
secondo la data e l’orario
riportata nella lettera di
avvio al servizio

G

Presentazione degli enti e
delle aree di attività

Presentazione degli enti e
delle aree di attività e
conoscenza dei luoghi di
espletamento del servizio
(sedi di progetto)

Descrizione attività
Rilevazione e analisi dei bisogni espressi
dagli utenti e individuazione di quelli a cui
si può dare risposta attraverso l’impiego di
volontari SCU, valutazione dell’apporto
qualitativo e quantitativo dei volontari alla
mission educativa nei progetti
precedentemente conclusi, individuazione e
coinvolgimento delle risorse interne per
l’avvio della fase progettuale e realizzativa.
Ogni ente svolgerà una prima fase in modo
autonomo e, a seguito delle intenzioni
espresse per la presentazione del presente
progetto, le diverse analisi saranno
condivise dal Tavolo di coordinamento.
Per l’ente capofila, l’incaricato della stesura
del progetto, sentito il Tavolo di
coordinamento provvede all’elaborazione di
un nuovo progetto a partire dall’analisi
precedentemente effettuata. A seguito degli
esiti della precedente coprogettazione di
servizio civile, nonché visti gli ottimi
rapporti collaborativi tra gli enti si stipulano
accordi di coprogettazione che permettano
la stesura di un unico progetto con
medesimi contesti, obiettivi ed attività.
Al momento dell’apertura del bando le
Cooperative, verificato l’inserimento in
graduatoria del proprio tra i progetti
approvati e finanziati, pubblicano il
progetto nella sezione apposita dei propri
siti internet e lo pubblicizzano nelle sedi
opportune.
L’incaricato dell’ente capofila provvede a
raccogliere le domande tenendo conto delle
scadenze stabilite, verifica la loro
completezza e la presenza dei requisiti
richiesti, richiedendo eventuali integrazioni
e correzioni ove previsto dalla normativa;
gli aspiranti volontari vengono informati
sulle caratteristiche del progetto, dell’ente e
delle varie sedi progetto per le quali
possono presentare domanda

Viene costituita la commissione di
selezione dei volontari e i candidati
vengono convocati per il colloquio. I
colloqui si svolgeranno utilizzando come
criteri di riferimento quelli condivisi tra gli
enti del Co.Pr.E.S.C. di Bologna. Formata
la graduatoria, viene pubblicata sul sito
internet delle Cooperative e nelle bacheche
delle scuole. Successivamente si trasmette
la documentazione prevista per l’avvio al
servizio, con indicazione della data di
inizio.
I volontari si presentano nel giorno indicato
nella lettera di avvio ricevuta dall’UNSC
presso la sede delle cooperative e si
incontrano con gli OLP, i Dirigenti e i
Coordinatori Scolastici; perfezionano la
documentazione prevista e viene loro
indicato l’orario di servizio provvisorio
Gli OLP, con la collaborazione dei Direttori
Operativi e dei Dirigenti e Coordinatori
Scolastici, mettono a tema la Cooperativa e
l’organizzazione delle diverse attività
scolastiche e di quelle ad esse collegate. Si
effettuano inoltre visite per far conoscere ai
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H

Verifica attitudinale,
affiancamento e
inserimento del volontario

Nei primi giorni di
accoglienza dei volontari,
verifica attitudinale e
conseguente affidamento
dei compiti più adeguati
alle loro caratteristiche

I

Formazione generale

L

Formazione specifica

Partecipazione dei
volontari del SCU al corso
di Formazione generale,
come da direttive UNSC e
da protocollo d’intesa con
il Co.Pr.E.S.C.
Formazione specifica
congiunta dei volontari
come da direttive presso
gli enti capofila e coprogettanti

M

Azioni previste rivolte ai
minori: obiettivi 1a, 1b, 2a,
2b; 2c; 2d

Presenza nei nidi per
permettere ai bambini una
maggiore attenzione alla
loro specificità;
Presenza nelle Scuole
dell’Infanzia per garantire
ai bambini con difficoltà
un rapporto personalizzato
durante i momenti di:
accoglienza, attività, cura
della persona, riposo
pomeridiano

Presenza nelle Scuole
dell’obbligo per garantire
ai minori con DSA, BES o
difficoltà di varia natura un
lavoro scolastico con
modalità didattiche
facilitanti, individuale o in
piccolo gruppo.
Presenza nel Doposcuola
e/o Centro Estivo e/o
attività extrascolastiche per
garantire ai minori con
DSA, BES o difficoltà di
varia natura una esperienza
positiva e un supporto
nelle attività di studio,
ricreative e laboratoriali

Presenza nei momenti
conviviali per permettere ai

volontari i locali e le strutture in cui tutti
loro presteranno servizio
Gli OLP e le dirigenze svolgono colloqui
finalizzati all’approfondimento della
conoscenza dei volontari e alla valutazione
dei loro interessi, predisposizioni e
competenze. Gli OLP, in accordo con i
Dirigenti scolastici e i Coordinatori,
procedono all’inserimento nell’area di
attività più adeguata alle caratteristiche del
singolo volontario
Coerentemente con il Protocollo d’Intesa
con il Co.Pr.E.S.C. di cui entrambi gli enti
sono firmatari, i volontari partecipano al
corso di formazione generale con distacco
dal servizio quando richiesto e comunque
all’interno dei primi 9 mesi di servizio
come richiesto da normativa
I volontari partecipano ai momenti periodici
di formazione specifica che gli enti
organizzano in applicazione dei contenuti
descritti dal punto 36 del presente progetto.
La formazione sarà congiunta tra l’ente
capofila e gli enti co-progettanti secondo le
modalità e le tempistiche da stabilirsi ma
entro i termini previsti dalle linee guida.

I volontari entrano in rapporto con i bambini
dei servizi 0-6, in particolare quelli con
difficoltà, aiutandoli nei momenti di
inserimento, accoglienza, attività, cura della
persona e addormentamento. Il tutoraggio
viene offerto in particolare ai bambini
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia in
vista del percorso di crescita necessario per
il futuro inizio della scuola primaria. Si
monitorano
e
sostengono
le
difficoltà/immaturità relative agli aspetti
motori, manualità fine e di linguaggio con
giochi e utilizzo di materiale strutturato.
I volontari operano nelle Scuole
dell’obbligo a seconda delle loro attitudini,
entrano in rapporto con i minori, in
particolare quelli con DSA, BES o difficoltà
di varia natura, collaborando con il
personale insegnante alla realizzazione di
percorsi individuali e di piccolo gruppo.
I volontari operano nel Doposcuola e in
tutte le attività extrascolastiche pomeridiane
e/o estive, entrano in rapporto con i minori,
in particolare quelli con DSA, BES o
difficoltà di varia natura, supportandoli
nelle attività di studio, ricreative,
laboratoriali ed eventualmente
accompagnandoli nelle uscite didattiche o
nelle vacanze studio. Grazie ad abilità e
capacità specifiche dei volontari, sarà
possibile progettare attività aggiuntive.
Le mansioni vengono svolte sempre in
collaborazione con il personale di
riferimento che affianca i volontari, con
particolare riguardo al periodo iniziale.
I volontari imparano a conoscere le
dinamiche legate a momenti conviviali
quali la mensa e i momenti di gioco e
affiancano il personale delle cooperative
che svolge questo servizio.
I volontari integrano le conoscenze
derivanti dalla formazione generale e
specifica con l’esperienza di servizio
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minori di tutti gli ordini di
scuola di vivere una
situazione di maggior
benessere.

N

Azioni previste rivolte ai
docenti e agli educatori:
obiettivo 3°

O

Azioni previste rivolte alle
famiglie: obiettivo 3b

P

Sviluppo rapporti con la
realtà degli enti: obiettivo
3c

Q

Monitoraggio e verifiche
tra enti co-progettanti

R

Valutazione del progetto e
restituzione

S

Ridefinizione degli
obiettivi per il progetto
successivo

Conoscenza, presa di
coscienza ed esperienza del
significato del servizio
civile volontario
Conoscenza e
collaborazione fra i
volontari, i docenti e gli
educatori delle
classi/sezioni con minori in
difficoltà

Conoscenza e
collaborazione fra i
volontari, i docenti e i
genitori delle classi/sezioni
con minori in difficoltà
Collaborazione con la
Direzione e la Segreteria
per l’organizzazione di
eventi educativo-culturalipromozionali e di
sensibilizzazione in
collaborazione con gli enti
co-promotori
Monitoraggio del progetto
e del suo svolgimento,
raccolta delle osservazioni
e proposte formulate dai
volontari. Insediamento
degli organi direzionali ed
esecutivi della
coprogettazione e loro
riunioni operative
Valutazione del progetto e
restituzione sia all’interno
dei singoli enti sia in modo
unitario tra i due enti coprogettanti

volontario da essi vissuta, compiendo un
percorso di crescita umana e professionale.
I volontari partecipano ai momenti di
sensibilizzazione che si svolgono sul
territorio, come d’accordo con il
Co.Pr.E.S.C.

I volontari conoscono i docenti nelle cui
classi/sezioni svolgeranno le proprie
attività, sono inseriti nelle classi in
compresenza e partecipano agli incontri di
programmazione e di equipe per attivare e
monitorare in maniera condivisa e stabile
coi docenti le attività per i bambini in
difficoltà; partecipano inoltre ad almeno 4
collegi docenti e/o organi collegiali.
I volontari svolgono i compiti a loro affidati
migliorando via via le loro capacità di
rapporto con i minori e gli adulti che li
affiancano e pongono agli OLP e alle figure
di riferimento quesiti inerenti le eventuali
difficoltà incontrate
I volontari vengono presentati dai docenti
alle famiglie durante le assemblee di classe
o sezione. I docenti incontrano i genitori dei
bambini con difficoltà e trasferiscono ai
volontari le indicazioni ricevute e le prassi
concordate.
I volontari supportano le segreterie e le
direzioni degli enti nella organizzazione e
realizzazione di eventi educativo-culturalipromozionali che le scuole e gli enti copromotori promuovono nel corso dell’anno.
I volontari affiancano la segreteria degli
enti e hanno l’occasione di sviluppare
capacità segretariali ed organizzative
In applicazione del Protocollo d’Intesa con
il Co.Pr.E.S.C. di cui le Cooperative sono
firmatarie si procederà periodicamente alla
realizzazione delle attività di monitoraggio,
con particolare attenzione alle osservazioni
e proposte formulate dai volontari.

