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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

      SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 
Crescere è servire 2018 

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

A(02) ASSISTENZA MINORI 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

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

Gli esiti finali di monitoraggio interno del progetto di Servizio civile “Crescere è servire 
2016” presentato per il bando del 30/06/2015 e attivato a settembre del 2016, in 
quanto sintesi di un lavoro mensile di monitoraggio in merito all’andamento del 
progetto in itinere, hanno permesso di riscontrare un’esperienza nel complesso 
positiva in termini di ricaduta sugli obiettivi sulle attività progettuali e sulle aspettative 
dei volontari di servizio civile. 
I volontari, infatti hanno potuto implicarsi in prima persona e secondo le proprie 
attitudini emerse nel corso del progetto, attraverso un lavoro di affiancamento al 
personale educativo, in un accompagnamento mirato ai destinatari del progetto. In 
particolare hanno contribuito a sviluppare al meglio le attività di aiuto allo studio, 
ludico-ricreative e di educazione al volontariato inserendosi e impegnandosi in un 
contesto di riferimento critico e difficile ma al contempo caratterizzato da una 
comunità civile vicina e coinvolta nelle problematiche giovanili del territorio 
(abbandono scolastico, problematiche nell’apprendimento, disagio psichico). 
L’affiancamento a personale esperto e le relazioni continue ed efficaci con l’olp di 
riferimento hanno permesso la flessibilità sulle mansioni svolte e sui compiti 
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assegnati in base alle attitudini e propensioni del volontario che ha giovato in termini 
di raggiungimento degli obiettivi e di sviluppo delle attività previste. A dimostrazione 
di questo si riporta il caso di uno dei volontari che al termine del percorso di scn è 
stato assunto dalla Cooperativa stessa in quanto nel corso del progetto sono emerse 
capacità specifiche per le mansioni svolte accompagnate da una grande motivazione 
e propensione per il sociale. 
Pertanto si è valutato che gli obiettivi e le attività previste da progetto sono efficaci in 
termini di risultati ottenuti e di educazione alla gratuità e al volontariato capacitante.  
 
6.1 area di intervento e contesto di riferimento 
 
Come rilevato nel piano sociale e sanitario della regione Emilia Romagna 2017-2019, 
emergono diversi punti di bisogno nel contesto di riferimento a cui questo progetto 
specifico mira a dare risposta attraverso gli obiettivi elencati nel punto successivo. In 
particolare dall’ultimo censimento emerge come in Emilia-Romagna siano residenti 
oltre 82.100 nuclei familiari monogenitore con almeno un figlio minorenne. Di 
questi, circa 70.550 sono composti da madri sole con bambini e ragazzi. Questo 
dato, pari al 5,7% del totale dei nuclei familiari, risulta in crescita rispetto a quello del 
censimento del 2001, quando si attestava sul 3,7%. Inoltre il tasso di abbandono 
scolastico in Emilia-Romagna è pari al 15,3%6, relativo ai ragazzi/e che hanno 
abbandonato la scuola con la sola licenza media (i cosiddetti Early leavers). Un altro 
indicatore preoccupante, in specifico rispetto ai bisogni formativi degli alunni di 
origine straniera, riguarda i non ammessi al secondo anno di scuola superiore: il dato 
evidenzia un tasso dei ragazzi stranieri quadruplo di quello degli italiani. Si registra 
poi nel 2014 un tasso di disoccupazione nella fascia 15-29 anni del 21,3% (26,3 % 
tra le ragazze) e un’incidenza dei Neet (senza scuola e senza lavoro) nella stessa 
fascia pari al 21,1% (22,8% al femminile, nel 2011 era 17,0%). Le percentuali 
riportate evidenziano una quantità di ragazzi cosiddetti drop-out, fuoriusciti dalla 
scuola e spesso inadatti per attitudine ad un mercato del lavoro già soffocato dalla 
crisi economica (ricordiamo che nel 2011 la nostra provincia, Forlì-Cesena, è stata 
maglia nera per la disoccupazione under 30). 
Coniugando i numeri sul disagio socio-scolastico e famigliare con quelli relativi 
all’occupazione si prospetta un panorama preoccupante che richiede un intervento 
mirato e metodologicamente innovativo, con la finalità di prevenire fenomeni di 
esclusione sociale destinati a generare “effetti domino” non da ultimo 
sull’occupazione. Da segnalare anche il rilevante incremento della percentuale di 
ragazzi con DSA. In particolare La zona del Rubicone, contesto di realizzazione del 
progetto, vede in questi anni l’incrementarsi di problematiche come insicurezza, 
difficoltà familiare, problemi di relazione sociale, insuccesso scolastico e maturativo. 
Nel distretto del Rubicone si registra in media l’abbandono di circa il 10% (in 
aumento) dell’intera popolazione scolastica nella fascia d’età più a rischio, quella tra i 
14 e i 17 anni, così come è preoccupante l’aumento seppur lieve del numero dei 
bocciati e dei promossi con debiti formativi, che negli ordini di scuola della 
secondaria superiore supera il 30%, con punte fino al 50% nei primi e secondi anni 
degli istituti professionali. 
In ultimo, ma non meno importante, bisogna sottolineare il dato riguardante i minori 
affetti da patologie psichiche. Uno studio condotto dall’Irccs Eugenio Meda e altri 7 
partner, tra i quali l’Unità Sanitaria Locale di Rimini, e denominato Progetto PrISMA 
(Progetto Italiano Salute Mentale Adolescenti) ha evidenziato, su un campione di 
oltre 6000 minori, la presenza di circa 90 soggetti con patologia psichica ogni 1000 
studenti. Le patologie evidenziate, non vengono riconosciute ed attenzionate 



 

correttamente, causando l’originarsi di problematiche molto più importanti in età 
adulta. 
Il quadro precedentemente delineato prospetta, una fragilità maggiore nel supporto e 
cura ai minori, un maggior livello di povertà e una conseguente ricaduta anche in 
termini di assistenza ed educazione. 
La comprovata esperienza educativa della Cooperativa nell’ambito di assistenza ai 
minori ha delineato, inoltre, una strettissima correlazione tra il disagio familiare e 
relazionale con il fallimento scolastico, l’emarginazione sociale e il rischio di 
devianze. 
Sin dalla sua nascita, la Cooperativa amici di Gigi cerca di rispondere a questi 
bisogni attraverso i suoi servizi socio-educativi e socio-assistenziali; in particolare 
l’approccio verso i minori è quello di un accompagnamento mirato personalizzato che 
interviene in ogni ambito della vita del ragazzo, attraverso uno sguardo attento ad 
ogni aspetto della realtà in quanto educativo e fondamentale per la crescita di 
ognuno (utente, operatore, volontario), abbracciando l’acquisizione delle autonomie 
di base sino ad arrivare alla sfera dello studio, al tempo libero e al rapporto con la 
famiglia e la comunità di riferimento; a muovere gli operatori dell’ente è, quindi, il 
servizio totale alla persona nei suoi bisogni specifici ma anche nei suoi talenti. In 
particolare i volontari di Servizio Civile Nazionale, attraverso una presenza umana 
costruttiva, contribuiranno alla mission della Cooperativa e al beneficio dell’intera 
società attraverso un approccio alla cultura della responsabilità e della gratuità. 
 
