
 

 
 
 

allegato A4 
 

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna – anno 2019 (ex scheda 1 B) 

 

1) Ente proponente il progetto:  

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

e Codice di accreditamento: NZ00394 

 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
2) Titolo breve del progetto: “UN POSTO PER TUTTI” 

 

 
 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 
codifica (vedi allegato 1 D.M. 11/5/2018): 

 

Assistenza 

1. Disabili 
 
 
 

4) Descrizione specifica: 

a)del contesto territoriale di riferimento del progetto 

 

Il progetto “2019 UN POSTO PER TUTTI” si realizzerà nella provincia 

di Bologna, in particolare nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO), 

facente parte della Città metropolitana di Bologna (istituita dal 

01 gennaio 2015), il cui territorio coincide con quello dell'omonima 

ex-provincia. 

La cooperativa “La Fraternità”, con sedi in provincia di Bologna, è 

promossa dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ed è 

suddivisa in due sedi: il Centro Diurno “La Nuvoletta Bianca” 

(centro semiresidenziale socio-educativo per disabili), sede di 

attuazione del presente progetto e Fiori nel deserto - 2° reparto 

(centro di inserimento occupazionale per disabili). 

 

La città metropolitana di Bologna comprende 56 Comuni, di cui la 

maggior parte riuniti nelle otto Unioni di Comuni formatesi negli 

ultimi dieci anni. Il suo territorio si estende principalmente in 

pianura (42,75%) e in collina (35,91%) - tra cui quello di Ozzano 

dell'Emilia - in zona pianeggiante per 1.545,2 kmq - dato che la 

montagna occupa il 21,3% della provincia (contro una media regionale 

del 25%). La superficie totale è pari a 3.703 kmq con una densità 

media di abitanti pari a 273,1 ab./km² (dati 2017).  

Al 31/12/2017, il numero di abitanti è pari a 1.011.291 di cui nel 

comune di Bologna 183.827 maschi (47,2 %) e 205.434 femmine 523.516 



 

(52,8 %). Di questi, a dicembre 2016 i cittadini stranieri erano 

circa90.386, di cui 43.976 maschi e 46.410 femmine. Continua dunque 

la crescita della popolazione residente di nazionalità non italiana 

iscritta in anagrafe, seppure a ritmi più rallentati a causa anche 

degli effetti della crisi economica degli ultimi anni. 

Nei prossimi anni la città di Bologna supererà la quota dei 400 mila 

abitanti e a compensare il calo del numero dei nati ci sarà, come 

ormai accade da tempo, il saldo migratorio positivo. Se questo non 

ci fosse, la popolazione in età lavorativa sarebbe destinata a 

ridursi nei prossimi 15 anni di quasi centomila unità nell’intera 

area metropolitana. Cala invece comunque il numero dei bambini, 

mentre aumenta il numero degli over 65 e degli over 80 soprattutto 

in provincia, dove l’età media sarà più alta di quella dei residenti 

in città.  

L’aumento tendenziale della popolazione è in atto dalla metà 

degli anni Novanta ad oggi. Tale aumento non è dovuto alla 

dinamica naturale della differenza tra nascite e decessi, 

che continua ad essere negativa da alcuni decenni; bensì per 

effetto dei flussi migratori che, negli ultimi anni, sono 

rimasti costantemente positivi.  

Nell’elaborazione delle previsioni demografiche il saldo 

migratorio è certamente la variabile di più difficile da 

determinare, dato che presuppone la formulazione di numerose 

ipotesi, tra cui l’andamento dell’economia e dei suoi 

riflessi sulle dinamiche occupazionali e lo sviluppo del 

territorio, con particolare riferimento alla nascita di 

nuovi insediamenti abitativi. La comunità straniera più 

numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,4% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle 

Filippine (8,7%) e dal Bangladesh (8,0%).  

 

 

 

b)dell’area d’intervento del progetto, con la situazione di 

partenza;  

 

Come è stato presentato durante la 3a Conferenza regionale per 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, svolta a 

Bologna lo scorso 18 e 19 giugno 2018, le persone in età lavorativa 

(15-64 anni) che hanno una disabilità, in Emilia-Romagna sono 

85.687, pari ad un tasso di incidenza del 3% sull’intera popolazione 

della stessa classe d’età. I maschi sono più delle femmine, sia in 

valore assoluto sia in valore relativo.  