Nel periodo finale di attuazione del
progetto, Comitato di indirizzo, il Gruppo
di progettazione ed il Tavolo di
coordinamento – come previsto
nell’accordo di coprogettazione - procedono
alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi e del contributo fornito dall’opera
dei volontari, attraverso la valutazione di
parametri qualitativi e quantitativi.
Alla luce delle valutazioni emerse, si passa
all’individuazione degli obiettivi da
perseguire con la progettazione successiva.
Si valuteranno inoltre gli impatti della
coprogettazione e si verificherà
l’opportunità di proseguire o meno con
questa modalità

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
Schema temporale delle fasi progettuali

19

Tempi
Fasi
A

Analisi e rilevazione del bisogno

B

Stesura del progetto e accordi di
coprogettazione

C

Bando per i volontari di Servizio
Civile

D

Raccolta domande aspiranti volontari
e verifica requisiti ed eventuali
colloqui di preselezione

E

Selezione e graduatoria

F

Accoglienza e avvio al servizio dei
volontari

G

Presentazione degli enti e delle aree
di attività

H

Verifica attitudinale, affiancamento e
inserimento del volontario

I

Formazione generale

L

Formazione specifica

M

Azioni previste rivolte agli alunni:
obiettivi 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d;

N

Azioni previste rivolte ai docenti:
obiettivo 3.a

O

Azioni previste rivolte alle famiglie:
obiettivo 3.b

P

Sviluppo rapporti con la realtà degli
enti: obiettivo 3.c

Q

Monitoraggio e verifiche tra enti
coprogettanti

R

Valutazione del progetto e
restituzione

S

Ridefinizione degli obiettivi per il
progetto successivo

MESI
0

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del
progetto(*)
I volontari parteciperanno a tutte le fasi del progetto: in alcune saranno parte attiva
(formazione, sensibilizzazione, monitoraggio) in altre saranno inizialmente affiancati
dall’OLP e da educatori/insegnanti ed esperti per poi proseguire autonomamente (attività
rivolte ai bambini), in altre infine parteciperanno come “uditori” (partecipazione agli
incontri di area degli educatori/insegnanti).
Il metodo di lavoro che sarà loro proposto sarà quello indicato nella carta di impegno etico
del servizio civile: “imparare facendo”.
Nello svolgimento delle attività loro affidate saranno seguiti dall’OLP, dalle Coordinatrici
dalle Educatrici/Insegnanti.
La maggioranza dei giovani che fa domanda presso Enti che gestiscono Scuole ha il
desiderio di verificare l'insegnamento come prospettiva professionale; anche i volontari
dell’ultimo progetto presentato, in fase di selezione e monitoraggio, hanno confermato la
volontà di sperimentare la realtà scolastica prima di concorrere alla laurea per approfondire
ed acquisire competenze legate a questa professione.
Dal monitoraggio è emersa la soddisfazione dei volontari per avere avuto la possibilità di
sperimentarsi e di stare acquisendo competenze e conoscenze che potranno essere molto
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utili per l’indirizzo di studio che hanno scelto.
La compresenza in sezione permette ai volontari di partecipare attivamente alla quotidianità
e alle routine dei servizi educativi, potendo osservare il metodo educativo - didattico che le
nostre insegnanti ed educatrici applicano nei diversi momenti della giornata.
Sulla base di queste indicazioni gli Enti vogliono riconfermare il ruolo e le attività previste
per i volontari, apportando alcune modifiche in base ai loro suggerimenti:
Formazione generale
parteciperanno alla formazione generale organizzata dal COPRESC avendo così
l’opportunità di conoscere altri volontari, altre esperienze ed ampliare l’orizzonte della
loro conoscenza del servizio civile volontario.
CHI: tutti i volontari
DOVE: presso le sedi indicate al punto 30 del progetto.
Promozione del servizio civile
I volontari assegnati al servizio collaborano anche con la segreteria e la direzione dell’ente
nell’organizzazione e preparazione di eventi educativo-culturali-promozionali che vengono
organizzati nel corso dell’anno. Tutti i volontari partecipano alla realizzazione dei vari
eventi, anche con modifiche e prolungamenti concordati dell’orario di servizio. Tutti i
volontari sono chiamati a partecipare ai momenti di sensibilizzazione del servizio civile nei
luoghi e nelle sedi che saranno organizzate allo scopo in ottemperanza agli accordi
sottoscritti con il Co.Pr.e.s.c.
Parteciperanno inoltre agli Open Day organizzati dalle scuole/asili gestiti dagli Enti, per
sensibilizzare le famiglie sul rilievo sociale del servizio civile. La partecipazione all'open
day comprende l'allestimento di un banchetto (preparazione di manifesti, depliant …) e la
presenza per tutta la durata dell'Open day che potrà essere di un'intera o mezza giornata.
Durante gli open day dovranno promuovere l'esperienza di servizio civile distribuendo ed
illustrando agli intervenuti il materiale illustrativo.
CHI: tutti i volontari in servizio
DOVE: negli eventi sul territorio indicati al punto 18 del progetto.
Formazione specifica
I volontari partecipano a momenti periodici di formazione specifica che gli enti organizzano
in applicazione dei contenuti descritti al punto 40 del presente progetto. Come attività di
formazione è prevista anche l’inserimento nei collegi delle singole scuole e servizi
educativi.
CHI: tutti i volontari
DOVE: nei luoghi indicati al punto 36 del progetto.
Nell’ambito delle iniziative rivolte a sostegno dei bambini nei Servizi Educativi Scolastici
Nei nostri Servizi Educativi - Scolastici permettere ai bambini una maggiore attenzione alla
loro specificità.
Prima attività dei volontari è l’osservazione del contesto, dell’equipe, del gruppo di bambini
e delle attività proposte loro, confrontandosi con il personale per capirne la portata
educativa. I volontari, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, parteciperanno alle
attività della sezione: entreranno in relazione con i bambini, accompagnandoli nelle routine
quotidiane. Le mansioni vengono svolte sempre in collaborazione con il personale di
riferimento che affianca i volontari con particolare riguardo al periodo iniziale.
CHI: tutti i volontari
DOVE: ogni volontario presso la propria sede.
Nell’ambito delle iniziative rivolte a sostegno dei bambini nei servizi extrascolastici
Nei servizi extrascolastici garantire ai bambini la frequenza di attività educative e
progettuali integrate a quelle scolastiche. I volontari, nello svolgimento dei compiti loro
assegnati, entreranno in relazione con i bambini, e potranno dar vita a momenti di attività
didattico - educative, laboratoriali anche eventualmente accompagnandoli nelle uscite
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didattiche o nelle vacanze studio. Grazie ad abilità e capacità specifiche dei volontari, sarà
possibile realizzare attività aggiuntive. Le mansioni vengono svolte sempre in
collaborazione con il personale di riferimento che affianca i volontari.
CHI: tutti i volontari
DOVE: ogni volontario presso la propria sede.
Nell’ambito delle iniziative rivolte a sostegno delle famiglie
Stimolare la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. I volontari impareranno a
conoscere le dinamiche legate a momenti di inserimento, di saluto e conviviali, affiancando
il personale delle Cooperative che svolge questo servizio.
Accompagnare i genitori nel loro ruolo. I volontari impareranno a costruire un rapporto di
fiducia reciproca con le famiglie e supporteranno il personale delle Cooperative in attività
di incontri per genitori.
CHI: tutti i volontari
DOVE: ogni volontario presso la propria sede.
Monitoraggio del progetto:
Sarà loro richiesta una partecipazione attiva e costruttiva, volta a individuare
tempestivamente eventuali problemi e definire le possibili soluzioni. Le modalità del
monitoraggio sono descritte al punto 20 del progetto.
CHI: tutti i volontari
DOVE: ogni volontario presso la propria sede.
Nell’ambito del perseguimento degli obiettivi 3.A, 4.A, 1.B, 2.B, 3.B, 2.D, saranno previste
visite guidate, viaggi di istruzione insieme ai minori; ai volontari pertanto potrà essere
richiesto di partecipare alla loro preparazione e allo svolgimento con le necessarie
modifiche dell’orario di servizio debitamente concordate per tempo.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le
predette attività (*)
La tabella seguente riporta il coinvolgimento delle risorse umane con le relative
professionalità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto:
Risorse umane con
esplicitazione della
professionalità

Rapporto
con gli enti

Attività relative al progetto

N° 6 dirigenti e
coordinatori scolastici con
funzioni didattiche e
direttive

Dipendenti

Partecipano alla gran parte delle attività in
quasi tutte le fasi, sia per la loro funzione
dirigenziale e di coordinamento sia perché
alcuni di loro ricoprono ruoli connessi al
SC (OLP, tutor, formatori)

N° 4 Presidenti dei
consigli di
amministrazione e n° 36
Consiglieri di
Amministrazione

Volontari

Intervengono nelle prime due fasi e nelle
ultime tre, quando vengono analizzati i
bisogni e si gettano le basi per la nuova
progettazione, in sede di accordo di
coprogettazione, di monitoraggio e di
valutazione del progetto concluso e
dell’esperienza della coprogettazione.

Nido
Dipendenti
N° 9 educatori in possesso
di titoli inerenti l’area
educativa-pedagogica

Vengono ascoltati nella fase 1, in sede di
analisi e rilevazione del bisogno;
intervengono poi nelle fasi 6 e 8 quando
viene predisposto l’orario provvisorio dei
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Scuole dell’infanzia:
N °22 insegnanti abilitati
all’insegnamento,
suddivisi tra 11 sezioni
N°1 insegnante specialista
in lingua inglese
N° 10 educatrici in
possesso di titoli inerenti
l’area educativopedagogica

Dipendenti

Scuole dell’obbligo:
N° 52 insegnanti di classe
abilitati all’insegnamento,
N°17 insegnanti specialisti
con interventi all'interno
delle classi, N°15
insegnanti di sostegno
N° 11 educatrici per
minori disabili in possesso
di titoli inerenti l’area
educativo-pedagogica

Dipendenti
1 dipendente
ente esterno
(Convenzion
e con il
Comune di
Imola per
Diritto allo
Studio)

Servizi extrascolastici:
N° 3 responsabili dei
servizi extrascolastici
N° 11 educatori
N° 4 collaboratori esperti
di madrelingua inglese
N° 10 addette ai servizi di
mensa

Dipendenti

Vengono ascoltati nella fase 1, in sede di
analisi e rilevazione del bisogno;
intervengono poi nelle fasi 6 e 8 quando
viene predisposto l’orario provvisorio dei
volontari e, insieme agli OLP, attuano la
verifica attitudinale e l’inserimento dei
volontari nei gruppi pomeridiani di alunni;
le fasi 11, 12, 13 li vedono all’opera in
compresenza coi volontari nelle azioni
rivolte agli alunni, ai docenti stessi ed alle
famiglie; da ultimo vengono ascoltati nella
fase 16, per l’apporto che possono dare
alla valutazione del progetto una volta
concluso.

Collaborazione con
Dipendenti
direzioni e segreterie,
organizzazione di eventi:
N° 3 Direttori Operativi
degli Enti
N° 19 addetti ai servizi di
segreteria e amministrativi
N° 300 volontari delle
cooperative (in prevalenza
genitori) impegnati nella
realizzazione di eventi
culturali, sportivi e di
animazione

Vengono ascoltati nella fase 1, in sede di
analisi e rilevazione del bisogno;
intervengono poi nelle fasi 6 e 8 quando
viene predisposto l’orario provvisorio dei
volontari e viene attuata la verifica
attitudinale e l’inserimento dei volontari
nelle varie attività; intervengono nella fase
14 quando i volontari contribuiscono
all’organizzazione di eventi educativoculturali ed hanno l’occasione di
sviluppare capacità segretariali ed
organizzative; da ultimo vengono ascoltati
nella fase 16, per l’apporto che possono
dare alla valutazione del progetto una volta
concluso.

10)

volontari e, insieme agli OLP, attuano la
verifica attitudinale e l’inserimento dei
volontari nelle sezioni/classi/gruppi di
alunni; possono partecipare ad alcuni
moduli di formazione specifica (fase 10);
le fasi 11, 12, 13 li vedono sempre
all’opera in compresenza coi volontari
nelle azioni rivolte agli alunni, ai docenti
stessi ed alle famiglie; da ultimo vengono
ascoltati nella fase 16, per l’apporto che
possono dare alla valutazione del progetto
una volta concluso.

