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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA 
 

 

 

ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Consorzio di solidarietà sociale Oscar Romero 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Sezione (prima o seconda) dell’Albo regionale dell’Emilia – Romagna 

 e classe di iscrizione: 

 
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

MIGRANTI A REGGIO EMILIA: percorsi d'inserimento possibili di minori  

 

 

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

 

Codifica: A04   

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: IMMIGRATI, PROFUGHI 
 

 

 

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: 
 

 
 

Lo scorso anno  ci è stato finanziato un progetto di Servizio Civile Regionale per Stranieri su una sede diversa da 

quelle nelle quali quest’anno presentiamo progetti (cop.va Dimora d’Abramo - LA PROMOZIONE 

DELL’INFORMAZIONE AI CITTADINI MIGRANTI A REGGIO EMILIA – cod. 21226 Centri Informazione Immigrati 

 

- Introduzione 

Il progetto è volto a migliorare il percorso d’inserimento, attraverso il rafforzamento e l’innovazione di alcuni 
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seconda 
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aspetti determinanti quali: l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana, dei servizi del territorio, di 

relazioni significative sul territorio, la ricerca del lavoro e della casa.  

 

- Il Comune di Reggio Emilia e la popolazione straniera 

Il progetto si sviluppa sul territorio del Comune di Reggio Emilia; di seguito forniamo alcuni elementi per inquadrare 

le caratteristiche territoriali in relazione alla popolazione straniera residente. 
 

Al 31.12.2010 i residenti in provincia di Reggio Emilia ammontavano a 530.388 di cui: 

- 7.560 sono cittadini dell'Unione Europea dei 27 Stati membri
 
(1,4% della popolazione complessiva); 

-  61.504 (11,6%) sono cittadini di Stati non appartenenti all'UE.  

Nel 2010 la provincia di Reggio Emilia è la seconda provincia nella  Regione Emilia Romagna per incidenza dei 

cittadini stranieri sulla popolazione complessiva, dopo Piacenza; ed è la quarta provincia a livello nazionale dopo 

Brescia, Prato, e Piacenza.  
(Fonte: Osservatorio provinciale della popolazione straniera “Rapporto 2011"

 
) 

 

Anche nello specifico del Comune di Reggio Emilia si è dimostrato nel tempo un trend in continua crescita, infatti gli 

stranieri residenti a fine 2010 rappresentavano il 17% della popolazione residente complessiva mentre l’anno 

precedente erano il 15,8% 

 

Al 31.12.2010 la popolazione straniera (proveniente da paesi UE e non) residente nel Comune ammontava a 28.856 

individui, di cui 14.424 maschi e 14.432 femmine.  

Rispetto alle aree di provenienza, il flusso più consistente di immigrati proviene dall'Europa (11.373 unità), seguita da 

Africa (11.054) e Asia (5.413). Scarsa l'incidenza degli altri continenti. In particolare, le nazionalità maggiormente 

rappresentate sono quelle provenienti dal Marocco (12,4%), dall'Albania (11,23%), dalla Cina (10,14%) e seguono 

Ucraina, Romania e Ghana con il 7% circa. 

 
 
 

Nel territorio comunale alla fine del 2010 la popolazione straniera era distribuita fra le varie circoscrizioni come sotto 

riportato nel grafico e l’ambito d’intervento del progetto verte principalmente sul centro storico della città e della 

circoscrizione Ovest                                 

Fig.1 
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E’ proprio alla luce di questo stato di fatto che il contesto territoriale specifico del progetto corrisponde  esattamente al 

territorio della circoscrizione città storica e della circoscrizione Ovest  

Per avere un quadro più preciso dell’ambito territoriale sopra menzionato è interessante analizzare anche la classe di 

età della popolazione straniera residente in città e nelle circoscrizioni individuate, come incidenza percentuale 

sulla popolazione residente: 
                tab.1 

 città storica Ovest Comune 

minori maschi dai 10 ai 19 anni 5% 5% 5% 

adulti maschi dai 20 ai 44 anni 31% 29% 29% 

               (Fonte dei dati, Ufficio statistica del Comune di Reggio Emilia) 

 

Sul totale della popolazione straniera residente il numero dei maschi celibi, anche togliendo i minori fino ai 19 anni, 

risulta essere un numero rilevante e questo aiuta a mettere in evidenza un dato caratteristico del nostro territorio, vale a 

dire che Reggio Emilia rimane una città di arrivi, anche se grazie ai ricongiungimenti familiari il fenomeno ha 

assunto una caratteristica di sostanziale stanzialità. 
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 L’accoglienza: radice dell’inserimento    

La presente proposta progettuale intende concentrare l’attenzione su quella fase delicata che viene definita 
accoglienza. Anche se nell’immaginario collettivo rimane un termine astratto con caratteristiche più etico-

comportamentali che pratiche, concretamente si manifesta attraverso un lavoro di tipo sociale ed educativo e si traduce 

nell’offrire: 

- accompagnamento,  

- informazione; 

- orientamento  

Il tutto avviene con lo scopo di realizzare con ogni persona “accolta” un percorso affinché la stessa possa - in 

autonomia -  trovare la via per sentirsi parte di un territorio e di una comunità molto diverse da quelle di origine.  

Per cercare di realizzare tale lavoro in tempi relativamente brevi, occorre che vi siano delle buone condizioni di 

partenza per la persona interessata, quali: 

� una discreta conoscenza della lingua italiana,  

� una professionalità già acquisita, una formazione professionale,  

� una buona rielaborazione del proprio vissuto e del percorso migratorio.  

Di norma per chi arriva ai servizi di accoglienza è difficile che vi siano già espresse ed acquisite queste condizioni, per 

cui le energie e il lavoro si devono intensificare soprattutto su alcuni aspetti. 

Pertanto il  percorso d’inserimento per le varie tipologie di persone migranti che intercettano i servizi sul territorio è 

per sua natura necessariamente in continua evoluzione attraverso il rafforzamento e l’innovazione di alcuni aspetti 

determinanti quali: l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana, dei servizi del territorio, di relazioni 

significative sul territorio, la ricerca del lavoro e della casa.  

Proprio questi, in pratica, sono gli aspetti sui quali occorre intervenire in quanto i tempi di permanenza delle persone 

nei servizi di accoglienza sono relativamente brevi (dai 6 ai 12 mesi, in alcuni casi fino a 2 anni). A ciò si aggiunge 

che, spesso, i servizi offerti dalla città non sempre sono immediatamente fruibili per queste persone straniere che 

cercano d’inserirsi, perché prevedono una soglia di accesso già alta per coloro che sono appena arrivati sul nostro 

territorio (es: già una conoscenza almeno di base della lingua)  

 

Il  servizio di accoglienza sopra introdotto realizzato nelle Circoscrizione Ovest del Comune di Reggio Emilia viene 

svolto da due sedi coinvolte nel presente progetto, che si rivolgono trasversalmente ad un’utenza che seppur 

diversificata è accomunata dalle stesse esigenze rispetto al percorso d’integrazione da avviare. 

 

Le sedi: 

- COOP. SOC. DIMORA D'ABRAMO (Centro di Accog. per minori stranieri "Don Alberto Altana") (COD. 

HELIOS 21229).  
Tipologia Utenza: minori stranieri non accompagnati. N. utenti: 15 minori.  

 

Per dare un quadro più preciso del trend dell’utenza straniera gestito dalla Cooperativa all’interno delle due sedi, 

forniamo l’andamento negli ultimi tre anni (2009-2011): 

 

Tab. 2 
 (COD. HELIOS 21229)  

Centro di accoglienza per 
minori – numero di 

ingressi  

2009 17 

2010 20 

2011 18 

 

Con riferimento ai tempi, la permanenza in questa struttura per le persone è sempre temporanea: per i minori, in 

genere, fino al raggiungimento della maggiore età. 

 

Di seguito elenchiamo e motiviamo i bisogni e gli aspetti sui quali occorre intervenire per migliorare il percorso 

d’inserimento delle persone straniere accolte sul territorio, in quanto i tempi di permanenza nei servizi sono 

relativamente brevi (dai 6 ai 12 mesi, in alcuni casi fino ai 2 anni).  

 

L’approfondimento della conoscenza della lingua italiana 
La conoscenza della lingua è presupposto fondamentale per l’integrazione 

A questo proposito, le due sedi sono organizzate per garantire agli stranieri ospitati la frequenza di corsi di lingua 

previsti, che allo stato attuale non vengono svolti da personale della cooperativa. 

  

E’ stato riscontrato che spesso le persone accolte, per sfruttare al massimo questo periodo di apprendimento 

necessitano di essere affiancati e supportati nelle fasi di apprendimento soprattutto per l’impiego della lingua italiana. 
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Questo potrebbe essere realizzato attraverso la progettazione e la realizzazione di una strategia più strettamente 

personale che allo stato attuale ancora non viene applicata. 

 

Indicatori: 

- istituzione di piccoli gruppi di approfondimento per l’apprendimento della lingua italiana in base al livello di 

conoscenza e all’età dei destinatari; 

- istituzione di piccoli gruppi o incontri individuali di supporto alle attività scolastiche e professionalizzanti 

 

 

L’approfondimento della conoscenza dei servizi del territorio 

Nella fase di inserimento di una persona in un territorio nuovo l’informazione e l’orientamento sono fattori 

fondamentali perché la persona possa essere in grado di fare scelte consapevoli per se stessa e per il suo futuro, spesso 

una brochure tradotta o un incontro in un servizio d’informazione non sono sufficienti per comprendere e fare propri 

quali sono i servizi di cui si necessita, come trovarli e come rapportarsi.  

Questo oggi non viene realizzato. 

Questo passaggio può essere realizzato attraverso il supporto delle persone nei primi approcci (accompagnamento 

mirato) con i servizi, questo permette di dare fiducia e apprendere molto più velocemente per esempio con 

accompagnamenti; sulla base delle esigenze rilevate attraverso i progetti individuali  dei destinatari progettare e 

realizzare un vademecum ad uso dei destinatari che rimanga e nel tempo possa essere aggiornato. 

Inoltre si può integrare la prima esigenza rilevata della lingua con questa seconda e calibrare degli incontri di 

approfondimento sulla lingua con la conoscenza del territorio.  

 

Indicatori: 

- accompagnamento mirato all’interno dei servizi 

-  realizzazione di almeno 1 incontro di approfondimento  

 
L’approfondimento di relazioni significative sul territorio: la buone riuscita di un inserimento sociale nella 

comunità passa attraverso la creazione di relazioni che possano essere di supporto e possano far sentire la persona 

parte di. Prima di tutto questo si realizza attraverso la socializzazione fra le persone ospitate nei due servizi e poi 

attraverso il contatto verso l’esterno dando rilevanza a interessi capacità e passioni della persona. Diventa quindi 

importante la ricerca e l’accompagnamento verso opportunità d’incontro esterni al servizio attraverso associazioni 

sportive, culturali e ricreative sul territorio. 

Indicatori 

- individuazione di luoghi di aggregazione   

- coinvolgimento delle associazioni o altro in campo sportivo, culturale, ricreativo 

- realizzazione di bacheche informative all’interno delle strutture 

- incontri di socializzazione  

 

La ricerca del lavoro. 

elemento fondamentale per creare le condizioni indispensabili alla realizzazione del progetto migratorio personale è 

trovare un’occupazione che permetta di sostenersi e che possa essere il più possibile vicino alle proprie aspirazioni, 

l’inserimento lavorativo per i minori stranieri non accompagnati passa attraverso il tirocinio e se va tutto bene sfocia 

nell’apprendistato, per gli adulti la ricerca soffre spesso di una mancanza d’esperienza professionale in Italia e di una 

adeguata formazione. Seguire i progetti individuali dei destinatari e supportare le fasi dello sviluppo dell’inserimento 

lavorativo, dal lavoro di rete per la ricerca di opportunità nel mercato del lavoro, alla lettura delle capacità del 

destinatario, al supporto del destinatario in alcuni passaggi come il presentare domande di lavoro o affrontare un 

colloquio di lavoro sono elementi di supporto molto importanti. 

