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

ENTE
1)

Ente proponente il progetto (*)

ASS.I.PRO.V. CENTRO SERVIZI PROMOZIONE SVILUPPO VOLONTARIATO
Sede di Forlì
Viale Roma, 124
47121 Forlì (FC)
C.F. 92020240401
Tel. 0543. 36327
Email: info@assiprov.it
Sito Internet: www.assiprov.it
Sede di Cesena
Via Serraglio, 18
47521 Cesena (FC)
C.F. 92020240401
Tel. 0547. 612612
Email: info@assiprov.it
Sito Internet: www.assiprov.it
1.1) Eventuali enti attuatori

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
Sedi di attuazione:
- Via Fontanella 455, San Mauro Pascoli (FC)
- Via Togliatti 8, San Mauro Pascoli (FC)
- Via Ponte della Vecchia 86, Castiglione di Ravenna (RA)
- Via Palermo 5, San Mauro Pascoli (FC)
2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponete (*)

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

Albo Regionale

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto (*)

RICOMINCIO DA QUI

seconda

NZ01081

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

Settore:
Assistenza
Area di intervento: 1. disabili
3. minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
Codifica: A1
A3
6) Durata del progetto (*)
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
X

12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*)



Ente accreditato proponente:

ASS.I.PRO.V. (Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato) è
un'associazione di volontariato che si è costituita nel 1993 e che dal 1997 gestisce il
Centro Servizi per il Volontariato nella provincia di Forlì-Cesena (in seguito CSV).
E' un’associazione “di secondo livello”, ovvero un’associazione i cui soci possono essere
solo altre associazioni, non persone fisiche. Ad oggi, i soci di Ass.I.Pro.V. sono 181.
La mission del CSV è sempre stata quella di promuovere, sostenere e qualificare l’azione
del volontariato attraverso l’offerta di servizi e processi di accompagnamento, per
costruire un’efficace azione sociale sul territorio. I servizi offerti dal CSV rientrano nelle
seguenti aree:
• Servizi tecnico-logistici
• Consulenze
• Informazione e documentazione
• Promozione
• Formazione
• Progettazione e animazione territoriale
Con la Legge 106/16 e l’emanazione del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore), i
CSV sono chiamati a trasformarsi per diventare agenzie di sviluppo locale della
cittadinanza attiva, attente al bene comune, a uno sviluppo sostenibile e solidale, non più
solamente organizzazioni erogatrici di servizi in modo indifferenziato. ma produttrici di
innovazione tramite collaborazioni con altri soggetti, quali volontari, associazioni, enti
pubblici e privati.
L’art. 61 del Codice del Terzo Settore prevede che i CSV debbano “svolgere attività di
supporto tecnico, formativo e informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e

il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore”, prevendendo quindi l’allargamento dei
fruitori dei servizi a tutti gli ETS con volontari.
Ente attuatore:
La Cooperativa Sociale Onlus Amici di Gigi quale Ente attuatore del Progetto
“Ricomincio da qui”, opera principalmente nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare
dal 2009. Tuttavia nel corso degli anni l’area di interesse e di azione della Cooperativa si
è espansa, offrendo servizi anche verso le province limitrofe quali Rimini e Ravenna. La
Cooperativa nasce da un gruppo di amici che hanno vissuto, per passione personale,
numerose esperienze di volontariato. L’interesse verso il mondo della disabilità e del
disagio giovanile si è consolidata grazie a percorsi Universitari e specialistici intrapresi
nell’ambito dell’assistenza. Nasce così la Cooperativa Sociale Onlus Amici di Gigi nel
2009 con sede legale a San Mauro Pascoli in Via Fontanella n. 455. Amici di Gigi opera
nel campo dell’assistenza verso minori in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale e
con disturbi dell’apprendimento, offrendo servizi in 3 Comunità Socio Educative Semi
Residenziali e una Comunità Socio Educativa Residenziale; è votata anche
all’accoglienza di adulti disabili con vari tipi di disagio (disabilità fisica e mentale,
devianza e dipendenza) attraverso un Centro Socio-Occupazionale di avviamento al
lavoro.
Attraverso tali servizi la Cooperativa si adopera per sostenere la crescita personale di
ciascun ospite favorendo un accompagnamento ai bisogni primari, alle autonomie di base,
allo studio e al lavoro.

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 (*)

Contesto territoriale e dell’area di intervento in cui il progetto opererà
La provincia di Forlì-Cesena, è situata nella regione Emilia Romagna, ha un’area di
2.376,80 chilometri quadrati e conta una popolazione di 395.897 abitanti (fonte ISTAT,
1° Gennaio 2015). La provincia ha diviso il suo territorio, a livello amministrativo, in due
“comprensori”, ognuno dei quali comprende 15 comuni. Il comprensorio di Forlì ha una
popolazione stimata di 187.984 abitanti (fonte Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
2013), mentre il comprensorio di Cesena conta 209.249 abitanti (fonte Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, 2013). Quest’area è caratterizzata da due fenomeni
significativi. Il primo è quello dell’invecchiamento della popolazione in quanto l’indice
medio di invecchiamento è del 170,1% (fonte Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
2008). Il secondo riguarda invece l’aumento della popolazione causato prevalentemente
dal contributo maggiore del saldo immigratorio, rispetto al saldo naturale negativo.
Allargando l’ambito di osservazione, prendiamo in esame i dati relativi al Distretto del
Rubicone che è composto da 9 comuni facenti parte dell'ente Unione Rubicone e Mare e
il suo territorio comprende zone collinari (in cui si collocano i comuni di Borghi,
Roncofreddo e Sogliano al Rubicone) zone pianeggianti (comuni di Gambettola,
Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) e zone costiere (comuni
di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gatteo). Il Comune di Savignano ha nel suo territorio
un tratto di costa molto breve di qualche centinaio di metri. Nel Distretto vivono
complessivamente 91.867 persone al 31.12.2017, con differenze significative nella
distribuzione territoriale passando dai 25.873 abitanti del comune di Cesenatico ai 2.838
del comune di Borghi. Se i comuni che hanno visto nel corso degli ultimi trent’anni la

più consistente crescita di popolazione sono dislocati nella zona pianeggiante (San
Mauro Pascoli, Longiano, Gatteo e Savignano) quelli che hanno assistito ad un
progressivo abbandono sono, al contrario, dislocati nelle zone alto collinari come
Sogliano, anche se negli ultimi anni i dati delle anagrafi comunali ci parlano di un
aumento della popolazione in tutti i comuni del Distretto.
Criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la
realizzazione del progetto
Al fine di incontrare il bisogno del territorio e di introdurre gli obiettivi volti a rispondere
alle criticità dello stesso, analizziamo per punti i dati rilevanti le problematiche giovanili
e della disabilità in età adulta.
Il fenomeno che colpisce tutti i territori è sicuramente la congiuntura economica negativa
globale. Le famiglie sono sempre più in affanno, come conferma l’aumento della
percentuale di nuclei in condizione di povertà relativa, pari a circa il 4,5% della
popolazione delle Regione. In particolare, a risentire delle conseguenze della crisi sono i
soggetti più deboli, in particolare minori, anziani e disabili, in quanto anche le
amministrazioni comunali tendono a ridurre le spese e operare tagli consistenti nel
sociale. Inoltre, come emerge dal grafico sottostante, la spesa maggiore per le famiglie è
indirizzata al settore dell’assistenza e della salute, dato che aggrava la situazione per i
nuclei familiari interessati dalle categorie più deboli e svantaggiate: minori, anziani e
disabili.

Minori e disagio sociale:
Un primo elemento di criticità si evidenzia nelle situazioni di difficoltà delle famiglie sia
in termini economici che sociali. La povertà spesso è anche fautrice di fenomeni di
disagio sociale, di devianza sociale e difficoltà a livello familiare e genitoriale. Come
evidenziano i dati del piano di zona del Distretto del Rubicone sono in aumento gli
interventi di sostegno alle competenze genitoriali e il tentativo di riallacciamento dei
rapporti familiari.