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 27
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11)

Numero posti con vitto e alloggio

12)

Numero posti senza vitto e alloggio

13)

Numero posti con solo vitto

0
27

0

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in
alternativa, monte ore annuo(*)
1145
15)
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5,
massimo 6)(*) 5
16)
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il
periodo di servizio:
- Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, dell’intero periodo, in funzione
delle esigenze di servizio;
- Disponibilità a trasferimenti per assistenza ai minori in caso di uscite didattiche-culturali,
gite scolastiche e attività sportive, attività formative anche di più giorni come campi estivi
od altro, eventi di varia natura, compresi eventuali giorni festivi e in altre sedi;
- Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse da quella di servizio, oltre
che per la formazione generale, anche per la formazione specifica che sarà realizzata
congiuntamente agli Enti co-progettanti;
- Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione in giorni festivi,
in orari flessibili e diversi dal normale orario di servizio, con spostamenti su tutto il
territorio provinciale.
- Disponibilità a partecipare a momenti di incontro, socializzazione dell’esperienza ed
attività congiunte tra volontari, operatori degli enti e rappresentanti del territorio;
- Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei dati e delle
informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*):
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile
universale con indicazione delle ore dedicate:
I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività di sensibilizzazione e
promozione per un totale di n. 21 ore complessive del progetto. Gli Enti si alterneranno e
parteciperanno attivamente alle attività di sensibilizzazione congiunta come descritte nel
piano provinciale del servizio civile, organizzate col sostegno del Co.Pr.E.S.C
Gli Enti in collaborazione col Co.Pr.E.S.C organizzano e rendono pubblici nel calendario
provinciale punti informativi sul SC nei sotto indicati eventi:
- Open Day di tutte le scuole
- Festa di fine anno scolastico di tutte le scuole
- Festa dei Bambini di Bologna
- Eventi legati alle festività natalizie di tutte le scuole
- Eventi cittadini a tema educativo.

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento(*)
I seguenti criteri di selezione sono ispirati dall’art.15 del decreto legislativo n.40 del
2017 e da un lungo lavoro di valutazione e confronto avvenuto tra gli enti del
territorio della provincia di Bologna nel corso degli ultimi anni e si basano su 2
punti principali che vengono illustrati di seguito:
 Valorizzare gli aspetti motivazionali nella valutazione dei giovani, per offrire una
reale possibilità di inserimento anche ai giovani con minori opportunità, se
effettivamente motivati a svolgere l’esperienza di servizio civile.
A questo proposito si è dato un alto valore al punteggio attribuibile al colloquio (ben
70 punti su 100) da cui è possibile valutare direttamente questi aspetti, rispetto ad un
valore marginale attribuito ai titoli, alle esperienze precedenti e alle conoscenze
aggiuntive (max. 10 punti ciascuno).
 Maggiore chiarezza e facilità di gestione del processo di valutazione
A tal proposito il punteggio viene calcolato in centesimi (100 punti totali) piuttosto
che sul sistema nazionale basato su un totale di 110 punti.
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità.
L’obiettivo della selezione è far parlare il candidato in modo da capire se ha chiaro cosa andrà
a fare, cosa lo aspetta e soprattutto quali siano le sue motivazioni. Si dovrà comprendere
inoltre il suo background, il suo contesto e che cosa l'occasione di svolgere un anno di
Servizio Civile rappresenti nel suo contesto di vita e delle sue possibilità
Per affrontare i primi due aspetti il colloquio inizia con una domanda generale (del tipo
“raccontaci cosa stai facendo”). Ciò permette di avere maggiori informazioni sulla “vita” del
candidato, così si può fare anche una verifica grossolana fra quello che sta dicendo, quello
che ha indicato nella domanda...Si ha anche una prima idea su difficoltà/facilità nel parlare,
timidezza, ecc.

COMPETENZE PERSONALI (max 70 punti)
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute
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da certificati e diplomi ufficiali
COMPETENZE RELAZIONALI (max 70 punti)
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport).
Le domande successive sono mirate a verificare:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (max 70 punti)
Servizio Civile e volontariato: se sa cos’è il SC, quanto dura, cosa comporta, quanto impegna,
le sue idee su solidarietà, interventi di tipo sociale, eventuali precedenti esperienze di
cittadinanza attiva, civiche e di volontariato in qualunque ambito.
Area d’intervento del progetto: se conosce l’ambito del progetto/settore di riferimento, se ha
già avuto esperienze in quest’ambito particolare.
Conoscenza dell’Ente: se sa cos’è e quali sono gli scopi dell’ente per cui ha presentato
domanda o della sede di progetto in particolare, se ha eventualmente mai avuto contatti con
questa o precedenti esperienze e come si è trovato.
CONOSCENZA DEL PROGETTO E MOTIVAZIONI (max 70 punti)

Grado di conoscenza del progetto e motivazioni della sua scelta: se conosce il
progetto e nello specifico le diverse attività ed il modo in cui verranno realizzate
(turni, diverse mansioni, orari di servizio, ecc.). Perché ha scelto il SC e questo
progetto in particolare.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI ADATTAMENTO (max
70 punti)
Organizzazione rispetto alle condizioni previste nel progetto: se ci sono altre attività
portate avanti dal candidato e se ha valutato come organizzare la loro compatibilità
con il SC (es.: lavoro-> orario; università-> frequenza obbligatoria), oppure se ci sono
già progetti a breve scadenza che potrebbero contrastare con l’attività di SC.
Se ha pensato all’organizzazione della sua “mobilità” rispetto alla sede di progetto: dove
abita, con che mezzi si muove, se ha difficoltà negli spostamenti o con gli orari.

CAPACITA’ E COMPETENZE COMUNICATIVE E LINGUISTICHE (max 70
punti)
Conoscenza di una lingua o più lingue particolarmente utile alle attività e/o ai destinatari della
attività del progetto per facilitare il più possibile i processi di comunicazione, integrazione e
di non discriminazione all’interno della comunità (es.: l’arabo, il russo, in progetti rivolti a
utenza maghrebina o dell’est europeo, l’inglese o il francese a seconda delle fasce d’utenza
prevalenti)
Ogni ulteriore elemento di valutazione ritenuto utile (max70 punti)

PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
SCHEDA GIUDIZIO FINALE ---------------- Fino a un massimo di 70 punti
(NON occorre un punteggio minimo prestabilito per essere dichiarati idonei)
PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO
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PRECEDENTI ESPERIENZE ------------------ Totale massimo di 10 punti
Formato dai seguenti due punteggi, cumulabili tra loro:
PRECEDENTI ESPERIENZE
NELLO STESSO SETTORE DEL PROGETTO (in qualunque ente) max. 6 punti
(1 punto per ogni mese, periodo max. valutabile 6 mesi per non sfavorire candidati più
giovani)
PRECEDENTI ESPERIENZE
IN UN SETTORE DIVERSO DAL PROGETTO (in qualunque ente) max. 4 punti
(1 punto per ogni mese, periodo max. valutabile 4 mesi per attribuire maggior valore alle
esperienze nel settore del progetto-box precedente)
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI----------Totale massimo di 10 punti
Formato dai seguenti due punteggi, cumulabili tra loro:
TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato)
Master 1 o 2 liv. o Ph.D. attinente 7
Master 1 o 2 liv. o Ph.D. non attinente o Laurea magistrale o specialistica (o vecchio
ordinamento precedente alla riforma del D.M. 509/99) attinente progetto = punti 6;
Laurea magistrale o specialistica (o vecchio ordinamento) non attinente = punti 5;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 5;
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 4;
Diploma attinente progetto = punti 4;
Diploma non attinente progetto = punti 3;
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 2(per ogni anno concluso punti 1, max. 2
anni considerabili)
TITOLI PROFESSIONALI (valutare solo il titolo più elevato)
Attinenti al progetto = fino a punti 3
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
Non terminato = fino a punti 1
ESPERIENZE E CONOSCIENZE AGGIUNTIVE--------Totale massimo di 10 punti
Formato dai seguenti due punteggi, cumulabili tra loro:
ESPERIENZE AGGIUNTIVE O INFORMALI: fino a un massimo di punti 5.
Esperienze diverse da quelle valutate nel punto precedente punto
(es. animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini, viaggi studio, esperienze
di scambio interculturale, periodi trascorsi all’estero o in ambiente multiculturale ecc.)
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE E CREATIVE fino a un massimo di punti 5
(es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, ecc.).

Note esplicative all'utilizzo della griglia di selezione per l'attribuzione dei punteggi ai
candidati
Premessa
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max70 punti;
• precedenti esperienze: max10 punti;
• titoli di studio, professionali, max10 punti
• esperienze aggiuntive o informali e competenze tecniche e creative: max10 punti
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi
indicati, pertanto la presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta

28

applicazione del sistema dei punteggi.
1)
Scheda di valutazione
Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo
dei candidati è pari a 70. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla
media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.
In termini matematici: (Σn1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 +n7 /N) dove n rappresenta il punteggio
attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati,
nel nostro caso N = 7. Il valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. Non vi
è un punteggio minimo per cui il colloquio si intenda superato.
2) Precedenti esperienze (modulo di domanda allegato 3)
Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 10 punti, così ripartiti:

 NELLO STESSO SETTORE DEL PROGETTO (in qualunque ente) max.6 punti (1
punto per ogni mese, periodo max. valutabile 6 mesi, per non sfavorire candidati più
giovani)
 IN SETTORI DIVERSI DAL PROGETTO (in qualunque ente) max.4 punti (1
punto per ogni mese, periodo max. valutabile 4 mesi per attribuire maggior valore
alle esperienze nel settore del progetto-box precedente)
3) Titoli di studio e professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre
conoscenze (allegato 3 del Bando)
Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del
precedentepunto2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 10 punti, così ripartiti:
• Titoli di studio: max7 punti, per Dottorato di ricerca, Master universitario di I o II livello
attinente al settore del progetto, Dottorato di ricerca, Master I o II livello non attinente, lauree
attinenti al progetto (es. laurea in pedagogia, psicologia, sociologia, scienze dell'educazione,
ecc. per progetto di assistenza all'infanzia; laurea in lettere classiche, conservazione beni
culturali, ecc. per progetti relativi ai beni Culturali; laurea in medicina per progetti di
assistenza agli anziani ecc.).
Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola
media superiore superato è attribuito 1 punto fino a massimo 2 punti per 2 anni valutabili (es.
iscritto al II anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso positivamente due anni).
Si valuta solo il titolo di studio più elevato (es. per dottorati o i laureati si valuta solo la laurea
e non anche il diploma; per i diplomati si valuta solo il diploma e non anche i singoli anni
delle superiori fino al massimo di 2).
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento
precedente alla riforma del D.M. 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica) o
magistrale a ciclo unico, contemplata dal nuovo ordinamento.
• Titoli professionali: fino ad un massimo di 3 punti per quelli attinenti al progetto (es.
infermiere per progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria, logopedista
per progetti di assistenza ai bambini, ecc.).
Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole
categorie individuate nell'allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla
formazione del punteggio fino al massimo previsto); viceversa per due titoli di cui uno
attinente al progetto e l'altro non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In
questo caso viene considerato solo il punteggio più elevato.
4) Esperienze e conoscenze aggiuntive
(allegato 3 del Bando)
Il punteggio massimo relativo esperienze informali e conoscenze aggiuntive non valutate
nell'ambito del precedente punto, è pari complessivamente a 10 punti, ripartiti nelle seguenti
2 categorie:
 per ESPERIENZE AGGIUNTIVE O INFORMALI(fino a un massimo di punti 5), si
intende: esperienze diverse da quelle valutate nel punto precedente punto(es. animatore di
villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini, viaggi studio, esperienze di scambio
interculturale, periodi trascorsi all’estero o in ambiente multiculturale ecc.)
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 per capacità E COMPETENZE TECNICHE E CREATIVE fino a un massimo di punti 5,
si intende ad es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, musica, teatro, pittura, ecc..
Riserva di posti
Viene prevista una riserva del 25% dei posti disponibili per giovani che in precedenza
abbiano presentato domanda di partecipazione al SC senza essere selezionati, come già
successo nel precedente bando. Qualora non vengano presentate domande o non vengano
valutati idonei al servizio gli aspiranti volontari sopracitati, i posti disponibili verranno
distribuiti tra tutti i volontari idonei selezionati.
Al termine della selezione sarà redatta la graduatoria degli idonei che verrà comunicata
personalmente ai vincitori, esposta pubblicamente e pubblicata sui siti degli Enti coprogettanti.