- reperimento di contatti con aziende del territorio 

- monitoraggio e sostegno in azienda 

 
La ricerca della casa: la tensione verso la ricerca di una soluzione abitativa alternativa è presente in tutto il percorso 

del progetto individuale ma soprattutto nei mesi che precedono il termine dello stesso si intensifica l’attività rivolta 

alla ricerca della casa. Diventa indispensabile mettere in relazione le possibilità oggettive della persona e il suo 

progetto con le risorse del territorio in termini di seconda accoglienza, affitto, coabitazione e quindi accompagnare la 

persona verso una scelta economicamente sostenibile e compatibile con le proprie esigenze. Anche in questo caso il 

supporto alla ricerca d’informazioni oggettive e realistiche sulle offerte è lavoro utile e necessita approfondimento, 

come pure l’accompagnamento iniziale della persona verso alcuni servizi chiave sull’abitazione. 

 

- Reperimento di contatti con agenzie del territorio 

- Accompagnamento nelle agenzie 

- Informazioni rispetto alle regole di buon vicinato e gestioni contratti di utenza 

- Trasferimento in nuovi alloggi con reperimento arredamento necessario 
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Domanda e offerta di servizi destinati agli stranieri nel Comune di Reggio Emilia 

Reggio Emilia è una città che offre molti servizi e opportunità alle persone ma non sempre sono immediatamente 

fruibili per le persone straniere che cercano d’inserirsi .  

Rispetto all’apprendimento della lingua italiana 

I ragazzi minorenni in età frequentano le scuole dell’obbligo o le scuole professionali nelle quali possono essere 

inseriti, rispetto agli adulti di norma frequentano la scuola d’italiano del Centro Territoriale per l’Educazione 

Permanente, anche se in alcuni periodi dell’anno è sospesa e di difficile accesso per numero elevato di iscritti.  

In città vi è anche un’associazione di insegnanti volontari che ha organizzato corsi strutturati d’italiano ai quali 

accedono soprattutto persone in fase di regolarizzazione che difficilmente possono accede alla scuola.   

 

Per quanto riguarda la conoscenza dei servizi vi sono diversi punti di informazione e orientamento in città offerti dal 

(Centro Informazione Immigrati , Uffici relazione con il pubblico, Centro Interculturale Mondinsieme) e dai sindacati

stranieri della CIGL e della CISL, per indicare i più noti e organizzati).  

 

Rispetto alla ricerca lavoro i servizi d’informazione e orientamento prima citati offrono anch’essi supporto, ma il 

Centro per l’Impiego è sicuramente il servizio principale a cui fare riferimento a Reggio Emilia e garantisce anche 

percorsi di orientamento e bilanci di competenze, come anche accesso alla formazione professionale. Il limite di questi 

servizi è sempre legato al numero levato di accessi e di possibilità di percorsi che richiedono tempi piuttosto dilatati.   

 

Nel campo della ricerca di abitazione, oltre alle agenzie private, esistono servizi di raccordo domanda offerta quali 

l’Agenzia per l’Affitto gestita da ACER - Azienda Casa Reggio Emilia – che sono risorse importanti, anche se spesso 

sono richiesti requisiti vincolanti e soprattutto non prevedono le fasi di accompagnamento rispetto ai significati 

dell’abitare (contratti, utenze, condomini ecc).  

 

Per quanto riguarda la creazione di legami significativi sul territorio indubbiamente a Reggio Emilia esistono molte 

associazioni culturali anche di stranieri, luoghi di culto, associazioni sportive di diversa natura a cui poter fare 

riferimento.  

 

- Destinatari e beneficiari del progetto 

 

I destinatari del progetto sono n. 15 minori stranieri non accompagnati accolti in Comunità  

 

I beneficiari  saranno per ricaduta futuri minori accolti nelle nostre strutture che potranno beneficiare del lavoro 

progettato e realizzato con questo progetto, ma altri beneficiari potranno essere indirettamente operatori del sociale o 

di servizi (insegnanti, operatori Ufficio Relazioni con il Pubblico, operatori sanitari ecc) con i quali si entrerà a 

contatto nel realizzare il progetto. 

Inoltre l’intera comunità beneficia degli aspetti maggiormente legati all’aver inserito nel proprio territorio cittadini che 

diventano sempre più competenti e partecipi del benessere comune. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

 

Lo scorso anno  ci è stato finanziato un progetto di Servizio Civile Regionale per Stranieri su una sede diversa 
da quelle nelle quali quest’anno presentiamo progetti (cop.va Dimora d’Abramo - LA PROMOZIONE 

DELL’INFORMAZIONE AI CITTADINI MIGRANTI A REGGIO EMILIA – cod. 21226 Centri Informazione 

Immigrati 

 

 
Obiettivo generale del progetto è rafforzare e integrare il processo dell’accoglienza (attraverso la specifica 

modalità operativa dell’accoglienza) al fine di  sostenere il percorso d’inserimento sociale. 

 

 

Obiettivi specifici  

 
 

1. Rafforzare le competenze linguistiche dei destinatari con il sostegno individuale pomeridiano nelle 

attività scolastiche per 4-6 minori stranieri non accompagnati, con un percorso di apprendimento della 

lingua per 4 o 5  piccoli gruppi di due o tre persone differenziandoli per età, livello di conoscenza della 

lingua e data d’immigrazione  

Indicatori  

- sostegno nei compiti: da 1 ora settimanale a 4 ore settimanali per beneficiario individuato 

- percorso di apprendimento della lingua: da 0 ore alla settimana a 2 ore alla settimana per ogni piccolo 

gruppo individuato 

 

2. Aumentare la conoscenza del territorio e la capacità di rapportarsi ai servizi del territorio da parte dei 

destinatari con l’accompagnamento mirato di coloro che sono di recente arrivo, almeno 10 persone, 

verso servizi sanitari, servizi delle forze dell’ordine, servizi d’informazione e orientamento, servizi 

comunali di relazione con il pubblico, servizi di trasporto pubblico ecc.; realizzare incontri allargati di 

approfondimento in alcuni ambiti come ad esempio i documenti e la legalità o i servizi sanitari o il 

lavoro, scelti in base alle esigenze principali dei destinatari preparando e distribuendo materiale 

illustrativo, una sorta di vademecum sull’argomento che ponga particolare attenzione alla conoscenza della 

lingua 

Indicatori 

 - accompagnamento mirato: da 2 persone in un servizio a 10 persone in almeno 4 servizi 

- incontri di approfondimento:da 0 incontri ad almeno 1 incontro 

 

3. Accrescere le opportunità di creare relazioni significative: verso l’esterno significa aumentare le 

conoscenze dei luoghi di aggregazione della città per i migranti di recente arrivo a Reggio Emilia, 5 

minori stranieri non accompagnati  e 2 - 3 adulti, partendo dai loro interessi principali attraverso 

accompagnamenti individuali o in piccolo gruppo per esempio presso biblioteche, ludoteche, internet 

point, circoli, luoghi di aggregazione religiosa; supportare le stesse persone nella ricerca di diverse offerte 

per attività sportive, culturali, ricreative che possano soddisfare i loro interessi ed essere sostenibili; 

stimolare l’interesse attraverso strumenti visivi e consultabili quali video e/o bacheche; verso l’interno 

significa stimolare le persone a partecipare a momenti di socializzazione con gli altri ospiti del servizio 

organizzando almeno due occasioni d’incontro e scambio 

Indicatori 

 - luoghi di aggregazione: da 1 persona in 1 luogo nuovo a 8 persone in 2 luoghi nuovi 

a. Attività: aumentare da 3 a 10 i contatti con associazioni o altro in campo sportivo, culturale, 

ricreativo 

b. bacheche: realizzare 2 bacheche informative e mantenerle aggiornate 

c. socializzazione: da 1 incontro a 2 incontri  

 

4. Rafforzare alcune fasi dei percorsi d’inserimento lavorativo per minori stranieri non accompagnati nel 

reperimento e nel monitoraggio e sostegno, accompagnando la persona al bisogno 

Indicatori 

- reperimento: da 5 a 15 contatti con aziende del territorio possibili sedi di tirocini e inserimenti lavorativi 

- monitoraggio e sostegno: da 2 a 4 ore alla settimana di accompagnamento in azienda nei primi due mesi 

d’inserimento 
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5. Rafforzare percorsi di ricerca di soluzioni abitative per minori stranieri nelle varie fasi di reperimento 

offerte, accompagnamento presso agenzie e servizi per la casa; fornire informazione sulle regole del 

buon vicinato e regole condominiali, sulla gestione delle utenze e infine supportare le persona 

nell’organizzare il trasferimento 

Indicatori 

a.  reperimento: da 5 a 15 contatti con agenzie del territorio 

b.  accompagnamento: da 1 persona in 2 agenzie a 5 persone in 4 agenzie 

c. informazione: da 0 a 2 incontri per 5-10 persone su buon vicinato, regole convivenza e gestione 

contratti e utenze 

          - trasferimento: da 1 a 3 persone accompagnate a visionare casa nuova e reperire il  mobilio necessario 

 

Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 
Il Consorzio Oscar Romero, in generale,con la proposta di servizio civile, persegue, nei confronti dei giovani che 

intendono partecipare, obiettivi comuni che qui di seguito sono descritti, ossia: 

� offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e qualificante 

professionalmente.  

Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione ai valori 

della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, della cultura del lavoro, 

coniugati con le esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici dell’impresa cooperativa sociale.  

� essere al servizio della comunità e del territorio.  

Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo 

complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto e realizzare un continuo 

lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori  

� vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.  

Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza concreta, il 

giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti professionali. 

� testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.  

Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, della 

nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali valori si 

possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. Pertanto, vivrà anche un’esperienza 

utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista di intraprendere le proprie scelte di vita 

future. Infine, il giovane avrà modo di sperimentare l’impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e 

nonviolenti in termini di: 

o gestione positiva del conflitto 

o riduzione o superamento della violenza 

o acquisizione o riconoscimento dei diritti  

In sintesi, l’esperienza di servizio civile può essere definita, per i giovani in servizio civile, una esperienza di 

educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli attori 

coinvolti  

 

Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile 
- acquisizione di conoscenze e competenze relativamente al fenomeno migratorio in particolare 

nel territorio di Reggio Emilia 

- acquisizione di competenze relazionali con “l’altro da me” 

- sperimentarsi nel lavoro in equipe 

- capacità di lettura dei progetti, tenuta delle attività, lettura dei risultati 

- conduzione di piccoli gruppi di stranieri 

- programmazione di piccole attività in autonomia 

- valutazione critica e riprogettazione 

Oltre alle suddette capacità viene sostenuta la formazione civica, sociale e culturale dei giovani. 
 

 

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: 
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Lo scorso anno  ci è stato finanziato un progetto di Servizio Civile Regionale per Stranieri su una sede diversa 

da quelle nelle quali quest’anno presentiamo progetti (cop.va Dimora d’Abramo - LA PROMOZIONE 

DELL’INFORMAZIONE AI CITTADINI MIGRANTI A REGGIO EMILIA – cod. 21226 Centri Informazione 

Immigrati 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
Il volontario selezionato per attuare il progetto svolgerà l’ attività presso:  

a). il Centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 

  

Il volontario, per l’espletamento del progetto, si potrà recare occasionalmente anche in altri servizi della città quali 

biblioteche, Urp del comune, centri per l’impiego ecc.  

 

Dopo una prima fase di formazione generale e specifica e di osservazione e apprendimento che si svolge nel 

primo mese e mezzo, sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del progetto che prevede di svolgersi con le 

attività di seguito descritte. 

