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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

                                         SERVIZIO CIVILE IN EMILIA ROMAGNA 

 

 
 

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: 

TEMPO LIBERATO: strategie per combattere il disagio e l’isolamento 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      
Codifica: A05 (Area  Prevalente) / A12    

Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: DISAGIO ADULTO IN CONTESTI MULTICULTURALI 

 
 
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 -  

 

PREMESSA 

 

Il progetto è rivolto a cittadini di origine straniera tutti residenti o domiciliati nella provincia di 

Reggio Emilia. 
 
Ciò che spesso accomuna le persone che accedono ai servizi della Cooperativa è l’isolamento sociale, l’emarginazione e la 
solitudine; con in progetto intendiamo intervenire e migliorare i suddetti ambiti. 
 
Dalle riflessioni formulate dagli Uffici di Piano della Provincia di Reggio Emilia e dalla ricca mappatura attualmente 
disponibile presso l’AUSL di Reggio Emilia sulle attività di accoglienza residenziale per le marginalità, emerge con 
prepotenza, il dato della preoccupante e persistente carenza di luoghi e progetti per una reale inclusione sociale al 
termine di percorsi di accoglienza, di richiesta d’asilo politico, di riabilitazione psichiatrica o di detenzione.  
 
La presenza e la buona qualità di una rete relazionale duratura è uno dei più efficaci strumenti per prevenire e per 

contrastare l’emarginazione, come per prevenire azioni e comportamenti con connotati antisociali attribuibili alla 
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marginalità sociale.  

 
La rete relazionale, infatti, osteggiando il circolo vizioso innescato dal rifiuto e dal pregiudizio, avvalora un’idea di sé della 
persona come degna di essere accolta in  società. 
Il progetto si svolge nella provincia di Reggio Emilia, in quanto territorio dove opera la Coop.va Soc. l’Ovile, in quanto 
territorio in cui sono residenti o domiciliati i beneficiari del progetto. 
 
 

STRATEGIE PER COMBATTERE IL DISAGIO E L’ISOLAMENTO: L’ACCOGLIENZA SOCIALE 
 

Il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2009-2011 (Atto di indirizzo e coordinamento triennale) descrive con le diciture “Dopo 

di Noi” e “Vita indipendente”  l’ampliamento delle opportunità di rete e le azioni di sensibilizzazione del contesto sociale 
come prerequisiti necessari per realizzare concretamente quelle prospettive che sono da sviluppare nell’ottica della prossimità, 
per favorire e valorizzare le forme di associazionismo dei pazienti e dei loro familiari e  ampliare la rete di risorse territoriali 
utili alla gestione e alla riabilitazione degli utenti. 
Nella Lettura dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale 2009-2011 e del Programma Attuativo 2009 

(che è lo sviluppo territoriale del Piano Sociale e Sanitario di cui sopra) del distretto di Reggio Emilia, partecipato e 

condiviso anche dalla Coop.va Soc. L’Ovile, si sottolinea l’assenza di luoghi per il tempo libero e per la costruzione di 
buone relazioni di territorio che permettano a immigrati e rifugiati un’effettiva inclusione sociale al termine di un percorso 
progettuale. Mancano parti importanti per articolare la rete di offerta a favore dell’inclusione sociale degli immigrati, anche di 
seconda generazione: si rileva una frammentazione di interventi, un’assenza di luoghi diversi dai contesti lavorativi che 
possano accogliere le istanze delle famiglie e della popolazione di origine straniera in genere. 
Di conseguenza L’”Atto di indirizzo e coordinamento triennale”sottolinea l’esigenza di costruire politiche e 

strategie concrete finalizzate: 
 

1) Alla costruzione e di un ampliamento delle opportunità di rete e capacità di inclusione sociale. 
Partendo dalla centralità della persona, deve quindi prevedere soluzioni in grado di affrontare globalmente i vari aspetti di 
vita, dalle esigenze di cura fino ai bisogni ricreativi e relazionali ed essere concepito in maniera flessibile al fine di adeguarsi 
al mutare dei bisogni e delle condizioni iniziali. 
 
Tutti i servizi che partecipano alla valutazione e di conseguenza alla definizione del progetto individuale (PAI, PEI, ecc.) 
concorrono ad individuare i soggetti sociali (associazioni, cooperative, circoli, Caritas, ecc.) che possono collaborare alla sua 
realizzazione, coinvolgendoli nella definizione operativa del progetto stesso in un’ottica di collaborazione, 
responsabilizzazione e protagonismo della comunità senza che si creino luoghi ad hoc per queste tipologie di persone. 
Arricchire la rete sviluppando forme di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e promuovendo nuove sperimentazioni.  
 

2) A sostenere percorsi progettuali a lungo termine prevedendo una fase dedicata alla riacquisizione della massima 
autonomia possibile e alla sensibilizzazione del contesto, sviluppando percorsi operativi di collegamento fra 

servizi fortemente orientati all’inclusione sociale (casa, lavoro, socializzazione) 

 
E’ necessario impegnare tutte le istituzioni nell’obiettivo di contrasto del pregiudizio nei confronti della popolazione 
immigrata, attraverso iniziative in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza, incontri con la scuola, allo scopo di contribuire 
allo sviluppo di un clima sociale di tolleranza e di rispetto per ogni tipo di diversità e di promuovere il diritto di cittadinanza 
attiva e partecipata dei cittadini in condizione di svantaggio psicosociale.  
 

Il presente progetto si pone obiettivi che vanno nella direzione di migliorare i suddetti ambiti, cioè ampliamento della rete 
sociale e sensibilizzazione del contesto. 
 

BREVI NOTE SULLA COOP.VA SOC. L’OVILE 
 

L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl 
è a Reggio Emilia, con sede legale in Largo M. Gerra 1 e amministrativa in Z.I. Mancasale in via Masaccio 4, è a ragione 
mista di tipo B e A, con diverse sedi operative sul territorio della provincia di Reggio Emilia. 
Partendo dalla convinzione che “il padrone del servizio è il bisogno”, la Cooperativa Sociale “L’Ovile” agisce come impresa 
sociale e vuole essere nelle situazioni di bisogno a servizio di tutti coloro che, anche temporaneamente, non ce la fanno o non 
riescono a “ricostruirsi”. I valori da cui “L’Ovile” trae origine e a cui quotidianamente tende sono: 
• Ispirazione cristiana 
• Centralità della persona 
• Condivisione evangelica 
• Eticità economica, finanziaria e sociale 
• Accoglienza culturale 
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• Rispetto delle diversità 
• Corresponsabilità 
• Senso di appartenenza 
  
Le attività 
 
INSERIMENTO AL LAVORO 
Il lavoro è una delle attenzioni peculiari della Cooperativa. Il lavoro come elemento di riscatto e di dignità. Il lavoro come 
elemento centrale della persona. Il lavoro, nel suo rapportarsi al capitale e al salario, come snodo critico della società. 
Il lavoro è pertanto il principale luogo di condivisione tra le persone che transitano in Cooperativa. 
I Servizi Ambientali, i Laboratori, le Pulizie e le attività agricole sono gli strumenti concreti con cui quotidianamente la 
Cooperativa tenta la traduzione di questa riflessione continua sui temi legati al lavoro. 
Il settore ambientale della Cooperativa svolge la propria attività attraverso il Consorzio Oscar Romero e gestendo contratti 
direttamente con privati. 
I laboratori sono radicati fortemente nel territorio di appartenenza. Sono sorti per la forte volontà di gruppi spontanei di 
persone accomunate dal desiderio di offrire opportunità di lavoro a chi più. Si trovano attualmente a Castelnovo ne’ Monti, 
Cavriago, Pieve Modolena e Castelnovo Sotto. I servizi di pulizie nascono dal bisogno di individuare un’attività lavorativa in 
cui poter inserire esclusivamente donne. 
 