6.2 destinatari e beneficiari del progetto 
 
I destinatari diretti del progetto, appartenenti al contesto appena descritto saranno 70 
minori nell’arco di 12 mesi di età compresa tra i 6 e i 17 anni con diverse tipologie di 
problematiche (psichiche, fisiche, minori a rischio devianza, sociali).  
Si intende inoltre raggiungere diverse tipologie di beneficiari che indirettamente 
beneficeranno del percorso grazie all’impatto sociale che il progetto mira a 
raggiungere attraverso le azioni e gli obiettivi individuati: 

● 70 famiglie dei destinatari del progetto 
● società civile di riferimento: scuole, servizi invianti, comunità territoriale in cui 

opera la cooperativa   
 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

La finalità del progetto “Crescere è Servire 2018” è quella di intervenire sulle 
problematiche legate ai minori, nel territorio di riferimento, incrementando le azioni 
volte alla cura della sfera educativa e relazionale di ogni utente.  
Obiettivi specifici del progetto: 
 

1. Aiutare i minori accolti a sviluppare le autonomie di base 
2. Prevenire e contrastare l’abbandono scolastico 
3. Personalizzare i percorsi di cura per bambini e ragazzi a rischio evolutivo 
4. Costruire reti di relazioni finalizzate alla socializzazione orizzontale (tra minori) 

e orizzontale (tra minori e adulti) 
 
Gli obiettivi elencati verranno conseguiti attraverso la predisposizione di percorsi 
personalizzati alla luce delle problematiche individuate ex ante; tali percorsi verranno 
strutturati partendo da un lavoro di osservazione e di relazione con il destinatario 



 

specifico, partecipando alle azioni identificate per il problema specifico e valutando i 
risultati ottenuti durante il percorso al fine di consolidare le metodologie applicate. 
In quest’ottica la presenza dei Volontari del Servizio Civile Nazionale, avrà una 
duplice ricaduta sul progetto, in quanto contribuirà all’implementazione delle azioni 
volte a rispondere ai bisogni, coadiuvando l’operato del personale, e con la loro 
partecipazione aiuteranno a veicolare i principi di gratuità, servizio, nonché ampliare 
le rete di socializzazione con la comunità circostante. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
La suddivisione delle attività per fasce orarie consente di rispondere alle reali 
esigenze dei destinatari e ad agevolare la pianificazione dei turni con i Volontari 
compatibilmente con la loro disponibilità senza pregiudizio per il valore formativo 
dell’intervento (si cercherà, attraverso rotazione, di favorire la partecipazione dei 
Volontari a tutte le Attività).  
Resta tuttavia sottointeso che le attività della cooperativa si basano su progetti 
individualizzati, per cui per ogni minore preso in carico si sviluppano percorsi specifici 
ai fini di un accompagnamento efficace dell’utente.  
 
SERVIZIO: COMUNITA’ RESIDENZIALE 
 
SEDE: via Ponte della Vecchia, 86 Castiglione di Ravenna (RA) 
 
Di seguito riportiamo il cronoprogramma della giornata tipo, che si svolge nel nostro 
Servizio Residenziale durante il periodo scolastico (da settembre 2018 a giugno 
2019). Nel periodo estivo (da giugno 2019 a settembre 2019) gli orari mattutini e 
serali subiranno alcune modifiche per la variazione delle attività previste da progetto; 
sarà dato maggior spazio alle attività ludico-ricreative e alle uscite. 
 
ore 7.30: ritrovo presso la sede; 
ore 7.40: partenza con i mezzi della Cooperativa per l’accompagnamento casa –
scuola dei destinatari; 
ore 8.30: ritrovo presso la sede della Cooperativa, inizio delle attività educative 
giornaliere; 
ore 12.40: partenza con i mezzi della Cooperativa per l’accompagnamento     
scuola – comunità residenziale; 
ore 13.30: ritrovo presso la sede, pausa pranzo (fornito dalla Cooperativa) 
ore 15.00: inizio attività aiuto allo studio 
ore 17.00: inizio attività ricreative 
ore 19.00: preparazione della cena 
ore 20.00: cena 
ore 21.00: sparecchio e riordino e preparazione dei materiali per la giornata 
successiva (nel periodo estivo sono previste attività ludiche e d intrattenimento anche 
in orario successivo alla cena) 
ore 22: messa a letto 
 



 

Il progetto si compone delle seguenti azioni 
 
Azione 1: accompagnamento allo svolgimento delle attività quotidiane  
attività1: trasporto utenti presso le sedi scolastiche 
attività 2: preparazione e servizio pasti 
attività 3: accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività 
sportive/ricreative e formative. 
Obiettivi perseguiti: n. 1 e 3 descritti nel punto 7 del presente progetto. Le attività 
svolte consentiranno un approccio attento ad ogni ospite della comunità mirato a 
cogliere la finalità educativa anche nelle incombenze che l’assistito si trova ad 
affrontare quotidianamente. 
 
Azione 2: sviluppo delle autonomie di base 
attività 1:educazione alla curà di sé e de propri bisogni  
attività 2: educazione alla cura degli spazi e alla gestione dei tempi  
Obiettivo perseguito: n.1 descritto nel punto 7 del presente progetto. Questa azione è 
finalizzata a fornire un approccio integrato all’assistenza alla persona che non si 
limita a sostenere il minore nel perseguimento degli obiettivi scolastici ma vuole 
attenzionare alla cura totale della persona nella sua interezza. 
 
Azione 3: aiuto allo studio 
attività 1: supporto all’organizzazione e svolgimento dei compiti scolastici 
attività 2: ideazione di percorsi individualizzati di studio per  minori con problematiche 
di apprendimento specifiche 
Obiettivo perseguito: n.2 descritto nel punto 7 del presente progetto. L’azione mira ad 
affrontare una tematica particolarmente delicata perseguendo un approccio che 
intende appassionare allo studio i giovani coinvolti contrastando così l’abbandono 
scolastico. 
 
Azione 4: sviluppo di reti relazionali per la socializzazione 
attività 1: organizzazione e realizzazione di laboratori e attività ludico-ricreative 
attività 2: organizzazione di gite, feste, uscite nel territorio 
attività 3: promozione di esperienze e momenti organizzati di educazione al 
volontariato  
Obiettivo perseguito: n.4 descritto nel punto 7 del presente progetto. Grazie a tali 
attività anche il tempo libero acquisterà una portata educativa e di sviluppo della 
persona in quanto occasione di integrazione e conoscenza della comunità territoriale 
e culturale di riferimento. Queste occupazioni favoriranno l’implementazione delle 
occasioni di rapporto e confronto con le figure adulte di riferimento. 
 
SERVIZIO: COMUNITA’ SEMIRESIDENZIALE 
  
SEDE: La Goccia, Via Togliatti 8, San Mauro Pascoli. 
  