1. Rafforzamento delle competenze linguistiche. Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico si prevede: 

a. di progettare uno strumento di rilevazione del livello di comprensione e conoscenza della lingua italiana e 

di alcuni dati come età anagrafica e arrivo in Italia e a Reggio Emilia, frequenza di corsi o scuole, 

disponibilità di giorni e orari, privilegiando il colloquio anche breve, che permette di sondare anche le 

aspettative e gli atteggiamenti delle persone rispetto al rafforzamento della lingua italiana 

b. sulla base delle informazioni raccolte e delle conoscenze delle equipe educative s’individuano i piccoli 

gruppi e si programmano gli argomenti di approfondimento per il rafforzamento della comprensione 

linguistica, a cui segue la preparazione del materiale e l’acquisizione delle competenze necessarie 

c. il percorso di rafforzamento viene programmato nei tempi in base alle esigenze del piccolo gruppo e può 

avere una durata variabile di tre – quattro mesi e si prevede un monitoraggio dell’andamento con le èquipe 

educative mensile, per meglio calibrare gli incontri e affrontare eventuali criticità 

d. sulla base delle informazioni raccolte con la prima azione, s’individuano le esigenze di supporto alle 

attività scolastiche dei minori attraverso un’analisi del percorso d’inserimento scolastico del singolo 

minore fatta all’interno dall’èquipe educativa e attraverso colloqui individuali con i ragazzi 

e. progettazione con l’èquipe educativa degli interventi di sostegno pomeridiano nelle attività scolastiche 

definendo obiettivi, programmazione e momenti di monitoraggio 

 

2. Aumentare la conoscenza del territorio. Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico si prevede: 

a. d’individuare, attraverso il lavoro di approfondimento della lingua in piccoli gruppi di cui al punto 

precedente, le maggiori carenze o inesperienze in tema di servizi nella città dei beneficiari (servizi di 

trasporto pubblico, servizi anagrafici, servizi di relazione con il pubblico e d’informazione, servizi per il 

lavoro, differenze fra comune,provincia, regione e stato….) con la collaborazione delle equipe educative 

b. con il supporto di un educatore si programmano le uscite in piccolo gruppo per approfondire la conoscenza 

diretta e in luogo dei servizi, attraverso il contatto preventivo con i servizi stessi e il coinvolgimento di un 

mediatore culturale nell’accompagnamento se utile  

c. per i destinatari che hanno maggiore dimestichezza con la lingua e per coloro che hanno seguito il 

percorso di approfondimento della lingua italiana, i volontari affiancati da operatori delle equipe educative 

individuano uno o due argomenti d’interesse per l’approfondimento quali: i documenti e la legalità, la cura 

di se e  i servizi sanitari, il lavoro ecc. 

d. la  progettazione con il supporto di un operatore dei servizi d’informazione e orientamento e di un 

mediatore culturale se utile, uno o due incontri di approfondimento per circa 10 beneficiari, realizzando 

materiale scritto consultabile e possibilmente in lingua (facilmente aggiornabile e di facile impiego anche 

per il futuro) 

 

3. Accrescere le opportunità di creare relazioni significative. Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico si 

prevede:  

a. l’equipe individua almeno 8 persone (anche in tempi diversi),  sonda i loro interessi e propone loro attività 

accompagnate all’esterno; i volontari, inizialmente affiancati da un educatore, accompagnano 

individualmente o in coppia i migranti per prendere contatto con almeno due luoghi di aggregazione che 

non conoscono in città (biblioteche, ludoteche, internet point, circoli, parchi, isole ecologiche ecc)  

b. stimolare l’interesse verso eventi ed iniziative di varia natura attraverso la realizzazione e l’aggiornamento 

di almeno due bacheche tematiche interne al servizio (eventi culturali, sportivi, musica, natura….) in cui i 

volontari avranno il compito di reperire le informazioni e tenere aggiornate le bacheche 

c. l’equipe educativa per i minori stranieri non accompagnati individua le esigenze dei ragazzi rispetto ad 
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attività ricreative ed extrascolastiche, stimola e propone ai ragazzi tali attività, reperisce le informazioni 

rispetto alle offerte in città e alle risorse economiche necessarie e progetta e programma la realizzazione 

dell’attività da parte del ragazzo accompagnandolo nei primi passaggi  

d. di organizzare nell’anno almeno due momenti di aggregazione, incontro e scambio all’interno del servizio 

e/o fra i servizi valutando in equipe gli interessi degli ospiti stessi, le criticità e le risorse, progettando le 

attività da organizzare e le modalità di coinvolgimento degli ospiti  

e. monitorare il comportamento dei ragazzi coinvolti nelle attività sull’auto attivazione rispetto alla 

frequentazione di luoghi di aggregazione e alla continuità rispetto alle attività scelte ed intraprese; 

verificare l’esito degli incontri interni in termini di partecipanti e di pro positività delle persone. 

In particolare in riferimento alle ultime due voci sopra descritte (d. e.) si auspica che anche quest’anno si 

riescano ad attivare giorni di vacanza per gli ospiti. E’ importante che a queste vacanze partecipino anche i 

Volontari del Servizio Civile; tale partecipazione permette ai volontari e ai ragazzi una maggior conoscenza 

reciproca in ambiente non strutturato, fondamentale per una relazione più consapevole e adulta. 

 

4. Percorsi d’inserimento lavorativo. Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico si prevede: 

a. d’individuare due minori non accompagnati che per il loro progetto educativo individuale siano nella fase 

d’iniziare il percorso d’inserimento lavorativo, attraverso l’equipe educativa 

b. di condurre i colloqui con i minori separatamente rispetto alle aspettative e alla storia lavorativa pregressa, 

raccogliendo le informazioni riguardo alle capacità ed ai prerequisiti lavorativi posseduti dal minore 

c. la valutazione in equipe educativa per l’individuazione dello strumento più idoneo all’inserimento per il 

minore (inserimento diretto, stage formativo, borsa lavoro, ….) e reperimento delle risorse necessarie e 

presa di contatto con gli enti da coinvolgere e contemporaneamente occorre condividere con il minore la 

tipologia di percorso 

d. di lavorare per il collegamento con le diverse realtà operanti sul territorio – imprese, centri di orientamento 

al lavoro, enti locali, istituzioni, terzo settore, et. – per l’individuazione di opportunità lavorative per i 

ragazzi e ricerca dell’azienda idonea per l’inserimento 

e. d’individuare  e prendere contatto con l’eventuale azienda 

f. di condurre colloqui informativi e di conoscenza del minore per la condivisione del percorso con l’azienda  

g. di accompagnare il minore alla nuova esperienza con colloqui di sostegno e chiarimento con il minore  

h. di monitorare periodicamente l’esperienza attraverso il rapporto con il “Tutor aziendale” e colloqui di 

ritorno al minore 

 

 5. Percorsi di ricerca di soluzioni abitative. Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico si prevede: 

a. d’individuare nel lavoro di equipe le persone che a pochi mesi termineranno il progetto di permanenza in 

struttura e possiedono le condizioni per una ricerca di soluzioni in autonomia 

b. di effettuare colloqui di orientamento, valutazione delle risorse e dei vincoli, determinazione degli obiettivi 

rispetto al proprio progetto di uscita dal servizio e al proprio progetto di vita 

c. d’informare le persone sull’abitare, quali sono i servizi, tipologie di contratti, regole condominiali e di bon 

vicinato attraverso l’illustrazione e la spiegazione di opuscoli sull’argomento, che saranno consegnati alle 

persone stesse attraverso incontri organizzati ad hoc  

d. di ricercare e contattare nuove agenzie e servizi per l’abitazione che operano nel territorio 

e. d’individuare delle ipotesi di soluzione più idonee e attivazione della persona nei luoghi e servizi 

individuati con gli educatori con eventuali accompagnamenti, soprattutto nella fase iniziale 

f. di verificare mensilmente con colloquio ad hoc l’andamento della ricerca di soluzione abitativa e ridefinire 

eventualmente gli obiettivi relativi 

g. una volta individuata la soluzione abitativa, di programmare con la persona un accompagnamento nella 

definizione degli aspetti più burocratico – economici e degli aspetti logistici necessari fornendo il supporto 

adeguato 

h. dopo un mese dalla dimissione dal servizio, di contattare la persona interessata per verificare la nuova 

sistemazione 

 

 

Le attività sopra descritte saranno sviluppate secondo il seguente diagramma di Gantt accorpate per obiettivi 

relativi:  

 

 Mesi 

Azioni 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Formazione generale 
(voci 29/34) 

            

Formazione specifica 
(voci 35/41) 
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Attività di promozione e 
sensibilizzazione al 
Servizio Civile 
(voce 17) 

            

Azioni previste da 
progetto  Obiettivi 1  

            

Azioni previste da 
progetto  Obiettivi 2 

            

Azioni previste da 
progetto Obiettivi 3  

            

Azioni previste da 
progetto Obiettivi 4  

            

Azioni previste da 
progetto Obiettivi 5 

            

Monitoraggio interno 
(voce 21) 

            

Monitoraggio formazione 
(voce42) 

            

Monitoraggio finale  
dell’attività svolta dalla 
SAP 

            

 

Per la descrizione delle attività della Formazione generale e specifica si rinvia rispettivamente alle voci: 29/34 e 

35/41. 
Per la descrizione delle attività di Monitoraggio si rinvia alle voci 21) e 42). 

Per le attività di Promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale si rinvia alla voce 17). 

 

 

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 

 
Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte complessivamente 13 persone con diversi ruoli e gradi di 

responsabilità per la conduzione delle varie azioni ed attività indicate alla voce 8.1. 
Nello specifico, con riferimento alle attività da svolgere, in funzione delle professionalità e del ruolo ricoperto da 

ciascuno, la situazione puo’ essere descritta come segue: 

n. 1 Referente complessivo del progetto: figura di coordinamento e di raccordo per l’organizzazione delle attività 

fra i servizi della Cooperativa e l’esterno con professionalità legate alla gestione amministrativa del personale, 

competenze di gestione del gruppo operativo, competenze progettuali e di programmazione 

n. 1 Referente per i progetti educativi individuali dei minori (PEI):  nella comunità minori il referente ha la 

professionalità di seguire i progetti educativi individuali dei ragazzi ospiti ed essere quindi riferimento progettuale 

per gli educatori impiegati e per i ragazzi stessi, inoltre conduce le micro equipe educative 

n. 6 Educatori: lavorano a stretto contatto con i ragazzi nella comunità per minori e con gli adulti ospiti della Casa 

Albergo Comunale,  per attuare il progetto educativo individuale e garantire la buona convivenza in struttura ed 

hanno competenze specifiche nella conduzione dei colloqui e  nell’accompagnamento delle persone 

n. 2 Coordinatori: dei due servizi coinvolti nel progetto hanno un coordinatore ciascuno di riferimento con 

competenze specifiche rispetto alla progettazione e alla programmazione del servizio, alla conduzione del gruppo 

operativo, alla connessione con i referenti esterni alla Cooperativa  e con le risorse del territorio 

n. 1 Operatore dei servizi d’informazione e orientamento: ha competenze specifiche rispetto la studio e la ricerca 

in materia di legislazione sull’immigrazione, di orientamento ai servizi del territorio  e di comunicazione con 

persone straniere migranti 

n. 2 Mediatori linguistico – culturali: di madre lingua diversa in base alle esigenze che si evidenzieranno nel 

progetto, hanno una professionalità nel effettuare interventi di mediazione linguistica culturale e anche 

interculturale, quindi intervengono non solo come interpreti ma anche come consulenti in alcuni fasi di 

progettazione degli interventi. 
 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per il volontario nell’ambito del progetto 
 

ll volontario in servizio civile, previa informazione e formazione specifica, diverrà parte integrante dell’équipe 

educativa del Centro Minori don Altana. I volontario nel realizzare il progetto avrà modo di confrontarsi con 

entrambe le equipe di lavoro partecipando periodicamente agli incontri al fine di rendere operativo il progetto. 
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Avrà spazi di autonomia sotto la supervisione del coordinatore e/o degli educatori di servizio in base a come 

concordato in equipe e secondo il piano delle attività. Ogni mese l’OLP programma un colloquio di verifica con il 

volontario rispetto l’andamento del progetto, indagando i bisogni e le criticità incontrate e dalle equipe, le 

aspettative e gli apprendimenti reciproci. Al volontario potrà essere richiesto di utilizzare i mezzi dell’ente e i 

mezzi propri per spostamenti e accompagnamenti (solo con i mezzi dell’ente) durante gli orari di attività 

programmati. 