1. Servizi Ambientali 
a. raccolta differenziata di carta, cartone e materiali riciclabili con automezzi attrezzati 
b. raccolta indumenti usati 
c. servizi di spazzamento rifiuti di aree pubbliche e private 
d. servizi di gestione di stazioni ecologiche attrezzate 
e. servizi di differenziazione e smaltimento rifiuti 
f. servizi di manutenzione di locali e di raccolta materiali ingombranti 

2. Laboratori di Servizi per Aziende 
a. assemblaggio di particolari in gomma e ferro 
b. produzione cosmetica 
c. sbavatura della gomma 
d. saldatura a stagno di componenti elettrici 
e. assemblaggio generico, campionatura della ceramica 
f. cartotecnica, copisteria 
g. incollatura carta e cartone, legatoria, rilegatura con brossura, fustellatura 
h. cellofanatura, etichettatura e postalizzazione 

3. Servizi di Pulizie: servizio di pulizie per privati, imprese, enti pubblici 
4. Settore Agricolo: attività agricole e allevamento animali 

 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
Con oltre 10 anni di esperienza di servizio, L’Ovile è una delle prime Cooperative ad impegnarsi in percorsi di riabilitazione e 
reinserimento per persone provenienti dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG). Oggi i suoi servizi si sviluppano 
dall’interno dell’OPG di Reggio Emilia alla gestione, sul territorio, di un sistema appartamenti a differenti livelli di 
protezione.  
Adesso, consolidate le modalità e le tecniche di accoglienza e riabilitazione, il sistema è aperto anche a percorsi per uomini e 
donne con disagio psichico provenienti direttamente dal territorio. 
Inoltre partendo dai molti incontri e dalle molte le lettere che arrivano al Presidente don Daniele Simonazzi e che giungono 
direttamente alla Cooperativa da persone detenute in varie carceri italiane è emerso il bisogno di individuare delle modalità di 
accoglienza che permettessero ad alcuni uomini detenuti di attivare forme di reinserimento lavorativo e sociale, 
riconquistando spazi di cittadinanza e di diritti e, laddove possibile, ipotizzando percorsi di riconciliazione con la vittima e la 
collettività. 
Distintivi del lavoro della Cooperativa sono l’attenzione e l’accoglienza di persone straniere che si concretizzano, oltre che 
per le opportunità lavorative, in servizi appositamente dedicati. Così come è viva l’attenzione e la sensibilità per le vicende dei 
popoli Sinti e Rom con i quali si condividono percorsi e attività. 
Infine il forte radicamento territoriale ha fatto in modo che la Cooperativa fosse coinvolta nella progettazione di luoghi e 
momenti dedicati ai giovani di alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia. 
 

1. Salute Mentale 
a. 1 appartamento protetto maschile H24 per la riabilitazione e il reinserimento sociale di degenti dell'OPG in 

licenze brevi o articolate e per la deistituzionalizzazione dopo la permanenza in strutture sanitarie 
b. diversi gruppi appartamento maschili e femminili a vari livelli di autonomia sul territorio provinciale per i 

percorsi a medio e lungo termine sia dal territorio che dall'OPG con utenza non solo psichiatrica 
2. Carcere 
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a. 2 appartamenti per percorsi alternativi al carcere 
b. Gruppo di Studio e Lavoro sui temi della mediazione penale e della giustizia riparativa 

3. Immigrati 
a. Ufficio Stranieri e Sportello Immigrati 
b. Mediazione interculturale in ambito sociale, scolastico, famigliare 
c. Mediazione Linguistico Culturale e Interculturale in ambito Sanitario 
d. Accoglienza residenziale immigrati profughi o in disagio sociale 

4. Sinti e Rom: sostegno didattico di alunni Sinti e relazione con le famiglie in un istituto scolastico 
  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’  
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, con riferimento ai requisiti delle norme UNI EN ISO 
9001:2000, riguarda: 

• la progettazione e l’erogazione di servizi ambientali costituiti da: 
o Servizi di gestione stazioni ecologiche attrezzate 
o Servizi di raccolta materiali non pericolosi 
o Servizi di imballaggio e differenziazione materiali riciclabili non pericolosi; 

• la progettazione ed erogazione di servizi residenziali per la salute mentale ad alta e media protezione offerti dalla 
Cooperativa, che operano, inoltre, secondo i requisiti di qualità ed eccellenza del Marchio Comunità Solidali; 

• la progettazione ed erogazione di servizi per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio. 
 
Per ulteriori informazioni evidenziamo il sito della cooperativa: www.ovile.net 
 

IL PRESENTE PROGETTO SI ARTICOLA SULL’AREA INTERCULTURA. 
L’area intercultura si occupa di affiancare i migranti nelle loro esigenze di orientamento sociale e legislativo, realizzare 
progetti di educativa interculturale con minori e adulti, accogliere stranieri in condizioni temporanee di bisogno (ad es. 
profughi o richiedenti asilo). 
 
L’articolazione delle Sap coinvolte nel progetto  rispetto alle aree specifiche d’intervento è la seguente: 
- “Il sentiero” (8 uomini) - codice Helios 8720- orientamento e supporto ai migranti. 
 
I destinatari del progetto sono ospiti negli appartamenti o persone che seguono i vari progetti. 
 
Le aree specifiche hanno target diversi che hanno in comune però il problema della solitudine, dell’emarginazione e  del 

permanere dell’esclusione sociale. 
 

AREA INTERCULTURA 
 

La SAP coinvolta: 
- “Il sentiero” (8 uomini) – codice Helios 8720- orientamento e supporto ai migranti –  

 

CONTESTO LOCALE 
 
L’Area Intercultura dell’Ovile nasce da una sensibilità territoriale di alcune persone del Distretto di Castelnovo ne’ Monti 
(RE), grazie alla quale si sono avviate diverse esperienze che oggi si allargano oltre i confini originari. 
 
In particolare L’Ovile dal 2001 ad oggi ha sviluppato 3 aree di intervento. 
 
La prima è la gestione dell’Ufficio Stranieri del Distretto di Castelnovo ne’ Monti, secondo il progetto “Cittadinanze in 
rete”, in convenzione con il Servizio Sociale Unificato, che comprende: 

• attività informativa, orientativa e di consulenza a favore dei cittadini stranieri e italiani (sportelli immigrati) sulle 
normative, sulle pratiche burocratiche in materia di immigrazione e sui servizi localmente presenti per facilitare un 
adeguato accesso ai servizi, anche attraverso interventi di accompagnamento per l’utenza più in difficoltà, con azioni 
mirate in materia occupazionale, alloggiativa, socio-sanitaria, formativa 

• interventi di mediazione sociale interculturale tesi a sostenere il processo di integrazione e a favorire la 
valorizzazione e la conoscenza degli apporti culturali diversi facilitandone l’incontro e semplificando così lo scambio 
e il confronto; 
- strutturazione di attività di mediazione interculturale in rete enti, servizi e cittadini; 
- promozione, progettazione e realizzazione di progetti, attività e iniziative interculturali “visibili” di incontro, 

confronto e scambio organizzate e co-progettate con cittadini italiani e stranieri; 
- accompagnamento e costruzione di reti relazionali (lettura e raccolta dei bisogni e aiuto e sostegno a cercare 
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risposte nella dimensione collettiva). 
 
La seconda è l’Area della  Mediazione Linguistico Culturale ed Interculturale (MLC) in ambito sanitario, su incarico del 
Consorzio Oscar Romero. 
Lo scopo generale del servizio di MLC, attivo dal 2004, è di accompagnare la relazione tra immigrati, gruppi di minoranza 
etnica e i vari contesti di cura e assistenza riferibili alle due aziende sanitarie di Reggio Emilia e all’azienda sanitaria di 
Parma, favorendo la rimozione delle barriere linguistico culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture di 
appartenenza, nonché l’accesso ai servizi e alla qualità delle cure per tutti e inserendo nel contempo i “nuovi” cittadini nei 
circuiti ordinari dell’utilizzo dei servizi. Inoltre, il servizio di MLC ha il compito di assistere le strutture sanitarie, socio-
sanitarie e sociali delle due aziende nel processo di adeguamento e miglioramento delle prestazioni offerte all’utenza 
multietnica. 
 