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti (*)
No
21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività
del progetto (*)
Il piano di monitoraggio interno è stato concepito per verificare l’effettiva realizzazione del
progetto e apportare eventuali modifiche e miglioramenti sia durante lo svolgimento del
progetto che nella riprogettazione successiva. Vista la positiva applicazione nel progetto
scorso viene condiviso anche con il terzo ente di coprogettazione attuale.
Il monitoraggio sarà concentrato e suddiviso in 2 principali Macroaree, seguirà uno Schema
di rilevazione periodica e utilizzerà Metodi e strumenti sia qualitativi che quantitativi.
MACROAREA 1: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGETTUALI E RICADUTE
ESTERNE
MACROAREA 2: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E CRESCITA DEI GIOVANI IN
SERVIZIO

SCHEMA DI RILEVAZIONE PERIODICA
In ogni fase verranno raccolti elementi e dati per entrambe le macroaree.
1° Step (1° 2°mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: inserimento, primo bilancio organizzazione e
programmazione attività.
Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: autovalutazione competenze in entrata, primo
bilancio conoscenze e competenze attivate.
2° Step (4-5° mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: primo bilancio obiettivi progettuali, rapporto con
Operatore Locale di Progetto.
Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: autovalutazione conoscenze e competenze acquisite,
in particolare attraverso Formazione Specifica e Formazione Generale fin qui effettuata.
3° Step (7-8° mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: attività realizzate e rapporti con operatori ente e altre
figure coinvolte.

30

Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: autovalutazione apprendimento non formale e sul
campo, conoscenze e competenze acquisite attraverso la Formazione Generale
4° Step (12°mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: valutazione complessiva obiettivi e attività progetto.
Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: riconoscimento e bilancio competenze acquisite.
Redazione Report di valutazione finale del progetto.
METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA MACROAREA 1
Strumenti qualitativi
- Colloqui
- Incontri di gruppo
- Questionari
Strumenti quantitativi
- Raccolta dati per Indicatori di risultato
- n. di gruppi di alunni che hanno beneficiato della presenza di un volontario
- n. di minori seguiti con continuità
- coefficiente n. minori/adulti nelle scuole, nei vari momenti della giornata
- n. di ore stabili di presenza nelle classi
- n. di famiglie sostenute
- n. di eventi
- n. di genitori coinvolti negli eventi
- n. di incontri periodici di equipe e organi collegiali
- n, ore sensibilizzazione
- n. ore dedicate ad attività segretariale ed organizzative
- n. laboratori realizzati col contributo dei volontari
- autovalutazione delle competenze
METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA MACROAREA 2
Strumenti qualitativi
- Incontri di gruppo: in ciascuno degli step di rilevazione viene organizzato un Focus Group
condotto dall’esperto di monitoraggio per supportare i volontari nell’autovalutazione degli
apprendimenti
- Colloqui: in ogni step i giovani vengono invitati a riflettere e aumentare la consapevolezza
rispetto allo sviluppo delle competenze relative al settore di attività del progetto e delle
principali “non cognitive skills”, in modo da consolidare la coscienza dei volontari sulle
acquisizioni spendibili al termine dell’esperienza di servizio civile. Attraverso le attività del
progetto si prevede di aumentare queste specifiche conoscenze e competenze:
Ambito educativo/didattico:
- Conoscenza del mondo della scuola, dei vari ruoli e compiti, degli organi collegiali che
agiscono in esso.
- Capacità di implementare le proprie risorse personali per attività progettuali da realizzare
nelle classi/sezioni.
- Capacità di partecipare alla realizzazione di progetti di recupero e sostegno di minori con
difficoltà varie
- Capacità di svolgere azioni mirate di tutoraggio e recupero
- Capacità di cooperare in equipe.
Ambito organizzativo/segretariale:
- Conoscenza e capacità di orientarsi nella complessità organizzativa delle istituzioni
scolastiche
- Capacità di svolgere attività di segreteria
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- Capacità di collaborare nell’organizzazione di eventi
Strumenti quantitativi
- Questionari sulla Formazione Generale, Specifica e incontri d’equipe: per ciascuno dei
contenuti della Formazione Generale, Specifica e degli incontri d’equipe, il giovane inserisce
un valore da uno a 10 rispetto alla sua percezione di apprendimento di quella determinata
conoscenza o competenza, al fine di ottenere una scala quantitativa “visibile” dell’andamento
degli apprendimenti.
SCHEMA DI MONITORAGGIO
PERI
ODO

FOCUS

1°2°
mese

Macroarea 1:
inserimento, primo
bilancio
organizzazione e
programmazione
attività.
Macroarea 2:
autovalutazione
competenze in
entrata, primo
bilancio conoscenze e
competenze attivate.
Macroarea 1: primo
bilancio obiettivi
progettuali, rapporto
con Operatore
Locale di Progetto.
Macroarea 2:
autovalutazione
conoscenze e
competenze
acquisite, in
particolare attraverso
Formazione
Specifica e
Formazione Generale
fin qui effettuata.

4°-5°
mese

7°-8°
mese

Macroarea 1: attività
realizzate e relazioni
con operatori
dell’ente.
Macroarea 2:
autovalutazione
apprendimento
non formale e sul
campo.

STRUMENTI
QUANTITATIV
I
Indicatori:
-n. di gruppi di
alunni che stanno
beneficiando della
presenza di un
volontario

Indicatori:
-n. di minori
seguiti con
continuità
-coefficiente n.
minori/adulti
nelle scuole, nei
vari momenti
della giornata
-n. di ore stabili di
presenza nelle
classi
-n. di eventi
n. di incontri
periodici di
equipe e organi
collegiali
Questionario
Form. Specifica
Indicatori
-n. di famiglie
sostenute
-n. di eventi
-n. di genitori
coinvolti negli
eventi
- n. di incontri
periodici di
equipe e
organi
collegiali
- n, ore

STRUMENTI
QUALITATIVI

SOGGETTI
COINVOLTI

Colloqui
Questionario

Volontari, olp,
esperto di
monitoraggio

Questionario
Colloquio

Volontari,
esperto di
monitoraggio
, coordinatori
scolastici,
formatori
della
Formazione
Specifica

Incontro di
gruppo
Questionario

Volontari,
olp, esperto
di
monitoraggio
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sensibilizzazio
ne
-n. ore dedicate
ad attività
segretariale ed
organizzative
-n. laboratori
realizzati col
contributo dei
volontari

12°
mese

Macroarea 1:
valutazione
complessiva
obiettivi e attività
progetto.
Macroarea 2:
riconoscimento e
bilancio competenze
acquisite.
Redazione Report
di valutazione
finale del progetto.

Questionario
Formazione
Generale
Indicatori.
-n. di minori
seguiti con
continuità
-coefficiente n.
minori/adulti
nelle scuole,
nei vari
momenti della
giornata
-n. di ore
stabili di
presenza nelle
classi
-n. di eventi
- autovalutazione
delle competenze

Colloquio
Questionario

Volontari,
olp, esperto
di
monitoraggio,
coordinatori
scolastici,
gruppo di
progettazione
, tavolo di
coordinament
o.

STRUMENTI ALLEGATI: questionari (All 1, 2, 3, 4)
ALLEGATO 1

Progetto “L’ESPERIENZA DI CIASCUNO È IL TESORO DI TUTTI”
Servizio Civile Universale
Questionario di monitoraggio 1° TRIMESTRE
VOLONTARIO:_____________________________________________________________
SEDE:____________________________________________________________________
Questo primo periodo corrisponde alle vostre aspettative iniziali come volontari? Perché?
Quali erano le vostre aspettative rispetto a questo progetto?
Quali competenze hai iniziato a spendere nelle attività in cui sei stato inserito?
Hai già individuato dei punti di lavoro su te stesso, sulle tue conoscenze e competenze, su cui ti
aspetti di lavorare nei prossimi mesi?
Quali sono stati gli aspetti di cui siete più soddisfatti e quelli di cui siete meno soddisfatti?
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Come giudicate le mansioni che vi sono affidate? (Vostra idoneità personale, orari, clima di
lavoro, etc.)
Com’è il rapporto con il personale della scuola? Ci sono stati problemi o carenze? E con il team
con il quale collaborate?
Che relazione avete instaurato con i bambini/ragazzi che frequentano la scuola, che sono i
destinatari del progetto? E con le loro famiglie?
Bologna, ….
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ALLEGATO 2

Progetto “L’ESPERIENZA DI CIASCUNO È IL TESORO DI TUTTI”
Servizio Civile Universale
Questionario di monitoraggio 2° TRIMESTRE
VOLONTARIO:_____________________________________________________________
SEDE:____________________________________________________________________
Segnare con una crocetta la risposta e dettagliare di seguito le motivazioni
1. Che grado di integrazione ti sembra di aver raggiunto rispetto alla realtà in cui svolgi il
Servizio Civile?
Per niente
Poca
Sufficiente
Abbastanza
Molta
Piena
Perché?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Come valuti la l’affiancamento a te dell’OLP?
Inadeguato
Scarso
Sufficiente
Adeguato
Pieno
Perché?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. L’esperienza che stai svolgendo ti aiuta ad accrescere le tue conoscenze e competenze
professionali?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Quali?…………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. L’esperienza del Servizio Civile sta contribuendo alla tua crescita umana e personale?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Perché?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. I destinatari del progetto secondo te sono soddisfatti? Percepisci un loro interesse e
gradimento rispetto alle attività proposte e alla tua presenza?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Perché?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
6. Ti senti coinvolto nel progetto?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Perché?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
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7. Secondo te, hai sviluppato forme di comunicazione e di relazione adeguate alla gestione di
situazioni sia di conflitto che di collaborazione?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Perché?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
8. Secondo te il numero di ore che svolgi è adeguato al raggiungimento degli obiettivi
proposti dal progetto?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Note...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
9. Hai sviluppato la capacità di lavoro in team per ottimizzare l’operatività dei varie fasi del
progetto?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Note...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
10. Valuti il lavoro di squadra utile per il progetto e per la tua crescita personale?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Note...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. Puoi ritenerti soddisfatto dell’esperienza svolta fino adesso?
Per niente
Poco
Sufficientemente
Abbastanza
Molto
Note...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
12. Quali sono secondo te i punti forza e i punti di debolezza dell’esperienza che stai
svolgendo in questo progetto?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
13. Come valuti la Formazione Specifica ricevuta? In quali aspetti e in quali forme ti è stata
più d'aiuto? Hai dei suggerimenti per migliorarla?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………
14. Reputi le occasioni di Formazione Specifica sul progetto utili per lo sviluppo delle tue
competenze e per la tua formazione? Per ogni modulo segnala il tuo indice di gradimento.
Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3
Lezione 4
Lezione 5
Lezione 6
COLLEGI DOCENTI
CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE
PROGRAMMAZIONI

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

15. Come valuti la Formazione Generale ricevuta fino ad oggi? In quali aspetti e in quali
forme ti è stata più d'aiuto? Hai dei suggerimenti per migliorarla?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………
Bologna, ….
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ALLEGATO 3

Progetto “L’ESPERIENZA DI CIASCUNO È IL TESORO DI TUTTI”
Servizio Civile Universale
Questionario di monitoraggio 3° TRIMESTRE
VOLONTARIO:_____________________________________________________________
SEDE:____________________________________________________________________
Reputi queste lezioni importanti per la tua formazione da volontario del Servizio Civile? Per ogni
modulo segnala il tuo indice di gradimento (minimo 1, massimo 5).
L’ORGANIZZAZIONE DEL SC E LE SUE FIGURE +
DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO DI SERVIZIO
CIVILE + LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA
DI IMPEGNO ETICO
L’IDENTITA’ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE +
IL PATTO FORMATIVO +DALL’OBIEZIONE DI
COSCIENZA AL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E
GESTIONE DEI CONFLITTI
IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA + LA
DIFESA CIVILE NON ARMATA NON VIOLENTA +
LA FORMAZIONE CIVICA

IL LAVORO PER PROGETTI
LAVORARE IN CONTESTI INTERCULTURALI

LE FORME DI CITTADINANZA + LA PROTEZIONE
CIVILE
LA RAPPRESENTANZA DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE + VALUTAZIONE PERCORSO DI
FORMAZIONE
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DI UNO O
PIÙ ARGOMENTI DEI MODULI PRECEDENTI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Qual è il tuo giudizio complessivo sull’organizzazione tecnica? (es. orari, aule, strumenti…)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ci sono stati elementi di criticità con i relatori di alcuni moduli? Se sì indicare per quali.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ci sono suggerimenti che ti sentiresti di dare per migliorare i punti di criticità? Se sì indica quali
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Qual è il tuo giudizio complessivo sul percorso di Formazione Generale?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
In quali aspetti la Formazione Generale ti è sembrata più pertinente rispetto al percorso che stai
facendo?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Bologna, ……
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ALLEGATO 4

Progetto “L’ESPERIENZA DI CIASCUNO È IL TESORO DI TUTTI”
Servizio Civile Universale
Questionario di monitoraggio finale 4° TRIMESTRE
È obbligatorio rispondere a ognuna delle domande. È possibile rispondere alle domande proposte
segnando uno solo dei valori espressi nella scala.
* 1. Come hai vissuto dal punto di vista delle relazioni personali la tua azione nell’Ente
come volontario del Servizio Civile?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Se hai vissuto la tua esperienza in modo negativo (valore barrato 1 o 2), puoi spiegare le tue emozioni?