 

Nei periodi di trasferimento della Comunità dei Minori per le vacanze estive, massimo 15 giorni fra luglio e 

agosto, il volontario sarà invitato a seguire la Comunità in vacanza. 

Questa diventa un’attività davvero di socializzazione e rafforzamento del gruppo. 

 Nel caso il volontario non fosse disponibile si può prevedere l’impiego del volontario in continuazione delle 

attività nei servizi, che comunque rimangono aperti, anche se a regime ridotto. 

 

Il ruolo del volontario nelle attività previste per il raggiungimento del primo obiettivo  

è quello di condurre i piccoli gruppi per il rafforzamento delle competenze linguistiche e affiancare i minori nel 

sostegno nei compiti scolastici. Il volontario progetta e programma gli strumenti di lavoro e il percorso di 

rafforzamento stesso con il supporto dell’ equipe educativa della Comunità minori e può affiancare gli educatori 

nei colloqui individuali con i ragazzi e gli adulti, necessari alla programmazione del lavoro e alla emersione di 

eventuali criticità. 

 

Nel secondo obiettivo 

si prevede che il volontario affianchi i piccoli gruppi o le singole persone negli accompagnamenti per la 

conoscenza dei servizi e intervengano operativamente nell’organizzazione delle visite prendendo contatti e 

accordi con i servizi individuati. Con il supporto dell’ equipe educativa individua gli argomenti d’interesse per gli 

incontri allargati di approfondimento e con l’ausilio dell’operatore dei servizi d’informazione e orientamento e un 

mediatore progettano gli incontri stessi e realizzano il materiale necessario alla realizzazione.  

 

Nell’attuazione delle attività per il terzo obiettivo 

 il volontario accompagna, inizialmente affiancati da un educatore, i piccoli gruppi o i singoli nella conoscenza dei 

luoghi di aggregazione e in accordo con l’equipe educativa svolgono ricerca sulle iniziative sportive, ricreative e 

culturali della circoscrizione e della città, inoltre raccolgono informazioni rispetto alle associazioni sportive ecc; 

partecipa a i colloqui con i ragazzi per la programmazione dell’attività individuata e accompagnano gli stessi nelle 

fasi iniziali se utile. Inoltre, sotto la guida dell’educatore competente realizza (dove già non esiste) e aggiorna le 

bacheche informative dei servizi stessi, grazie alle informazioni raccolte. Insieme all’equipe e agli educatori ili 

volontario partecipa alla progettazione e realizzazione dei momenti di socializzazione interna al servizio che di 

norma si svolgono in orari serali e a lui sarà affidato un ruolo preciso e progettato in base al tipo d’iniziativa che si 

sceglierà di realizzare (assemblea, cena, uscita, giornata del vicinato, ecc). Il volontario infine partecipa ai 

colloqui condotti dagli educatori di monitoraggio con le persone rispetto all’andamento delle attività e alle 

verifiche svolte in equipe. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi quarto  e quinto 

 il volontario sarà coinvolto nelle varie attività e nelle varie fasi del percorso così come sopra descritte affiancando 

gli educatori che seguono il progetto nello specifico e decidendo di volta in volta su quali attività possono 

muoversi in autonomia e su quali occorre invece una supervisione dell’educatore; di norma il volontario potrà 

essere maggiormente ingaggiato anche in autonomia nelle fasi di ricerca e di reperimento delle risorse, mentre i 

colloqui con le persone saranno sempre condotti dall’educatore ed eventualmente il volontario potrà assistervi, 

così come i contatti con le realtà esterne (agenzie, aziende, enti di formazione) per fare proposte concrete potranno 

essere condotte solo da educatori con l’avvallo del coordinatore. 

 

Il seguente schema riporta in modo visivo le figure impiegate nelle varie attività, quindi volontari e/o figure 

professionali:  

 
                           

                    
      figura 

azione 

Referente 

PEI 

minori 

Educatori Coordinatori Operatore servizi 

info/orientamento 

Mediatori  volontari 

1.a.       

1.b.       

1.c.       

1.d.       

1.e.       
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2.a.       

2.b.       

2.c.       

2.d.       

3.a.       

3.b.       

3.c.       

3.d.       

3.e.       

4.a.       

4.b.       

4.c.       

4.d.       

4.e       

4.f.       

4.g.       

4.h.       

5.a.       

5.b.       

5.c.       

5.d       

5.e       

5. f       

5.g       

5.h.       

 

 

Modalità d’impiego 
Premessa generale. a conclusione della descrizione dei vari compiti dei volontari all’interno del progetto 

specifico, si specifica la filosofia di fondo alla base dello stesso:  

Attraverso il progetto il gruppo di volontari in servizio civile (è un progetto nel quale si prevedono anche 

volontari del servizio civile nazionale), supportato e coordinato da figure professionali, diviene parte integrante, 

previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto. I volontari 

affiancano sempre le figure professionali nelle attività previste dal piano di attuazione e, allo stesso tempo, 

gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e 

gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di 

massima, attivamente alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri 

di assegnazione in generale, nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti 

di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.  
 

Informazioni specifiche. 

Si richiede  al volontario, in ragione delle attività descritte, un orario settimanale flessibile sia come numero di ore 

(fermo restando le 12 settimanali –minimo 2 giornaliere) che come distribuzione oraria. 

Si chiede al volontario la disponibilità di guidare i mezzi a disposizione della cooperativa e, se necessario, la 

propria autovettura, debitamente assicurata dalla cooperativa. 

Si richiede anche al volontario la disponibilità a pranzare/cenare in struttura in quanto il pasto è un momento 

privilegiato di socializzazione e conoscenza reciproca. 
 

9) Numero dei giovani, stranieri e comunitari, da impiegare nel progetto: 
 

 

Volontari da impiegare nel progetto 

N. 

Denominazione Sede di 

attuazione del progetto 

Codice  

identificativo 

sede 
N.totale 

volontari 

N.posti 

con V.A. 

N.posti 

no V.A. 

N. posti 

solo V 

  

COOP. SOC. DIMORA 

D'ABRAMO (Centro di Accog. 

per minori stranieri "Don 

Alberto Altana")  21229  1  0 0  1 

1 
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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 (20 o 25), ovvero monte ore:   
 

 

14) Durata complessiva del progetto (10 o 11 mesi): 

 
 

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

 

In ragione della diversificazione delle attività che si svolgono si precisano le seguenti richieste: 

- disponibilità alla flessibilità oraria; 

- disponibilità alla  mobilità sul territorio con mezzi pubblici o di proprietà della cooperativa; 

- disponibilità eventuale all’utilizzo di mezzi propri. 

• disponibilità eventuale alla partecipazione al soggiorno estivo in Italia in riferimento in particolare alle 

azioni 3d.  e  3e.  
-  

 

0 

0 

1 

20 

10 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto: 
 

 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto Nominativo del Tutor 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

COOP. SOC. 

DIMORA 

D'ABRAMO 

(Centro di 

Accog. per 

minori stranieri 

"Don Alberto 

Altana")  

REGGIO 

NELL'EM

ILIA 

[Reggio 

Emilia] 

VIA 

NORMANDIA , 

26 

 

 

21229  

 

 

 

1 
Nasciuti 

Ilaria 

17/12/196

8 
NSCLRI68T57H223U 

Amaini 

Denise 
18/07/1972 MNADNS72L58H223L 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

La SLEA Consorzio Oscar Romero svolgerà una specifica apposita attività di comunicazione ed informazione per 

promuovere e sensibilizzare la comunità territoriale di/del territorio della Provincia di Reggio Emilia oggetto del progetto 

attraverso la predisposizione di uno specifico Piano di Comunicazione. 

Infatti, il Piano di Comunicazione è rivolto come target principale ai giovani dai 16 ai 28 anni (non compiuti) e come target 

secondario alla comunità locale della Provincia di Reggio Emilia in cui il progetto si attua. 

Si riportano in sintesi alcune delle azioni previste dal Piano di Comunicazione: 

Obiettivi generali 

• Visibilità: il Servizio Civile Volontario per giovani cittadini comunitari e stranieri deve essere portato a 

conoscenza di un pubblico il più ampio possibile  

• Identificazione: è necessario associare alla sigla SCV sia l’universo di valori ad esso legati che il lavoro che i 

diversi enti e i volontari possono svolgere insieme 

• Informazione: offrire ai giovani la miglior conoscenza delle caratteristiche/opportunità proprie del SCV 

 

Obiettivi specifici per il Consorzio Romero 

• Favorire l’adesione di ragazze/i al progetto 

• Connotare il SCV della dimensione solidaristica, legata allo specifico dei servizi di cura alla persona e della 

cooperazione sociale  

 

Pubblici di riferimento diretti e indiretti 

Giovani in età compresa fra i 18 e 28 anni 

Studenti universitari 

Giornalisti e media 

EEPP (URP) 

Gruppi/luoghi di aggregazione giovanile 

Associazioni di volontariato 

Biblioteche 

Parrocchie 

Circoli ricreativi e culturali 

Scout 

Famiglie 

 

Strumenti e mezzi 

Media locali: es: quotidiani, settimanali (es. giornale della Diocesi), riviste, emittenti private (tv e radio), testate locali on 

line 

News letter/house organ di organizzazioni con cui sono in corso collaborazioni (es CSV-Dar Voce, Uomini &Cooperative, 

bollettini parrocchiali) 

Mailing: utilizzo di mailing list/gruppi di organizzazioni con cui si collabora (es. Associazione Lapira) 

Incontri promossi dalle cooperative socie e dal Consorzio stesso, rivolti al territorio. 
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Verranno inoltre realizzate azioni di sistema  con il Copresc per un minimo di 10 ore; tali azioni sono previste all’interno 

del protocollo d’intesa siglato tra il Copresc e lo scrivente Ente   ( si rimanda al Piano Provinciale inviato in Regione dal 

Copresc di Reggio Emilia che qui riportiamo per maggior chiarezza) 

 

Il totale delle ore dedicate ad attività di sensibilizzazione, sia in proprio che realizzata congiuntamente con il Copresc sarà 

di oltre 21 ore 

Per la pianificazione delle attività in oggetto il Co.Pr.E.S.C. ha previsto di inserire nel Piano provinciale la seguente scheda : 

 

Il gruppo di lavoro sulla sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile Volontario, coordinato dagli operatori 

CoPrESC in modo coordinato e congiunto, ha stabilito di organizzare per l’annualità di S.C. 2012- 2013 i seguenti 

interventi di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Volontario in Italia e all’Estero.  

Le attività riprendono e ampliano quanto fatto negli scorsi anni nelle scuole, nelle università, nei luoghi di aggregazione 

giovanile e nei momenti di festa delle singole realtà territoriali. 

Il piano delle attività viene verificato e validato dal sopra citato gruppo di lavoro, in modo che esso si presenti come il 

risultato di una programmazione effettivamente condivisa, aperta alle proposte, ai suggerimenti e alla fattiva 

collaborazione e compartecipazione degli Enti e dei loro ragazzi, in un’ottica non autoreferenziale. 