La terza, coinvolta da presente progetto, e l’Area dell’Educativa Interculturale  
L’Ovile ha sviluppato diversi percorsi sia per stranieri che per la popolazione complessiva in ordine allo sviluppo di 
competenze inclusive ed interculturali: 

- con la popolazione complessiva ha costruito, in scuole di diverso ordine e grado, progetti di conoscenza ed 
accoglienza della diversità socio-culturale e di promozione di un approccio multiculturale alle relazioni; 

- sempre a livello territoriale, ha promosso e realizzato iniziative pubbliche, sia seminariali che interattive, per lo 
sviluppo dell’integrazione; 

- con i minori stranieri ha progettato e realizzato percorsi individuali e di gruppo, sia a scuola che nell’ambito 
extrascolastico, per il superamento di asimmetrie culturali, l’acquisizione di competenze utili a consentire pari 
opportunità nel rapporto coi coetanei italiani; 

- in occasione dell’Emergenza Profughi, causata dagli sbarchi massicci durante la guerra in Libia, L’Ovile ha 
attivato percorsi di accoglienza residenziale per richiedenti asilo in appartamenti coordinati da personale 
multidisciplinare: educatori, operatori dei servizi di orientamento e mediatori linguistico culturali. In questo 
modo si accompagna il percorso protetto con l’introduzione allo studio della lingua e cultura italiana. 
Contemporaneamente si riflette singolarmente sul progetto migratorio e si offre supporto tecnico alla richiesta di 
asilo e alle pratiche burocratiche. 

Nell’azione educativa che la Cooperativa svolge con le risorse e i mezzi a disposizione risulta pressoché assente la 

possibilità di attivare contesti e relazioni inclusive in ambiti extraistituzionali a funzione socializzante e ludico-
ricreativa. 
Spesso i tempi e le opportunità delle attività educative poste in essere si limitano a fornire alla persona degli strumenti e delle 
competenze individuali, senza riuscire a creare e facilitare reali relazioni esterne. 
 
 

STATO ATTUALE DEI BISOGNI SPECIFICI CHE ABBIAMO INDIVIDUATO  

E SUI QUALI INTENDIAMO LAVORARE 
 

 
Problema:  

SCARSO SVILUPPO DELLA RETE E DEI RAPPORTI CHE GLI UTENTI INTRATTENGONO  

CON IL TERRITORIO 

 

Cosa proponiamo 

 
A) Costruzione e ampliamento delle opportunità di rete e inclusione sociale. 
Porre attenzione alla sicurezza/vivibilità sociale intese come risultato di un lavoro di costruzione/rafforzamento di legami e 
capacità di inclusione sociale nei confronti della marginalità. In quest’ottica è necessario fare comunità rafforzando la rete 
fra servizi sviluppando forme di alleanza tra i servizi e i cittadini volte a valorizzare piccole reti informali e piccoli contributi. 
Favorire l’empowerment di persone portatrici di problematiche sociali e sociosanitarie e dei loro familiari, favorire 
l’aggregazione e la collaborazione con tutte le altre forme di volontariato e associazionismo. 
 
 
 
Problema: 

PREGIUDIZIO DEL TERRITORIO RISPETTO A PERSONE PORTATORI ANCHE DI  

IMPORTANTI DIFFICOLTA’ – PRESENZA  DELLO STIGMA SOCIALE 

 

Cosa proponiamo 
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B) sensibilizzazione del contesto, sviluppando percorsi operativi di collegamento fra servizi fortemente orientati 
all’inclusione sociale. Impegnare le istituzioni nell’obiettivo di contrasto del pregiudizio nei confronti di immigrati in 
condizioni di marginalità sociale, attraverso iniziative in grado di coinvolgere  la cittadinanza  allo scopo di contribuire allo 
sviluppo di un clima sociale di tolleranza e di rispetto per ogni tipo di diversità e di promuovere il diritto di cittadinanza attiva 
e partecipata dei cittadini in condizione di svantaggio psicosociale 
 
 
 

DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 

 
Destinatati  
Sono destinatari immigrati durante e al termine del percorso di accoglienza o di accompagnamento sociale.  
- 8 persone immigrate in percorsi di integrazione sociale; 
 

Beneficiari  
I cittadini (anche nelle varie forme associative e istituzionali), in quanto grazie anche ad un proficuo inserimento sociale  e 
alla costruzione di una rete relazionale all’esterno delle realtà istituzionali è più concreta la possibilità di abbassamento 
dell’allarme sociale e dello stigma verso la diversità, senza contare il contenimento del rischio criminogeno collegato a chi, 
isolato, si trova a condurre una vita di espedienti. 
Sono beneficiarie anche, laddove presenti, le famiglie e la rete parentale dei destinatari.  
 
 
 

 

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 -  

 
Premessa 
Nel corso dell'anno gli obiettivi di sviluppo e incremento del Progetto si prefiggono di porre l’attenzione sul difficile tema 
della solitudine e dell’isolamento delle persone straniere, soprattutto in relazione all’inserimento attivo e reale nel contesto 
sociale reggiano.   
Tale solitudine, spesso anche causa di comportamenti antisociali, è dovuta a diverse variabili: l’impossibilità o la non 
volontà di appoggiarsi alla famiglia d'origine, le carenti capacità relazionali dovute alle differenze linguistiche e/o culturali, 
il circolo vizioso del rifiuto e del pregiudizio che avvalora l’idea di sé della persona straniera, come indegna di essere 
accolta in  società.  
Tutti questi fattori non permettono una reale e duratura accoglienza delle capacità della persona nel tessuto sociale, in 
quanto il vuoto relazionale che ha attorno può riportarlo ad uno stato di fragilità, crisi, che può sfociare in comportamenti 
antisociali o, in casi limite, a reiterare o commettere un reato.  
 

Al fine di non lasciare un vuoto di solitudine attorno a queste persone, gli obiettivi  generali del progetto sono 2: 
Di seguito li elenchiamo articolandoli con i propri obiettivi specifici. 
 

A) Integrazione sociale. 
 
Costruzione o rafforzamento di relazioni esterne ai nostri servizi, per favorire le occasioni di inclusione sociale nei 
confronti dei destinatari. In quest’ottica è necessario fare comunità costruendo o ampliando la rete relazionale dei 
destinatari; sviluppando forme di collaborazione con enti e associazioni del tempo libero, volte a valorizzare piccole reti 
informali e piccoli contributi, superando le forme di aggregazione e le attività extra in situazioni protette, favorendo 
l’inserimento in luoghi ordinari per una reale integrazione sociale. 
 
Destinatari:  persone immigrate. 
Beneficiari:  associazioni ed enti per il tempo libero. Tutta la comunità. 
 
Obiettivo  specifico:  

1. Rilevare la situazione attuale di ogni destinatario rispetto alla propria rete sociale, esplorare gli interessi personali 
da voler sperimentare, ricercare sul territorio, insieme ai destinatari del progetto, enti ed associazioni che se ne 
occupano e che possano essere interessati ad un lavoro di rete e integrazione sociale, accompagnamento da sfumare 
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se possibile. Da 0 a 20 Enti disponibili per attività del tempo libero.  
 

Azioni Indicatore di risultato 

A1.a Mappare (attraverso la Mappa di Todd) la 
situazione relazionale attuale di ogni 
destinatario. Condividere tale attività con lo 
stesso destinatario. Vedi sotto 

A1.a Costruire una Mappa di Todd per ogni 
destinatario. 
 

A1.b  Analizzare individualmente (colloqui 
strutturati o informali) le abilità e gli interessi 
dei destinatari per indirizzarli in modo 
realistico verso enti e servizi che possano 
rappresentare spazi di aggregazione e del tempo 
libero non protetti. Utilizzo del diario 
settimanale 
 

A1.b Stilare per ogni  destinatario una lista di 
interessi da esplorare (almeno 5 per ogniuno) 

A1.c Insieme ad ogni destinatario cercare, 
tramite tutte le fonti di informazione (internet, 
giornali, punti informativi ecc.) quei luoghi del 
tempo libero che si occupano del o degli 
interessi individuati. 

A1.c  Trovare almeno 3 luoghi per ogni 
destinatario dove sperimentare i propri 
interessi. 

A1.d   Accompagnamento e guida alle 
iniziative scelte  durante la settimana e nei 
weekend. 
Osservare e registrare i cambiamenti nelle 
relazioni. 