AREA DEL SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI
2016
2017
n.
n.
Servizio di mediazione alle n.
mediazioni
colloqui
mediazioni
famiglie
Mediazione di coppia
19
181
23
Individuali
13
60
20
Totale

32

Spazio neutro
Incontri
Famiglie

2016
357
39

241

43

n.
colloqui
241
66
307

2017
624
50

Minori e dispersione scolastica:
La percentuale di persone di età 18-24 anni che non ha conseguito titoli scolastici
superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria di primo grado), che quindi non
sono in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi di durata di almeno 2 anni e
non frequentano né corsi scolastici né attività formative è, in Emilia-Romagna, pari al
11.3% rispetto al 13.8% nazionale (Dati EUROSTAT). I NEET (Not in Education,
Employment or Training) ovvero i giovani che non lavorano e non studiano, secondo gli
ultimi dati disponibili relativi all’Emilia-Romagna, ammontano al 15.7% della
popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni. In altri termini, nel 2016 quasi uno ogni sei
giovani emiliano-romagnoli non lavorava né era iscritto a corsi di formazione
riconosciuti o ad alcun percorso di istruzione formale, come la Scuola o l’Università.
Rispetto alla media nazionale (22.5 %), l’Emilia-Romagna si posiziona tra le regioni in
condizioni meno critiche in Italia, superata in virtuosità solo da altre due aree del
Settentrione: Veneto e Provincia autonoma di Bolzano. Il dato relativamente positivo di
oggi è, tuttavia, il risultato di un progressivo e deciso aggravamento nelle condizioni di
vita dei giovani, che ha portato il numero dei NEET quasi a raddoppiare nell’arco
dell’ultimo decennio, sia su base regionale (per la fascia 15-34 anni, da circa 93 mila nel
2004 a oltre 166 mila nel 2014, sino a giungere ai 139mila circa del 2016) che su scala
nazionale (Tratto da Report "Giovani, occupazione e lavoro autonomo in EmiliaRomagna Numero 20" Regione Emilia Romagna. Assemblea legislativa).

Minori e disabilità:
L’analisi degli accessi presso i servizi di Neuropsichiatria Infantile rapportato alla
popolazione target residente (compresa fra 0 e 17 anni) evidenzia in Romagna un livello
di accesso inferiore al dato regionale: infatti i residenti in Ausl Romagna che nel corso
dell’anno 2017 hanno effettuato accessi ai servizi di Neuropsichiatria Infantile sono stati
69,83 ogni 1.000 residenti minorenni a fronte di una performance regionale che si è
attestata a 78,62. Sia fra i residenti romagnoli che sul totale regionale il trend del biennio
2017 vs 2016 evidenzia una importante crescita degli accessi. Il distretto del Rubicone ha
un tasso di accesso molto alto addirittura superiore alla media regionale (79,51 utenti
ogni 1000 residenti minorenni). Fonte: Banca dati SICO, Regione Emilia-Romagna.
Infine, gli alunni presenti nella provincia di Forlì-Cesena nell’anno scolastico 2018/2019
sono 52.448 di cui 1.237 con handicap. Rispetto all’anno precedente si è riscontrato un
aumento del 5,82% di alunni con handicap.
Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna.
NPIA - Tasso di prevalenza x 1000 residenti nei servizi di Neuropsichiatria Infantile Anno 2017 vs 2016
Denominatore: Tasso
di
Numeratore:
ANN
popolazione
prevalenza x 1000
AZIENDA
n. utenti 0-17
O
residente 0-17 residenti
0-17
anni
anni
anni
RAVENNA
2017
1884
29998
61,95
RAVENNA
2016
1789
30239
57,87
LUGO
2017
1065
15895
66,21
LUGO
2016
1103
15940
68,16
FAENZA
2017
1041
14207
72,66
FAENZA
2016
1014
14193
70,93
FORLI'
2017
1958
29336
66,02
FORLI'
2016
1985
29445
66,58
RUBICONE
2017
1283
16053
79,51
RUBICONE
2016
1219
16124
75,23
CESENA-VALLE DEL
2017
1273
17890
70,81
SAVIO
CESENA-VALLE DEL
2016
1132
18041
62,19
SAVIO
RIMINI
2017
2170
36499
73,69
RIMINI
2016
2433
36450
66,2
RICCIONE
2017
1374
18811
72,68
RICCIONE
2016
1245
18923
65,4
TOTALE ROMAGNA
2017
12588
178689
69,83
TOTALE ROMAGNA
2016
11920
179355
65,75
TOTALE REGIONE
2017
56359
710532
78,62
TOTALE REGIONE
2016
52504
712508
73,03

Il grafico seguente evidenzia un picco delle disabilità intellettive dei giovani studenti per
i quali è previsto il sostegno. Il bisogno di servizi assistenziali che accolgano questi
ragazzi pare evidente e necessario soprattutto in un percorso continuativo, una volta
raggiunta la maggiore età, di accompagnamento personalizzato e formativo di
introduzione al lavoro degli stessi.

Disabilità adulta:
Anche nell’ambito della disabilità adulta, in particolare l’area dei disturbi psichiatrici si
rileva un incremento della popolazione che accede ai servizi locali dedicati sia nel
distretto del Rubicone che nelle province circostanti. La quota di persone che si
rivolgono ai servizi dipende dalla capacità dell'organizzazione di intercettare gli utenti,
dalle caratteristiche del territorio e della popolazione. L'indicatore quindi misura la
capacità di penetrazione di un servizio e mette in evidenza le problematicità locali. Gli
accessi di residenti presso i servizi di salute mentale adulti presentano un tasso di
prevalenza inferiore alla media regionale (18,6 utenti ogni 1.000 residenti maggiorenni
vs 20,1). A livello distrettuale si osservano valori al di sopra del dato regionale nei
distretti dell’area cesenate (22,41 nel distretto Rubicone e 24,01 nel distretto Cesena
Valle savio, Il trend nel biennio evidenzia un lieve incremento generalizzato in tutti gli
ambiti distrettuali, in linea con l’andamento regionale. CSM – Tasso std di prevalenza x
1000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti - Anno 2017 vs 2016
CSM - Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti - Anno
2017 vs 2016
Denominato
Numerato
re:
Tasso di prevalenza x
ANN re:
n.
AZIENDA
popolazione 1000 residenti 0-17
O
utenti 0-17
residente 0- anni
anni
17 anni
RAVENNA
2017
3136
170161
18,56
RAVENNA

2016

3111

170064

18,43

LUGO

2017

1447

86495

17,12

LUGO

2016

1292

86723

15,27

FAENZA

2017

1300

74658

17,54

FAENZA

2016

1253

74366

17,05

FORLI'

2017

2803

156587

17,87

FORLI'

2016

2760

156887

17,58

RUBICONE

2017

1708

75672

22,41

RUBICONE
2016
CESENA-VALLE DEL
2017
SAVIO
CESENA-VALLE DEL
2016
SAVIO
RIMINI
2017

1708

75406

22,49

2414

98529

24,01

2399

98698

23,98

3288

186742

17,45

RIMINI

2016

3202

185636

17,15

RICCIONE

2017

1529

94734

16,01

RICCIONE

2016

1524

94454

15,97

TOTALE ROMAGNA

2017

17625

943578

18,6

TOTALE ROMAGNA

2016

17249

942234

18,24

TOTALE REGIONE

2017

75252

3738309

20,1

TOTALE REGIONE

2016

74374

3735638

19,87

Come evidenzia l’Osservatorio Nazionale sulla Salute si può “affermare che l'inclusione
sociale delle persone disabili è ancora lontana. I diritti sanciti nell'articolato della
Convenzione Onu del 2009 - in particolare quelli alla salute, allo studio, all'inserimento
lavorativo, all'accessibilità - non sono ancora perfezionati e la causa di questo è la
mancata attuazioni delle normative, dovuta probabilmente alla lentezza delle
amministrazioni nel loro recepimento e alla scarsità di risorse finanziarie"…."il
principale strumento di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie è
rappresentato dal sistema dei trasferimenti monetari, sia di tipo pensionistico sia
assistenziale, mentre permane la carenza di servizi e assistenza da parte del sistema
sociale”
In sintesi:
Criticità rilevate nel territorio
Problemi sociali
Rischio devianza
Dispersione scolastica
Problemi psichiatrici