Di seguito riportiamo il cronoprogramma della giornata tipo, che si svolge nel nostro 
Servizio semiresidenziale durante il periodo scolastico (da settembre 2018 a giugno 



 

2019). Nel periodo estivo (da giugno 2019 a settembre 2019) gli orari subiranno 
alcune modifiche per la variazione delle attività previste da progetto; sarà dato 
maggior spazio alle attività ludico-ricreative e alle uscite. 
 
ore 7.30: ritrovo presso la sede; 
ore 7.40: partenza con i mezzi della Cooperativa per l’accompagnamento casa –
scuola dei destinatari; 
ore 8.30: ritrovo presso la sede della Cooperativa, inizio della programmazione delle 
attività educative previste per il pomeriggio e attività di sostegno per i ragazzi che 
necessitano di un percorso scolastico alternativo; 
ore 12.40: partenza con i mezzi della Cooperativa per l’accompagnamento   
 scuola – sede dei destinatari; 
ore 13.30: ritrovo presso la sede, pausa pranzo (fornito dalla Cooperativa) 
ore 15.00: inizio del doposcuola 
ore 16.30: fine del doposcuola 
ore 16.30: inizio attività ricreative 
ore 18.00: conclusione attività ricreative, partenza per accompagnamento sede - 
casa dei destinatari 
 
Azione 1: accompagnamento allo svolgimento delle attività quotidiane  
attività 1:trasporto utenti presso le sedi scolastiche 
attività 2: predisposizione servizio pasti 
Obiettivi perseguiti: n. 1 e 3 descritti nel punto 7 del presente progetto. Le attività 
svolte consentiranno un approccio attento ad ogni ospite della comunità mirato a 
cogliere la finalità educativa anche nelle incombenze che l’assistito si trova ad 
affrontare quotidianamente. 
 
Azione 2: sviluppo delle autonomie di base  
attività 1: educazione alla cura di sé e dei propri bisogni  
attività 2: educazione alla cura degli spazi e alla gestione dei tempi  
Obiettivo perseguito: n.1 descritto nel punto 7 del presente progetto. Questa azione è 
finalizzata a fornire un approccio integrato all’assistenza alla persona che non si 
limita a sostenere il minore nel perseguimento degli obiettivi scolastici ma vuole 
attenzionare alla cura totale della persona nella sua interezza. 
 
Azione 3: aiuto allo studio 
attività 1: supporto all’organizzazione e svolgimento dei compiti scolastici 
attività 2: ideazione di percorsi individualizzati di studio per minori con problematiche 
di apprendimento specifiche 
attività 3: sviluppo di percorsi di studio alternativi 
Obiettivo perseguito: n.2 descritto nel punto 7 del presente progetto. L’azione mira ad 
affrontare una tematica particolarmente delicata perseguendo un approccio che 
intende appassionare allo studio i giovani coinvolti contrastando così l’abbandono 
scolastico. 
 



 

Azione 4: sviluppo di reti relazionali per la socializzazione 
attività 1: organizzazione e realizzazione di laboratori e attività ludico-ricreative 
attività 2: organizzazione di gite, feste, uscite nel territorio 
attività 3: promozione di esperienze e momenti organizzati di educazione al 
volontariato  
Obiettivo perseguito: n.4 descritto nel punto 7 del presente progetto. Grazie a tali 
attività anche il tempo libero acquisterà una portata educativa e di sviluppo della 
persona in quanto occasione di integrazione e conoscenza della comunità territoriale 
e culturale di riferimento. Queste occupazioni favoriranno l’implementazione delle 
occasioni di rapporto e confronto con le figure adulte di riferimento. 
 
Tutte le azioni ed attività previste nel progetto si svolgeranno dal primo al dodicesimo 
mese considerando come primo mese settembre 2018. Le attività dell’azione n. 3 si 
svolgeranno prevalentemente tra il primo e il nono mese; si darà più spazio all’attività 
n.2 dell’azione n. 4 tra l’ottavo mese e il dodicesimo. 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
La realizzazione dell’intervento richiede l’impiego di: 
 
- n° 21 Educatori con titolo per garantire supporto professionale e rispettare i requisiti 
di legge in materia di rapporti educativi 
 
- n° 1 figura di supervisione esterna con competenze sociali, pedagogiche, 
psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro delle comunità 
per un supporto specifico ai destinatari nella valutazione egosintonica della realtà 
esterna ed interna alla Cooperativa 
 
- n° 6 Volontari del Servizio Civile Nazionale, in supporto alle attività degli educatori  
 
- n° 15 volontari dell’Associazione Amici di Gigi partner del progetto. I volontari 
secondo la loro disponibilità temporale sosterranno le attività previste dal progetto in 
un ruolo di sostegno agli operatori e ai volontari di servizio civile. In particolare 
supporteranno le attività di aiuto allo studio e di gestione e organizzazione dei 
momenti comuni. 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Si riportano nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in servizio civile nel presente 
progetto. Tali compiti saranno diversi e specifici all’interno delle due tipologie di 
servizio. 
I volontari saranno introdotti gradualmente a partire dai ragazzi meno problematici 
per arrivare, a seconda delle attitudini del Volontario, ai casi più gravi. Questo 
permette un empowerment graduale delle capacità e delle attitudini di ogni volontario 
grazie all’affiancamento costante agli educatori e dalle nozioni e gli skills acquisiti dai 
Volontari nella formazione specifica. 
 
 
SERVIZIO: COMUNITA’ RESIDENZIALE 



 

 
Il volontario si occuperà di: 
  
Azione 1: accompagnamento allo svolgimento delle attività quotidiane 

attività 1: il volontario accompagnerà e preleverà i minori presso le sedi 
scolastiche frequentate, supervisionando l’entrata e l’uscita regolare dei minori 
presso gli istituti 
attività 2: il volontario supporterà gli operatori nella predisposizione, 
preparazione e servizio dei pasti coinvolgendo anche i minori della comunità 
affinché anche questi momenti ricoprano una valenza educativa. 
attività 3: il volontario accompagnerà i minori nello svolgimento delle attività 
sportive/ricreative/formative che si svolgono al di fuori della comunità previsti 
nei progetti individualizzati di ogni ospite. 

  
Azione 2: sviluppo delle autonomie di base  

attività 1: il volontario guiderà i minori nello sviluppare e acquisire la capacità 
di prendersi cura di sé attraverso il lavarsi, vestirsi in modo adeguato, 
approccio corretto al cibo e al momento dei pasti saper individuare e gestire i 
propri bisogni. 
attività 2: il volontario supervisionerà le attività giornaliere di cura degli spazi 
(riordino dei luoghi comuni e personali in cui vivono) e gestione dei tempi della 
giornata in un’ottica di puntualità e precisione (sveglia, pasti, compiti, e 
svolgimento delle attività). 

  
Azione 3: aiuto allo studio (12 utenti) 

attività 1: il volontario supporterà i minori nella gestione dello studio e dei 
compiti attraverso predisposizione del materiale, comprensione delle 
consegne, svolgimento delle materie assegnate. 
attività 2: il volontario supporterà gli educatori a implementare percorsi 
individualizzati di studio per recuperare o incrementare abilità mancanti o per 
assistere minori che hanno disturbi specifici dell’apprendimento. 