 

A1.d Fare per ogni destinatario, ogni tre mesi 
una nuova Mappa di Todd la cui 
sovrapposizione alla precedente dovrebbe 
visualizzare un aumento di relazioni e/o 
contesti (QUANTITÀ) o un miglioramento 
degli stessi (QUALITÀ). 
Mettere i dati in tabella e quindi rappresentarli 
tramite un grafico. Vedi sotto. 
 

 

Risultato atteso 
Ci si aspetta che a fine progetto ogni destinatario ampli la sua rete relazionale durante il weekend e durante la settimana. Le 
mappe di Todd dovrebbero rilevare un aumento di relazioni e/o contesti relazionali sia in termini di quantità (NUMERO) 
che di qualità (COLORE). Vedi allegato sotto. 
Tutte le attività verranno registrate su di un DIARIO SETTIMANALE. 
In base alla diversa personalità di ognuno, l’aumento degli impegni in tale area è relativo e soggettivo. 
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Di seguito alcune ipotesi di rilevazione. Nelle tabelle che seguono si  sono considerati ipotetici destinatari. 
 

QUANTITA' 

Servizio Intercultura 

TEMPO Utente 1 Utente 2 Utente 3 Utente 4 Utente 5 Utente 6 Utente 7 Totale 

0 mesi 0 1 2 0 1 0 2 6 

3 mesi 1 2 3 1 2 1 3 13 

6 mesi 1 3 3 1 2 1 3 14 

9 mesi 1 4 4 2 2 2 4 19 

12 mesi 1 5 5 3 2 2 4 22 
 

Ipotesi di  tabella di raccolta dati  sulla variabile QUANTITA’ in uno degli appartamenti delle quattro aree. 
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Complessivo 

QUALITA' 

TEMPO 

Non 

conosciuta problematica fredda buona 

0 mesi 6 5 4 3 

3 mesi 5 5 4 4 

6 mesi 3 4 3 4 

9 mesi 2 4 3 5 

12 mesi 2 3 2 6 

 
Ipotesi di tabella di raccolta dati sulla variabile QUALITA’ sull’intero gruppo. 
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Utente 1 

QUALITA' 

TEMPO 

Non 

conosciuta problematica fredda buona 

0 mesi 2 2 3 2 

3 mesi 2 2 3 3 

6 mesi 1 2 2 3 

9 mesi 1 1 2 4 

12 mesi 0 1 1 5 

 
Ipotesi di tabella di raccolta dati sulla variabile QUALITA’ relazionale di uno degli utenti. 
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B) Azioni di sensibilizzazione del contesto sociale e contrasto al pregiudizio. 

 
Sostenere percorsi progettuali a lungo termine prevedendo una fase dedicata alla sensibilizzazione del contesto, 
sviluppando percorsi operativi di collegamento fra servizi fortemente orientati all’inclusione sociale. Impegnare tutte le 
istituzioni nell’obiettivo di contrasto del pregiudizio nei confronti di persone immigrate attraverso iniziative in grado di 
coinvolgere tutta la cittadinanza allo scopo di contribuire allo sviluppo di un clima sociale di riconoscimento e di rispetto per 
ogni tipo di diversità e di promuovere il diritto di cittadinanza attiva e partecipata dei cittadini in condizione di svantaggio. 
 
Destinatari:  cittadini stranieri in percorsi di integrazione. 
Beneficiari: privati cittadini, associazioni (sono coinvolti anche amministrazioni locali, organi di stampa e informazione) 
 
Obiettivi Specifici:  

1. Divulgare, in accordo con il beneficiario, l’esperienza fatta.  4 dei destinatari che si rendono disponibili e interessati 
a questa attività di divulgazione. 
 

Azioni 
 

Indicatore di risultato 
 

B1.a Sondare quali strumenti di divulgazione possano 
essere adeguati alla sensibilità dei destinatari 
(cortometraggi, teatro, musica, pittura, scrittura, 
ecc.) 

 

B1.a N. di destinatari x i quali si individui un adeguato 
strumento di divulgazione 
(da 0 a minimo 5) 

 B1.b Sondare quali associazioni o enti possono 
collaborare per costruire una restituzione 
dell’esperienza fatta, utilizzando uno o più 
strumenti di divulgazione o mezzi di 
comunicazione prima individuati. 

 

B1.b N. associazioni o enti individuati come disponibili 
a collaborare 
(da 0 a minimo 3) 

 
 

2. Ampliare la riflessione sui temi dell’interculturalità. Da 2 incontri con segmenti della cittadinanza. 
 

Azioni 
 

Indicatore di risultato 
 

B2.a Capire dai destinatari come si immaginano i 
momenti di confronto con la cittadinanza, quali possono 
essere le paure di esporsi davanti ad un pubblico, 
l’impatto emotivo e le possibili strategie di far fronte a 
tali difficoltà. Scegliere quindi lo spazio e il luogo più 
consoni,  in linea con quello che è stato esplorato 
precedentemente. 

B2.a individuazione da parte dei destinatari di spazi 
adeguati (da 0 a minimo 5 – per poter poi operare una 
scelta) 

B2.b Costruire insieme ai destinatari momenti di 
confronto, aperti alla cittadinanza 

B2.b N. momenti di confronto aperti alla cittadinanza 
(minimo 2)  

 
Risultato atteso 
Ci si aspetta che in una prima fase i destinatari acquisiscano informazioni sui diversi mezzi o strumenti possibili e scelgano 
quello in cui si sentono a proprio agio. Parallelamente il volontario, insieme al destinatario, cerca e trova enti e associazioni 
che possano rispecchiare la scelta fatta, per poi costruire una collaborazione che porti a tre momenti di confronto aperti alla 
cittadinanza. I volontari dovranno seguire passo passo tutto il  percorso. 

 
 
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, nonché le risorse 

umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 



 

 12 

 

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  
 
Di seguito descriviamo 2 obiettivi generali, A e B, e  
2 attività trasversali al termine di ognuno dei 2 obiettivi generali: C1 e C2. 
 
(Obiettivo Generale: A) Integrazione sociale   

Obiettivo  specifico:  

A1 Rilevare la situazione attuale di ogni destinatario rispetto alla propria rete sociale, esplorare gli 

interessi personali da voler sperimentare, ricercare sul territorio, insieme ai destinatari, enti ed 

associazioni che se ne occupano e che possano essere interessati ad un lavoro di rete e integrazione 

sociale, accompagnamento da sfumare se possibile. Da 0 a 20 Enti disponibili per attività del tempo 

libero.) 
 
A1.a  AZIONE DI MAPPATURA: Mappare (attraverso la Mappa di Todd) la situazione relazionale 
attuale di ogni destinatario. Quando possibile, condividere tale attività con il destinatario.  

A1.a.1 ATTIVITA’ RACCOLTA DATI ATTRAVERSO LA MAPPA DI TODD: Raccogliere dal 
destinatario stesso, se possibile, o dall’equipe le informazioni relative alla rete relazionale che ogni 
destinatario intrattiene all’esterno del servizio.  

 
A1.b AZIONE RAPPORTO DESTINATARIO-RETE: Analizzare individualmente (colloqui 
strutturati o informali) le abilità e gli interessi degli ospiti per indirizzarli in modo realistico verso enti e 
servizi che possano rappresentare spazi di aggregazione e del tempo libero non protetti. Utilizzo del 
diario settimanale. 
       A1.b.1 ATTIVITA’ CONOSCITIVA DESTINATRI: Raccolta dei bisogni, desideri, aspettative 
       sul tema socializzazione e tempo libero attraverso colloqui esplorativi semistrutturati , 
        individuali o di gruppo.  

A1.b.2  ATTIVITA’ STIMOLO DESTINATRIO: Rafforzamento degli interessi del destinatario. E’ 
dato  frequente l’abitudine di vita del destinatario al dar poco valore a tali ambiti. Il volontario civile 
dovrà  quindi stimolarlo a dare importanza ai propri interessi e a valorizzarli in qualità di piaceri, 
svaghi, hobby che potrebbero diventare  passioni, creando così una forte motivazione.   