Disabilità minori
Disabilità adulta

Indicatori
Riallacciamento dei rapporti familiari
Mancanza di reati negli anni successivi
Promozione dell’anno scolastico
Miglioramento
delle
capacità
di
interazione
sociale,
ripresa
della
frequenza scolastica e diminuzione di
accessi in Pronto Soccorso
Miglioramento o raggiungimento delle
autonomie di base
Numero di inserimenti nel mondo del
lavoro dopo il percorso di borsa lavoro

Esiti finali monitoraggio progetto 2017/2018
Gli esiti finali di monitoraggio interno del progetto di Servizio Civile “Crescere è servire
2017” presentato per il bando del 2017, attivato a Ottobre 2017 e conclusosi a Ottobre
2018, in quanto sintesi di un lavoro mensile di monitoraggio in merito all’andamento del
progetto in itinere, hanno permesso di riscontrare un’esperienza positiva in termini di

ricaduta sugli obiettivi, sulle attività progettuali e sulle aspettative dei Volontari di
Servizio Civile. Gli esiti positivi di questa esperienza e durante il quale i Volontari hanno
potuto, altresì, conoscere tutti i servizi offerti dalla Cooperativa per il territorio, hanno
portato la Cooperativa a presentare un progetto di Servizio Civile Universale nel settore
dell’assistenza e nell’area disabili e minori, quale settore in cui poter proporre
un’esperienza di impegno sociale forte e concreta, che offra l’opportunità di sperimentare
una pratica di volontariato che possa concorrere a rispondere ai bisogni emergenti del
territorio.
Nel complesso, i Volontari, si sono dimostrati capaci ed interessati alle attività previste
da progetto e consapevoli degli obiettivi del progetto dimostrando un’ottima capacità di
attenzione e cura verso l’utenza e verso le relazioni e dinamiche interne che si sono
evolute nel corso del progetto. Nel corso dell’anno hanno acquisito sicurezza nelle
proprie capacità e consapevolezza nell’importanza del ruolo del Volontario,
nell’espletamento delle attività di progetto e nel raggiungimento degli obiettivi previsti.
Hanno sviluppato maturità nell’affrontare le situazioni e ad incrementare un maggior
grado di responsabilità e determinazione. Questo ha permesso di contribuire al processo
di socializzazione orizzontale e verticale, principale obiettivo del progetto insieme alla
creazione di un ambito di riferimento per i giovani e gli adulti disabili del territorio.
Sostenuti da personale formato e competente, nelle attività di aiuto allo studio,
accompagnamento nei bisogni dei minori, i Volontari si sono dimostrati volenterosi ed
attenti, sempre molto disponibili al confronto e a far emergere le proprie iniziative
personali e di gruppo. In particolare, si sono inseriti ed impegnati 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 assegnati in base alle attitudini e
propensioni di ciascun 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.

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)

Destinatari diretti:
I destinatari diretti del progetto, appartenenti al contesto appena descritto ed inviati dai
Servizi Sociali territoriali saranno:
 Minori, le cui problematiche e difficoltà familiari richiedano il loro collocamento
in comunità di tipo residenziale che permetta un miglioramento di condizioni di
vita del minore nell’immediato e tutta la progettualità per il futuro. Allo stesso
tempo è permesso un lavoro con le famiglie di origine che punta, dove possibile, a
ricreare una situazione adeguata che permetta al minore di essere re-inserito nel
nucleo. Dove questo non è possibile, si lavora per fa sì che il minore, una volta
terminato il percorso in comunità, abbia costruito una rete sociale adeguata e
riesca ad avere una autonomia dal punto di vista economico.
 Minori con disabilità fisica e psichica che sperimentano un contesto di vita
diverso da quello familiare al fine di ampliare le autonomie di base, la capacità di
socializzazione e di poter sostenere la famiglia nella cura del figlio suggerendo
anche strategie che possano permettere un miglioramento delle condizioni di vita
in ambito domestico.

 Minori con disagio sociale che vengono inseriti in comunità semi residenziale nel
momento in cui si osservano difficoltà in ambito familiare nella gestione dei figli
che può portare a dispersione scolastica e ritiro sociale e nei casi più gravi allo
svilupparsi di patologie psichiatriche.
 Adulti, con varie situazioni di disabilità: mentale, psichiatriche, disabilità fisica
che necessitano di supervisione e mediazione in ambito lavorativo con l’obiettivo
di implementare le capacità degli ospiti fino al punto di essere inseriti in contesti
lavorativi non protetti.
In totale verranno coinvolti circa 80 utenti.
Beneficiari indiretti:
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 che si individuano in:
 I Comuni e gli altri enti e soggetti pubblici, con particolare riguardo alle Aziende
USL, cui le norme statali e regionali attribuiscono funzioni o compiti in materia di
tutela, protezione ed intervento a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché
di sostegno alla famiglia di origine e a quella affidataria;
 Le famiglie dei minori con disagio sociale accolti nelle comunità, che dove
possibile, vengono direttamente coinvolte nel progetto educativo attraverso
incontri e telefonate periodiche che mirano ad instaurare un rapporto di fiducia
con le figure che insieme alla famiglia condividono l’educazione dei figli,
cercando di suggerire strategie per far fronte alle problematiche emergenti nei
minori e diventare un punto di riferimento e di sostegno per tutto il nucleo
familiare.
 Le famiglie di minori e adulti disabili accolti che beneficeranno di un sollievo per
quanto riguarda gli impegni di cura e riabilitazione dei congiunti disabili nonché
del miglioramento delle autonomie di base dei disabili;
 La rete dei servizi sociali operanti nel territorio delle sedi di attuazione del
presente progetto, che gioveranno di una maggiore differenziazione delle proposte
pedagogiche e di sollievo alle famiglie degli ospiti;
 I volontari e gli operatori degli entri partner: Associazione Amici di Gigi,
Fondazione di’ persona, Original champions società sportiva dilettantistica, San
giuseppe soc. Coop. Soc. Onlus, Solidarieta’ intrapresa soc. Coop. Soc. Onlus
(cfr. box 25);
 Le Scuole, che avranno un altro soggetto oltre alla famiglia che in collaborazione
con gli insegnanti e gli educatori scolastici mira a garantire sia la frequenza
scolastica che un adeguato rendimento didattico;
 Le aziende che collaborano per il conto terzi con il Centro Socio-Occupazionale.
7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel
contesto di riferimento.

A fronte delle criticità rilevate nel territorio la Cooperativa opera, insieme ad altri
soggetti del terzo settore e non, al fine di rispondere tentativamente al bisogno emergente
della società civile del territorio interessato. In particolare i servizi analizzati sono:
comunità educative residenziali per minori, comunità educative semiresidenziali per
minori e centri socio occupazionali per disabili adulti nel distretto del Rubicone e nelle
province e distretti circostanti con i quali collaboriamo.
Come si rileva dai piani di zona dell’Unione dei Comuni del Rubicone, sul territorio
Aziendale sono presenti un totale di 9 Spazio Giovani. Tale numero rimane

complessivamente immutato fra 2016 e 2017. Nel Distretto Rubicone è presente una sola
struttura Spazio Giovani. Lo Spazio Giovani si inserisce all’interno del Consultorio
familiare e si dedica ai giovani tra i 14 e il 19 anni che manifestano problemi sociali di
vario genere.
Distribuzione Strutture Residenziali Private anno 2018:

Distribuzione Strutture Semi Residenziali Private anno 2018:
Nel distretto del Rubicone si può notare una crescita del numero di inserimenti in
strutture semiresidenziale e residenziali negli ultimi anni:
ATTIVITÀ DELL'AREA TUTELA MINORI
Attività/Prestazioni
2014
2015
N. Minori in carico
691
631
Segretariato sociale
208
234
Minori in affido del Servizio Sociale
130
135
Richieste in arrivo da Autorità
170
230
Giudiziarie
Istruttorie
inviate
ad
Autirità
249
346
Giudiziarie
Tutele
22
11
Nuove istruttorie per Affido
2
3
Minori in Affido
32
31
Nuove istruttorie per Adozione
5
6
Minori in Adozione
22
23
Minori Stranieri non Accompagnati
3
2
Assistenza Educativa e di Base a
107
113
Domicilio
Centri Educativi Pomeridiani
97
97
Contributi Economici
34
33
Separazioni conflittuali
63
87
16 di cui 5 con
Inserimenti in Strutture Residenziali
16
madre