* 2. Quanto ritieni soddisfacente il tipo di supporto che hai avuto dall’Olp?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Eventuali note

* 3. In che misura ritieni di aver dimostrato disponibilità, impegno ed apertura nei confronti
del tuo gruppo di lavoro e del personale dell’Ente?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Eventuali note

* 4. Quanto ti sono chiare le finalità dell’Ente nel quale hai svolto il tuo anno di volontariato?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Eventuali note
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* 5. Come valuti che l’Olp ti abbia illustrato gli obiettivi previsti dal tuo progetto di Servizio
Civile?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Eventuali note

* 6. Quali, tra le attività che seguono, hai svolto?
Attività di tutoraggio

Attività extrascolastiche

Attività di segreteria
Attività di comunicazione

Organizzazione e gestione eventi

Altro (specificare)_____________________

Nello specifico quali aspetti previsti dal progetto hai particolarmente curato?

* 7. Hai collaborato all’organizzazione di eventi?
Si

No

Che giudizio ne dai? Ti sono sembrati utili per l’utenza e per il territorio?
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* 8. Hai partecipato, come previsto nel progetto, a occasioni in cui poter sensibilizzare la cittadinanza
nei confronti del Servizio Civile?
Si

No

* 9. In che misura le attività che hai svolto sono state indirizzate secondo te al raggiungimento
degli obiettivi del progetto?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Racconta quali attività e in che modo secondo te sono state utili.

* 10. Ritieni ti siano stati messi a disposizione strumenti adeguati rispetto agli obiettivi previsti dal
progetto?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo
Se così non è stato, indica gli strumenti e/o le risorse di cui ritieni che avresti avuto bisogno

* 11. Dal punto di vista dello sviluppo delle tue competenze, quanto ritieni che il progetto ti sia stato utile?
Pessimo

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo

* 12. Per ognuna delle competenze e conoscenze che seguono assegna un valore da 1 a 5 che indichi quanto ti
sembra di averla posseduta all’inizio del progetto e quanto ora (i due valori possono anche coincidere, se ti
sembra che non sia stata sviluppata)

Conoscenza sul campo della didattica delle varie discipline; capacità di
organizzazione del lavoro didattico (contenuti, metodo, tempistica)
Capacità di individuare e tentare forme flessibili di progettazione del

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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lavoro scolastico
Conoscenza sul campo delle difficoltà di apprendimento dei bambini
Capacità di relazione educativa coi bambini; capacità di cogliere più
celermente le caratteristiche di ogni bambino ed i bisogni individuali;
capacità di cogliere il punto di vista dei bambini
capacità di osservazione, di ascolto, di comunicazione con adulti e
bambini, di gestione del conflitto e dell’imprevisto coi bambini e di
dialogo coi colleghi; capacità di prendere iniziativa e di rischiare
interventi ed azioni didattiche ed educative.
capacità di accettazione della diversità, senso del dovere ed umiltà

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

* 13. Quali altre competenze ti sembra di aver sviluppato, durante quest’anno?

* 14. Hai incontrato problemi nell'adeguarti ai doveri del volontario?
Nessuno

Pochi

Alcuni

Molti

Se sì, quali e perché?

* 15. Il servizio che hai svolto è stato caratterizzato da problematiche?
Molto spesso

Spesso

A volte

Quasi mai

Mai

Se sì, descrivi quali problematiche hai incontrato
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* 16. L’esperienza che hai vissuto ha corrisposto alle tue aspettative? E’ stata come te l’aspettavi?
1

2

3

4

5

4

5

Spiega le motivazioni di questo giudizio

* 17. In che misura l’esperienza che hai vissuto soddisfa le tue aspettative?
1

2

3

Spiega le motivazioni di questo giudizio

* 18. Considerando l’esperienza di servizio civile che ha svolto, esprimi il tuo parere riguardo
ai seguenti aspetti:
1

2

3

4

5

Coinvolgimento nel progetto
realizzato
Aumento della propria
consapevolezza rispetto alle
attività svolte
Arricchimento di
conoscenze
Aggregazione tra i
volontari

Educazione alla
cittadinanza attiva

dell’importanza del

Percorso formativo
utile nel mondo del
lavoro
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Altro (indica anche la valutazione numerica)

* 19. Il Servizio Civile è stato caratterizzato da rapporti conflittuali con l’Olp o con altre persone
coinvolte nel progetto?
Si

No

* 20 Se hai risposto "Sì" da cosa è dipeso il conflitto, con chi è stato e com’è stato gestito?

* 21. Ti ritieni soddisfatto del contributo che hai fornito all’Ente e al territorio?
1

2

3

4

5

Spiega le motivazioni di questo giudizio

* 22. Ritieni utile e costruttiva per la collettività locale l’opera svolta dall’Ente con l’aiuto
dei volontari di Servizio Civile?
1

2

3

4

5

Spiega le motivazioni di questo giudizio
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* 23. Ritieni che l’organizzazione del tuo piano di attività da parte dell'Ente sia stata ben predisposta?
1

2

3

4

5

4

5

Spiega le motivazioni di questo giudizio

* 24. Hai avuto occasione di confrontarti riguardo a tale piano con l’Olp?
1

2

3

Spiega le motivazioni di questo giudizio

* 25. Ritieni che questa esperienza di Servizio Civile sia utile per la tua crescita umana e
professionale?
1

2

3

4

5

Spiega le motivazioni di questo giudizio

* 26. Hai qualche considerazione o suggerimento che possa aiutarci a migliorare eventuali futuri
progetti di Servizio Civile?

Bologna,…..
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PARTECIPAZIONE AL PERCORSO PROVINCIALE DI ACCOMPAGNAMENTO
E CONDIVISIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
Come da accordo di co-progettazione, il monitoraggio verrà sovrinteso dai Responsabili del
Monitoraggio coadiuvati dagli OLP.
Presso ogni sede di progetto saranno realizzati momenti di monitoraggio con i volontari, gli
OLP ed i Responsabili del Monitoraggio, per verificare il coinvolgimento dei giovani nelle
attività svolte, il livello di gradimento e l’utilità formativa da essi percepita.
L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del monitoraggio organizzato dal
Copresc 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.

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o
acquisiti da altri enti (*)
NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
nessuno
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
Voce di spesa

Ente capofila

Ente 1 coprogettante

Ente 2 coprogettante

Materiali di consumo e
didattici

€ 400

€ 360

€ 360

Spese per accompagnamento
durante viaggi di istruzione

€ 800

€ 600

€ 100

Spese per attività di
sensibilizzazione e
promozione

€ 500

€ 300

€ 300

Rimborso trasferte

€ 400

€ 450

€ 250

Parte eccedente di
formazione generale

€ 300

€ 240

€ 240

Spese per formazione
specifica (docenti esterni agli
enti)

€ 200

€ 200

€ 200

Totale generale

€ 2600

€ 2150

€ 1450

Note
Relativi principalmente
alla formazione
specifica

Viaggio e vitto relativi
alla realizzazione della
formazione specifica in
modo congiunto tra gli
enti co-progettanti
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
 Associazione Laerte Poletti Imola (attività teatrale - animazione). L’associazione in
oggetto collabora con l’ente nella realizzazione di eventi educativo-culturalipromozionali; in alcuni casi (Rassegna Teatrale Storie dal Palcoscenico)
organizzandoli direttamente, negli altri contribuendo alla loro effettuazione tramite un
supporto consistente in risorse umane (volontari) ed economiche. La collaborazione
poi riguarda anche la promozione degli eventi. I Volontari del SC impegnati
nell’attuazione dell’obiettivo 2 potranno quindi operare assieme ai volontari
dell’associazione traendo beneficio dall’esperienza di questi.


Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione al Piano
Provinciale del servizio civile 2018/19, collabora alla realizzazione del presente
progetto, in qualità di partner, attraverso l’organizzazione di attività coordinate e
congiunte tra gli enti del territorio provinciale, in particolare:
-

Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile
Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di progetto
Formazione coordinata e congiunta dei volontari di servizio civile
Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*)
I locali che l’Ente capofila gestisce sono ubicati nelle immediate vicinanze della
città e in particolare della zona residenziale più importante dove risiede la maggior
parte delle nuove famiglie con figli in età scolare e quindi interessate ai servizi della
cooperativa. I locali (per un totale di mq 2.600 coperti) sono dotati anche di spazi
esterni attrezzati (per un totale di mq 10.000) e oltre a ospitare le 22 aule delle tre
scuole comprendono:
-

-

4 locali destinati ad attività direzionali, organizzative e di segreteria, provvisti
di: 7 postazioni informatiche con software dedicati alla gestione integrata dei
servizi e dell'organizzazione scolastica e del telefono, 2 stampanti, 1
stampante/fax, 2 stampanti/fotocopiatore e la normale dotazione di materiali
cartacei e di cancelleria
1 aula multimediale dotata di materiali specifici
1 aula informatica dotata di 14 moderne postazioni in rete con impianto audio,
di videoproiettore e stampante di rete;
1 laboratorio di educazione tecnica e artistica dotato di materiali specifici
1 biblioteca con testi consultabili di carattere generale e specifici del settore
pedagogico-didattico;
2 sale mensa;
1 palestra interna ad uso della Scuola dell’Infanzia, dotata di spalliere a muro,
pavimento in legno anti-shock e materiali vari utili alle attività psicomotorie;
1 palestra esterna attrezzata per pallacanestro e pallavolo con relativi spogliatoi
e magazzino con attrezzature ginnico-sportive;
1 campo sportivo da calcio e calcetto;
Spazi verdi liberi per attività all’aperto;
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-

1 giardino attrezzato per la Scuola dell’Infanzia con fondo anti-trauma e 8
strutture per attività ludico sportive specifiche per il tipo di utenza.