        Esplicitare al destinatario come tali luoghi possano diventare un’opportunità, non investita di   
eccessive aspettative,  di creazione di legami per il proprio futuro autonomo. 

A1.b.3  COSTRUIRE UNA LISTA CON GERARCHIA DI INTERESSI Sottolineare al destinatario 
i pro e i contro,  i fattori facilitanti ma anche gli ostacoli economici o di spostamento, al fine di 
orientarlo verso un ambito più realistico e concretizzabile ma senza demotivarlo. 

 
A1.c ATTIVITA’ DI RICERCA CON I DESTINATARI: Cercare insieme ai destinatari le realtà 
locali che rispondano a tali interessi. Raccolta di informazioni attraverso la consultazione di siti internet,  
contatti telefonici diretti, punti informativi, giornali, riviste, social network.  

A1.c.1   ATTIVITA’ DI ANALISI DATI: Individuare i luoghi che meglio corrispondano alle 
esigenze dei destinatri in termini di fattibilità economica e di contesto relazionale adeguato alla 
personalità dell’ospite.  

A1.c.2  STESURA DI UN CALENDARIO e LISTA delle diverse iniziative, eventi, corsi,  promossi 
da enti, servizi, associazioni ecc. con ordine di preferenza. 

 
A1.d AZIONE DI RELAZIONE-SOCIALIZZAZIONE: accompagnamento dei distinatari verso le 
Associazioni e/o i Centri scelti come prioritari dalla lista, e guida alle iniziative scelte durante la 
settimana e nei week-end. Osservare e registrare i cambiamenti nelle relazioni. 

A1.d.1 AZIONE DI MOTIVAZIONE: nel caso il primo luogo prescelto dalla lista non funzioni, 
motivare il destinatario a proseguire, a non vivere l’esperienza come un fallimento ma come 
qualcosa da conoscere, spiegando che prima di trovare il luogo adatto si possono  esplorare diverse 
opportunità.  

A1.d.2 ATTIVITA’ FACILITAZIONE: Recarsi nei luoghi prescelti insieme ai destinatari, se lo 
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desiderano, o comunque monitorare in modo sensibile  l’inserimento e gradualmente portarli verso 
l’autonomia sia di relazione che di spostamento. La funzione del volontario sarà sempre di 
collegamento e supporto nei momenti di difficoltà. 

A1.d.3 AZIONE DI RACCOLTA DATI: Fare per ogni destinatario, ogni tre mesi una nuova Mappa 
di Todd la cui sovrapposizione alla precedente dovrebbe visualizzare un aumento di relazioni 
(QUANTITÀ) o un miglioramento delle stesse (QUALITÀ). 
Mettere i dati in tabella e quindi rappresentarli tramite un grafico.  

 
(Obiettivo generale: B) Azioni di sensibilizzazione del contesto sociale e contrasto al pregiudizio. 

Obiettivi Specifici:  

B1  Divulgare, in accordo con i destinatari,, l’esperienza fatta.  Da 0 a  9 destinatari che si rendono 

disponibili e interessati a questa attività di divulgazione. 
B2  Ampliare la riflessione sui temi della Giustizia Riparativa, della Mediazione Penale, dell’internamento e 

della malattia psichiatrica) 

 
B1.a AZIONE SUI DESTINATARI: Verificare la disponibilità dei destinatari ad utilizzare strumenti di 
divulgazione.   

B1.a.1 APPROCCIO ALL’ESPOSIZIONE: Cercare il modo migliore per approcciare i destinatari 
in un tema così delicato come quello dell’esposizione nel raccontare l’esperienza fatta durante il 
progetto.  In caso di resistenze, sempre insieme alle equipe di lavoro, trovare gli strumenti per 
stimolare la motivazione ad un tema così caldo, esplicitandone la funzione di contrasto al 
pregiudizio. 

B1.b AZIONE SCELTA STRUMENTO Sondare quali strumenti di diffusione possano essere adeguati 
alla sensibilità dei destinatari  (cortometraggi, teatro,musica, pittura, scrittura, ecc.) 

B1.b.1: ATTIVITA’ DI CONOSCENZA: Esplorare, insieme ai destinatari, in quali strumenti di 
comunicazione si sentono maggiormente a proprio agio, in base alle proprie capacità, conoscenze, 
aspirazioni di apprendimento, spronando e rassicurando laddove vi siano timori si sperimentare 
qualcosa di nuovo e smentendo false credenze. 
 

B2.a AZIONE SUL TERRORIO X DIFFUSIONE: Cercare enti e associazioni sensibili al tema, che si 
occupino di forme espressive comunicative con cui  intraprendere un percorso di diffusione.  

B2.a.1. ATTIVITA’ DI MOTIVAZIONE: Cercare, sempre insieme ai destinatari, al fine di 
aumentare la loro motivazione facendoli sentire protagonisti attivi e non passivi esecutori, 
l’associazione o l’ente che si occupa di quello strumento di divulgazione che loro hanno scelto 
come più consono al loro sentire.  
B2.a.2  COSTRUZIONE DI “PROGETTO”: Seguire passo passo il percorso di costruzione di 
materiale di divulgazione all’interno di quella associazione o ente scelto dall’ospite.  

B2.b AZIONE ORGANIZZATIVA INCONTRI: Costruire insieme ai destinatari momenti di 
confronto, aperti alla cittadinanza.  

B2.b.1  AIUTARE I DESTINATARI AD ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA: Capire dai 
destinatari come si immaginano i momenti di confronto con terzi, quali possono essere le paure di 
esporsi davanti ad un pubblico, l’impatto emotivo e le possibili strategie di far fronte a tali 
difficoltà. Scegliere quindi lo spazio e il luogo più consoni,  in linea con quello che è stato 
esplorato precedentemente. 

 
Alla fine di ogni obiettivo sono previsti: 

C1 Somministrazione di questionario anonimo di valutazione del progetto  tra le diverse figure 
coinvolte: operatori (pubblici, privati, terzo settore), utenti e loro famiglie, partner, volontari, 
giovani in servizio civile nazionale 
C2  Analisi dei questionari, dei report di avanzamento, dei piani personalizzati di intervento, al fine 
di valutare le performance qualitative e quantitative realizzate nel corso del progetto, 
parametrandole ad indicatori omogenei acquisiti da fonti di verifica esterne (dati ASL, ISTAT, di 
settore, et.). 
 

Diagramma di Gantt 
 Mesi 

Azioni 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12

° 

Obiettivo generale 

A 

            

A1.a.1 X X X          
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A1.b.1   X          
A1.b.2   X X         
A1.b.3    X X        
A1.c.1     X X       
A1.c.2      X       
A1.c.3      X X      
A1.d.1       X      
A1.d.2       X X X X X  
A1.d.3           X X 
C1           X X 
C2           X X 
Obiettivo generale 

B 

            

B1.a.1 X X           
B1.b.1  X X X         
B2.a.1    X X X       
B2.a.2      X X X X X X X 
B2.b.1          X X X 
C1           X X 
C2           X X 

 
AZIONI A LATERE 
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). 

 
 Mesi ‘11/’12 

Azioni a latere 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Avvio ed accoglienza volontari             
Formazione generale (voci 29/34)             
Formazione specifica (voci 35/41)             
Attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile 
(voce 17) 

            

Monitoraggio interno  (voce 21)             
Monitoraggio formazione (voce 42)             
Monitoraggio finale  dell’attività svolta 
dalla SAP  

            

 

 

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 28 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 per gli OLP : figura di raccordo tra i diversi OLP degli appartamenti. Dipendenti della 
cooperativa. 
n. 1 Psicologa-psicoterapeuta:  è a supporto delle attività di accoglienza della Cooperativa, per percorsi 
individuali o di gruppo. Dipendente della cooperativa. 
n. 3 Operatori : sono impiegati nelle attività quotidiane con le persone straniere e le loro famiglie. 
n. 1 Responsabili dell’ Area Intercultura: dirigono l’Area ed è dipendente della cooperativa. 
 