2016
648
239
147
215
320
10
4
32
8
25
2
140
99
45
94
21 di cui 6 con
madre

Inserimenti
Residenziali

in

Strutture

Semi-

44

64

76

Distribuzione Centri Socio-Occupazionali Strutture Private anno 2018:

Fonte: Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna

Per quanto riguarda l’Assistenza alla disabilità adulta nel territorio del Distretto
Rubicone sono presenti n. 3 Centri Socio Riabilitativi Diurni Accreditati e n. 3 Centri
Socio Occupazionali: nella Provincia di Ravenna sono 6, mentre sono solo 4 nella
Provincia di Rimini.
SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI
Nel territorio del Distretto Rubicone sono presenti n. 3 Centri Socio Riabilitativi
Diurni Accreditati e n. 3 Centri Socio Occupazionali
Dati relativi all'utenza
n. utenti 2016
n. utenti 2017
Centro Socio Riabilitativo diurno accreditato
54
53
Centro Socio Occupazionale
60
70
Dati relativi alla spesa
Centro Socio Riabilitativo diurno accreditato
Centro Socio Occupazionale

costo 2016
937.362,00 €
561.789,00 €

costo 2017
925.000,00 €
614.000,00 €

8) Obiettivi del progetto (*)

A seguito delle criticità rilevate nel territorio e dei destinatari del progetto si delineano gli
obiettivi prefissati al fine di rispondere ai bisogni del territorio.
CRITICITÀ
OBIETTIVI
RILEVATE
NEL
TERRITORIO
Rischio
MIGLIORAMENTO
devianza
e DELLE
problemi sociali CONDIZIONI
DI
VITA DEL MINORE
E DEL NUCLEO
FAMILIARE
Rischio
MIGLIORAMENTO
devianza
e DELLE CAPACITA
problemi sociali DI
SOCIALIZZAZIONE
ORIZZONTALE
E
VERTICALE
Dispersione
RIPRESA
DELLA
scolastica
FREQUENZA
SCOLASTICA
E
MIGLIOR
RENDIMENTO
Problemi
COSTANZA
NEL
psichiatrici
PERCORSO
RIABILITATIVO E
MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI
DI
VITA DEL MINORE
E DEL NUCLEO
FAMILIARE
E
AUMENTO
DELL’AUTOSTIMA
Disabilità adulta

Minori Disabili

SVILUPPO
CAPACITÀ
PERSONALI
ATTRAVERSO
FORMAZIONE
LAVORATIVA
AMPLIAMENTO
DELLE
AUTONOMIE DI
BASE

DESTINATARI

INDICATORI

MINORI

Mancanza di reati negli
anni
successivi
e
riallacciamento
dei
rapporti familiari

MINORI

Riallacciamento
dei
rapporti familiari e
costruzione di legami
extra-familiari
Attività extra lavorative

DISABILI
ADULTI
MINORI

MINORI

ADULTI

DISABILI
ADULTI

MINORI

Promozione
scolastico

dell’anno

Diminuzione di accessi
in Pronto Soccorso,
ripresa della frequenza
scolastica
e
miglioramento
di
capacità di interazione
sociale
Diminuzione di accessi
in Pronto Soccorso,
miglioramento
di
capacità di interazione
sociale
Numero di inserimento
nel mondo del lavoro
dopo il percorso di
borsa lavoro

Miglioramento o
raggiungimento delle
autonomie di base e non

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

OBIETTIVI

AZIONI

ATTIVITA’

SEDE

MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI
DI
VITA
DEL
MINORE
E
DEL
NUCLEO FAMILIARE

FACILITAZIONE
DURANTE
LO
SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVTA’ QUOTIDIANE
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.
SVILUPPO DI RETI
RELAZIONALI
DI
SOCIALIZZAZIONE
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.
AIUTO ALLO STUDIO
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.
L’azione viene svolto col
supporto di Volontari che
garantistico un rapporto
individuale con ogni
ragazzo.
ACCOMPAGNAMENTO
NELLE
ATTIVITÀ
QUOTIDIANE
CON
PARTICOLARE
ATTENZIONE
ALLA
SALUTE PSICHICA DEL

Attività 1: trasporto
utenti presso le sedi
scolastiche;

VIA
TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA
VIA
PALERMO

MIGLIORAMENTO
DELLE CAPACITÀ DI
SOCIALIZZAZIONE
ORIZZONTALE
E
VERTICALE

RIPRESA
DELLA
FREQUENZA
SCOLASTICA
E
MIGLIOR
RENDIMENTO

COSTANZA
NEL
PERCORSO
RIABILITATIVO
E
MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI

Attività 2: preparazione e
servizio pasti;
Attività
3:
accompagnamento
e
sostegno
nello
svolgimento delle attività
sportive/ricreative
e
formative.

VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

Attività
1:
organizzazione
e
realizzazione di laboratori
e
attività
ludicoricreative;

VIA
TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

Attività
2:
organizzazione di gite,
feste, uscite nel territorio;
Attività 3: promozione di
esperienze e momenti
organizzati di educazione
al volontariato.
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 1: monitoraggio
della somministrazione
della terapia;
Attività 2: mantenimento

VIA
PALERMO

VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

VIA
FONTANELLA
VIA
TOGLIATTI
VIA
PALERMO
VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

VIA
TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

DI
VITA
DEL MINORE
MINORE
E
DEL
NUCLEO FAMILIARE,
AUMENTO
DELL’AUTOSTIMA
SVILUPPO CAPACITÀ
PERSONALI
ATTRAVERSO
FORMAZIONE
LAVORATIVA

AMPLIAMENTO
DELLE AUTONOMIE
DI BASE

LAVORO IN AMBIENTE
PROTETTO
Il
lavoro,
infatti,
costituisce lo strumento
principale del Progetto e
rappresenta la modalità
privilegiata di assistenza
alla disabilità: lavorare
non è soltanto un’attività
con risvolti retributivi ed
economici, ma concreta
fonte di autorealizzazione
e occasione di impegno
nella e per la comunità di
appartenenza.

SVILUPPO
DELLE
AUTONOMIE DI BASE
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
focalizzare
l’attenzione sulla cura
totale della persona nella
sua interezza.

dei rapporti con il
personale medico che ha
in carico il minore;
Attività 3: affiancamento
nelle attività quotidiane.
Attività 1: osservazione
operativa
volta
ad
individuare
percorsi
efficaci differenziati;

VIA
PALERMO
VIA PONTE
DELLA
VECCHIA
VIA
PALERMO

Attività
2:
individuazione
delle
mansioni e attività per
ogni utente.
Attività
3:
accompagnamento
e
sostegno
nello
svolgimento
delle
mansioni lavorative;
Attività 4: ideazione di
percorsi alternativi di
sviluppo
delle
potenzialità.
Attività 1: educazione
alla cura di sé e dei propri
bisogni;
Attività 2: educazione
alla cura degli spazi e alla
gestione dei tempi.