I locali che il primo Ente co-progettante gestisce sono ubicati in tre sedi, nella
prima fascia esterna al centro città. I locali (per un totale di circa mq 1.800 coperti
per la scuola primaria e circa mq 1400 per le due sedi di scuola dell’infanzia) sono
dotati anche di spazi esterni attrezzati (per un totale di mq 7.400 per la scuola
primaria e oltre 1000 per le scuole dell’infanzia) e, oltre a ospitare le 25 aule delle
tre scuole, comprendono complessivamente:
-

-

3 saloni molto ampi in cui si svolgono attività ricreative e di gruppo e
multimediali
7 locali destinati ad attività direzionali, organizzative e di segreteria, provvisti
di: 11 postazioni informatiche con software dedicati alla gestione e
organizzazione e telefono, 5 stampanti, 5 stampanti fotocopiatore scanner
multifunzione e la normale dotazione di materiali cartacei e di cancelleria
1 aula informatica dotata di 2 postazioni in rete con impianto audio e stampante
di rete;
1 biblioteca con testi consultabili di carattere generale e specifici del settore
pedagogico-didattico;
3 sale mensa;
1 laboratorio di educazione artistica dotato di attrezzature specifiche
1 palestra attrezzata con relativi spogliatoi e magazzino con attrezzature
ginnico-sportive;
Spazi verdi liberi per attività all’aperto nella scuola primaria;
2 giardini attrezzati per la Scuola dell’Infanzia (1 con fondo anti trauma) e 5
strutture per attività ludico sportive specifiche per il tipo di utenza.

I locali che il secondo Ente co-progettante gestisce sono situati in zone comode
ai servizi di trasporto, in centro città o nelle vicinanze. Vengono messi a
disposizione del progetto di servizio civile:
- 3 sedi (per incontri, formazione specifica, formazione generale, realizzazione
di attività, ecc…) dotate di materiale di consumo per la realizzazione delle
attività (cancelleria, materiale per i laboratori..);
- 5 aule didattiche dislocate nei due servizi educativi – scolastici e presso la sede
legale;
- materiale didattico e docenti per la Formazione specifica;
- attrezzature varie (stereo, fotocamere, telecamere, lim, ecc.);
- postazioni PC e accesso a internet;
- 3 locali adibiti a segreteria didattica e amministrativa;
- 1 locale adibito a direzione didattica e gestionale;
- 2 giardini attrezzati con fondo antitrauma con strutture per attività ludiche;
- documentazione per la consultazione (riviste, libri, video);
Tutte le risorse tecniche e strumentali indicate sono funzionali al raggiungimento
di tutti gli obiettivi del progetto e a quelli specifici di crescita dei volontari.
Gli enti hanno messo a disposizione del progetto di formazione generale coordinata
e congiunta con il Co.pr.e.s.c. di Bologna diversi locali da poter utilizzare come
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sede di realizzazione.
Per le attività di formazione specifica che prevedono momenti comuni tra i
volontari assegnati agli enti verranno utilizzate, a seconda delle necessità, le
strutture e le tecnologie ritenute più idonee tra quelle disponibili presso gli enti.
Le strutture informatiche e gli uffici di tutti gli enti co-progettanti verranno
utilizzati per le attività di monitoraggio interno, valutazione e progettazione.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
I volontari che partecipano al progetto degli Enti co-progettanti hanno la possibilità,
facendone richiesta a Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop., di farsi riconoscere crediti
formativi per il corso di Animatore Sociale (ai sensi del DGR 739/2013 – Sistema
Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia Romagna).
28) Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
A fine progetto gli Enti potranno attestare le competenze acquisite dai volontari
durante l’anno di SC riguardanti specificatamente gli ambiti approfonditi:
Ambito educativo/didattico:
- Conoscenza del mondo della scuola, dei vari ruoli e compiti, degli organi collegiali
che agiscono in esso
-Capacità di partecipare alla realizzazione di progetti di recupero e sostegno di minori
con difficoltà varie
-Capacità di svolgere azioni mirate di tutoraggio e recupero
-Capacità di cooperare in equipe.
-Conoscenza e capacità di orientarsi nella complessità organizzativa delle istituzioni
scolastiche
-Capacità di svolgere attività di segreteria
-Capacità di collaborare nell’organizzazione di eventi
L’esperienza all’interno degli enti proponenti si è rivelata spesso una buona
opportunità per inserirsi nelle scuole, con compiti a vari livelli di professionalità. Gli
stessi enti proponenti hanno assunto a volte i volontari, al termine del servizio.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione (*)
Le sedi di realizzazione vengono individuate su base territoriale tra quelle potenzialmente
disponibili, prevedendo anche l’uso e la visita di luoghi significativi per il tema del Servizio
Civile:
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AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna
Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 Bologna.
ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo)
ASP Imola v.le D’Agostino 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 via Sant’Isaia 90 Bologna
Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola
BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo)
Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto
Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo)
Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo)
Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2
CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola
Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo)
CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 Imola (BO)
Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia
Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi
(BO)
Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna
Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna
Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna
Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna
Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)
Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 Rastignano - Pianoro
Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO)
Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel Maggiore (BO)
Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 , 40127 Bologna.
Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna (BO)
Cooperativa Sociale Onlus "Educare e Crescere" via Paolo Costa 20, 40137 Bologna
Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna
Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna
Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale di Montecatone
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna
Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo)
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo)
Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo)
Fondazione Santa Caterina Via Cavour n. 2/E, 40026 Imola, BO
G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via 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
Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO)
Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna
Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna
La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo)
Liceo Malpighi, via 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)
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Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola
Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna
Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna
Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO)
Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)
Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel Maggiore
Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna
Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna
Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 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 Cattolica via del Monte 5 (3° piano)
Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San Pietro in Casale
Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di Savena
Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 Crevalcore
Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese
Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. Giov. in Persiceto
Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena
Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), via Achille Casanova 11
Bologna
Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo)
Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna
Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 Bologna
Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno
Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo)
Casa della Cultura Italo Calvino , via Roma 29 – 40012 Calderara di Reno (Bo)

31) Modalità di attuazione(*)
La formazione generale viene erogata dalla Regione Emilia Romagna tramite il Coordinamento
Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna e viene realizzata in forma coordinata e
congiunta tra enti.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti
da altri enti (*)
No
33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
Come indicato nel Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale n. 160/2013 prot.13749/1.2.2 del 19/07/2013, contenente 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 e Identità del SC, Cittadinanza Attiva e Giovane
Volontario nel sistema del S.C.
Ai contenuti obbligatori previsti dalla normativa nazionale, il gruppo di lavoro dei formatori ed
esperti degli enti ha ritenuto necessario aggiungere ulteriori moduli formativi su: valutazione
dell’esperienza e approccio di lavoro interculturale. A completamento del percorso, il gruppo
classe sceglie un argomento da “approfondire” tra quelli proposti.
L’impianto metodologico del progetto formativo prevede di utilizzare la lezione frontale per il
45% delle ore complessive e tecniche di apprendimento non formale per il restante 55%.
Per la parte di formazione frontale vengono coinvolti sia i formatori accreditati degli enti di
servizio civile, competenti sul tema indicato, sia esperti esterni e “testimoni privilegiati” che
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possano arricchire la qualità della lezione, con il supporto di materiale informativo, bibliografie
di riferimento, slides e dispense appositamente preparati.
Per la parte di formazione non formale i giovani vengono chiamati a partecipare attivamente alla
discussione dell’argomento attraverso tecniche di action learning, esercitazioni di gruppo,
simulazioni, analisi di caso, discussioni plenarie ed eventuali visite a realtà significative sia per
la storia del Servizio Civile, come musei storici, sia per l’”attualità” del Servizio Civile, come le
sedi di alcuni particolari progetti.

34) Contenuti della formazione (*)
Di seguito il programma delle diverse giornate formative con l’indicazione dei contenuti, delle
scelte metodologiche e degli obiettivi di ogni modulo previsto.

PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER VOLONTARI DI SERVIZIO
CIVILE - PROGRAMMA 2019

1° giorno
Modulo:
Presentazio
ne dell’ente
- 1 ora

Modulo:
L’organizza
zione del
SC e le sue
figure – 1
ora

2° giorno
Modulo:
l’identità del
gruppo in
formazione e
patto
formativo - 3
ore
Modulo:
dall’obiezione
di coscienza
al servizio
civile – 2 ore

3° giorno

4° giorno

Modulo: il
dovere di
difesa della
patria - La
difesa civile
non armata e
non violenta –
3 ore

Modulo:
comunicazione
interpersonale
e gestione dei
conflitti - 5 ore

5° giorno
Modulo: il
lavoro per
progetti – 4
ore

6° giorno

7° giorno

8° giorno

9° giorno

Modulo: le
forme di
cittadinanza –
3 ore

Lavorare in
senso
interculturale
: contesti,
approcci,
strategie – 5
ore

Modulo: la
rappresenta
nza dei
volontari in
SC – 1 ora

Approfondi
mento di
uno o più
argomenti
dei moduli
precedenti,
a scelta del
gruppo 5 ore

Modulo: la
protezione
civile – 1 ora

Modulo: la
formazione
civica – 2 ore

Modulo: la
Sensibilizza
zione al
Servizio
Civile – 1
ora
Valutazion
e percorso
di FG– 3
ore

Modulo:
Diritti e
doveri del
volontario
di servizio
civile – 1
ore
Modulo: la
normativa
vigente e la
carta di
impegno
etico
– 1 ora
(Presenza
OLP )

4 ore

5 ore

5 ore

5 ore

4 ore

4 ore

5 ore

5 ore

5 ore

3 ore
Lezione
frontale

2 ore Lezione
frontale

2 ora Lezione
frontale

2 ore Lezione
frontale

2 ore Lezione
frontale

2 ore Lezione
frontale

2 ore Lezione
frontale

2 ore
Lezione
frontale

2 ore
Lezione
frontale

1 ore
Dinamiche
non formali

3 ore
Dinamiche
non formali

3 ore
Dinamiche
non formali

3 ore
Dinamiche
non formali

2 ore
Dinamiche
non formali

2 ore
Dinamiche
non formali

3 ore
Dinamiche
non formali

3 ore
Dinamiche
non formali

3 ore
Dinamiche
non formali
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO (presenza degli OLP alla giornata formativa)
Obiettivo della prima giornata è essenzialmente quello di far comprendere ai volontari
l’importanza del sistema in cui sono inseriti.
Ad una spiegazione generale del COPRESC segue in particolare la presentazione del
percorso di formazione generale e degli enti coinvolti.
Solo in questa prima giornata è prevista la compresenza degli OLP per fornire un
opportuno aggiornamento normativo e per attenuare la distanza che può crearsi fra la FG
e la FS aiutando i giovani a comprendere l’assoluta continuità che esiste fra la FG e il loro
servizio civile quotidiano.
Vengono presentati i valori portanti e la filosofia sottostante al SC e agli enti coinvolti,
nonché le regole di funzionamento del sistema con indicazione dei principali siti di
riferimento (ad esempio sito della rappresentanza di SC, sito dipartimento nazionale e sito
regione ER).
In questo modulo si illustrano i punti fondamentali dell’impianto normativo relativo al
servizio civile, con particolare attenzione alla presentazione dei diritti e doveri.
Si presenta la Carta di impegno etico cercando di farne cogliere il senso ai volontari.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale, previsto per ogni giornata, che
ha lo scopo di rispondere ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti
rispetto alla lezione.
MODULO L’ORGANIZZAZIONE DEL S.C. E LE SUE FIGURE - 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
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 volontari 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
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- RIFLESSIONE SULL’ETICA E SUL CASO SPECIFICO DEL SC

2° GIORNO
In questa giornata i formatori cercano di far sperimentare ai volontari situazioni che
favoriscano l’interazione tra gli stessi, al fine di costruire un’identità di gruppo partendo
dalle loro aspettative per il SC.
Attraverso tecniche di cooperazione si cerca di lavorare sul gruppo, in modo da attivare
dinamiche relazionali che consentano un clima d’aula ottimale.
I volontari vengono stimolati a mettersi in gioco dando una originale presentazione di sé
stessi, legata alle motivazioni che li hanno portati alla scelta del SC.
Nella seconda parte si cerca di lavorare sull’aumento di consapevolezza di questa scelta
ripercorrendo la storia dell’obiezione di coscienza, dedicando attenzione anche al ruolo
che le donne hanno avuto in questo processo.
Vengono eventualmente coinvolti testimoni privilegiati per attualizzare i contenuti e
collegarli all’esperienza dei volontari.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto 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
- L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: DALL’ESPERIENZA DELLE
RAGAZZE A QUELLA DEI GIOVANI