   8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da figure professionali, diverrà parte 
integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’equipe che realizzerà gli interventi previsti 
da progetto. Affiancheranno le figure professionali nelle attività previste dal piano di attuazione. In 
particolare saranno autonomamente avviati nella progettazione e realizzazione delle attività di tempo 
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libero partecipando attivamente alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o 
all’interno dei propri centri di assegnazione. 
I volontari in collaborazione con gli operatori saranno impiegati, inoltre, nella mappatura delle risorse del 
territorio, nella progettazione e nell’organizzazione di momenti di incontro con le comunità locali 
soprattutto nelle scuole, nelle parrocchie, nei comuni e con tutte le realtà con cui è possibile un lavoro di 
rete.  
Nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di incontro, 
formazione, programmazione e verifica delle attività.   
Si riporta nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto, 
utilizzando la stessa modalità di suddivisione del punto 8.1 del presente progetto: 
 
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 
Confcooperative-Federsolidarietà, in generale,con la sua proposta di servizio civile, persegue, nei 
confronti dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale 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, imparera’ 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 realta’ che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza 
concreta, il giovane avra’ modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti 
professionali. 
� testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.  
Il giovane avra’ modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, 
della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivra’ l’esperienza concreta che gli mostrera’ come tali 
valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. pertanto, vivra’ 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 avra’ 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 nelle realtà accreditate Confcooperative-Federsolidarietà può 
essere definita, per i giovani in servizio civile nazionale, 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 
Questo progetto permette una formazione culturale di approfondimento delle tematiche legate alla 
detenzione e alla malattia psichiatrica, all’intercultura favorisce di conseguenza una formazione teorica 
applicata all’esperienza pratica.  
 
In riferimento all’obiettivo generale A 
Il volontario: 
- aiuta il beneficiario, che ha una rete relazionale scarsa o assente ad inserirsi nel contesto sociale in 
modo che 2 o 3 persone o un ente, un’associazione, possano accogliere la persona almeno 1 volta a 
settimana, in modo duraturo. 
Per i destinatari che hanno 1 impegno solo nel weekend, il volontario stimola il destinatario ad avere un 
maggior impegno durante la settimana. 
Es: da un 1 giorno impegnato a 2 o 3 giorni. 
Per chi già ha una rete di amicizie ritenuta non propriamente adeguata, il volontario creerà un’alternativa 
di qualità maggiore, compatibilmente con le capacità del paziente. 
Questo obiettivo dovrebbe impegnare ogni volontario per un totale di circa 12 ore a settimana, a parte i 
momenti di vacanza nei quali il volontario sarà impegnato solamente nell’ambito della conoscenza, 
socializzazione, vicinanza degli ospiti. Nei momenti di vacanza il volontario rimane accanto ai 
destinatari e funge da “esempio”, da “motivatore alla socializzazione” e da persona di riferimento 



 

 16 

insieme (ma subordinata) agli altri educatori. 
 
In riferimento all’obiettivo generale B 
In una prima fase, i primi tre mesi,  i volontari saranno impegnati su due fronti:  
-colloqui strutturati di esplorazione degli strumenti di comunicazione preferiti dai destinatri (1 colloquio 
a settimana per ogni destinatario, più elaborazione dati, più o meno 4  ore a settimana per ogni SAP). 
- incontri per la ricerca di enti e associazioni che si occupino dei diversi strumenti di comunicazione  
(1 incontro a settimana per ogni destinatario). 
 
Durante la seconda fase, i successivi nove mesi, i volontari saranno impegnati a: 
- accompagnare ogni destinatario nei diversi progetti all’interno degli enti e associazioni (il tempo è 
variabile ma più o meno 4-5 ore a settimana). 
- resoconti degli andamenti dei diversi progetti su di un libro di consegne e iniziare a preparare il 
destinatario  al momento di esposizione finale. (4-5 ore a settimana). 
 
Nella restante parte delle ore (circa 8-10 a settimana) i volontari saranno impegnati: 
- con la formazione generale e specifica (per un totale di 114 ore) 
- con l’equipe settimanale di almeno 2 ore 
in momenti di incontro informale con i destinatari e con gli altri operatori con l’obiettivo di conoscere il 
contesto e le persone attraverso attività quotidiane di gestione della casa (per gli ospiti degli 
appartamenti) e del tempo libero (es. per gli ospiti degli appartamenti: convivialità nei momenti di 
pranzo e cena, gioco a carte) 
 

Azioni 

previste dal 

progetto 

ruolo attività 

Obiettivo 

generale A 

  

A1.a.1 Raccogliere dati relazioni 
attuali 

Raccolta delle informazioni relative alla rete 
relazionale di ogni destinatario, tramite la 
Mappa di Todd, quando possibile, insieme al 
destinatario. 

A1.b.1 Raccogliere dati di 
interessi, bisogni, desideri e 
aspettative 

Colloqui esplorativi semistrutturati con ogni 
destinatario 

A1.b.2 Motivare, stimolare e 
valorizzare gli interessi dei 
destinatari 

Dialoga con i destinatari del progetto in 
momenti non strutturati, (anche  all’esterno 
dell’appartamento). 

A1.b.3 Costruire lista\griglia di 
interessi 

Sottolineare ai destinatari i pro e i contro 
degli interessi esplorati, per creare una 
gerarchia più realistica e realizzabile 
possibile 

A1.c.1 Ricercare insieme ai 
destinatari le realtà locali 

Consultare siti internet, giornali, punti 
informativi, contatti telefonici, giornali ecc. 

A1.c.2 Stendere di un calendario 
delle varie iniziative. 

Costruire un calendario delle diverse 
iniziative, eventi, corsi, interessanti per i 
destinatari. 
 

A1.d.1 Motivare in caso di 
insuccesso. 

Nel caso la prima esperienza della lista non 
funzioni motivare a proseguire l’eplorazione . 

A1.d.2 Predisporre e attuare 
attività di facilitazione 

Visitare con i destinatari i luoghi di presunto 
interesse. Recarsi nei luoghi prescelti insieme 
ai destinatari e gradualmente portarli verso 
l’autonomia sia di relazione che di 
spostamento 

A1.d.3 Raccogliere dati Fare per ogni ospite ogni tre mesi una nuova 
Mappa di Todd le cui sovrapposizioni 
mostrino dati in termini di quantità e qualità 

C1 Somministrare test Somministra i test/questionari 
C2 Analizzare questionari Analizza i questionari e li rende graficamente 

leggibili. 
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Obiettivo 

generale B 

  

B1.a.1 Ricercare un approccio 
relazionale personalizzato 

Partecipare all’equipe, sperimentarsi nella 
relazione con i destinatari 

B1.b.1 Supportare e stimolare i 
destinatari nelle attività 
previste 

Esplorare gli strumenti di comunicazione in 
cui i destinatari si sentono a proprio agio. 

B2.a.1 Orientare i destinatari nelle 
attività previste 

Ricercare l’associazione o l’ente adeguato 

B2.a.2 Accompagnare i destinatari Seguire i destinatari nella costruzione del 
materiale di divulgazione. 

B2.b.1 Costruzione incontri Esplorare l’immaginario dell’esposizione al 
pubblico attraverso dialoghi non strutturati e 
costruire insieme a loro nei quali si sentano a 
loro agio 

C1 Somministrare test Somministra i test/questionari 
C2 Analizzare questionari Analizza i questionari e li rende graficamente 

leggibili. 
 

 
 
Modalita’ d’impiego 
Premessa generale. a conclusione della descrizione dei vari compiti dei volontari all’interno del progetto 
specifico, si precisa che, con riferimento alla modalità di svolgimento dei progetti di servizio civile, la 
filosofia di fondo di Confcooperative-Federsolidarieta è alla base dello stesso e comune a tutto il 
territorio nazionale.  
Attraverso il progetto il gruppo di volontari in servizio civile, 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 capacita’ 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. 

 

In ragione della complessità delle attività all’interno delle SAP ai volontari sarà richiesto di essere 
disponibili con un orario flessibile, fatte salve le disposizioni di legge. 
Tale orario sarà condizionato in ragione: 
- all’organizzazione generale della SAP e degli impegni personali di ciascun destinatario 
- alla partecipazione in equipe. 
- all’organizzazione e agli orari di apertura dei vari enti e associazioni a cui il progetto fa 
riferimento. 