VIA
TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA
VIA
PALERMO
VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

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

Fasi ed Attività

1°
mes
e

2°
mes
e

3°
mese

4°
mese

7°
mes
e

8°
mes
e

9°
mes
e

10°
mes
e

11°
mes
e

12°
mes
e

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5°
mese

6°
mes
e

AREA DI BISOGNO
Obiettivo: Miglioramento delle condizioni di vita del minore e del nucleo familiare
Attività 1: trasporti
X
X
X
X
X
X
Attività 2: pasti
X
X
X
X
X
X
Attività 3: sostegno nelle attività
X
X
X
X
X
X
pomeridiane
Obiettivo: Miglioramento delle capacità di socializzazione orizzontale e verticale
Attività 1: Laboratori
X
X
X
X
X
Attività 2: Gite, feste, uscite
Attività 3: Educazione al volontariato
X
X
X
X
X
Obiettivo: Ripresa della frequenza scolastica e miglior rendimento
Attività 1: compiti
X
X
X
X
Attività 2: attività di supporto ai
X
X
X
X
disturbi dell’apprendimento specifici

Obiettivo: Costanza nel percorso riabilitativo e miglioramento delle condizioni di vita del minore e del nucleo familiare, aumento
dell’autostima
Attività 1: monitoraggio terapia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Attività 2: rapporti con personale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
medico

Attività 3: affiancamento nelle attività
quotidiane

X

X

X

X

X

Obiettivo: Sviluppo capacità personali attraverso la formazione lavorativa
Attività1: osservazione
X
X
Attività 2: individuazione mansioni
X
X
Attività 3: accompagnamento
X
X
X
mansioni
Attività 4: percorsi alternativi
X
Obiettivo: ampliamento delle autonomie di base
Attività 1: educazione alla cura di sé e
X
X
dei propri bisogni
Attività 2: educazione alla cura degli
X
X
spazi e alla gestione dei tempi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

AZIONI TRASVERSALI
Avvio progetto, inserimento degli
operatori volontari, incontro di
coordinamento progettuale
Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio operatori volontari
Monitoraggio olp

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

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

OBIETTIVI

ATTIVITA’
Attività 1:
trasporto utenti
presso le sedi
scolastiche;

MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI DI
VITA DEL MINORE
E DEL NUCLEO
FAMILIARE

Attività 2:
preparazione e
servizio pasti;

Attività 3:
accompagnamento
e sostegno nello
svolgimento delle
attività
sportive/ricreative
e formative.

Attività 1:
organizzazione e
realizzazione di
laboratori e
attività ludicoricreative;

MIGLIORAMENTO
DELLE CAPACITÀ
DI
SOCIALIZZAZIONE
ORIZZONTALE E
VERTICALE

Attività 2:
organizzazione di
gite, feste, uscite
nel territorio;

Attività 3:
promozione di
esperienze e
momenti
organizzati di
educazione al
volontariato.

RIPRESA DELLA
FREQUENZA
SCOLASTICA E
MIGLIOR
RENDIMENTO

Attività 1:
supporto
all’organizzazione
e svolgimento dei
compiti scolastici;

RUOLO OPERATORI
VOLONTARI
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.
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.
Attività 1: il volontario
supporterà i minori nella
gestione dello studio e dei
compiti
attraverso
predisposizione del materiale,

SEDE
VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

VIA PALERMO

VIA PONTE
DELLA VECCHIA

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

VIA PALERMO

VIA PONTE
DELLA VECCHIA

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

Attività 2:
ideazione di
percorsi
individualizzati di
studio per minori
con problematiche
di apprendimento
specifiche.

COSTANZA NEL
PERCORSO
RIABILITATIVO E
MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI DI
VITA DEL MINORE
E DEL NUCLEO
FAMILIARE,
AUMENTO
DELL’AUTOSTIMA

Attività 1:
monitoraggio
della
somministrazione
della terapia e
della condizione
di salute del
minore, volta a
migliorare
l’appropriatezza
degli interventi e
l’efficienza del
servizio;
Attività 2:
mantenimento dei
rapporti con il
personale medico
che ha in carico il
minore;

SVILUPPO
CAPACITÀ
PEROSNALI
ATTRAVERSO
FORMAZIONE
LAVORATIVA

Attività 3:
affiancamento
nelle attività
quotidiane.
Attività 1:
osservazione
operativa volta ad
individuare
percorsi efficaci
differenziati;
Attività 2:
individuazione
delle mansioni e
attività per ogni
utente;
Attività 3:
accompagnamento
e sostegno nello
svolgimento delle
mansioni
lavorative;
Attività 4:

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 1: monitoraggio attivo
di supporto all’osservazione
dell’operatore,
volto
ad
individuare
anomalie
nel
comportamento del minore;

VIA PONTE
DELLA VECCHIA

VIA TOGLIATTI
FONTANELLA

VIA PALERMO

Attività
2:
sostegno
all’operatore nella verifica del
raggiungimento degli obiettivi
prefissati;

VIA PONTE
DELLA VECCHIA

Attività 3: affiancamento nelle
attività quotidiane.

Attività
1:
osservazione
operativa volta ad individuare
percorsi efficaci differenziati;
Attività 2: individuazione
delle mansioni e attività per
ogni utente;
Attività 3: accompagnamento
e sostegno nello svolgimento
delle mansioni lavorative;
Attività 4: ideazione di
percorsi alternativi di sviluppo
delle potenzialità.

VIA PALERMO

ideazione di
percorsi
alternativi di
sviluppo delle
potenzialità
Attività 1:
educazione alla
cura di sé e de
propri bisogni;

AMPLIAMENTO
DELLE
AUTONOMIE DI
BASE

OBIETTIVO
TRASVERSALE:
IMPRONTA
CONTABILE

Attività 2:
educazione alla
cura degli spazi e
alla gestione dei
tempi

Attività
trasversale alle
sedi e agli
obiettivi:
giustificativi delle
spese sostenute
durante il progetto

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).
Raccolta
e
presentazione
settimanale
delle
pezze
giustificative delle attività di
ciascuna comunità al fine di
mantenere una tracciabilità dei
costi delle attività che vengono
svolte
e
poter
meglio
organizzare il lavoro anche
sull’aspetto economico

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

VIA PALERMO

VIA PONTE
DELLA VECCHIA

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA
VIA PALERMO
VIA PONTE
DELLA VECCHIA

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 (*)

OBIETTIVI

ATTIVITA’

RISORSE
UMANE

MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI DI
VITA DEL MINORE
E DEL NUCLEO
FAMILIARE

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.
Attività 1: organizzazione e
realizzazione di laboratori e attività
ludico-ricreative;

5 EDUCATORI

MIGLIORAMENTO
DELLE CAPACITÀ
DI
SOCIALIZZAZIONE

SEDE

2 EDUCATORI

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA
VIA PONTE
DELLA
VECCHIA
VIA PALERMO

20 VOLONTARI
ASS AMICI DI
GIGI;

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

9 EDUCATORI

ORIZZONTALE E
VERTICALE

RIPRESA DELLA
FREQUENZA
SCOLASTICA E
MIGLIOR
RENDIMENTO

COSTANZA NEL
PERCORSO
RIABILITATIVO E
MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI DI
VITA DEL MINORE
E DEL NUCLEO
FAMILIARE,
AUMENTO
DELL’AUTOSTIMA
SVILUPPO
CAPACITÀ
PERSONALI
ATTRAVERSO
FORMAZIONE
LAVORATIVA

AMPLIAMENTO
DELLE
AUTONOMIE DI
BASE

Attività 2: organizzazione di gite,
feste, uscite nel territorio;
Attività 3: promozione di
esperienze e momenti organizzati di
educazione al volontariato.
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 1: monitoraggio della
somministrazione della terapia;
Attività 2: mantenimento dei
rapporti con il personale medico
che ha in carico il minore;
Attività 3: affiancamento nelle
attività quotidiane.
Attività 1: osservazione operativa
volta ad individuare percorsi
efficaci differenziati;
Attività 2: individuazione delle
mansioni e attività per ogni utente;
Attività 3: accompagnamento e
sostegno nello svolgimento delle
mansioni lavorative;
Attività 4: ideazione di percorsi
alternativi di sviluppo delle
potenzialità.
Attività 1: educazione alla cura di
sé e dei propri bisogni;
Attività 2: educazione alla cura
degli spazi e alla gestione dei
tempi.