3° GIORNO
I moduli affrontati in questa giornata si propongono di far ragionare i volontari sul concetto
di patria, cercando di calarne il significato nel contesto attuale, a partire dalla sua radice
costituzionale per arrivare alla vita pratica dei volontari.
Questo modulo viene realizzato all’interno di musei storici e/o della resistenza per ampliare
lo sguardo sulle diverse esperienze di difesa civile.
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 finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA- 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
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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 volontari le modalità di comunicazione in
maniera dinamica, attraverso esposizioni di tipo frontale e diverse esercitazioni di gruppo.
Il modulo cerca di presentare ai volontari la pace e le pratiche di non violenza come
strumenti di inclusione. Si tenta di decostruire il concetto di conflitto, anche presentando
esempi concreti di pratiche non violente.
Si cerca anche di sviluppare le capacità di ascolto attivo, tramite altre esercitazioni e role
playing.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DEI
CONFLITTI - 5 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 Lavoro per progetti.
La giornata inizia presentando ai volontari come si costruisce, gestisce e valuta un progetto.
Si tratta di una prima parte teorica del modulo sul lavoro per progetti, cui seguirà una parte
pratica.
Questa attività potrà essere svolta all’interno di un particolare ente e/o sede di progetto di
SC per mostrare dal vivo la gestione del lavoro per progetti.
I partecipanti vengono così stimolati a riflettere sul loro progetto a partire dai riscontri
pratici forniti dalla realtà progettuale appena “toccata con mano”.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto 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
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PROGETTI
- VISITA AD UNA PARTICOLARE REALTÀ/PROGETTO/ENTE DI SC

6° GIORNO
I moduli del sesto incontro intendono far riflettere i volontari sul valore della cittadinanza
attiva, con un focus particolare sulle forme di aggregazione previste dalla normativa sul
Terzo Settore. Dove possibile vengono invitati rappresentanti del tessuto associativo locale
ed esperti della Protezione Civile per illustrare come lavorano gli attori del non profit e
come si costituiscono e gestiscono, ad esempio, Associazioni di Promozione Sociale,
Organizzazioni Di Volontariato, Cooperative Sociali.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto 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

7° GIORNO
Questa giornata propone ai volontari alcuni spunti concettuali, pratici e statistici per un uso
terminologico consapevole delle parole legate all’interculturalità, nel tentativo di
aumentare le capacità di interazione e relazione dei volontari. Il gruppo sarà guidato a
constatare il carattere fluido del concetto di ‘cultura d’appartenenza’ e di ‘identità’ per
indagare percezioni personali e stereotipi.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO LAVORARE IN SENSO INTERCULTURALE: CONTESTI, APPROCCI, STRATEGIE- 5 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 volontari in SC da
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parte di ex-volontari e all’elaborazione di eventuali proposte da parte del gruppo da portare
all’attenzione dei delegati (regionali o nazionali).
Si conclude con la valutazione del percorso di formazione e l’individuazione, sulla base
delle proposte dei giovani, degli argomenti da approfondire nella giornata conclusiva.
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 - 3 ore
OBIETTIVI
- RACCOGLIERE LE OSSERVAZIONI DEI VOLONTARI PER UNA VISIONE
COSTRUTTIVA DEL PERCORSO
CONTENUTI
- ANALIZZARE DIVERSI ASPETTI DELL’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE: RAPPORTO
CON L’ENTE, FORMAZIONE, ATTIVITÀ PRATICA ECC.

9° GIORNO
MODULO DI APPROFONDIMENTO - 5 ore
Giornata di approfondimento sia teorico che pratico su argomenti concordati con il gruppo durante
la valutazione.

35) Durata (*)
Il corso di formazione generale dura 42 ore. suddivise in 9 giornate formative.
Durante il corso sono previste, oltre a tutti i moduli presenti nelle Linee Guida, 1 ora per la
presentazione delle attività di sensibilizzazione congiunta, 5 ore sui temi della mediazione
interculturale e 3 ore di valutazione dell’esperienza di formazione generale nel contesto del
servizio civile.
Una giornata viene inoltre dedicata all’approfondimento di uno o più argomenti trattati
precedentemente, sulla base delle particolari esigenze e richieste del gruppo classe.
Il percorso formativo si articola in 9 incontri. Ogni incontro dura 4 o 5 ore. Il percorso si realizza
nella modalità UNICA TRANCHE e viene erogato entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio
del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO
PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)
- IMOLA (BO) - Via Montericco n. 5/A – Sede Legale dell’Ente capofila
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- BOLOGNA:
- Via Sante Vincenzi n. 36/4 – Sede Legale del primo ente co-progettante
- Via Padoa n. 5 – sede accreditata per lo svolgimento del servizio civile e
sede della scuola dell’infanzia “Minelli Giovannini”
- Via Emilia Ponente n. 135 - sede accreditata per lo svolgimento del servizio
civile e sede della Scuola dell'Infanzia "Cristo Re"
- Via Audinot n. 43 – sede del Centro per l'Apprendimento Casanova Tassinari.
- Via Paolo Costa n. 20 – Sede Legale del secondo ente co-progettante e
accreditata per lo svolgimento del servizio civile
- Via Dei Bersaglieri 5/c - sede accreditata per lo svolgimento del servizio
civile e sede de Il Nido di Educare e Crescere
- Via Dagnini 23/2 - sede accreditata per lo svolgimento del servizio civile e
sede della scuola dell’infanzia “San Severino”

37) Modalità di attuazione (*)
La formazione specifica è effettuata in proprio, presso gli Enti con formatori degli Enti
oppure presso altri enti accreditati sul territorio (v. punto 36).
Saranno erogate il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, e il
rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile” sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza,
utilizzando l’ambiente on-line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna.
I formatori si avvicenderanno in modo complementare in virtù della loro preparazione e
competenza specifica e sulla base delle particolari esigenze che emergono dalle necessità
degli operatori volontari.

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

FANFONI
LUCIA

TABANELLI
TEAROSA

Competenze/esperienze specifiche

Laureata in Pedagogia, da anni è Coordinatrice e docente della
scuola primaria Il Pellicano, nonché membro del Nucleo di
Autovalutazione della scuola stessa, è stata relatrice in
convegni relativi al mondo della scuola e formatrice generale e
specifica per progetti di SCN
Coordinatrice delle scuole dell’infanzia gestite dalla coop Il
Pellicano e docente, formatrice per la Fism, cura
l’aggiornamento di istituto attraverso le riunioni dei collegi
docenti e la progettazione di corsi, col compito di formatrice;
inoltre accompagna come tutor gli studenti di Scienze della
Formazione Primaria che svolgono il tirocinio presso le scuole
stesse.
Laureata in biologia, da anni Dirigente delle scuole paritarie San
Giovanni Bosco e docente di matematica e scienze alla scuola
secondaria di I grado, è stata relatrice in Convegni e Tavoli di
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lavoro di settore; è membro del Nucleo di Autovalutazione della
scuola;
VENTURA
PAOLA

Coordinatrice della scuola dell’Infanzia Paritaria San Giovanni
Bosco di Imola, con insegnamento.
Svolge attività di tutoraggio e collaborazione alla formazione
specifica dei volontari in servizio.
Laureata in I.S.E.F. presso l’Istituto Superiore di Educazione
Fisica Pareggiato di Bologna.

MARCHI
MARINA

Responsabile della Scuola Primaria San Giovanni Bosco di
Imola. Svolge attività di affiancamento agli insegnanti e agli
educatori nelle attività di supporto ai ragazzi con difficoltà.
In possesso del titolo di studio di Diploma di Maturità
Magistrale.
Responsabile dei Servizi Extrascolastici della Scuola Primaria
San Giovanni Bosco di Imola. Si occupa della selezione e
gestione dei volontari nel settore dei Servizi Extrascolastici della
scuola.
Fondatrice e attualmente rettore responsabile della conduzione
educativa di tutti i servizi educativi della cooperativa sociale “Il
Pellicano”, per 10 anni giudice onorario del Tribunale dei Minori
di Milano e di Bologna, libera professionista (dal 1988) in studio
privato come neuropsichiatra e psicoterapeuta infantile, docente
nei corsi di formazione AVSI, ente accreditato per le adozioni
internazionali.

BUSSIGLIERI
SIMONA
LEONI LUISA

DURIGO
MARA

Insegnante di classe di scuola primaria dal 1995, ha in questi anni
approfondito gli aspetti metodologico-didattici relativi
all’insegnamento delle scienze e alla personalizzazione dei
percorsi di insegnamento/apprendimento in presenza di alunni
con DSA e BES.

MAZZONI
TERESA

Presidente della Cooperativa Educare e Crescere, Supervisiona
la progettazione educativa e l’organizzazione dei Servizi
Educativi e Scolastici della Cooperativa. Diploma di counselor
esperta dalla comunicazione e delle dinamiche relazionali, si
occupa dei percorsi di accompagnamento nella genitorialità della
Cooperativa dal 2010 ad oggi. Laurea in Giurisprudenza
conseguita nell’anno 1985 presso l’Università degli studi di
Bologna Diploma in Teologia conseguito nell’anno 1990 presso
l’Istituto di Scienze Religiose dei Santi Vitale e Agricola di
Bologna, al termine del triennio ad indirizzo pedagogico.
Diploma di Counselor conseguito il 28 giugno 2009, al termine
del percorso di Counseling Educativo Integrato presso la Sezione
di Bologna dell’“Associazione Italiana di Psicologia Applicata e
della Comunicazione” di Pesaro.
Insegnante di classe dal 1996, si è laureata in Pedagogia e per
alcuni anni ha assunto il ruolo di pedagogista e coordinatrice
presso un centro riabilitativo in Liguria. Questo ha ampliato le
sue competenze di formatrice e coordinatrice, tanto che la

VALOTTA
BARBARA
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SITA
CRISTINA

POZZANA
DANIELA
BIASCO
MARIA
DOMENICA

Cooperativa Sociale Il Pellicano le ha affidato dal 2015 il
coordinamento dei Servizi Extrascolastici.
Ha conseguito nell’anno 1994 la Laurea in Lingue e Letterature
Straniere presso lo IULM di Milano. Abilitata all’insegnamento
della Lingua inglese, a seguito del concorso presso il
Provveditorato di Bologna nel gennaio 2002.
Docente specialista per Educare e Crescere di lingua inglese dal
2004, preparatrice delle certificazioni Cambridge per i Young
Learnes: Starters, Movers , Flyers, Ket, Pet.
Psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta familiare, si occupa
dell’Ente di Formazione di Educare e Crescere e dei progetti di
sostegno alla genitorialità nei servizi educativi e didattici di
questa cooperativa.
Pedagogista clinica, coordina tutti i servizi di Educare e
Crescere.

_
39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in
riferimento al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile” sarà realizzato con la metodologia della
formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on-line del sistema SELF della
Regione Emilia-Romagna.