 
Ai volontari è richiesta: 
-  la presenza nelle attività gruppali, in quanto spazio privilegiato di incontro e socializzazione. 

       -  la disponibilità alla guida dei mezzi a disposizione della cooperativa. 
- disponibilità eventuale alla guida di mezzi propri,  con copertura assicurativa da parte della 
cooperativa 

       - Ai volontari è richiesta la disponibilità alla partecipazione ad agire e/o periodi di vacanza con i 
destinatari  

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

N. 

Denominazione Sede di attuazione 

del progetto 

Codice  

identificativo Volontari da impiegare nel progetto 

6 
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sede 
N.totale 
volontari 

N.posti 
con V.A. 

N.posti 
no V.A. 

N. posti 
solo V 

1 

COOP. SOC. L’OVILE (Equipe  
intercultura “Il Sentiero”) 8720 1 0 1 0 

 
 
 
 
 
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 complessità delle attività all’interno delle SAP, ai volontari sarà richiesto di 
essere disponibili con: 
 
- un orario flessibile, fatte salve le disposizioni di legge. 
- disponibilità alla presenza sporadica nei giorni festivi 
- disponibilità eventuale alla guida dei mezzi di proprietà o in uso alla cooperativa 
- disponibilità eventuale alla guida di mezzi propri,  con copertura assicurativa da parte della 

cooperativa 
- disponibilità ad accompagnare eventualmente gli utenti nei soggiorni di vacanza o piccole 

gite  
 

 

0 

1 

0 

25 

11 
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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. 
L'OVILE 
(Equipe  
intercultura "Il 
Sentiero") 

CASTEL
NUOVO 
MONTI 
[Reggio 
Emilia] 

VIA ROMA, 
12 

8720 
 
 

1 Cecilia 
Grisanti 

02/02/ 
1984 

GRSCCL84B42C219T 
Maurizio 

Gozzi 
14/12/1974 GZZMRZ74T14B819N 
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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) 
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Mailing: utilizzo di mailing list/gruppi di organizzazioni con cui si collabora (es. Associazione La 

pira) 

Incontri promossi dalle cooperative socie e dal Consorzio stesso, rivolti al territorio. 

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 Retgio Emilia che qui ripostiamo 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. 
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• 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;        
- 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. 
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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 

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 signific 

Il totale delle ore dedicate ad attività di sensibilizzazione, sia in proprio che realizzata 

congiuntamente con il Copresc sarà di oltre 21 ore 

 
 
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 
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      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); 
[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:  
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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 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 
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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; 
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  
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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, 
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.    

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; 
- 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. 

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 
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.  
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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 
 

 
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. 
 

 

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, ma specifichiamo che la formazione sarà 

comunque svolta in modo coordinato con il Co.Pr.E.S.C. 

4. Partecipazione al percorso per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno 
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dei propri progetti di Servizio Civile e per la valutazione condivisa dell’esperienza  

 

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: 

 
 
La descrizione che segue vale rispetto a quantità e qualità per le 4 SAP  
Viene privilegiato l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici ma laddove non sia possibile, verranno 
utilizzati mezzi della cooperativa (normalmente pulmino ma anche auto). 
 
 

Obiettivi Descrizione delle risorse 

necessarie 

Adeguatezza o meno delle nostre 

risorse. 

Obiettivo 

generale A 

  

A1.a.1 stanza per incontrare i 
destinatari con telefono e 
p.c., cancelleria varia,  
Mappa di Todd,   

le SAP dispongono di una stanza 
adeguata e del materiale necessario, la 
Mappa di Todd verrà fornita ai 
volontari durante le ore di formazione, 
dove verrà spiegato loro l’utilizzo, il 
senso e le funzionalità. 

A1.b.1 stanza per incontrare i 
destinatari con telefono e 
p.c., cancelleria varia,   
eventuali gite o vacanze 

Si dispone della strumentazione 
adeguata (come sopra), inoltre 
specifichiamo che per i periodi di gita o 
vacanza i coordinatori e i referenti di 
area si faranno carico di ricercare i 
luoghi idonei allo scopo, anche sulla 
scorta dell’esperienza sin qui svolta. 

A1.b.2 Luoghi delle SAP o esterni. 
Utilizzo mezzi di trasporto. 

La coop.va dispone dei mezzi di 
trasporto, laddove necessari, e di luoghi 
di incontro adeguati.  

A1.b.3 Stanza con, cancelleria varia, 
p.c. per incontrare i 
destinatari 

La coop.va dispone del materiale 
necessario. Il pc è nelle disponibilità 
della coop.va e i civilisti ne potranno 
fruire. 

A1.c.1 Stanza con p.c., mezzi di 
trasporto per recarsi nei punti 
informativi. 

Si dispone di locali adeguati e verranno 
acquistati giornali che si occupano di 
tempo libero, eventi, associazioni, corsi 
ecc.. La cooperativa dispone di mezzi 
di trasporto 

A1.c.2 Stanza dell’equipe per 
stesura calendario insieme ai 
destinatari. 

Si dispone di locali adeguati e verrà 
acquistato un calendario dove 
appuntare le varie iniziative. 

A1.d.1 Luoghi di incontro. Le SAP dispongono di luoghi 
accoglienti e confortevoli. 

A1.d.2 Luoghi vari d’incontro 
esterni alla coop.va (da 
ricercare).Mezzi di trasporto 
della cooperativa o pubblici. 

C’è la possibilità di recarsi all’esterno 
con i mezzi di trasporto della 
cooperativa e / o pubblici. 

A1.d.3 destinatari con telefono e le SAP dispongono di una stanza 
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p.c., cancelleria varia,  
Mappa di Todd 

adeguata e del materiale necessario e 
della Mappa di Todd. 

C1 Test e questionari I questionari e i test verranno stilati dal 
personale della cooperativa, i volontari 
li somministreranno  

C2 p.c. e cancelleria varia, 
stanza adeguata. 

Si dispone di strumentazione e locali 
adeguati 

Obiettivo 

generale B 

  

B1.a.1 Stanza per l’equipe e stanza 
per i colloqui. 

le SAP dispongono di una stanza 
adeguata e del materiale necessario 

B1.b.1 Stanza per colloquio con p.c. le SAP dispongono di una stanza 
adeguata e del materiale necessario 

B2.a.1 Stanza con p.c. e telefono,  le SAP dispongono di una stanza 
adeguata e del materiale necessario 

B2.a.2 Stanza con p.c. materiale di 
cancelleria e atelier, 
stampante, programmi di 
grafica. 

Si dispone di strumentazione e locali 
adeguati, probabilmente da acquistare 
materiale per atelir (a seconda di ciò 
che si intende realizzare). Le SAP 
dispongono di programmi adeguati allo 
scopo. 

B2.b.1 Luoghi vari d’incontro La coop.va dispone dei mezzi di 
trasporto 

C1 Test e questionari I questionari e i test verranno stilati dal 
personale della cooperativa 

C2 p.c. e materiale di 
cancelleria. 

Si dispone di strumentazione e locali 
adeguati 

 
 

 
 

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: 
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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 

 
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.) 

4 2 2 
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• 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 

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 
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. 

4 1 3 

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 Conoscere:  8 3 5 
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La difesa civile 
non armata e 
nonviolenta 

 

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   

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. 
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.    

4 2 2 

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 

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. 

6 2 4 
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Storico 
Regionale di 
Monte Sole 
Marzabotto 

(BO) 

Prendere coscienza di una vicenda storica 
italiana poco conosciuta e che merita 
approfondimento.  

 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:  

 
50 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 
35)  Sede di realizzazione: 

      
Sala equipe o sala convegni Cooperativa, entrambe in Via De Pisis, 9 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 10 moduli per complessive 58 ore. 

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

      
Cognome Nome Luogo di nascita  

(Comune e Provincia) 

Data di nascita 

Battilani Linda Reggio Emilia (RE) 07/02/1977 
Marchi  Daniele Reggio Emilia (RE) 03/10/1979 
Dell’Anna  Arcangelo Brindisi (BR) 26/10/1949 
Cupello Giuseppe Napoli (NA) 25/07/1960 
Gozzi Maurizio Carpi (MO) 14/12/1974 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 
Linda Battilani 
Modulo di apertura 1 e 2 
Modulo 4 
Modulo 5 
Modulo 7 
Modulo 8 
Modulo 9 
Modulo 10 

Laurea in Psicologia 
specializzata in 
Psicoterapia. 