  
Azione 4: sviluppo di reti relazionali per la socializzazione. 

attività 1: il volontario, affiancando gli operatori organizzerà e supporterà i 
momenti di aggregazione e socializzazione attraverso la realizzazione di 
laboratori e attività ludico-ricreative. 
attività 2: il volontario permetterà la realizzazione di momenti di 
socializzazione attraverso la partecipazione a gite, feste, uscite nel territorio 
(parchi, musei, siti di rilevanza storico-artistica). 
attività 3: il volontario, forte della sua esperienza personale promuoverà 
esperienze e momenti organizzati di educazione al volontariato al fine di 
sviluppare nei minori il concetto di gratuità e partecipazione responsabile alla 
comunità di riferimento. 

  
SERVIZIO: COMUNITA’ SEMIRESIDENZIALE 



 

  
Il volontario si occuperà di: 
  
Azione 1: accompagnamento allo svolgimento delle attività quotidiane 

attività 1: il volontario accompagnerà e preleverà i minori presso le sedi 
scolastiche frequentate, supervisionando l’entrata e l’uscita regolare dei minori 
presso gli istituti 
attività 2: il volontario supporterà gli operatori nella predisposizione dei pasti 
coinvolgendo anche i minori affinché questi momenti ricoprano una valenza 
educativa. 

  
Azione 2: sviluppo delle autonomie di base  

attività 1: il volontario guiderà i minori nello sviluppare e acquisire la capacità 
di prendersi cura di sé attraverso il lavarsi, vestirsi in modo adeguato, 
approccio corretto al cibo e al momento dei pasti, saper individuare e gestire i 
propri bisogni. 
attività 2: il volontario supervisionerà le attività giornaliere di cura degli spazi 
(riordino dei luoghi comuni di studio e attività ricreative) e gestione dei tempi 
della giornata in un’ottica di puntualità e precisione (compiti e svolgimento 
delle attività). 

  
Azione 3: aiuto allo studio 

attività 1: il volontario supporterà i minori nella gestione dello studio e dei 
compiti attraverso predisposizione del materiale, comprensione delle 
consegne, svolgimento delle materie assegnate. 
attività 2: il volontario supporterà gli educatori a implementare percorsi 
individualizzati di studio per recuperare o incrementare abilità mancanti o per 
assistere minori che hanno disturbi specifici dell’apprendimento. 
attività 3: il volontario elaborerà, insieme all’educatore di riferimento, dei 
percorsi di studio alternativi per minori che non riescono a frequentare la 
scuola a causa di gravi patologie psichiche. 

  
Azione 4: sviluppo di reti relazionali per la socializzazione 

attività 1: il volontario, affiancando gli operatori organizzerà e supporterà i 
momenti di aggregazione e socializzazione attraverso la realizzazione di 
laboratori e attività ludico-ricreative. 
attività 2: il volontario permetterà la realizzazione di momenti di 
socializzazione attraverso la partecipazione a gite, feste, uscite nel territorio 
(parchi, musei, siti di rilevanza storico-artistica). 
attività 3: il volontario, forte della sua esperienza personale promuoverà 
esperienze e momenti organizzati di educazione al volontariato al fine di 
sviluppare nei minori il concetto di gratuità e partecipazione responsabile alla 
comunità di riferimento. 

 
 

 



 

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

 
 

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

 
 

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

Ai Volontari sarà richiesto di seguire una condotta adeguata alle finalità educative 
dell’intervento, che preveda: 

● puntualità 
● divieto di fumare in presenza di minori 
● comportamenti e linguaggio appropriati 
● riservatezza relativamente alle condizioni dei destinatari vigente per gli 

educatori dell’Ente; essi saranno peraltro appositamente formati sulla materia 
● flessibilità oraria. Disponibilità a svolgere servizio affiancando l’educatore, per 

alcuni turni serali, eventualmente nei weekend e nei giorni festivi. Nel caso di 
impegno dei giovani in servizio civile in giorno festivo sarà prevista una 
giornata di riposo durante la settimana, fermo restando il numero di giorni di 
attività (5) 

● disponibilità a spostamenti per missioni che si concludono nell’arco della 
giornata 

● disponibilità ad effettuare Servizio Civile nell’ambito delle attività previste da 
progetto al di fuori delle sedi indicate, per un massimo di trenta giorni.
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N
. 

Sede di 
attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili 
Locali di Ente Accreditato 

 
 
 
 
 
 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

Cog
nom
e e 

nom
e 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 COMUNITA’ 
RESIDENZIALE 

RAVENNA 
(LOC.: 

CASTIGLIO
NE DI 

RAVENNA) 

VIA PONTE DELLA 
VECCHIA 86 

 3 CELLI DIEGO 21/09/1985 CLLDGI85P21H294B    

2 LA GOCCIA 
SAN 

MAURO 
PASCOLI 

VIA TOGLIATTI 8 135037 3 
MACCAGNANI 

VERONICA 
08/04/1987 MCCVNC87D48A944C    

3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            



 

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

La Cooperativa provvederà a promuovere il progetto attraverso: 
 pubblicizzazione del progetto tramite newsletter e social networks; 
 pubblicazione a fine attività di report divulgativo dell’andamento del 

progetto;  
 eventi ricreativi e feste pubbliche di promozione del volontariato.  

Inoltre l’Ente partecipa alle attività di promozione e sensibilizzazione realizzate in 
maniera coordinata e congiunta con il CoPrESC di Forlì-Cesena e con gli enti del 
territorio provinciale, come indicato nell’allegata scheda di attuazione del 
Protocollo d’Intesa con il Copresc e nel Piano Provinciale del Servizio Civile. 
Complessivamente, l’ente garantirà la sua presenza, attraverso responsabili, olp 
e volontari in Servizio Civile, per un totale di 21 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
       

 Criteri UNSC 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

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

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

progetto:  
 

La Cooperativa provvederà a realizzare un piano di monitoraggio interno 
attraverso i seguenti strumenti: 

● 3 incontri nell’arco dell’intero progetto di Servizio Civile presieduti dall’esperto 
monitoraggio 

● Relazioni personalizzate per ciascun destinatario per la registrazione con 
cadenza trimestrale dei progressi verificatisi 

● Bilancio di fine anno del progetto 
 

Oltre al proprio piano di monitoraggio interno l'Ente partecipa al percorso 
di monitoraggio condiviso a livello provinciale dal CoPrESC di Forlì-Cesena, 
così come programmato nel Piano Provinciale ed evidenziato nella scheda di 
attuazione al Protocollo d’Intesa Enti- Copresc. 

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

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

 NO 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Non sono richiesti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al 
progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 
 

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

 

● €   7200   vitto Volontari 
● €   2000    carburante 



 

● €   12000 quota parte busta paga 2 educatori qualificati della Cooperativa  
● € 2000 materiale per laboratori, formazione specifica, promozione e 

monitoraggio 
● € 1500 quota parte personale amministrativo per progettazione, 

organizzazione e gestione documentazione burocratica del progetto   
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

l’Associazione di Volontariato “Amici di Gigi” di San Mauro Pascoli è 
legata da anni alla Cooperativa da legami di amicizia e cooperazione, si 
rimanda al punto 8.2, oltre che dalle medesime finalità. Si allega lettera di 
supporto. 
L’ente in riferimento al progetto attuerà attività coordinate e congiunte con il 
Co.Pr.E.S.C. di Forlì- Cesena attraverso: 

● sensibilizzazione congiunta su:  
● Carta d’impegno etico e previsioni della L.R.20/03: valori dell’obiezione di 

coscienza e tematiche collegate (nonviolenza, difesa civile, povertà, 
solidarietà, mondialità e intercultura, pace e diritti umani, ecc.) 