 

Questo calendario di attività va a completare gli interventi che ogni singolo Ente realizzerà in proprio secondo un 

proprio specifico programma. Allo scopo, si precisa che il piano di sensibilizzazione e promozione coordinata e 

congiunta è articolato in due parti: 

1. monte ore di attività congiunta organizzata e coordinata direttamente dal Co.Pr.E.S.C. per 10 ore 

complessive a progetto; 

2. iniziative programmate in proprio dall'Ente, e condivise con il CoPrESC, per un numero di ore la cui scelta è 

a discrezione dell'Ente medesimo (ben sapendo però che per l’ottenimento del punteggio regionale occorre 

raggiungere la soglia minima di 21 ore complessive - cioè: 10 ore acquisite dal Co.Pr.E.S.C., e minimo 11 

ore organizzate in proprio dall’Ente); 

 

A seguito si riepilogano in dettaglio le iniziative nelle quali risulta articolato il monte ore di attività congiunta, 

organizzata e coordinata direttamente dal CoPrESC, e indicata al precedente punto 1). 

Attività di sensibilizzazione: 

• coinvolgimento delle scuole superiori: dalla valutazione effettuata negli scorsi anni è risultato essere molto 

efficace il percorso di sensibilizzazione fatto nelle classi quinte superiori. Nelle scorse annualità sono stati 

molti i contatti, le domande e i giovani entrati in servizio della fascia dai 18 ai 20 anni.  Il Co.Pr.E.S.C. offre 

alle scuole di tutta la provincia un percorso pensato per una durata base di almeno 60 minuti, strutturabile 

insieme ai referenti della scuola in maniera dinamica, in base alla disponibilità di tempo e alle esigenze di ogni 

singola realtà. Le tematiche trattate saranno legate  alla presentazione della carta etica, dei valori 

dell’obiezione di coscienza e delle tematiche collegate quali: difesa civile, nonviolenta, solidarietà, povertà, 

etc. Gli incontri sono tenuti dagli operatori del Co.Pr.E.S.C. o dai propri formatori, affiancati da giovani in 

servizio quali testimoni diretti dell’esperienza. Questo aspetto è fondamentale in quanto da sempre si sa che il 

principale veicolo attraverso il quale i giovani entrano a conoscenza della possibilità del Servizio Civile è il 

“passaparola” di altri giovani che comunicano la bellezza di questa opportunità.  Si cercherà anche di dare 

risalto alle esperienze di Servizio all’Estero tramite coinvolgimento di ex-volontari. 

• coinvolgimento delle università: le attività di sensibilizzazione nelle sedi universitarie della provincia saranno 

svolte con attività di volantinaggio in prossimità delle sedi stesse, banchetto informativo in prossimità del 

bando, con scambio di informazioni e occasioni di incontri informali di approfondimento del servizio civile 

volontario e delle sue opportunità. Crediamo sia importante che il Co.Pr.E.S.C. svolga attività di 

sensibilizzazione soprattutto nelle sedi universitarie del territorio di Reggio Emilia. L’obiettivo generale è 

quello di inserirsi maggiormente nei percorsi già strutturati delle università, proponendo i progetti di S.C. 

come tirocini formativi e cercando canali nuovi per contattare i professori e sensibilizzarli sull’argomento.  

• coinvolgimento delle realtà locali del territorio provinciale: le attività sul territorio provinciale vengono svolte 

in stretta collaborazione con gli enti radicati sul territorio che offrono l’opportunità del Servizio Civile 

Volontario, e possibilmente anche con il coinvolgimento e il fattivo contributo degli ex servizio-civilisti, 

specie quelli che hanno mantenuto un collegamento di impegno e vicinanza con l’esperienza trascorsa e l’Ente 

presso il quale erano impiegati.  

• Gli eventi/incontri di sensibilizzazione sono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- feste in piazza o di circoscrizione;        
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- mostre tematiche legate al S.C.; 

- attività svolte presso luoghi di aggregazione giovanile quali: parrocchie, circoli, centri giovanili, ecc.; 

- incontri di cittadinanza attiva, percorsi di educazione alla pace ed alla non violenza promossi da cittadini e 

gruppi responsabili, dalla Scuola di Pace di Reggio Emilia o dal Movimento non violento ecc.; 

- eventi promossi dal Comune di Reggio Emilia o da altri Comuni della Provincia che promuovano per i giovani 

occasioni di partecipazione sociale e di impegno civile. 

 

 

Promozione congiunta del bando e orientamento dei giovani alla scelta del progetto: 
In concomitanza con la pubblicazione dei bandi di selezione si realizzeranno attività di promozione del bando e di 

orientamento dei giovani alla scelta del progetto.   

 

Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi saranno: 

- sportello telefonico dell’ufficio Co.Pr.E.S.C. per orientamento e informazioni;  

- promozione sulle radio locali  

- sito internet del coordinamento: www.serviziocivilevolontario.re.it, sul quale saranno pubblicati i progetti 

approvati in provincia e le informazioni sul servizio civile.  

- link dai principali portali provinciali rivolti ai giovani al sito internet del CoPrESC e dai siti dei singoli enti 

aderenti.  

- materiale promozionale (locandine, pieghevoli, manifesti): verrà distribuito il materiale informativo (cartaceo e 

informatico) a tutti i Centri Giovani e InformaGiovani del territorio provinciale, nonché presso scuole, 

associazioni, parrocchie, centri per l’impiego, centro di servizio per il volontariato, e in generale a tutti i 

progetti che sul territorio lavorano con il target giovanile. 

 

L'utilizzazione coordinata e congiunta di alcuni degli strumenti sopra indicati, tra i quali, in particolare, il ricorso alla 

sportello telefonico per l'orientamento e l'informazione, e la fruibilità del sito internet www.serviziocivilevolontario.re.it 

anche attraverso l'inserimento sul sito internet degli enti di un link al sito internet del Coordinamento - mireranno alla 

creazione di un "sistema di rete" sul territorio provinciale tra giovani, enti con progetti attivi e Coordinamento, funzionale 

all'assolvimento di un'azione di fondo e basilare in capo al CoPrESC, utile a dare al giovane una visione complessiva di tutte 

le possibilità di scv presenti sul territorio. 

  

La promozione dell'orientamento ad una “scelta consapevole" del progetto da parte dell'aspirante volontario è funzionale al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) facilitare la copertura del maggior numero di posti disponibili; 

b) facilitare l'accesso al scv del maggior numero possibile di aspiranti volontari, evitando inutili concentrazioni di domande 

su pochi progetti.  

Allo scopo, in prossimità della scadenza del bando-giovani, sarà anche utilizzata la banca dati del CoPrESC con 

l'indirizzario e-mail di tutti i giovani, potenzialmente interessati a presentare domanda di scv, che, nel corso dell'anno, hanno 

inviato richieste di informazioni sulla scadenza del bando, manifestando l'espressa intenzione di essere in proposito avvisati 

in tempo utile. 

    

Ripresentiamo qui una considerazione emersa nel corso del monitoraggio sugli scorsi Bandi, che si ritiene ancora utile nel 

guidare la nostra azione comune. Infatti, alla luce del monitoraggio effettuato sui giovani nell’anno 2010, alla domanda: 

“Come ti sei avvicinato al Servizio Civile?” sono state rilevate le seguenti risposte: 

 

Strumenti di avvicinamento al Servizio Civile 

Giornali - 4 

Scuola - 4 

Pasaparola - 23 

Radio - 4  

TV - 8 

Volantini - 16 

Sito dell’Ente – 6  

Sito del Copresc - 2 

Sito del SCN - 3 

Internet -  21 
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Alla luce di questi responsi è possibile constatare che alcune attività nelle quali il Copresc investiva in maniera cospicua, 

anche finanziariamente (ad es. le Tv locali, specie se si considera che alla cifra (8) del quesito dai giovani intervistati sono 

state ricondotte anche le segnalazioni di spot pubblicitari sulla RAI , segnalazioni che, come tali, non possono andare a 

sostegno dell’efficacia della promozione televisiva locale), non sono in effetti i metodi più efficaci per divulgare la notizia tra 

il “target” giovanile appropriato.  

I giovani si avvicinano al Servizio Civile in gran parte grazie ai contatti con altri giovani che lo hanno svolto e che ne hanno 

parlato in maniera positiva (passaparola, volantini, internet ecc.). 

In generale il Copresc si propone di aumentare sempre di più quelle occasioni nelle quali i giovani già in servizio possano 

trasmettere ad altri giovani la propria esperienza e il proprio entusiasmo. 

Obiettivo di quest’anno è quello di aumentare gli appuntamenti nelle scuole e i banchetti informativi in luoghi in cui i giovani 

nella fascia di età 18-29 anni sono presenti in maniera significativa. 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione verificato dall’UNSC. 

 

Specifichiamo che oltre al selettore e all’Olp di riferimento,  la selezione prevede il coinvolgimento 

degli esperti  di immigrazione della cooperativa e all’occorrenza anche di mediatori interculturali. 

Le persone individuate saranno coinvolte, laddove necessario, nel momento formativo attuato a 

livello provinciale.. 

 

 

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): 
 

SI  Confcooperative -  NZ01170 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione verificato dall’UNSC 

      Inoltre specifichiamo la partecipazione al percorso per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno 

dei propri progetti di Servizio Civile e per la valutazione condivisa del’esperienza 

Tali azioni sono previste all’interno del Piano provinciale  del Servizio Civile del Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia. 

(vedasi il documento inviato in Regione dal Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia del quale riportiamo di seguito lo stralcio) 

 

A) percorso di condivisione per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno dei propri 
progetti di servizio civile. 

Elementi di qualità:  

[1] partecipazione del coordinatore tecnico Co.Pr.E.S.C. per la materia di cui trattasi al tavolo di lavoro provinciale 

con gli Enti e al percorso regionale. 

[2] Accompagnamento delle diverse esperienze e delle attività realizzate, osservate attraverso il piano di 

monitoraggio interno attuato dal singolo ente per ciascun progetto e condivisione delle considerazioni maturate. 

[3] Il monitoraggio interno si dovrà concludere con la predisposizione da parte degli Enti di un report finale 

sull’andamento del singolo progetto finalizzato alla riprogettazione e alla valutazione insieme, Enti e Co.Pr.E.S.C., 

delle ricadute sociali del servizio civile nell’ambito di riferimento,  

[4] costruendo così la mappa del valore del servizio civile a livello distrettuale/settoriale mediante la raccolta dei 

differenti punti di vista e il riconoscimento partecipato dei prodotti sociali generati dal servizio civile. 

[5] Dall’adesione e dall’attivazione degli obiettivi regionali individuati per i Co.Pr.E.S.C., dalla mappa del valore del 

servizio civile e dai criteri individuati per assicurare un’equa distribuzione della proposta di servizio civile (nazionale 

e regionale) nel territorio provinciale, scaturisce il “piano provinciale del servizio civile”, a cui aderiranno, faranno 

riferimento gli Enti, i loro progetti e le coprogettazioni, mediante apposita scheda di adesione parte integrante dello 

stesso Piano (da aggiornare in corso d’anno qualora si renda necessario); 
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[6] Il percorso di condivisione per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno dei progetti 

costituirà il riferimento base del tavolo provinciale di lavoro Co.Pr.E.S.C./Enti integrato per fasi con le materie e gli 

adempimenti connessi alla programmazione e attuazione dei progetti di servizio civile, del Piano provinciale e del 

protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti; 

 

 

 

- Pianificazione delle attività lett. A)  
Per la pianificazione delle attività in oggetto il Co.Pr.E.S.C. ha previsto di inserire nel Piano provinciale  la seguente 

scheda:  

 

Il Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia, partendo dal lavoro svolto negli ultimi anni dal gruppo sul monitoraggio (composto 

dai referenti esperti degli enti aderenti) coordinerà, per l’anno di SCV 2012-13, un programma di livello provinciale 

finalizzato alla predisposizione di un sistema di monitoraggio per l’accompagnamento delle diverse esperienze 

progettuali, delle attività realizzate, nonché per la valutazione del progetto, e, in generale, per la condivisione dei 

punti di vista emersi in corso di attuazione dei progetti di servizio civile. 

Il monitoraggio è volto a consentire agli enti di avere un quadro chiaro dei punti di forza e delle criticità del progetto 

in corso, in modo da avere degli strumenti validi per la nuova progettazione.  