SOLIDARIETÀ
INTRAPRESA;
SAN GIUSEPPE;
DI’ PERSONA;
ORIGINAL
CHAMPIONS
5 EDUCATORI

VIA PALERMO

9 EDUCATORI

VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

5 EDUCATORI

VIA TOGLIATI
VIA
FONTANELLA

2 EDUCATORI

VIA PALERMO

9 EDUCATORI

VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

2 EDUCATORI

VIA PALERMO

5 EDUCATORI

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA
VIA PONTE
DELLA
VECCHIA
VIA PALERMO

9 EDUCATORI

2 EDUCATORI
IMPRONTA
CONTABILE

Attività trasversale alle sedi e agli
obiettivi: giustificativi delle spese
sostenute durante il progetto

5 EDUCATORI
9 EDUCATORI
Together
di
Allegrezza Nicolò

VIA PONTE
DELLA
VECCHIA
VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA

VIA TOGLIATTI
VIA
FONTANELLA
VIA PONTE
DELLA
VECCHIA

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)
11) Numero posti con vitto e alloggio

8
0

12) Numero posti senza vitto e alloggio

0

13) Numero posti con solo vitto

8

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,
monte ore annuo (*)
Con un monte ore minimo settimanale pari a 20 ore e un massimo di 36 ore.

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

1.145

5

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

Agli operatori 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 mantenendo il limite dei 5 giorni
settimanali di servizio e del massimo 36 ore settimanali;
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal
DM del 22/04/2015;
- Disponibilità a spostamenti per missioni che si concludono nell’arco della
giornata;
- Disponibilità a svolgere le attività di formazione, promozione e sensibilizzazione
al Servizio Civile nelle giornate di sabato e/o domenica, mantenendo il limite dei
5 giorni settimanali di servizio e del massimo 36 ore settimanali.

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

N.

Sede di attuazione
del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident.
Sede

Casa Gialla –
Coop. Soc.
Amici di Gigi

San
Mauro
Pascoli
(FC)

Via Fontanella,
455

137715

Ravenna
(RA)

Via Ponte della
Vecchia, 86

153951

Via Palermo, 5

4

Laboratorio –
Coop. Soc.
Amici di Gigi

San
Mauro
Pascoli
(FC)
San
Mauro
Pascoli
(FC)

Via Togliatti, 8

3

Comunità
residenziale –
Coop. Soc.
Amici di Gigi
La Goccia –
Coop. Soc.
Amici di Gigi

1

2

N. vol.
per
sede

Nominativi degli
Operatori Locali di
Progetto
Cognome e nome

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Data di
nascita

C.F.

MACCAGNANI
VERONICA

08/04/1987 MCCVNC8
7D48A944
C

2

CELLI DIEGO

21/09/1985 CLLDGI85
P21H294B

137739

2

NOZIGLIA
STEFANO

07/08/1984 NZGSFN84
M07C573J

137742

2

LUGARESI
LORENZO

2/05/1985

2

LGRLNZ85
E12C573M

Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F.

Stoppa
Lisa

17/11/1976

STPLSI76S57
D704V

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

L’ente capofila, congiuntamente alle sedi di accoglienza, intendono collegare il progetto
stesso alla comunità locale dove gli operatori volontari del SCU prestano servizio,
mettendo in evidenza, grazie alla loro testimonianza diretta, le positive ricadute del
progetto nel contesto territoriale in cui è attuato. L’azione informativa, di promozione e
sensibilizzazione è una attività continuativa che tende a coinvolgere attivamente gli
operatori volontari in SCU attraverso tre modalità:
informazione sulle opportunità di Servizio Civile
sensibilizzazione alla pratica del SCU
diffusione dei risultati del progetto.
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.

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

Per la selezione l’Ente intende avvalersi dei criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.
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 (*)

L’Ente prevede autonome azioni di monitoraggio quali:
 Incontri di verifica con l’esperto del monitoraggio al 3°, 6°, 9° e 12° mese di servizio;
 Incontri con il proprio OLP con cadenza mensile per verificare l’andamento del
progetto;
 Condivisione nelle equipe educative dei punti di forza e debolezza delle attività svolte;
 Questionario finale di valutazione dell’esperienza di Servizio Civile con suggerimenti
pratici per l’ Ente.
Si sottolinea, inoltre, che le modalità di rilevazione informali (dialogo quotidiano,
momenti ricreativi, uscite, ecc.) saranno veri e propri strumenti per monitorare
l’andamento del progetto, si è osservato, infatti, negli anni che questo approccio più
informale si è dimostrato efficace proprio per le caratteristiche dei soggetti a cui si
rivolge (i giovani) e per l’immediatezza con cui si possono esprimere le proprie opinioni.
Oltre al proprio piano di monitoraggio interno l’Ente di accoglienza 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.
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquistati 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:

RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO:


Materiale di cancelleria e didattico per laboratori, formazione specifica, promozione e
monitoraggio

Sede via Togliatti - 1.000 €
Sede via Fontanella - 1.000 €
Sede via Ponte della vecchia - 1.000 €
Sede via Palermo - 1.000 €


Carburante

Sede via Togliatti - 2.000 €
Sede via Fontanella - 2.000 €
Sede via Ponte della vecchia - 2.000 €
Sede via Palermo - 1.000 €


Vitto Volontari

Sede via Togliatti - 3.000 €
Sede via Fontanella - 3.000 €
Sede via Ponte della vecchia - 3.000 €
Sede via Palermo - 3.000 €


Gite e uscite nel territorio, esperienze di volontariato processi di socializzazione in
collaborazione con i partner di progetto - 2.000 €

FORMAZIONE SPECIFICA



1.000 € costo formatori specifici
100 € materiale dispense formazione specifica

RISORSA UMANA AFFIANCAMENTO VOLONTARI:


Quota parte busta paga 1 educatore qualificato per sede

Sede via Togliatti - 6.000 €
Sede via Fontanella - 6.000 €
Sede via Ponte della vecchia - 6.000 €
Sede via Palermo - 6.000 €

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL
PROGETTO


sito, facebook, eventi di promozione e materiale divulgativo 1.000 €

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

1. ASSOCIAZIONE AMICI DI
GIGI;
2. FONDAZIONE DI’
PERSONA;
3. ORIGINAL CHAMPIONS
SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA;
4. SAN GIUSEPPE SOC.
COOP. SOC. ONLUS;
5. SOLIDARIETA’
INTRAPRESA SOC. COOP.
SOC. ONLUS
TOGETHER DI ALLEGREZZA
NICOLÒ

Tipologia

Attività (rispetto alla voce 9.1)

NON
PROFIT

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.

PROFIT

Attività trasversale alle sedi e agli
obiettivi:
organizzazione
burocratica delle attività della
Cooperativa

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

AZIONI:
ACCOMPAGNAMENTO
NELLE
ATTIVITA’ QUOTIDIANE
SVILUPPO DELLE AUTONOMIE DI
BASE
SVILUPPO DI RETI RELAZIONALI DI
SOCIALIZZAZIONE
ATTIVITA’ DI AIUTO ALLO STUDIO
E
PERCORSI
SCOLASTICI
PERSONALIZZATI
MATERIALE
DIDATTICO
LAVORO IN AMBIENTE PROTETTO

FORMAZIONE SPECIFICA
PROMOZIONE
SENSIBILIZZAZIONE

RISORSE TECNICHE:
Mensa, pulmino
Prodotti per la cura della persona,
prodotti per le pulizie degli spazi comuni
Materiali per laboratori ludico ricreativi e
artistici, pulmino per uscite
Libri, tablet, materiale specifico per DSA,
cancelleria

Telefono, dispositivi di protezione
(camici guanti scarpe antinfortunistiche)
utensileria e macchinari per lavorazioni
Aula, pc, videoproiettore, cancelleria
E Materiale divulgativo, pc, stampante

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Nessuno.
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

Grazie alle attività progettuali gli operatori volontari acquisiranno le seguenti
competenze:


Competenze comunicative e di socializzazione

Capacità di valorizzazione del potenziale umano e sociale

Lavoro in equipe multidisciplinari

Capacità creative e didattiche

Competenze organizzative e gestionali: capacità di osservazione e
individuazione dei bisogni

Programmazione e verifica di progetti

Capacità di supporto e assistenza

Assistenza e presa in carico di minori con devianza

Gestione dell’aggressività e del conflitto in contesti di malessere psichiatrico

Assistenza e accompagnamento allo studio: casi di dsa

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Normativa sulla privacy
Agli operatori volontari verrà pertanto rilasciato un “attestato specifico” in riferimento
alle attività peculiari di progetto, secondo l’ALLEGATO A dell’Avviso di
“Presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per l’anno 2019” del
16/10/2018.
In particolare l’attestato andrà a riconoscere:
- le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la
formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
- le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la
migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di
gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. le “competenze sociali e
civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente (2006/962/CE), che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare
attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche
includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte
le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in
società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Inoltre l’ente andrà ad attestare le competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto
Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare,
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed
interpretare l’informazione.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

30) 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
- Comune di Savignano sul Rubicone, Piazza Borghesi, 9 Savignano sul R.
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);
- nella visita dei luoghi simbolo della Città di Sarsina partendo dal Comune di
Sarsina sito in Largo Alcide de Gasperi, 8.
- in una giornata formativa presso il Centro Diurno San Tomaso dell’Associazione

Comunità Papa Giovanni XXIII sito in Via San Tomaso, 2353 – Cesena o presso
il Villaggio della Gioia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sito in
Via Lughese, 189/C - Villafranca – Forlì.