● Servizio civile svolto sia in Italia che all’estero, con le dirette testimonianze dei 
giovani già coinvolti;  

● Promozione congiunta del bando/avviso e di orientamento dei giovani alla 
scelta del progetto; 

● Formazione coordinata e congiunta per gli operatori locali di progetto e le 
figure accreditate degli enti della provincia. 

● Formazione coordinata e congiunta dei volontari in servizio civile 
regionale/nazionale. 

● Attività di monitoraggio condiviso del progetto in ambito Copresc. 
 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

● materiale didattico (libri, tablet, materiale specifico per DSA) per attività di 
aiuto allo studio e percorsi scolastici personalizzati 

● materiale di consumo per laboratori (artistico, ludico/sportivo, altro 
materiale per i laboratori) per attività di socializzazione 

● automezzi per attività di accompagnamento degli utenti nelle attività 
quotidiane e per le attività ludico-ricreative quali gite e uscite 

● supporti tecnici per attività laboratoriali, di formazione e di promozione 
(video proiettore, stampante) 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Non automaticamente – Si rimanda a punto successivo 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti:       

In virtù della convenzione vigente tra l’Alma Mater Studiorum di Bologna e la 
Cooperativa per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, è 
possibile il riconoscimento dell’attività di SCN e dei rispettivi crediti come 
tirocinio dietro richiesta del Volontario interessato agli uffici competenti 
dell’Ateneo. 

 



 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
● assistenza e presa in carico di minori con devianza 
● relazione educativa e gestione dell’aggressività e del conflitto in contesti di 

malessere psichiatrico 
● assistenza e accompagnamento allo studio: casi di dsa 
● il lavoro di equipe: problem solving e lavoro di gruppo 
● osservazione, creatività e intelligenza operativa 
● prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Comprensorio Forlivese: 
− Provincia di Forlì- Cesena sede di Forlì – Piazza G.B. Morgagni, 2 e 9 Forlì 
− Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. Viale Roma, 124 Forlì 
− Sala Consigliare Comune di Forlimpopoli - Piazza Fratti 3 Forlimpopoli 
− Caritas Forlì- Bertinoro Via dei Mille, 28 Forlì 
− Consorzio Solidarietà Sociale Via Dandolo, 18 Forlì 
− Comune di Forlì Piazza Saffi, 8 Forlì 
 

Comprensorio Cesenate: 
− Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. Via Serraglio, 18 Cesena 
− Caritas Cesena –Sarsina Via Martiri d’Ungheria, 1 Cesena 
− Provincia di Forlì- Cesena sede di Cesena Viale Bovio, 425 Cesena 
− Seminario Vescovile – Via del Seminario, 85 Cesena 
− Comune di Sarsina – Largo Alcide de Gasperi, 8 Sarsina 
− Comune di Mercato Saraceno – Piazza G. Mazzini, 50 Mercato Saraceno 
− Palazzo Dolcini -  Viale Giacomo Matteotti, 2  Mercato Saraceno 
− Sala Galeffi, Piazza Borghesi, 9 Savignano sul Rubicone 

 
Il modulo denominato “Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e 
nonviolenta”  verrà per tutti i volontari realizzato presso il Museo Interreligioso di 
Bertinoro, sito in Via Frangipane, 6 Bertinoro (FC). 
 
Una lezione consisterà in una visita strutturata ad una realtà del territorio che si 
distingue per il proprio impegno a sostegno del servizio civile e dei valori ad esso 
connessi. 
Pertanto, i volontari saranno coinvolti alternativamente: 

- nella visita del Parco Storico di Monte Sole, partendo dal Centro Visite Il 
Poggiolo sito in località S. Martino – Marzabotto (BO); 

- in una giornata formativa presso il Centro Diurno San Tomaso 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sito in Via San Tomaso, 
2353 – Cesena. 
 

 
30) Modalità di attuazione:       



 

Regione Emilia Romagna attraverso il Coordinamento Provinciale Enti di 
Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.) di Forlì–Cesena. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

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

SI  Regione Emilia Romagna 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

 
Il Percorso di Formazione Generale sarà organizzato secondo le linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale pubblicate con Decreto 
del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 
prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013. 
Il percorso di formazione generale ha come obiettivi la formazione civica, sociale, 
culturale dei volontari, attraverso percorsi di cittadinanza attiva e responsabile e sarà 
realizzato trasversalmente a più Progetti di Servizio Civile attivati da Enti differenti sul 
territorio provinciale, con il supporto di: 

- lezioni frontali, letture, proiezione video e presentazioni power point;  
- kit del volontario: predisposizione di materiale informativo relativo alle 

normative che regolano il servizio civile nazionale e servizio civile regionale, 
carta etica, materiale didattico vario;  

- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di 
conoscenza e di valutazione, role play. 

- coinvolgimento diretto attraverso la visita di una realtà attiva sul territorio per 
l’affermazione dei valori alla base del servizio civile (solidarietà, nonviolenza, 
cittadinanza attiva, …);  

 
Sarà chiesto ad ogni volontario di utilizzare e mettere in atto le competenze apprese 
in aula, potenziando i risultati della formazione ricevuta, attraverso il confronto diretto 
con la realtà dell’ente e dello specifico settore di intervento. 
L’intero percorso formativo verrà attuato entro i primi 180 giorni dall’avvio al servizio 
e sarà suddiviso in giornate da 4 ore ciascuna per consentire una piena 
partecipazione ed attenzione dei partecipanti.  
I volontari avranno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione generale e specifica 
e non possono, durante lo svolgimento dei predetti corsi, avvalersi di permessi. 
 
Ad ogni incontro sarà presente un tutor d’aula con compiti di accoglienza della 
classe, raccolta dei materiali/lavori prodotti dai volontari durante le lezioni, passaggi 
di consegne tra i formatori, predisposizione delle aule, somministrazione/raccolta 
questionari di verifica del percorso formativo. 
Questa figura oltre a compiti puramente organizzativi è indispensabile al fine di dare 
omogeneità e continuità ai moduli formativi, presentando di volta in volta i formatori, i 
contenuti del modulo e sottolineando i legami tra i moduli e i temi della formazione 
generale con le attività svolte dai singoli volontari. Il tutor d’aula partecipa ai tavoli dei 
formatori e alla progettazione della formazione. 
 
Nella predisposizione delle classi di formazione si terranno conto dei seguenti fattori: 
 



 

a) Essendo la Provincia di Forlì- Cesena una realtà complessa perchè strutturata su 
due città verrà prediletta una omogeneità del territorio di appartenenza degli Enti 
in cui sono inseriti i ragazzi in Servizio Civile; 

b) Si cercherà di creare classi eterogenee per quello che riguarda il settore di 
intervento dei ragazzi in servizio civile nell'ottica di costruire un confronto il più 
ampio possibile sulle diverse realtà; 

c) Il limite massimo di ogni classe sarà di 20 unità, come da normativa.  
 