Competenze in ambito dei fattori 
eziologici della psicopatologia, 
delle strategie relazionali  

Dal 2004 al 2007 
Educatrice c/o 
una struttura per 
Pazienti 
Psichiatrici, dal 
2008 c/o la 
cooperativa 
L'Ovile con 
mansione di 
Psicologa. 
Psicoterapeuta in 
libera professione. 

Daniele Marchi Laurea magistrale in Coordinamento di gruppi di Dal 2004 
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Modulo 3 
Modulo 6 

Scienze della 
Comunicazione 

lavoro, progettazione e verifica 
di percorsi riabilitativi 
individualizzati, capacità di 
progettazione e gestione di 
percorsi formativi, capacità di 
analisi e progettazione di 
strategie di comunicazione.  
 
 

coordinatore di 
strutture di 
accoglienza per 
Pazienti autori di 
reato e psichiatrici 
in reinserimento 
socio-lavorativo e 
per  persone 
sottoposte a 
misure alternative 
alla detenzione. 
Dal 2012 è 
Responsabile 
dell'Area 
Giustizia della 
Cooperativa. 

Arcangelo Dell’Anna 
Modulo 6 

Laureato in Medicina e 
Chirurgia, Specialistica 
in Psichiatria. 
Psicoterapeuta e 
Psicoanalista. 

Si occupa di psicoterapia, 
psicoanalisi, formazione e 
supervisione. Ha lavorato per 
molti anni nei Servizi Psichiatrici 
Territoirali della Provincia di 
R.E. coordinando anche il centro 
diurno Riabilitazione Psichiatrica 
di Montecchio Emilia (RE) 

Ora libero 
professionista e 
volontario nel 
campo del disagio 
psichiatrico. 
 

Giuseppe Cupello 
Modulo 6 

Laureato in Medicina e 
Chirurgia, Specialistica 
in Psichiatria.  

Competenze in ambito 
psicoterapeutico, di docenza e 
supervisione di gruppi di lavoro. 

Ora libero 
professionista e 
volontario nel 
campo del disagio 
psichiatrico 

Maurizio Gozzi 
Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 4 
Modulo 5 
Modulo 9 
Modulo 10 

Laurea in Ingegneria 
Elettronica. 
Alta Formazione in 
"Innovazione delle 
imprese cooperative e 
sociali". 

Da anni sviluppa servizi alla 
persona in ambito della salute 
mentale, dell'esecuzione penale e 
dell'intercultura, dall'ideazione 
alla progettazione, dalla 
costruzione di rete alla selezione 
del personale, dalla ricerca fondi 
all'implementazione, anche in 
veste di Direttore di Settore. 
Già Consigliere Delegato per la 
Salute Mentale del Consorzio di 
Cooperative Sociali "Oscar 
Romero" di Reggio Emilia, ha 
competenze formative ed 
esperienziali sia nella 
progettazione e gestione di 
servizi alla persona e che nel 
lavoro di comunità. 

Da otto anni in 
cooperazione 
sociale, dopo lo 
sviluppo del 
settore socio 
assistenziale 
dell'Ovile, oggi è 
Responsabile di 
Progettazione, 
Ricerca, Sviluppo 
e Formazione. 

 
 
 
    
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
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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 allo 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. 
 
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.  
 
Modulo di apertura 
 

 
1° e 2° Modulo. 6 ore  “Mission e Vision dell’organizzazione della sede di attuazione del progetto”. 

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

Con questo modulo  si vuole aiutare il volontario ad entrare compiutamente all’interno dell’Ente e 
delle sue varie articolazioni con una prima conoscenza dei suoi impatti territoriali. 
 
Formatori Ing. Maurizio Gozzi e dott.ssa Linda Battilani 

 

Formazione relativa all’Obiettivo 1 
 
3° Modulo.  6 ore “Come leggere e progettare il lavoro di rete istituzionale e territoriale.  
In questo  modulo verrà indicato come realizzare gli obiettivi del progetto attraverso gli strumenti per 
la mappatura relazionale di ogni ospite .  
 
Formatore Dr. Daniele Marchi 
 
4° Modulo. 4 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.  
 
Formatori Ing. Maurizio Gozzi e dott.ssa Linda Battilani 
 
5° Modulo  4 ore “Territorio e servizio civile”. “Come progettare e realizzare delle attività nel 

territorio”  
 L’incontro ha lo scopo di permettere ai volontari 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 rivolto il progetto; 
- finalità e obiettivi; 
- strutturazione delle attività; 
- strumenti di verifica dell’efficacia del progetto. 
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Formatori Ing. Maurizio Gozzi e Linda Battilani 
 
6° Modulo: 
 

• Area Intercultura 16 ore "La relazione interpersonale interculturale: intrecci identitari e 
prospettive di comunità" 

La formazione specifica offrirà al volontario gli strumenti per comprendere le criticità e le 
opportunità delle relazioni interpersonali interculturali in funzione di allargamento della rete di 
inclusione delle persone di origine straniera, attraverso approfondimenti su: 

- l'identità del migrante (prima generazione e successive, il ruolo dell'identità di genere); 
- il trauma migratorio e le sue ripercussioni nella costruzione di relazioni interculturali; 
- rapporti simmetrici e asimmetrici in ottica interetnica; 
- superare gli ostacoli culturali ed interculturali nelle relazioni informali. 
 

Formatore ing. Maurizio Gozzi 
 

 
7° Modulo: 6 ore “La relazione con gli utenti dei servizi”   

L’incontro ha lo scopo di creare un’occasione privilegiata per capire quali sono i meccanismi 
che intervengono ed influiscono nei rapporti con le persone . Esserne consapevoli può aiutare a 
migliorare le relazioni interpersonali 
. L’incontro sarà strutturato attraverso  lavori di gruppo e role playing strutturati al fine di 
permettere al volontario di avere ulteriori stimoli di riflessione 
I temi trattati riguardano in modo più dettagliato: 
- le prime impressioni tra le persone, cosa sono e a cosa servono i pre-giudizi. 
- quali elementi influiscono sulla percezione dell’altra persona. 
- difficoltà relazionali  
- quali elementi intercorrono nel formare una relazione significativa . 

 
Formatore dott.ssa Linda Battilani  
 

 
8° Modulo  6 ore  “La comunicazione interpersonale”  
L’incontro si prefigge l’autoosservazione del nostro modo di comunicare; come quest’ultimo 
ostacola, facilita o modifica i rapporti con le altre persone. Linguaggio e ascolto come strumenti per  
coinvolgere e motivare efficacemente verso uno scopo. 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. 

 
Formatore dott.ssa Linda Battilani 
 

Obiettivo 2 
 
9° Modulo.  4 ore  “Partecipazione attiva nella comunità: ricadute personali, interpersonali e sociali”.   
Il modulo fornirà ai volontari gli strumenti per ipotizzare un loro specifico progetto di restituzione e 
diffusione degli esiti di progetto, individuando anche le diverse forme con cui far emergere la 
riflessione e la valutazione dei destinatari stessi dell'intervento progettuale 
 
Formatori ing. Maurizio Gozzi e dott.ssa Linda Battilani 

 
10° Modulo 6 ore  "Project Work: narrare la relazione" 
Alla luce della formazione svolta e dell'esperienza maturata, i volontari, in forma individuale o 
gruppale, lavoreranno per elaborare una rilettura dell'attività progettuale a più voci, ovvero inclusiva 
del contributo narrativo delle persone destinatarie del servizio stesso, secondo le volontà e possibilità 
specifiche. 
Gli esiti di questo project work fungeranno da restituzione interna del progetto e potranno essere 
diversamente declinati anche in iniziative rivolte alla comunità sui temi specifici. 
 
Formatori ing. Maurizio Gozzi e dott.ssa Linda Battilani 
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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  

  