Nel sistema educativo vi sono 16.544 allievi certificati ai sensi 

della legge n.104 del 1992. Costituiscono il 3% del totale degli 

studenti inseriti nel sistema scolastico della regione, in costante 

aumento rispetto agli anni scorsi: sei anni fa erano solo il 2,5%. 

Gli insegnanti di sostegno sono anch’essi aumentati, arrivati a 

8.663 ed è lievemente migliorato il rapporto numerico tra allievi e 

docenti (1,9 alunni in media per insegnante). 

Rispetto all’inserimento lavorativo tramite l’istituto del 



 

collocamento mirato, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017, 

15.323 persone sono state avviate al lavoro: 8.430 uomini e 6.893 

donne. Di queste, 13.641 persone sono state avviate al lavoro una 

sola volta, 1.380 due volte, 302 persone più di due volte; questo 

significa che ci sono stati 17.443 avviamenti complessivi al lavoro 

in questi anni. Si è tornati pertanto ai 3.500 avviamenti medi ogni 

anno, sullo stesso livello che si era registrato nel periodo 2000-

2006, in cui si aveva una condizione di piena occupazione in Emilia-

Romagna (i dati erano stati presentati nella prima conferenza del 

2007).  Nel corso del periodo 2007-2012, in piena crisi economica 

internazionale, eravamo scesi a 2.750 avviamenti annui. 

Sono 14.561 le imprese che devono riservare 40.125 posti di lavoro 

alle persone con disabilità, corrispondenti al 2,6% dell’intera base 

occupazionale regionale alle dipendenze. I posti di lavoro 

effettivamente scoperti, senza alcuna previsione di assunzione alla 

fine del 2017, sono 3.959, il 9,9% del totale da riservare 

all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nelle 

imprese della regione. Nel 2008, all’avvio della crisi economica 

internazionale, ve ne erano 7.751, quasi il 20% del totale; nel 2013 

l’11%. 

 

In provincia di Bologna l’associazione attraverso la Cooperativa 

“La Fraternità” offre accoglienza a persone disabili (minori e non) 

in qualunque situazione di bisogno/disagio nelle sue diverse realtà, 

offrendo la disponibilità continuativa di due figure genitoriali. 

Il presente progetto si svolge presso il centro diurno socio-

riabilitativo educativo (La Nuvoletta Bianca), mentre presso il 

centro di inserimento occupazionale (Fiori nel deserto – 2° 

reparto), i volontari potranno essere assegnati per un più breve 

periodo di tempo, necessario per lo svolgimento di specifiche 

attività previste a progetto e come previsto alla voce 11 dello 

stesso. Il centro diurno La Nuvoletta Bianca è una cooperativa di 

tipo A, si rivolge a persone con grave o medio-grave disabilità con 

percorsi che contemplano laboratori ludici, manuali, espressivi e 

creativi, in base all’età e al rispettivo livello di autonomia, 

abilità possedute e necessità di particolari cure e assistenza. Il 

centro accoglie gli utenti per 5/6 ore al giorno e, per meglio 

rispondere alle richieste di sollievo da parte delle famiglie, dal 

2014 garantisce l’apertura anche il sabato.  

Nell’annualità 2017-2018 al centro diurno La nuvoletta Bianca hanno 

realizzato le seguenti attività: 

- 2 volte a settimana: laboratori per lo sviluppo delle autonomie 

di base 

- 1 volta a settimana: attività psico-motorie 

- 1 volta a settimana: sviluppo competenze pratiche/occupazionali 

(lavori manuali)  

- 2 volte a settimana: attività di sviluppo delle competenze 

cognitive/espressive 

-2 volte a settimana: attività di sviluppo delle competenze 

comunicative 

- organizzazione di attività di sensibilizzazione rivolti al 



 

territorio: 2 incontri pubblici sul territorio sul tema della 

disabilità, anche in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti 

dell’Università di Bologna 

- organizzazione di attività con le scuole dove sono i ragazzi 

disabili ad insegnare agli studenti 

- sostegno ai nuclei familiari del territorio con ragazzi disabili 

gravi che sono impossibilitati a partecipare alle attività del 

centro diurno.  