Questo programma rappresenta una cornice di possibilità all’interno delle quali ogni ente deve costruire un proprio 

percorso, considerando che si distinguono strumenti comuni a tutti gli enti e altri strumenti che sono, invece, 

opzionali, e non è in alcun modo sostitutivo del piano di monitoraggio interno dell’ente.  

Alla base dell’elaborazione di questo percorso si ha: 

• la condivisione delle esperienze di monitoraggio interne dei singoli enti di prima, terza e quarta classe di 

accreditamento aderenti al Co.Pr.E.S.C. (con la precisazione che gli enti accreditati in 1° classe, avendo già 

sistemi di monitoraggio accreditati, nel caso di opzione segnata anche per questa attività in forma coordinata e 

congiunta, si impegnano a condividere i dati del monitoraggio (gli esiti e le rielaborazioni proprie dei loro sistemi 

accreditati), ma non lo strumento (ad es. il singolo questionario elaborato dal Co.Pr.E.S.C.); 

• le esperienze del piano di monitoraggio attuato dal Co.Pr.E.S.C. nelle precedenti annualità. 

 

Obiettivi del programma 

- Sviluppo delle competenze specifiche degli enti in merito alla valutazione interna, utili per la riprogettazione.  

- Elaborazione e lettura consapevole di dati/informazioni ricavati dai seguenti ambiti di indagine:  

a)  impatto del Servizio Civile sul territorio locale, “prodotti sociali” e Mappa del Valore del Servizio Civile; 

b)  modalità secondo le quali l’ente vive l’esperienza del Servizio Civile; 

c)  valutazione del giovane all’interno dell’esperienza del Servizio Civile funzionale alla consapevolezza del 

percorso svolto a livello personale; 

- Sviluppo guidato, attraverso il confronto tra gli enti progettanti e le risultanze della sopra citata Mappa del Valore, 

del percorso per la predisposizione del nuovo Piano Provinciale del Servizio Civile.  

 

Ambiti di rilevazione del programma:  

Seguendo quanto previsto dalle linee guida nazionali e dai criteri aggiuntivi regionali il piano di monitoraggio e 

valutazione interno del CoPrESC di Reggio Emilia verterà sui seguenti elementi:  

1. il giovane, rilevandone: l’esperienza formativa di crescita personale e professionale, il raggiungimento degli 

obiettivi dati dal progetto anche rispetto alle sue aspettative e alle informazioni che aveva ricevuto, il 

rapporto con tutte le persone dell’ente in cui presta servizio quali: altri volontari, operatori, OLP, etc. 

2.  l’ente, rafforzando la collaborazione interna e il dialogo tra i diversi responsabili e referenti sia politici che 

tecnici su diversi livelli (RLEA, OLP, Progettisti, Esperti del monitoraggio, selettori, Giovani in SCV, 

Formatori, eventuali Presidenti o direttori dell’Ente) con valutazioni periodiche del loro operato, incontri per 

discutere il lavoro dei giovani in SCV, attività utili per la progettazione dell’anno successivo, etc. 

3. la comunità, nella valutazione di diversi “prodotti sociali” del Servizio Civile Volontario con restituzioni 

pubbliche al territorio.  

 

 

 

Programma di lavoro condiviso in ambito CoPrESC 

 

Per meglio collaborare e coordinare il monitoraggio e la valutazione degli enti in ambito CoPrESC si definiscono le 

seguenti tappe scandite nel corso dell’anno di servizio civile volontario:  

1. una prima fase precedente all’entrata in servizio dei giovani e entro i primi due mesi di servizio in cui 

stabilire gli obiettivi del monitoraggio, le tempistiche, i referenti da coinvolgere, gli elementi comuni da 

rilevare a livello provinciale per il successivo confronto dei risultati, la condivisione degli strumenti di 
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monitoraggio interno del quale ogni ente è già dotato e lo studio di nuovi metodi;  

2. una seconda fase dal 2° al 10° mese in cui il CoPrESC interverrà con la supervisione e il coordinamento 

delle attività di monitoraggio attraverso incontri del gruppo di lavoro. Il Coordinamento raccoglierà, 

elaborerà e condividerà i risultati provinciali provenienti dal monitoraggio interno degli enti; 

3. una terza fase dal 11° al 12° mese e successiva alla conclusione del progetto in cui l’ente: 

• provvederà alla stesura di un report finale (da consegnare al CoPrESC) che, a partire dalle risultanze del 

monitoraggio interno, e con il supporto di quanto emerso a livello di monitoraggio esterno, darà conto, anche 

in senso qualitativo, dell’andamento del progetto, delle relative attività di sistema, e dei “prodotti sociali” 

emersi dal progetto di SCV; 

• i report finali aiuteranno il gruppo di lavoro in ambito CoPrESC nella lettura d’insieme dei “prodotti sociali” 

del SCV e nella riflessione sugli stessi; 

• la valutazione e condivisione dei “prodotti sociali” emersi consentirà al CoPrESC di redigere, in accordo con 

gli enti, la “Mappa del Valore” del SCV: essa è il documento che raccoglie i “prodotti sociali” riconosciuti e 

discussi dagli enti in ambito CoPrESC attraverso il confronto dei loro diversi punti di vista. 

 

Programma di lavoro interno agli enti 

 
Nel percorso coordinato e congiunto si individuano i seguenti oggetti delle rilevazioni per ogni diverso ambito 

(giovani, ente, comunità). Questi elementi verranno raccolti indipendentemente dalle metodologie che ogni ente 

sceglierà e con tempistiche legate all’anno di SCV:   

 

1) Oggetti di rilevazione sui giovani:  

Entro i primi due mesi di servizio:  

a) dati del target dei giovani entrati in servizio (età, sesso, titolo di studio, provenienza, …) 

b) percorso di avvicinamento al SCV (canali informativi quali internet radio o TV, passaparola, etc.) 

c) le esperienze pregresse (personali e professionali) 

d) gli aspetti motivazionali (personali e professionali) 

e) le aspettative sul progetto 

f) le attitudini del giovane 

 

Dal 2° al 10° mese di servizio:  

a) inserimento del giovane nella sede del progetto andando anche a sondare il rapporto con gli altri ragazzi in 

SCV, lavoro di accompagnamento degli operatori all’interno della struttura 

b) relazione con gli operatori dell’ente, con l’utenza e la comunità 

 

Dal 11° al 12° mese :  

a) ruolo e funzioni svolte rispetto alle aspettative iniziali 

b) valutazione finale e complessiva della relazione con gli operatori dell’ente, con l’utenza e la comunità. 

   

2) Oggetti di rilevazione sull’ente (OLP, RLEA, utenza, etc.) 
Prima fase precedente all’entrata in servizio dei giovani e entro i primi due mesi di servizio:  

a) aspettative rispetto al progetto del ruolo dei volontari in SCV 

b) inserimento nelle attività e nella sede di attuazione (rapporto con utenti, altri volontari, operatori,etc.) 

c) analisi e valutazione delle modalità di lettura del territorio  

 

 

Seconda fase dal 4° al 6° mese per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e del lavoro del giovane in 

SCV: 

a) inserimento nelle attività  

b) livello di integrazione tra giovane in SCV e gli altri operatori (RLEA, OLP, volontari, utenza, etc.) 

c) ruolo e funzione svolti dal volontario 

d) ruolo e funzione svolti dall’OLP 

e) valore aggiunto e criticità nel rapporto tra il volontario e l’ente 

f) monitoraggio delle attività di formazione sia generale che specifica  

 

Terza fase dal 11° al 12° mese e successivamente alla chiusura del progetto andrà ad analizzare  complessivamente 

l’andamento del progetto con lo scopo di: 

a) revisionare la progettazione; 

b) apportare interventi migliorativi alla gestione dei volontari SCV in particolare all’inserimento, 

l’accompagnamento e il coinvolgimento nelle attività e nelle sede; 

c) apportare interventi migliorativi  alle attività di formazione sia generale che specifica; 
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d) riconoscere gli esiti del monitoraggio, l’andamento del progetto e i “prodotti sociali” per condividerli col 

CoPrESC. 

 

3) Oggetti di rilevazione sulla comunità 

Fase di redazione del progetto:  

a) analisi della situazione di partenza rispetto all’ambito di intervento del progetto 

b) risultati attesi del progetto in termini di ricaduta sulla comunità 

Dal 11° al 12° mese e successivamente alla chiusura del progetto : 

a) rilevazione degli esiti e dei “prodotti sociali” del SCV 

b) restituzione all’ente e al territorio del risultato dell’analisi  

 

Schema riassuntivo delle tappe fissate dal CoPrESC: 

Secondo livello 

Accompagnamento dei 

Co.Pr.E.S.C. 

Primo livello 

Percorso sperimentale di monitoraggio e valutazione interno all’Ente 

 

 Monitoraggio sull’ente Monitoraggio sui volontari in 

servizio 

 

Fase di redazione del progetto:  

- analisi della situazione di partenza 

rispetto all’ambito di intervento del 

progetto 

- risultati attesi del progetto in 

termini di ricaduta sulla comunità  

 

Prima dell’entrata in servizio dei 

volontari 

- Riunione dei referenti coinvolti 

nel SCV per un aggiornamento sugli 

aspetti formali e operativi del progetto 

in cui il giovane sarà inserito.  

 

Fase precedente all’entrata in 

servizio dei giovani e entro i primi 

due mesi di servizio stabilendo: 

obiettivi del monitoraggio, 

tempistiche, referenti, elementi 

comuni da rilevare, modalità di 

condivisione degli strumenti di 

monitoraggio interno, studio di 

nuovi metodi. 

 

 

Entro i primi due mesi di servizio:  

- aspettative rispetto al progetto del 

ruolo dei volontari in SCV 

- inserimento nelle attività e nella sede 

di attuazione (rapporto con utenti, altri 

volontari, operatori,etc.) 

- analisi e valutazione delle modalità 

di lettura del territorio  

Entro i primi due mesi di servizio, 

monitoraggio su alcuni dati riferiti 

ai giovani, quali ad es:  

- percorso di avvicinamento al 

SCV  

- target dei giovani entrati in 

servizio 

- le esperienze pregresse 

(personali e professionali) 

- gli aspetti motivazionali 

(personali e professionali) 

- le aspettative sul progetto 

- le attitudini del giovane 

 

 

 

Fase dal 2° al 10° mese: 

 

- Supervisione e coordinamento 

delle attività di monitoraggio 

attraverso incontri del gruppo di 

lavoro. 

 

 

- Raccolta, elaborazione e 

condivisione  dei risultati 

provinciali provenienti dal 

monitoraggio interno degli enti. 

 

Seconda fase dal 4° al 6° mese per il 

monitoraggio dello stato di 

avanzamento del progetto e del lavoro 

del giovane in SCV: 

- inserimento nelle attività  

- livello di integrazione tra giovane 

in SCV e gli altri operatori (RLEA, 

OLP, volontari, utenza, etc.) 

- ruolo e funzione svolti dal 

volontario 

- ruolo e funzione svolti dall’OLP 

- valore aggiunto e criticità nel 

rapporto del volontario e l’ente 

- monitoraggio delle attività di 

formazione sia generale che specifica  

Dal 2° al 10° mese di servizio:  

- inserimento del giovane nella 

sede del progetto andando anche a 

sondare il rapporto con gli altri 

ragazzi in SCV, lavoro di 

accompagnamento degli operatori 

all’interno della struttura 

- relazione con gli operatori 

dell’ente, con l’utenza e la 

comunità 

 

 

Fase successiva alla conclusione 

del progetto: 

 

- elaborazione e sintesi dei "report 

finali" inviati dagli enti al 

CoPrESC per riconoscere, 

Terza fase dal 11° al 12° mese e 

successivamente alla chiusura del 

progetto: si andrà ad analizzare  

complessivamente l’andamento del 

progetto, con lo scopo di: 

- revisionare la progettazione; 

Dal 11° al 12° mese di servizio: 

- monitoraggio del ruolo e funzioni 

svolte rispetto alle aspettative 

iniziali 

- valutazione finale e complessiva 

della relazione con gli operatori 
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condividere e valorizzare gli esiti 

del monitoraggio /andamento dei 

progetti  e i “prodotti sociali” del 

SCV. 