La totalità dei moduli di formazione generale previsti dalle “Linee Guida per la 
Formazione Generale dei volontari” sono stati affidati a diversi formatori 
accreditati, in base alle competenze e alle predisposizioni di ciascuno. 
Per alcuni moduli potranno essere previsti incontri con esperti del tema affrontato. 

 
Qualora fosse necessario, al termine del percorso saranno predisposti dei corsi di 
recupero per un massimo di tre lezioni, fermo restando che la responsabilità 
dell’effettiva frequenza del percorso formativo da parte del giovane resta in capo 
all’ente ospitante. 
 
 
33) Contenuti della formazione: 
 

I temi affrontati sono quelli contenuti nella circolare dell’UNSC pubblicata a luglio 
2013 “Linee guida per la formazione dei volontari”, di volta in volta declinati in 
base alle metodologie utilizzate dai formatori coinvolti e in base al programma 
delle giornate stabilito dagli stessi.  
La formazione sarà organizzata in una serie di moduli raggruppati in tre 
macroaree tematiche. 

 
 

MACROAREA 1 
VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE 
MODULO 1: 4 ORE 
Modulo UNSC: L'identità di gruppo in formazione e patto formativo + 
Presentazione dell’Ente 
 
- Presentazione del corso e dell'agenda dei lavori; 
- Introduzione alla formazione generale: cos’è e perché la formazione generale 
del servizio civile in modo coordinato e congiunto 
- Chi è il Copresc e quale impegno della RER 
- Presentazione personale dei partecipanti e dei propri enti 
- Confronto e condivisione di aspettative, motivazioni e obiettivi individuali.  
Modalità e tecniche specifiche del corso:  Attraverso dinamiche frontali i 
formatori definiscono l'identità di gruppo dei volontari in scn, e successivamente 
in modo interattivo attraverso schede di esercizio. Verranno coinvolti i ragazzi 
attraverso il confronto diretto sulle motivazioni. Queste dinamiche hanno lo scopo 
di analizzare le motivazioni e le aspettative del volontario su due linee: il proprio 
servizio civile e  la formazione generale. 
Materiali utilizzati: Distribuzione del Kit formativo (cartellina con calendario del 
corso, riferimenti del Copresc, normative, dispense create dai formatori, ecc...); 
schede di esercizio; slide; supporto cartaceo; quaderno per appunti. 

 
MODULO 2: 4 ORE 



 

Modulo UNSC: Dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale + la 
normativa vigente e la carta di impegno Etico 

  -Definizione del concetto di Odc 
  - Storia dell’Odc fino al SCN (movimenti, avvenimenti, corpi civili di 
pace e personaggi) 

  - Analisi dei principi della legge 64/2001 (Art. 1) 
  - Le normative principali e la carta di impegno etico 
     Tramite l’analisi del concetto di Obiezione di Coscienza, si affronteranno le tappe 
principali dell’evoluzione del servizio civile, attraverso i movimenti  ed i personaggi 
storici che hanno sostenuto gli odc fino ad arrivare alla nuova legge sul SCN. 
Differenze e considerazioni tra obiezione di coscienza e servizio civile. Analisi delle 
normative e principali e importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico 
da parte del legale rappresentante dell’Ente, in cui UNSC e Ente di impegnano 
reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del 
servizio civile. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, proiezione di video, 
slide, foto, lettura della carta Etica. 
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, video, dispense specifiche, lavagna a 
fogli mobili, fotocopie, quaderno per appunti 
 
MODULO 3: 4 ORE 
Modulo UNSC: Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e 
nonviolenta 
- Il dovere di difesa della patria: principi costituzionali 
- La difesa civile non armata e nonviolenta 
- storia della nonviolenza 
- la difesa nonviolenta oggi 
- riferimento di diritto internazionale 
La riflessione sui termini “difesa” e “patria”, partirà dai principi costituzionali (art. 2, 3, 
4 9 e 11 Cost.) per arrivare dalle Sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 
228/04, 229/04 e 431/05. 
Si passerà brevemente alla storia della nonviolenza e dei movimenti nonviolenti, 
accennando anche i concetti di “peacekeeping”, “peace- en forcing” e 
“peacebuilding”, oltre che approfondire il significato della nonviolenza ai giorni nostri, 
applicando lo stesso al vivere quotidiano e alla vita di comunità. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: Lezioni frontali, proiezione di slide, lavori 
di gruppo sul tema della difesa discussione di casi. 
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie della normativa. 
 
MACROAREA 2 
LA CITTADINANZA ATTIVA 
 
MOSULO 4 : 4 ORE 
Modulo UNSC: La formazione civica 
-La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Costituzione come base della 
civile convivenza 
-L’educazione alla legalità democratica: diritti e doveri dei cittadini, i diritti umani, le 
forme di partecipazione democratica, civile e politica alla vita della società 
-Funzione degli organi costituzionali 
-L’iter di formazione delle leggi. 
Affinché i giovani possano diventare cittadini attivi, appare indispensabile dare un 



 

quadro di riferimento anche normativo alla convivenza civile. Verranno analizzati 
quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e e la Carta Costituzionale. 
Verranno poi analizzati funzioni e ruoli degli organi costituzionali dando particolare 
rilievo all’iter legislativo. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: Lezioni frontali, proiezione di slide e 
filmati, testimonianze. 
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie della normativa. 
* Ai giovani sarà inoltre fatta la proposta di diventare “Assessori per un giorno”. Ci si 
propone di coinvolgere alcuni assessori degli enti pubblici progettanti, con l’obiettivo 
di avvicinare i giovani alla vita politica del territorio, in un’ottica di cittadinanza attiva. 
 
MOSULO 5: 4 ORE 
Modulo UNSC: Le forme di cittadinanza + La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 
- La cittadinanza attiva: valore del SCN 
- le forme attive di partecipazione individuali e collettive 
- la rappresentanza dei volontari in sc come forma di partecipazione. 
Durante il modulo, partendo dal concetto di formazione civica, si andranno ad 
analizzare le diverse modalità per essere cittadini attivi: dalla scelta del sc, 
all’impegno politico e sociale, alle azioni nonviolente, ecc. Saranno inoltre proposte 
delle testimonianze di persone che hanno scelto di vivere attivamente la comunità e il 
territorio. 
Questo vasto tema sarà collegato alla rappresentanza dei volontari, quale forma di 
partecipazione e cittadinanza attiva. Verranno illustrate le modalità di partecipazione 
a tale possibilità, prevedendo anche la partecipazione di ex volontari e/o dei 
rappresentanti in carica. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: discussione di gruppo, giochi di ruolo, 
schede di esercizio, testimonianze. 
Materiali utilizzati: Video proiettore; slide; fotocopie per le schede di esercizio, 
quaderno per appunti; colori fogli matite e cartelloni 
 