31) Modalità di attuazione (*)

Regione Emilia Romagna attraverso il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio
Civile (CO.PR.E.S.C.) di Forlì–Cesena.
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)

SI

Regione Emilia Romagna

33) 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 universale e il 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.
34) 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 degli operatori volontari, 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 SCU (movimenti, avvenimenti, corpi civili di pace e personaggi)
- Analisi dei principi della legge 64/2001 (Art. 1) e
- 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.
35) 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) DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)








Ass.I.Pro.V. – sala Riunioni – Viale Roma, 124 Forlì (FC)
Ass.I.Pro.V. – sala Riunioni – Via Serraglio, 18 Cesena (FC)
Provincia di Forlì- Cesena Piazza G.B. Morgagni, 2 e 9 Forlì (FC)
Coop. Soc. Amici di Gigi Via Togliatti 8, San Mauro Pascoli (FC)
Coop. Soc. Amici di Gigi Via Fontanella 455, San Mauro Pascoli (FC)
AUSL della Romagna – Corso Giulio Perticari 117, 47039 Savignano Sul
Rubicone (FC)

37) Modalità di attuazione (*)

La formazione è effettuata in proprio con formatori dell’ente.

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione
ai singoli moduli (*)
Dati anagrafici del formatore
di formazione specifica
(Cognome, Nome, nato a, il)

Competenze/Titoli/
Esperienze specifiche

Modulo/i
formativo/i

Dott.ssa Lisa Stoppa nata a Corso di laurea quadriennale in Modulo 1 “Le
Forlimpopoli il 17/11/1976
Economica
e
Commercio strutture e il
conseguita presso l’Università degli territorio”
Studi di Bologna; dal 2001
dipendente del Centro di Servizi
per il volontariato della Provincia
di Forlì- Cesena, dal 2015 direttore
e del Centro Servizi, presenta
un’ampia conoscenza del mondo
del Terzo Settore.

Dott.ssa Stefania Pedrelli Dottoressa in Psicologia Scolastica
nata a Cesena il 12/03/1986 e di Comunità, ha frequentato il
Corso di Alta Formazione “Dalla
programmazione alla progettazione
sociale. Nuovi strumenti di
intervento socio-sanitario”, presso
l’Università di Bologna.
Dal 2007 è educatrice volontaria
presso
il
Centro
educativo
dell’associazione Homo Viator, dal
2014 si occupa di progettazione di
interventi in ambito sociale e di
formazione per conto della
Provincia Bolognese dei Frati
Minori Conventuali.
Dott.ssa Maccagnani
Laureata in Laurea triennale in
Veronica
Servizio Sociale conseguito nel
Nata a Bologna il
2011
presso
l’Alma
Mater
08/04/1987
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.

Modulo 2 “La
relazione d’aiuto”
e modulo 8
“Lavorare per
progetti”

MODULO 1
Presentazione
dell’Ente.
Il
rapporto
educativo: presa
in
carico,
osservazione
e
progetto
educativo.
Problem Solving
e
lavoro
di
equipe.
MODULO 6
Aggressività
e
disagio psichico:
la gestione del
conflitto.
MODULO 7
Autismo: forme
di
autismo,
approccio
e
metodologie da
applicare.

Dott.ssa Bassi Ester Maria
Nata a Cesena il 16/07/1986
a Cesena

Laureata
in
Economia
e MODULO 2
Management
delle
imprese
Assistenza
cooperative e organizzazioni non
Privacy
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.
Dott. Lugaresi Lorenzo
Nato a Cesena il 15/05/1985

Dott. Pacassoni Giacomo
Nato a Cesena il 25/09/1981

AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA SEDE DI
SAVIGNANO

Laureato in Laurea Magistrale in
Occupazione, mercato, ambiente,
politiche sociali e servizio sociale
(Classe LM – 88 Sociologia e
Ricerca Sociale) conseguita il
21/10/2011 presso la facoltà di
Scienze Politiche dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna.
Il formatore possiede 7 anni di
esperienza nella presa in carico gli
utenti del servizio definendo il
bisogno individuale e il percorso di
reinserimento
sociale
e
raccogliendo dati su potenzialità e
capacità individuali; creazione di
relazione educativa personalizzata
con
l'ausilio
di
supporti
differenziati; redazione di relazione
osservativa attraverso l’anamnesi
sulla costituzione del nucleo
familiare, sul grado di autonomia,
di accettazione delle proposte, sugli
aspetti emotivi; accompagnamento
degli utenti in attività quotidiane in
particolare nell’accompagnamento
in mansioni lavorative; assistenza
verso i destinatari dell’intervento
nei percorsi di crescita, di
emancipazione e di reinserimento e
nell’assunzione
di
farmaci;
valutazione
della
situazione
individuale, familiare e sociale
della
persona
ricreando
eventualmente i legami della
persona con l'ambiente familiare e
sociale.
Medico chirurgo specialista in
medicina del lavoro

MODULO 8
Il
lavoro
condizione
protetta.

Corso HACCP per alimentaristi

MODULO 4

in

MODULO 3
Corso di primo
soccorso

Somministrazione
dei pasti

Dott.ssa Martina Schiavo
nata a Padova il
13/06/1985

Laureata
in
Criminologia
applicata per l’investigazione e la
sicurezza, dal 2007 si occupa di
Orientamento
e
accompagnamento professionale
in particolare per giovani e per
persone che hanno vissuto
un’esperienza detentiva: colloqui
individuali per il reinserimento
socio- lavorativo, bilancio di
competenze, ricerca aziende;
attività di tutoring per inserimento
lavorativo
tramite
tirocinio
formativo. Svolge attività di
orientamento ed educazione al
lavoro presso gli Istituti Scolastici
del territorio; Dal 2009 operatrice
del Coordinamento Provinciale
degli Enti di Servizio Civile della
Provincia di Forlì- Cesena.

Modulo 9 “Come
orientarsi nel
mondo del
lavoro”

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” (*)

Regione Emilia Romagna

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

La scelta di una metodologia mista lezioni frontali/workshop è guidata dalla volontà di
garantire agli operatori 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.
I moduli 1 - “Le strutture e il territorio”, 2 – “La relazione di aiuto” e 10 - “Come
orientarsi nel mondo del lavoro” verranno realizzati in maniera coordinata e congiunta
in ambito Copresc.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia
della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della
Regione Emilia-Romagna.
41) Contenuti della formazione (*)
Vengono riportate le specifiche dei moduli formativi indicati nel box 38:
Formatore
Dott.ssa Lisa Stoppa