 

- elaborazione condivisa con gli 

enti della “Mappa del Valore”: essa 

è il documento che raccoglie i 

“prodotti sociali” riconosciuti e 

discussi dagli enti in ambito 

CoPrESC attraverso il confronto 

dei loro punti di vista. 

 

- successivo percorso di sviluppo 

guidato per  la stesura del nuovo 

Piano Provinciale del Servizio 

Civile.    

- apportare interventi migliorativi 

alla gestione dei volontari SCV con 

riguardo a: inserimento, 

accompagnamento e  coinvolgimento 

nelle attività e nelle sede; 

- apportare interventi migliorativi  

alle attività di formazione sia generale 

che specifica; 

- redigere un "report finale" da 

inviarsi al CoPrESC  per condividere 

gli esiti del monitoraggio e i “prodotti 

sociali” del SCV. 

dell’ente, con l’utenza e la 

comunità. 

 

 

Indicazioni metodologiche:  

In una fase immediatamente successiva alla condivisione degli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui gli enti 

sono già dotati, il gruppo di lavoro individuerà e studierà nuovi strumenti di monitoraggio e valutazione che gli enti 

stessi dovranno riadattare alla loro realtà.  

I possibili strumenti di lavoro suggeriti per il monitoraggio interno che ogni ente deve attuare sono:  

• Il questionario redatto con domande a risposta chiusa o aperta: permette di confrontare facilmente i dati 

raccolti.  

• Le interviste non strutturate: colloquio semi-strutturato con il volontario con un elenco di temi di 

discussione preparato precedentemente da trattare con l’intervistato. Il colloquio ha grandi capacità di 

penetrazione, di approfondimento, flessibilità ed adesione alla soggettività del singolo operatore o utente e 

alla specificità del singolo caso.  

In fase di rielaborazione dei dati occorrerà rendere confrontabili i dati raccolti in base agli obiettivi che il 

programma sperimentale del monitoraggio e valutazione CoPrESC si è dato. 

• I gruppi focalizzati, abitualmente chiamati focus group, prevedono l’intervento di gruppi omogenei per età, 

livello di studio ed esperienze. L’esperto del monitoraggio modererà la discussione su un tema prestabilito e 

creerà le condizioni per cui ogni partecipante possa esprimere liberamente la propria opinione. Il focus 

group ha l’obiettivo del miglioramento del livello qualitativo del singolo e del gruppo.  

 

Questo percorso di accompagnamento, per gli Enti che hanno progetti inseriti nel Bando 2012 ha una doppia valenza: 

"retroattiva" sui progetti finanziati inseriti nel Bando 2011, "di prospettiva" sui progetti che verranno presentati alla 

scadenza del 31 ottobre 2012 e che, se finanziati, verranno avviati nell’annualità di SC 2012-2013.  

 

 

 

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): 
 

SI  Confcooperative -  NZ01170 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 

Dovendo svolgere l’attività anche a contatto con le persone, in particolare straniere, riteniamo utile 

che i giovani esprimano una buona propensione alla relazione interpersonale. 

Precisiamo che la buona conoscenza della lingua italiana non sarà motivo di penalizzazione per i 

giovani, ricordando che nel caso, come specificato al punto 18, all’occorrenza, utilizzeremo figure 

professionali come i mediatori interculturali 
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23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

Non si evidenziano particolari risorse aggiuntive oltre al normale svolgimento delle attività dell’Ente, certamente 

maggiorate dall’inserimento del volontario Descrizione 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):   
 

Partenariato con Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia (cf: 91122080350) in ordine a: 

1. attività di sensibilizzazione, promozione e orientamento al Servizio Civile 

2. Formazione Operatori Locali di Progetto e momenti di confronto per le altre figure degli Enti 

3.   – non possibile in quanto Ente di prima classe 

4. Partecipazione al percorso di accompagnamento provinciale per la condivisione degli standard minimi di 

qualità del monitoraggio interno e per la valutazione d’esito dei progetti di Servizio Civile. 

 

Si precisa che 

Il documento di attuazione per l’anno 2013 del protocollo d’intesa Copresc ed Enti di 

Servizio Civile sottoscritto per lo sviluppo del Servizio Civile Nazionale è già stato 

consegnato in Regione, all’Ufficio Servizo Civile, dal COPRESC  di Reggio Emilia, in 

allegato all’originale del Piano Provinciale del Servizio Civile 2012. 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi sono trasversali alle due Sap 

Obiettivo 1 
 Descrizione risorse                                                                           adeguatezza 

 Aula attrezzata 1 o più aule dotale di tavoli e sedie,  abbiamo la disponibilità di 

aula, tavoli e sedie 

Materiale  p.c., lavagna a fogli mobili, registratore 

audio 

Ne abbiamo la disponibilità 

Materiale 

didattico 

Cancelleria, cartelline, libri. Sono da acquistare, in 

particolare i libri che 

variano a seconda del livello 

di italiano posseduto dai 

ragazzi. 

Obiettivo 2   

Mezzi di 

spostamento 

Automobile/pulmino della coop.va Abbiamo a disposizione 1 

pulmino e 1 auto 

Sala per incontri Confortevole, con sedie e tavoli  Abbiamo un’aula adeguata 

Attrezzatura P.C. con programmi per la scrittura in 

lingua araba, cinese, hindi…, stampante, 

fotocopiatrice 

Abbiamo alcuni programmi 

di scrittura, altri sono 

eventualmente da acquistare 

a seconda delle necessità 

Materiale Carta, cartucce per stampante e 

fotocopiatrice 

Eventualmente da integrare 

quella che abbiamo. 

Obiettivo 3   

Attrezzatura p.c. , telefono Sono adeguati 

Attrezzatura per 

costruzione 

bacheche 

Compensato…materiale vario Sono da acquistare con i 

ragazzi 
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Materiale Vivande e bevande, vettovaglie per gli 

incontri socializzanti. 

Sono da acquistare con i 

ragazzi. 

Vacanza Soggiorni in luoghi di vacanza Da programmare anche con 

i ragazzi 

Obiettivo 4   

Mezzi di 

spostamento 

Automobile/pulmino della coop.va Abbiamo a disposizione 1 

pulmino e 1 auto 

Obiettivo 5   

Mezzi di 

spostamento 

Automobile/pulmino della coop.va Abbiamo a disposizione 1 

pulmino e 1 auto 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Nessuno 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Nessuna 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Consorzio di solidarietà sociale “Oscar Romero” v. Toschi, 16 Reggio Emilia 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’Ente, con formatori accreditati di Confcooperative. 

La formazione generale dei volontari sarà effettuata attraverso incontri a livello provinciale (con riferimento 

al territorio di realizzazione del progetto) realizzati dai formatori accreditati presso le sedi locali di ente 

accreditato e coordinati dalla Sede nazionale. 

 

 

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  Confcooperative -  NZ01170 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Si rinvia al Sistema di Formazione accreditato dall’UNSC 



 

 25 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Si rinvia al Sistema di Formazione accreditato dall’UNSC. 

Inoltre precisiamo che: 

1.  la formazione, nel caso di approvazione sia del presente progetto che di quello presentato sul SC 

Nazionale (in altre SAP e in altra Area), sarà congiunta. 

2. i contenuti della formazione verranno integrati in modo trasversale con l’utilizzo delle competenze 

di mediatori culturali, grazie ai quali si valorizzerà e metterà a disposizione del gruppo le competenze 

e le specificità culturali dei giovani di entrambi i progetti. 

3. predisporremo un modulo specifico riferito alla mediazione culturale e all’interculturalità di 

almeno 4 ore. 

4. la Formazione verrà comunque coordinata con il Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia 

E’ riportato di seguito il “Piano di formazione generale coordinata e congiunta per i volontari in 

Servizio Civile” condiviso in ambito Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia. 

 

Nota Bene: i moduli della Formazione Generale si svolgeranno secondo il loro ordine numerico 

progressivo, come da tabella a seguito riportata. Tuttavia si precisa che, per il modulo consistente 

nell’uscita formativa in esterno al Parco Storico Regionale di Monte Sole (Modulo 12), saranno 

possibili variazioni di quest’ordine numerico progressivo (anticipazione o posticipazione) in 

dipendenza di fattori variabili quali: condizioni climatiche e/o esigenze di calendarizzazione 

dell’evento da concordare con la Segreteria del Parco, fattori questi attualmente non prevedibili; e ciò 

fermo restando che l’uscita si svolgerà comunque entro i primi 5 mesi dall’avvio dei progetti, come 

richiesto dalla normativa di settore.  

 

Moduli 
formativi 

indicati nelle 

“Linee Guida 

della 

Formazione 

Generale” 

Finalità del corso 
n° 
ore 

M.D.F 
n°ore 

M.D.N.F 
n°ore 

Modulo 1   

L’Identità del 

Gruppo in 

formazione 

 

• Presentazione del CoPrESC, motivazioni 

della formazione generale e calendario del 

corso.  

• Presentazione di ciascun volontario 

(motivazioni della scelta di SCV, 

aspettative, etc.) 

• Relazioni interpersonali: valorizzazione 

delle dinamiche interpersonali e di gruppo, 

anche alla luce delle esperienze individuali 

pregresse e delle motivazioni alla base della 

scelta del scv 

• Autoconsapevolezza: valorizzazione 

della scelta consapevole del scv 

• Intercultura e mediazione culturale: 

analisi del significato "valoriale" della 

convivenza tra culture diverse, con 

particolare riferimento alla multiculturalità 

del nostro territorio provinciale 

4 2 2 

Modulo 2 

Presentazione 

dell’Ente 

Presentare l’ente di provenienza dei 

volontari: fornire ai volontari la conoscenza 

del contesto e della specificità dell'ente nel 

quale presteranno servizio per poter essere 

4 1 3 
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maggiormente consapevoli del ruolo che 

svolgeranno.  

Verranno presentate la storia, le 

caratteristiche specifiche e le modalità 

organizzative ed operative di ogni singolo 

ente e sede. 

Modulo 3  

La normativa 

vigente e la Carta 

di impegno etico 

--------------- 

Modulo 4 

Diritti e Doveri 

del volontario in 

servizio civile 

Conoscere i diritti e i doveri di ogni ragazzo 

in Servizio Civile Nazionale, e i principi 

base del servizio a livello normativo: 

saranno illustrate le principali leggi 

nazionali e regionali di istituzione e 

disciplina del scv, le norme applicative, e la 

carta di impegno etico che illustra i valori e 

le opportunità alle quali i giovani volontari 

sono chiamati.  

Verrà anche esplicitata nel dettaglio la 

tipologia e la modalità di formale relazione 

tra il giovane e l'ente di appartenenza. 

Si evidenzieranno ruolo e funzioni del 

volontario alla luce del quadro normativo 

sopra indicato. 

4 2 2 

Modulo 5 

Dall’obiezione di 

coscienza al 

Servizio Civile 

Nazionale: 

Evoluzione 

storica, affinità e 

differenze tra le 

due realtà 

Conoscere la storia dall’obiezione di 

coscienza al servizio civile nazionale: le 

lotte dei movimenti e i riconoscimenti 

legislativi. 

Si proporrà un percorso di riflessione e 

approfondimento circa gli elementi di 

continuità e di discontinuità con la 

precedente esperienza dell'obiezione di 

coscienza al servizio militare, attraverso la 

ricognizione del quadro normativo e di 

eventuali testimonianze di esperienze dirette 

e personali. 

4 2 2 

Modulo 6 

Il dovere di difesa 

della Patria 

Comprendere il concetto di difesa della 

Patria e difesa della Pace. 