MODULO 6: 4 ORE 
Modulo UNSC: La protezione Civile 
- La protezione civile 
Nel modulo verranno illustrati gli elementi base sulla Protezione Civile individuando i 
collegamenti tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle 
popolazioni. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, discussione di gruppo, 
visioni di filmati. 
Materiali utilizzati: Video proiettore; slide; fotocopie, quaderno per appunti 
 
MACROAREA 3 
IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
 
MODULO 7: 4 ORE 
Modulo UNSC: L’organizzazione del servizio civile e le sue figure + Disciplina dei 
rapporti tra enti e volontari del sc 
-il sistema di servizio civile: UNSC,  le Regioni, gli enti di SC 
- le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari,…) 
- Prontuario rapporti enti- volontari 
È importante che i giovani conoscano in maniera approfondita il sistema del servizio 



 

civile dal punto di vista della sovrastruttura, oltre che dal punto di vista dell’ente. 
Verranno analizzate le funzioni dell’UNSC, delle Regioni, degli Enti di SC oltre che le 
figure che ruotano attorno al volontario in sc. 
Verrà poi analizzato punto per punto il Prontuario concernente la disciplina dei 
rapporti tra enti e volontari del sc (DPCM 4 febbraio 2009). 
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, discussione di gruppo, 
lavori di gruppo. 
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie, quaderno per appunti. 
 
MODULO 8: 4 ORE 
Modulo UNSC: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
− la comunicazione quale elemento essenziale di esperienza quotidiana 
− gli elementi costitutivi della comunicazione 
− I conflitti nella quotidianità: gestione efficace della comunicazione 
− tecniche di risoluzione dei conflitti in un gruppo 
Il modulo prevede una prima parte relativa al concetto di comunicazione quale 
elemento fondamentale per la gestione dei rapporti tra singoli individui e gruppi. 
Successivamente verrà affrontato il tema del conflitto, spostando l’ attenzione sui 
microconflitti che ogni giorno i ragazzi si ritrovano ad affrontare, nella vita quotidiana 
e presso l’ente di servizio. Attraverso tecniche di simulazione di eventi realmente 
vissuti presso le proprie strutture, i ragazzi analizzeranno le potenziali possibilità 
alternative per gestire un conflitto vissuto/subito al meglio delle proprie capacità. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: dinamiche non formali, proiezione di 
video, slide, foto, discussione di casi e giochi di ruolo. 
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie, quaderno per appunti. 
 
MODULO 9: 4 ore 
Modulo: La coesione sociale e la multiculturalità 
− Percorsi di coesione sociale: la realtà dell'immigrazione e la società multiculturale 
Il modulo sarà occasione per riflettere sul macro tema della multiculturalità e 
sull’interculturalità.  
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, discussione di gruppo, 
giochi di ruolo, schede di esercizio. 
Materiali utilizzati: Video proiettore; slide; fotocopie per le schede di esercizio, 
quaderno per appunti; colori fogli matite e cartelloni 
 
MODULO 10: 4 ORE 
Modulo: Incontro/Visita ad una realtà viva o storica di significativa importanza per 
l’affermazione dei diritti umani.   
Per calare le tematiche affrontate nel territorio in cui i giovani svolgono il proprio 
servizio e per dare maggiore concretezza a quanto appreso in aula, è prevista una 
visita presso una organizzazione che lotta per l’affermazione dei valori fondanti il 
servizio civile, come la pace, la solidarietà, la cittadinanza attiva, la nonviolenza, ecc. 
I volontari verranno affiancati ed accompagnati da un formatore durante la visita. 
 
MODULO 11: 4 ORE 
Modulo UNSC: Il lavoro per progetti + chiusura del percorso formativo 
- presentazione degli enti ospitanti 
- attività di gruppo sul senso del percorso formativo 
- attività suddivisa in sottogruppi sul lavoro di progetto 
- Valutazione e verifica del corso 



 

I giovani, affiancati dal formatore, avranno la possibilità di condividere con gli altri 
giovani in aula le caratteristiche del loro ente ospitante con l’obiettivo di creare nel 
gruppo classe consapevolezza del contesto globale in cui sono inseriti in qualità di 
volontari in servizio civile. 
Al termine del percorso formativo si prevede un momento laboratoriale relativo al 
lavoro per progetti. Verranno predisposti sottogruppi all'interno dei quali verranno 
identificati gli elementi base della progettazione: tramite il racconto del proprio 
progetto i ragazzi analizzeranno i progetti in cui sono inseriti cercando di collegarli 
alla valutazione dei bisogni del territorio. Breve stesura di un progetto e 
presentazione di questo agli altri gruppi. Somministrazione di un questionario di 
valutazione finale del percorso formativo. 
Modalità e tecniche specifiche del corso: momenti frontali, discussioni in plenaria, 
lavori di gruppo, questionari. 
Materiali utilizzati: cartelloni, quaderni per appunti, videoproiettore, pc, slide, 
fotocopie. 
 
TOTALE ORE: 44 

 
34) Durata: 

44 ore  
suddiviso in 11 moduli da 4 ore da svolgere entro 180 giorni dall’avvio al 
servizio. 
Inoltre sono previste 4 oltre facoltative per l’esperienza da “assessore per un 
giorno”. 

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione:       

Sala Polivalente presso la sede accreditata “La Goccia” 
 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione avrà una durata di 72 ore e sarà realizzata attraverso corsi 
tenuti da esperti del settore dell’assistenza, nella forma specifica delle lezioni 
frontali (tenute con ausilio di letture, proiezione video, presentazioni power 
point e presentazioni di casi specifici) con workshop interattivi per lo scambio 
di esperienze, impressioni e domande.  

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

Modulo 1: Ester Maria Bassi, nata a Cesena il 16/07/1986, residente a Cesena 
in Corso Cavour 131. 
Modulo 2, e Modulo 3: Diego Celli, nato a Rimini il 21/09/1986, residente a 
Cesena in Via Santerini n. 172 
Modulo 5, Modulo 6: Veronica Maccagnani nata a Bologna il 08/04/1987, 
residente a Cesena in via Casetti n.2 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Diego Celli: laureato in Giurisprudenza nell’anno 2010 presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna, operatore di comunità educativa residenziale e 



 

semiresidenziale per minori dal 2013. Il formatore ha una preparazione 
giuridica applicata al contesto dell’assistenza in anni di esperienza nel settore, 
ed esperienza quadriennale nella gestione ed assistenza del disagio psichico 
e fisico minorile. 
Veronica Maccagnani: laureata in Laurea triennale in Servizio Sociale 
conseguito nel 2011 presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, iscritta 
all’Albo degli Assistenti Sociali sezione B, dal maggio 2015. Il formatore ha 
esperienza quinquennale nella gestione ed assistenza dei casi complessi di 
minori a rischio devianza e con disabilità fisica e mentale. Formata su 
problematiche specifiche quali disturbi specifici dell’apprendimento e abusi sui 
minori. 
Ester Maria Bassi: laureata in Economia e Management delle imprese 
cooperative e organizzazioni non profit presso l’Alma Mater Studiorum sede di 
Forlì dal 2011. Il formatore possiede triennale esperienza in amministrazione, 
contabilità e personale e in gestione della documentazione della privacy 
presso la Cooperativa Sociale Amici di Gigi. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La scelta per i Moduli 1,2,4 e 5 della formazione di una metodologia mista 
lezioni frontali/workshop è guidata dalla volontà di garantire ai Volontari non 
soltanto la fruizione di una lezione tenuta da un esperto, ma anche la diretta 
consultazione di questo con esempi pratici, racconto di esperienze, domande 
mirate, in un contesto conviviale e di dibattito. Per quanto riguarda la 
formazione specifica e in particolare il “Modulo di formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso 
sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, utilizzando 
l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna 