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
La formazione specifica avverrà congiunta ma con un massimo di 17 volontari;
questo per garantire qualità nella lezione.
Per quanto riguarda il periodo di svolgimento della formazione specifica gli enti
optano per svolgerne il 70% (circa 50 ore) entro i primi 90 giorni di servizio ed
il 30% (circa 21 ore) entro il nono mese.
Tale scelta è dettata dalla convinzione, espressa anche dai volontari dei progetti
terminati, che la possibilità di affrontare alcuni contenuti di formazione nel periodo
di piena attività con i minori sia propedeutico ad una maggiore consapevolezza
delle azioni svolte, permetta una verifica costante delle modalità operative ed una
correzione in itinere. Inoltre, strada facendo, può emergere l’opportunità di
approfondire un modulo di formazione già svolto, come emerso da alcuni colloqui
di monitoraggio, e previsto nel piano di formazione specifica del presente progetto.
Le conoscenze relative alle specifiche attività rivolte all’utenza (obiettivi 1a, 1b,
1c, 1d e 2a) saranno acquisite in itinere nella prima parte, attraverso lezioni frontali,
presentazioni in Power Point, analisi di casi, incontri di gruppo gestiti dai formatori
sulle tematiche riguardanti le caratteristiche cognitive, affettive e relazionali dei
minori, la programmazione educativa e didattica, i disturbi e le difficoltà di
apprendimento.
Con le medesime modalità sarà trattata anche la tematica inerente gli aspetti
gestionali organizzativi degli enti (obiettivi 2b, 2c). In questa prima parte sarà
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effettuato anche il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile”: sarà realizzato con la
metodologia della formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema
SELF della Regione Emilia-Romagna; questo modulo sarà integrato negli stessi
tempi da informazioni relative agli specifici ambienti delle sedi di progetto.
Nella seconda parte saranno trattati, utilizzando le medesime metodologie elencate
in precedenza, i temi inerenti il metodo educativo, il gioco e il metodo
d’apprendimento, la valutazione e l’autovalutazione, la comunicazione e la
relazione con i genitori.
In alternativa alle lezioni frontali sarà possibile lo studio di testi/documenti/video
con la produzione di un elaborato da parte dell’operatore volontario che ne
documenti la comprensione.

41) Contenuti della formazione (*)
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le
competenze teorico – pratiche necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace
le attività previste dal progetto e di permettere un adeguato percorso di crescita
personale.
Titolo modulo, durata e formatore/esperti

MODULO

DURATA
H

MODALITA’ E
TECNICHE
UTILIZZATE

Formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di Servizio
Civile Universale

4

Formazione a
distanza

FORMATORI

Marina Marchi
Simona Bussiglieri

Mod.1

Presentazione sedi, territorio,
ruoli, funzioni, organizzazione,
eventi.

10

Lezioni frontali e
osservazioni sul
campo

Paola Ventura
Simonetta Cesari
Lucia Fanfoni
Daniela Pozzana
Simona Bussiglieri

Mod.2

Tappe evolutive e di sviluppo dai
1 ai 14 anni

5

Lezione frontale e
analisi di casi

Daniela Pozzana
Luisa Leoni
Simonetta Cesari

Mod.3

I disturbi e le difficoltà di
apprendimento

10

Lezioni frontali ed
esercitazioni

Maria Domenica
Biasco
Marina Marchi
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Mara Durigo

Mod.4

Programmazione e progettazione
educativa e

10

Lezioni frontali ed
esercitazioni

Simonetta Cesari
Maria Domenica
Biasco
Marina Marchi

Mod.5

Gioco e metodo di
apprendimento

5

Lezione frontale ed
esercitazioni

Lucia Fanfoni
Paola Ventura
Tearosa Tabanelli

Mod.6

Il metodo educativo

10

Lezione frontale

Teresa Mazzoni
Simonetta Cesari
Cristina Sita

Mod.7

La comunicazione e la relazione
con gli altri

5

Lezione frontale e
laboratorio

Teresa Mazzoni
Paola Ventura

Mod.8

Mod.9

Valutazione e autovalutazione
Approfondimento di un modulo a
scelta dei volontari

Lezione frontale,
power point

3

7

A seconda della
scelta dei volontari

Barbara Vallotta
Tearosa Tabanelli
A seconda della
scelta dei volontari

Titolo modulo, contenuti della formazione e durata
Presentazione dell’Identità della Cooperativa, dei suoi Obiettivi
Generali e Specifici, della sua organizzazione e divisione in Servizi,
Mod.1
ruoli e funzioni e presentazione del progetto, Organizzazione delle
sedi specifiche di attuazione del progetto;

10

Lezione frontale
Il formatore andrà a raccontare la Cooperativa la sua storia e quindi l'identità ovvero
l'insieme di quelle caratteristiche uniche che rendono la Cooperativa unica e
inconfondibile. Verrà spiegato un'ulteriormente il progetto per andare ad analizzare
gli obiettivi generali e specifici che il progetto si prefigge di far seguire ai volontari.
La storia ed il valore di ogni Servizio educativo e il ruolo del volontario dentro a
quella realtà.
Mod.2

Tappe evolutive e di sviluppo dai 1 ai 14 anni

5

Lezione frontale
Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e affettivo-relazionale da 1 a 14 anni; l'infanzia
è una fase di grande plasticità biologica che favorisce la progressiva acquisizione di
competenze psicomotorie, emozionali e cognitive, competenze che sono anche
influenzate dall'ambiente in cui il bambino cresce. Durante la crescita il bambino
modifica il proprio comportamento sulla base dell'esperienza mentre si consolidano e
si perfezionano le capacità percettive degli stimoli visivi, dei suoni, dei sapori,
l’acquisizione della postura eretta e la capacità di camminare, la capacità di
comunicare con le espressioni del viso, i gesti e il linguaggio
Mod.3

I disturbi e le difficoltà di apprendimento

10

Introduzione ai disturbi e alle difficoltà di apprendimento: cosa sono, cosa si
vede e cosa andare ad indagare. Il ruolo della diagnosi per il successivo progetto
di intervento.
Strumenti e strategie per migliorare le abilità carenti e potenziare le risorse degli
studenti in difficoltà. Il gruppo classe come risorsa. Il metodo di studio per
bambini e ragazzi con DSA.
Mod.4

Programmazione e progettazione educativa e didattica

10
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Lezione Frontale - Laboratorio di gruppo
La realtà scolastica trova la sua ragione d’essere nel momento in cui assicura ad ogni
bambino il successo formativo. Obiettivo principale di una scuola è quello di
realizzare interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Temi affrontati: differenza tra
programmazione e progettazione, le Indicazioni Naz.li per il Curricolo, competenze
e obiettivi formativi, obiettivi specifici

Gioco e metodo di apprendimento

Mod.5

5

Laboratorio di gruppo
Imparare giocando: le strategie di apprendimento basate sul gioco nel passaggio
all’età scolare. Una maggiore consapevolezza del ruolo del gioco nel favorire
l’apprendimento può portare miglioramenti all’interno di un gruppo, i bambini
potrebbero imparare meglio, più in fretta e in modo più incisivo se utilizzano il gioco
nei loro apprendimenti quotidiani, spesso è l’attività che più ne assorbe cuore e
mente. Temi affrontati: dal gioco “parallelo” al gioco insieme, le regole del gioco, il
gioco nello spazio: dal grande al piccolo

Il metodo educativo

Mod.6

10

Stile educativo degli enti coprogettanti. Criteri educativi: primato della
famiglia, attenzione alla persona, il metodo dell’esperienza, la presenza di un
maestro.
Educazione come introduzione alla realtà totale. L’inclusività

La comunicazione e la relazione con gli altri

Mod.7

5

Lezione frontale - Laboratorio di gruppo
Conoscere un'altra lingua oltre quella madre significa abbattere la barriera
comunicativa che ostacola una crescita personale che, inevitabilmente, si ripercuote
in maniera decisiva anche nella vita professionale dell’individuo, fatta anch’essa di
relazioni interpersonali, di termini tecnici, di documentazione, di didattica e quanto
altro. Imparare una lingua straniera è sicuramente un arricchimento personale che
può rivelarsi utile per chi ama viaggiare, conoscere persone nuove e scoprire nuove
realtà culturali. Saper padroneggiare le lingue, e soprattutto l’inglese, è tuttavia
anche un’ottima carta di presentazione nel mondo del lavoro, ora più che mai.

Valutazione e autovalutazione

Mod.8

3

Lezione Frontale - Laboratorio di gruppo
Temi affrontati: la valutazione di sistema, l’autovalutazione, la valutazione didattica
e sommativa
Mod.9

Modulo sulle competenze

4

Mod.10

Approfondimento di un modulo a scelta dei volontari

7

Formazione e Informazione sui rischi connessi all'impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile - Ambiente on-line sistema
SELF Regione E-R

4

42)

Durata (*) 69

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto (*)
Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei volontari di servizio civile
intende essere strumento per valutare la qualità e l’efficacia del progetto formativo,
al fine di evidenziarne gli elementi di criticità e i punti di forza.
_
Ecco in dettaglio il percorso di monitoraggio della formazione generale, che si
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inscrive all’interno del percorso di accompagnamento al monitoraggio del Copresc:


Incontro di monitoraggio iniziale: prima dell’avvio dei corsi viene organizzato un
incontro di programmazione del tavolo di lavoro dei formatori ed esperti degli enti
per definire modalità di attuazione e coordinare gli interventi.



Incontro di monitoraggio finale: riunione in plenaria per valutare e riprogettare il
percorso di formazione generale alla luce di tutti i contributi raccolti.
A queste attività si aggiungono ulteriori strumenti di valutazione:



Il punto di vista dei volontari: in ogni corso, con il supporto di un esperto, i
volontari si confrontano per analizzare il percorso di formazione generale, il
rapporto con l’ente e le attività svolte all’interno del Modulo formativo sulla
Valutazione dell’esperienza di Servizio Civile.



Il punto di vista degli enti: il Referente dei volontari, in collaborazione con l’esperto
del monitoraggio, inserisce osservazioni sul percorso di formazione generale nel
report finale del piano di monitoraggio interno del progetto.



Eventuale Tutor d’aula_, qualora sia presente, questa figura permette di
approfondire tre aspetti del monitoraggio, in quanto può:
- osservare le dinamiche relazionali e il clima d’aula all’interno del gruppo classe;
- curare il processo di valutazione, attraverso la distribuzione, spiegazione, raccolta
di apposite schede di valutazione giornaliera.
- Redigere un report finale, volto in particolare ad evidenziare le criticità e le
positività emerse dal lavoro, nonché delle proposte di possibili miglioramenti.
Il Co.Pr.E.S.C. raccoglie tutti i contributi che possono essere utilizzati per
l’elaborazione della mappa del valore.
Monitoraggio e valutazione della formazione specifica
Il monitoraggio e la valutazione della formazione specifica avverranno in itinere
durante il periodo di servizio dei volontari, come nelle tempistiche riportate in
tabella al punto relativo al piano di monitoraggio interno.
Metodologia
Colloqui periodici personali e/o di gruppo e questionari volti a rilevare il livello di
gradimento dei volontari, le conoscenze e competenze acquisite durante il periodo
di servizio, le richieste di approfondimento di alcuni contenuti.
Strumenti
Questionari di monitoraggio con domande aperte e indicatori di gradimento
Osservazioni libere
Colloqui
Indicatori quantitativi
Gradimento dei moduli di formazione
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Gradimento delle attività di formazione non strutturate (consigli di classe,
programmazioni, collegi docenti)
Spazi destinati allo sviluppo del progetto
Materiali didattici consegnati
Puntualità dei volontari
Indicatori qualitativi
Elementi generali e specifici di soddisfazione
Competenze specifiche acquisite
Miglioramento delle competenze e delle conoscenze personali
In particolare il monitoraggio cercherà di valutare le conoscenze e competenze
dei volontari riferite a:
- Conoscenza del mondo della scuola, dei vari ruoli e compiti, degli organi
collegiali che agiscono in esso
- Capacità di partecipare alla realizzazione di progetti di recupero e sostegno di
minori con difficoltà varie
- Capacità di svolgere azioni mirate di tutoraggio e recupero
- Capacità di cooperare in equipe
- Conoscenza e capacità di orientarsi nella complessità organizzativa delle
istituzioni scolastiche
- Capacità di svolgere attività di segreteria
- Capacità di collaborare nell’organizzazione di eventi
Imola, 10 gennaio 2019

Il Responsabile legale dell’ente
GIANNI MONTRONI

Il Responsabile legale del primo ente co-progettante
GIANLUCA VELEZ

Il Responsabile legale del secondo ente co-progettante
TERESA MAZZONI
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