Si spiegherà che l'evoluzione del concetto di 

difesa della Patria, attraverso il concetto di 

difesa non armata, è approdato alla 

configurazione dell'impegno sociale quale 

contributo che il giovane può offrire alla 

collettività, alla quale si lega 

responsabilmente con attività di solidarietà 

sociale svolte a favore della totalità delle 

persone che vivono all'interno dei confini 

nazionali, e che condividono diritti e doveri 

di un ordinamento democratico.      

4 3 1 

Modulo 7 

La difesa civile 

non armata e 

nonviolenta 

 

Conoscere:  

1. I conflitti nella società complessa  

2. La proposta della nonviolenza  

3. La difesa civile non armata e 

nonviolenta o difesa popolare 

nonviolenta  

Si proporrà un percorso di riflessione sul 

significato valoriale della non violenza e 

della scelta di impegno civile non armato; 

saranno illustrati le modalità di attuazione 

della difesa non armata   

8 3 5 

Modulo 8 

La protezione 

civile 

 

Si proporrà un percorso di analisi per 

approfondire il legame tra difesa della 

Patria e difesa dell'ambiente, del territorio e 

delle popolazioni. 

4 2 2 
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Questo si potrà attuare tramite l'illustrazione 

dei seguenti punti fondamentali: 

1. Il servizio nazionale della Protezione 

Civile: principi fondamentali, 

legislazione e prassi 

2. Gli interventi della Protezione Civile 

nelle situazioni emergenziali quali il 

terremoto   

3. Miglioramento della sicurezza e della 

salute sul luogo di lavoro anche grazie 

alla illustrazione dei disastri eco-

ambientali verificatisi in Italia 

(Seveso, ecc.)  

4. Attuazione Direttive statali ed 

europee in materia.    

Modulo 9 

La solidarietà e le 

forme di 

cittadinanza 

 

Per favorire l’educazione alla cittadinanza 

attiva si illustreranno ai giovani alcune 

forme di solidarietà quali:  

Commercio Equo e solidale,  difesa civile 

non armata e nonviolenta, finanza etica, 

campagne di sensibilizzazione su stili di 

vita eco-sostenibili 

4 2 2 

Modulo 10 

Servizio Civile 

Nazionale, 

associazionismo e 

volontariato 

Conoscere il Sistema del Servizio Civile 

Nazionale, i punti di convergenza con il 

mondo del volontariato e le principali 

differenze (ad es. il servizio civilista 

contribuisce alla crescita della società 

civile, ma svolge un ruolo e una funzione 

con una propria identità non riconducibile 

in maniera diretta ad altre forme di 

partecipazione e di impegno sociale quali 

l'attività di volontario presso 

Enti/associazioni del Terzo Settore). 

4 2 2 

Modulo 11 

Il lavoro per 

progetti e 

valutazione 

finale 

Prendere visione ed analizzare il progetto di 

ciascun volontario. 

Prendere coscienza della complessità della 

redazione dei progetti, il loro legame ai 

bisogni del territorio, alle risorse umane e 

materiali a disposizione.  

Prendere coscienza delle problematiche 

sulle quali si interviene.  

Verifica finale del percorso realizzato 

(aspetti positivi, negativi e proposte per 

migliorare il percorso). 

4 2 2 

Modulo 12 

Uscita in esterno 
Visita al Parco 

Storico Regionale 

di 

Monte Sole 

Marzabotto (BO) 

Approfondire tramite la visita al Parco 

Storico Regionale di Monte Sole i temi 

della non violenza, dell’educazione alla 

pace, e della difesa civile non armata e non 

violenta. 

Prendere coscienza di una vicenda storica 

italiana poco conosciuta e che merita 

approfondimento.  

6 2 4 

 TOTALE ORE DI FORMAZIONE 

PER COMPLESSIVI 12 MODULI 

50 

ore 
23 ore 27 ore 

Legenda 
M.D.F.: Modalità Dinamica Frontale              

M.D.N.F.: Modalità Dinamica Non Formale. 

 

34) Durata:  
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50 ore 

 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

c/o la SAP di v. Normandia, 26 a Reggio Emilia. 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente con l’obiettivo di 

sviluppare nei volontari le diverse competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 

Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore (come indicato rispettivamente alle voci 40 

e 41). 

 

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

Cognome Nome Luogo di nascita  

(Comune e Provincia) 

Data di nascita 

Amaini Denise Reggio Emilia (RE) 18/07/1972 

Aicardi Marco Reggio Emilia (RE) 15/05/1970 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

Obiettivo 1-2-3-4-5 

Denise Amaini 

Laurea in Scienze 

Politiche Indirizzo 

Internazionale 

Educative, progettuali, 

legislative, in materia di 

immigrazione, gestione di 

equipe di lavoro. 

Dal 1999 

operatrice su 

servizi 

d’informazione e 

orientamento e 

dal 2001 

coordinatrice   

Obiettivi 1- 2- 3-4 -5 

Aicardi Marco 

Laurea in Scienze 

Politiche Indirizzo 

Storico 

Progettuali, gestione di 

equipe di lavoro, di 

coordinamento di servizi 

rivolti ad immigrati. 

Dal 2009  

coordinatore  in 

servizi di 

accoglienza. 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Il progetto prevede che nell’esperienza annuale di sevizio civile sia pianificato un percorso di formazione che 

si propone di sostenere il ruolo dei volontari in modo adeguato attraverso l’acquisizione di competenze 

specifiche nell’ambito del progetto scelto rispetto al specifico settore d’impiego. Il progetto prevede quindi una 

serie di incontri mensili di formazione specifica. 

Ogni incontro è strutturato in tre momenti principali:  

▪ una fase iniziale di apertura, molto importante per porre le basi della relazione con e tra i partecipanti 

e definire gli obiettivi del lavoro di gruppo,  

▪ una fase intermedia in cui vengono presentati e sviluppati i contenuti specifici della formazione,  

▪ una fase finale in cui, attraverso uno scambio reciproco (formatori-volontari- olp) e’ possibile valutare 

il raggiungimento degli obiettivi. 

La metodologia didattica attuata sarà interattiva. Gli interventi formativi si articoleranno in:  

▪ lezioni didattiche,  

▪ role-playing,  

▪ analisi della comunicazione per mezzo di simulazioni in aula,  

▪ lavori di gruppo,  

▪ giochi ed esercitazioni psicosociali. 
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Questi incontri saranno registrati su apposite schede per ciascun volontario.  
 

 

40) Contenuti della formazione:   
 

      

La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al volontario la 

formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace 

le attività previste nel progetto e descritte alla voce 8.  

 

1° e 2° Modulo.  8 ore  “Organizzazione della sede di attuazione del progetto”. “Conoscenza dei bisogni del 

territorio”. “Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto”  

Il modulo ha lo scopo di permettere ai volontari di “entrare” al meglio nell’organizzazione, conoscerne la 

mission, il territorio di riferimento, condivider un primo approfondimento sul progetto. 
 

3° Modulo. 8 ore “Destinatari del progetto , percorsi e modalità educative”  

L’incontro ha lo scopo di permettere al volontario di avere delle informazioni specifiche sull’utenza  con cui si 

relaziona quotidianamente e sui percorsi educativi in atto.  

 

4° e 5° Modulo 8 ore  “I mille aspetti del disagio” 

Gli incontri hanno lo scopo di far emergere quali siano gli aspetti connessi al disagio specifico oggetto del 

progetto, minori extracomunitari, che possono creare delle difficoltà. L’incontro sarà strutturato attraverso dei 

lavori di gruppo e dei role playing strutturati al fine di permettere al volontario di avere ulteriori stimoli di 

riflessione.  

 

6° Modulo. 8 ore “La relazione con minori non comunitari e la comunicazione interpersonale” 

L’incontro ha lo scopo di creare un’occasione privilegiata per capire assieme quali sono i meccanismi che 

intervengono ed influiscono nei rapporti con le persone . Esserne consapevoli può aiutare a migliorare le 

relazioni interpersonali e quelle con soggetti minori extracomunitari. 

I temi trattati riguardano in modo più dettagliato: 

- le prime impressioni tra le persone 

- gli stimoli che influiscono nel formarsi un’immagine dell’altra persona 

- i bisogni fondamentali delle persone (piramide di Maslow) 

- quali elementi concorrono nel formare una relazione significativa  

-  

7° Modulo 4  “La comunicazione interpersonale” 

L’incontro cercherà di  far diventare consapevoli di come il nostro modo di comunicare interviene e modifica i 

rapporti con le altre persone. Nessuna risorsa è più efficace del linguaggio nel coinvolgere e nel stimolare le 

relazioni interpersonali. I temi specifici sono: 

- i diversi stili di comunicazione interpersonale 

- la comunicazione verbale e non verbale 

- l’ascolto attivo come aiuto 

- l’assertività come strumento fondamentale per la riuscita delle relazioni. 

 

8° Modulo. 8 “Territorio e servizio civile”. “Come progettare e realizzare delle attività nel territorio” 

        L’incontro ha lo scopo di permettere alle volontarie di saper utilizzare degli strumenti di programmazione al 

fine di realizzare delle attività specifiche nel territorio.  I temi specifici sono: 

- analisi del territorio a cui è rivolta il progetto; 

- analisi al target a cui è rivolto il progetto; 

- finalità e obiettivi; 

- strutturazione delle attività 

- strumenti di verifica dell’efficacia del progetto. 

-  

9° Modulo 3 ore “Realizzazione e progettazione di una attività di sensibilizzazione nel territorio “  

L’incontro si svilupperà in diversi momenti in cui si strutturerà una parte di studio e di progettazione,  e una 

parte di realizzazione effettiva del progetto.  

10° Modulo: 3 ore “Partecipazione attiva nella comunità. Incontro con realtà associative che operano nel territorio”.  

Il contatto diretto con chi opera nel territorio sarà un’ulteriore stimolo di riflessione e conoscenza.  

11. Modulo  4 ore“ Bilancio di competenze”. 

Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i volontari in servizio civile sarà  strutturato, nell’ultimo mese di 

servizio, un incontro sul bilancio delle competenze e sulle opportunità legate al loro futuro professionale. 

Pertanto si è pensato di  articolare la giornata di formazione affrontando le seguenti tematiche: 



 

 30 

 

� Bilancio delle competenze acquisite; 

� Costruzione curriculum vitae; 

� Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti lavorativi. 

� Mappa delle opportunità. 

�  

12. Modulo  4 ore “Valutazione conclusiva” 

Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un momento in cui sia possibile rivalutare l’esperienza vissuta 

esaminando in modo obiettivo la propria crescita personale e professionale. 

 

41) Durata:  
      

58 ore di formazione specifica + 30 di partecipazione a corsi di lingua italiana per 

un totale di 88 ore. 

Altri elementi della formazione 
 

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

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC. 

Inoltre per valutare se l’apprendimento dei concetti trasmessi durante gli incontri è consolidato e compreso e per 

misurare il grado di soddisfazione dei volontari che partecipano al progetto si rende necessario effettuare una 

valutazione in itinere, che viene realizzata attraverso:  

▪ confronto diretto verbale volontari-Formatore specifico/olp (al termine dei momenti alla formazione), 

finalizzato non solo alla valutazione dell’apprendimento delle nuove conoscenze e competenze professionali e della 

crescita individuale dei volontari e ma anche alla riflessione sulle esperienze fatte, le difficoltà incontrate, i vari 

metodi di lavoro; 

▪ resoconto scritto (su apposita Scheda incontri Form. Specifica), a cura dell’Olp, su andamento incontri di 

Formazione Specifica. 

I risultati finali dell’apprendimento e della soddisfazione dei volontari, sono utilizzati per effettuare una sintesi 

finale e per poter riprogettare e rivedere i futuri progetti di formazione. 

 

 
Reggio Emilia, 27  marzo 2013 

                                                              

 Il Responsabile Legale dell’Ente 

 Mauro Ponzi 

                   