 
40) Contenuti della formazione: 

 
Modulo 1: Assistenza e Privacy 

4 ore (1 seduta)  
I Volontari saranno introdotti alla gestione delle informazioni e dei relativi 
documenti riguardanti i destinatari; in particolare, le lezioni si focalizzeranno 
su: 
 Normativa vigente in materia di privacy 
 Acquisizione, raccolta, trasposizione e conservazione delle informazioni 
 Consultazione e diffusione delle informazioni; redazione di profili anonimi 

Il modulo avrà una durata di 4 ore, di cui 2 di lezione frontale e 2 di 
workshop, in 1 seduta. 

Modulo 2: Il rapporto educativo: presa in carico, osservazione e progetto 
educativo. 

16 ore (4 sedute) 
I volontari saranno introdotti innanzitutto all’apprendimento del metodo di di 
osservazione rispetto ad ogni utente inserito presso il servizio: 
● studio del caso: problematiche e contesto del minore. 
● adempimenti burocratici per la presa in carico del minore: privacy e 

archivio informazioni 
● osservazione e case study: capacità, risorse, difficoltà e deficit 



 

● progetto educativo: come sviluppare un percorso di accompagnamento e 
riabilitativo del minore in carico step by step. Obiettivi, metodo, attività, 
risorse di supporto, strumenti di verifica 

● analisi di casi concreti 
l modulo avrà una durata di 16 ore, di cui 12 di lezione frontale e 4 di 
workshop, suddivise in 4 sedute. 

  
     Modulo 3: problem solving e lavoro di equipe 

16 ore (4 sedute) 
I Volontari saranno introdotti all’organizzazione ed alla conduzione 
dell’accompagnamento dei minori e alla predisposizione delle attività 
attraverso il lavoro in team: 
● il lavoro di equipe: supervisione, ruoli e dinamiche del gruppo educativo. 

Gestire la complessità dell’intervento educativo 
● problem solving: definizioni e analisi del problema, ipotesi risolutive e 

verifiche in itinere ed ex post 
● relazioni esterne: gestione delle relazioni del minore con il contesto di 

provenienza, e i legami affettivi esterni 
Il modulo avrà una durata di 16 ore, di cui 12 di lezione frontale e 4 di 
workshop, suddivise in 4 sedute. 

 
     Modulo 4: Prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio 

4 ore 
Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il “Modulo di 
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile” esso sarà realizzato in maniera coordinata e 
congiunta nell’ambito del CoPrESC di Forlì- Cesena mediante 4 ore di 
approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di servizio. 
 

    Modulo 5 Aiuto allo studio e casi di DSA 
16 ore (4 sedute) 
I Volontari saranno iniziati all’accompagnamento dei minori nello svolgimento 
dei compiti quotidiani esaminando le principali modalità di affiancamento e di 
sostegno attivo allo studio e all’apprendimento. Si focalizzerà l’attenzione su 
una tipologia specifica di assistenza a casi di dsa attraverso l’uso degli 
strumenti ed agli atteggiamenti più consoni per l’accompagnamento allo studio 
di ragazzi colpiti da disturbi dell’apprendimento. In particolare, la formazione si 
focalizzerà su: 
● Esercizi di percezione: al Volontario sarà chiesto di scrivere e fare calcoli in 

condizioni che lo parificano ad un minore con DSA, per fornirgli una 
percezione soggettiva del disturbo (1 seduta) 

● Uso degli strumenti didattici preposti: font dedicati, ancoraggi semantici, 
mappe concettuali (3 sedute) 

Il modulo avrà una durata di 16 ore, di cui 12 di lezione frontale e 4 di 
workshop, suddivise in 4 sedute. 

 
Modulo 6 Aggressività e disagio psichico: la gestione del conflitto 
16 ore (4 sedute) 



 

I Volontari saranno introdotti alla gestione delle relazioni conflittuali con minori 
affetti da varie forme di disagio psichico, con una particolare attenzione agli 
atteggiamenti aggressivi. Nel dettaglio, la formazione si focalizzerà su: 
● Aggressioni verbali all’operatore: prevenirle, gestirle, valutarle; introduzione 

dei destinatari ad una valutazione egosintonica;  
● Aggressioni fisiche all’operatore: prevenirle, gestirle, valutarle; 

introduzione dei destinatari ad una valutazione egosintonica;  
● Esercizi di contenimento, esercizi di self-control  
Il modulo avrà una durata di 16 ore, di cui 12 di lezione frontale e 4 di 
workshop, suddivise in 4 sedute. 

  
Per quanto riguarda la formazione specifica e in particolare il “Modulo di 
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile” esso sarà realizzato con la metodologia della 
formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della 
Regione Emilia-Romagna, mediante 4 ore di approfondimento dei concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio:  
1.La sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale. 
2.Introduzione alla valutazione dei rischi. 
3.Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
41) Durata:        

Il monte ore complessivo è di 72 ore. Il 70% della formazione sarà erogata 
entro il 90° giorno dall’avvio del progetto (50 ore) e il 30% della formazione 
entro il 270° giorno (22 ore) dall’avvio del progetto, al fine di prevedere un 
percorso formativo continuo e mirato coerentemente con le mansioni previste 
nelle attività del progetto e in base al grado di complessità dell’utenza che 
affiancherà il volontario nel corso dello stesso. Il “Modulo di formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 
civile” sarà effettuato entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.  

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

 
L’ente, al fine di monitorare la propria formazione specifica, effettua le seguenti 
attività: 
- predisporre insieme ai formatori un doppio questionario rivolto ai Volontari del 
Servizio Civile concernente: A) la verifica delle conoscenze acquisite; B) la 
valutazione del corso di formazione e del docente, con contestuale raccolta di 
opinioni, criticità, suggerimenti. 

 
Per quanto riguarda la formazione generale:  
- il CoPrESC al termine del percorso formativo somministrerà e raccoglierà un 

questionario rivolto ai volontari in servizio* 
- il CoPrESC convocherà incontri specifici del Tavolo– Azione sulla formazione, 

in cui i formatori e/o i referenti della formazione, segnalati nella scheda di 
attuazione del Protocollo d’Intesa con il CoPrESC, parteciperanno per ri-
progettare il percorso formativo alla luce dei dati conclusivi raccolti. 



 

*come già sottolineato, l’ente parteciperà al programma di monitoraggio condiviso 
con il CoPrESC, che prevede l’elaborazione di strumenti specifici atti a monitorare 
i percorsi di formazione generale. 

 
Data  29/11/2017 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 
 
 