Modulo 1
LE STRUTTURE E IL

Ore
12

TERRITORIO
Temi:
 Il volontariato nel territorio, ruolo e servizi del Centro di Servizi per il volontariato.
 La riforma del Terzo settore
 Conoscenza degli enti/strutture e rapporti con il territorio. Visita guidata nelle sedi e
descrizione delle stesse da parte degli operatori volontari.
Conoscenza delle figure e delle mansioni all’interno delle strutture; il ruolo degli operatori
volontari
Formatore
Modulo 2
Ore
Dott.ssa Stefania Pedrelli
LA RELAZIONE DI AIUTO
4
Temi:
 Cosa significa “accogliere” ed “aiutare”? Le dimensioni dell’aiuto: Tirar fuori,
accogliere, “stare con”;
 Elementi della relazione di aiuto;
 Gestione del conflitto nella relazione di aiuto. Come il conflitto diventa dialogo e
opportunità?;
 Come accogliere un utente dei servizi? Ascolto, attenzione, rispetto della storia
personale;
 Il ruolo dell’operatore volontario nella relazione di aiuto: autorevole e non autoritario;
 L’osservazione sul campo del gruppo e del singolo. Tecniche di osservazione. Cosa
significa osservare? Cosa osservare? A che serve l’osservazione?
Formatore

Dott.ssa Maccagnani Veronica

Modulo 3
IL CONTESTO DI
SERVIZIO

Ore
4

Temi:

1) Presentazione dell’Ente
2) Il rapporto educativo: presa in carico, osservazione e progetto educativo
3) Problem solving e lavoro di équipe
1) I volontari saranno introdotti innanzitutto a conoscere l’Ente nella sua interezza:
tutte le sedi e tutti i servizi di cui dispone, per avere una panoramica globale di chi
siamo e dove stiamo andando. Poi verranno presentati ciascuno al suo servizio di
riferimento, compresi tutti i colleghi e gli utenti.
2) Saranno poi indirizzati all’apprendimento del metodo 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.
3) 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.

Formatore

Dott.ssa Bassi Ester Maria

Modulo 4
ASSISTENZA E PRIVACY

Ore
4

Temi:
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.
Formatore

Modulo 5

Ore

12
Dott. Pacassoni Giacomo
PRIMO SOCCORSO
Il corso permette di rispondere all’obbligo previsto dalle disposizioni vigenti
mediante una formazione specifica a tutto il personale preposto all'emergenza di
primo soccorso, in azienda.
In conformità con gli art. 43 e 46 del D.lgs 81/08 e con il Dm 15/07/03 i contenuti
trattati saranno:









Allertare il sistema di soccorso: comunicazione, in maniera chiara e precisa, di cause
e circostanze dell'infortunio ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza;
Riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio, previsione di pericoli
evidenti e probabili, accertamento delle condizioni psicofisiche dell'infortunato,
nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e
respiratorio;
Conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:
lussazioni, fratture, traumi e lesioni al cranio, alla colonna vertebrale e al
torace/addome, lesioni da freddo, calore, corrente elettrica, agenti chimici,
intossicazioni, ferite ed emorragie;
Attuare gli interventi di Primo Soccorso: sostenimento delle funzioni vitali
(posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree,
respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno), riconoscimento e limiti
d'intervento di Primo Soccorso;
Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il
sistema di emergenza del S.S.N., principali tecniche di Primo Soccorso nelle
sindromi cerebrali acute e nella sindrome respiratoria acuta, principali tecniche di
rianimazione cardiopolmonare, principali tecniche di tamponamento emorragico,
principali tecniche di sollevamento e trasporto del traumatizzato, principali tecniche
di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici,
test di verifica dell'apprendimento.

Le lezioni saranno impostate come segue:




Illustrazione del docente;
Analisi di casi specifici;
Esercitazioni pratiche.

Formatore

Modulo 6

Ore

4
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CORSO HACCP PER
SEDE DI SAVIGNANO –
ALIMENTARISTI
Formatore di riferimento: dott.ssa Ester
Maria Bassi
Temi:
Autorizzazione alla somministrazione dei pasti
Alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato ad ogni operatore Volontario.
Formatore

Modulo 7

Ore

Dott.ssa Maccagnani Veronica

AGGRESSIVITÀ
E
DISAGIO PSICHICO: LA
GESTIONE
DEL
CONFLITTO

8

Temi:
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:
●
●

Patologie frequenti: introduzione alle diverse forme di patalogie

●
●

Introduzione dei destinatari ad una valutazione egosintonica;

Aggressioni verbali all’operatore: prevenirle, gestirle, valutarle;
introduzione dei destinatari ad una valutazione egosintonica;
● Aggressioni fisiche all’operatore: prevenirle, gestirle, valutarle;
Esercizi di contenimento, esercizi di self-control

Formatore

Modulo 8

Dott.ssa Maccagnani Veronica

AUTISMO: LE FORME
DI AUTISMO,
APPROCCIO E
METODOLOGIE DA
APPLICARE

Ore
4

Temi:
La definizione raggruppa varie manifestazioni cliniche, con diversi livelli di gravità,
caratterizzate da anomalie nello sviluppo delle capacità sociali, comunicative e del
comportamento. I Volontari saranno formati nei seguenti argomenti:
 Introduzione ai disturbi dell'autismo;
 Segni e Sintomi del disturbo dello spettro dell'autismo;
 Cause e fattori di rischio nel disturbo dello spettro dell'autismo;
 Trattamento del disturbo dello spettro dell'autismo.
Formatore
Modulo 9
Lugaresi Lorenzo
IL LAVORO IN

Ore
4

CONDIZIONE
PROTETTA
Temi:
Il lavoro delle categorie protette è disciplinato dalla legge 68/99 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”. L’obiettivo della legge è la promozione
dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
I Volontari saranno formati sui seguenti argomenti:



Che cos’è il collocamento mirato;
Quali sono le categorie protette;

 Cosa facciamo noi;
 Studi di caso.
Formatore
Dott.ssa Martina Schiavo

Modulo 10
COME ORIENTARSI NEL
MONDO DEL LAVORO

Ore
8

Temi:
 Lavorare nel sociale: profili e conoscenze trasversali richieste
 Esplorare le competenze specialistiche e trasversali che delineano il proprio profilo
professionale;
 Autovalutazione: Strategie per stilare efficaci curriculum vitae e lettere motivazionali
 Gli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro;

 Come acquisire informazioni nella ricerca del lavoro;
 Affrontare un colloquio lavorativo.
Formatore
Modulo 11
Sistema SELF della Regione EmiliaFORMAZIONE E
Romagna
INFORMAZIONE SUI
RISCHI CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEGLI
OPERATORI VOLONTARI
IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

Ore
8

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la
metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema
SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i
seguenti argomenti:
 la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale
 Introduzione alla valutazione dei rischi
 organi di vigilanza, controllo, assistenza
 rischi per la sicurezza e la salute
 la valutazione dei rischi
 cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
test finale di valutazione del Percorso formativo.
42)

Durata (*)

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi
attraverso il sistema SELF della Regione Emilia- Romagna.
La formazione specifica sarà erogata agli operatori volontari, per il 70% del totale del
monte ore entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto mentre il rimanente 30% entro il
270° giorno dall'avvio del progetto stesso.
Questa tempista è utile per la tipologia delle attività e per la possibilità di utilizzare il
momento formativo anche come un’ulteriore momento di confronto sull’andamento del
progetto.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43)

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:
- gli operatori volontari, tramite un questionario sottoposto al termine del percorso, saranno
chiamati a esprimere il grado di soddisfazione per il percorso formativo specifico,
rispondendo a domande su: grado di soddisfazione generale sullo svolgimento del
percorso; valutazione circa gli argomenti trattati al fine della crescita personale e
dell’acquisizione di competenze professionali; giudizio circa il percorso e gli argomenti
trattati, in relazione ai loro bisogni formativi; capacità dei formatori di guidare il gruppo;
capacità dei formatori di rendere comprensibili i contenuti; coinvolgimento dei volontari
nel cammino formativo; capacità del formatore di suscitare interesse e favorire la
partecipazione di tutti;

- gli operatori volontari, durante l’ultimo incontro potranno confrontarsi, attraverso la
discussione di gruppo, circa l’andamento del percorso di formazione specifica. In
particolare, si presterà attenzione al processo di apprendimento delle abilità acquisite (in
termini di competenze professionali e di capacità relazionale) e al soddisfacimento delle
attese iniziali. Ci si soffermerà circa i punti deboli e i punti forti del percorso e per
suggerire migliorie da apportare.
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

Forlì, 4/01/2019
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
d.ssa Lisa Stoppa
(f.to digitalmente)