 

Fiori nel deserto – 2° reparto è una cooperativa di tipo B: si 

rivolge a persone con lieve disabilità con percorsi che contemplano 

laboratori e semplici attività occupazionali, proporzionate alle 

rispettive capacità e competenze. Si rivolge, inoltre, a persone in 

situazione di disagio o esclusione sociale con attività 

occupazionali secondo una gradualità educativa che punta alla 

maturazione della responsabilità personale. Tutte le strutture 

supportano ed aiutano le famiglie degli utenti attraverso consulenze 

e aiuti materiali. Il centro di inserimento lavorativo è aperto dal 

lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00.  

Il centro di inserimento lavorativo Centro fiori nel deserto 2 

reparto invece:  

- 1 volta al mese: attività psico-motorie 

- tutti i giorni: sviluppo competenze pratiche/occupazionali (lavori 

manuali) 

- 1 volta al mese: attività di sviluppo delle competenze 

cognitive/espressive 

- 1 volta al mese: attività di sviluppo delle competenze 

comunicative 

- 1 incontro pubblico di sensibilizzazione  

- partecipazione e co-progettazione in occasione di collaborazioni 

o eventi legati al territorio 

2. I centri diurni socio-riabilitativi educativi e di inserimento 

occupazionale  

 Sono gestiti da una Cooperativa Sociale che ha in sé un parte 

di cooperativa sociale di tipo A e una parte di tipo B. Le parte di 

cooperativa di tipo A risponde ai bisogni di accoglienza di persone 

disabili che svolgono attività riabilitative, educative, 

espressive, di ergoterapia e ricreative o attività formative o 

occupazionali finalizzate all'inserimento sociale e sviluppo delle 

proprie competenze. La sede Centro diurno “La nuvoletta Bianca” è 

di questo tipo.  

      La parte di cooperativa di tipo B, è un ambito di accoglienza 

di persone disabili o adulti in situazione di disagio o esclusione 

sociale che svolgono attività educative e di formazione finalizzate 

al reinserimento sociale.  

A tali fini la cooperativa sociale “La Fraternità” gestisce i centri 

semiresidenziali, strutture che accolgono per 5/6 giorni 

settimanali, dalla mattina al tardo pomeriggio, i propri utenti 

realizzando percorsi individualizzati con obiettivi e attività 

idonee e mirate.  

Il centro diurno socio-riabilitativo si rivolge a persone con grave 



 

o medio-grave disabilità con percorsi che contemplano laboratori 

ludici, manuali, espressivi e creativi, in base all’età e al 

rispettivo livello di autonomia, abilità possedute e necessità di 

particolari cure e assistenza. Per meglio rispondere alle richieste 

di sollievo e aiuto da parte delle famiglie dei disabili del centro 

diurno, dal 2014 si offre la possibilità di fare partecipare gli 

utenti ad attività anche il sabato.  

Il centro di lavoro si rivolge a persone con lieve disabilità con 

percorsi che contemplano oltre ai laboratori semplici attività 

occupazionali proporzionate alle rispettive capacità e competenze; 

e a persone in situazione di disagio o esclusione sociale con 

attività occupazionali secondo una gradualità educativa che punta 

alla maturazione della responsabilità personale. Tutte le strutture 

supportano ed aiutano le famiglie degli utenti attraverso consulenze 

e aiuti materiali. I giorni di apertura del centro di inserimento 

lavorativo è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.  

 

 

c)del bisogno-utilità sociale su cui interviene il progetto; 

 

Partendo dai dati analizzati, è evidente che il numero di persone 

disabili è cresciuto stabilmente nell’ultima decade, per cui 

continua ad essere urgente trovare delle risposte ai loro bisogni, 

in particolar modo gli adulti disabili che non trovano un’attività 

occupazione che li soddisfi. In particolare, il lavoro si identifica 

come una delle possibilità di realizzazione personale, di sentirsi 

“qualcuno”. Perciò è importante potenziare il processo di 

qualificazione e diversificazione dei servizi per persone disabili, 

a fronte dei permanenti bisogni generali di:  

- cura, riabilitazione, integrazione e inclusione sociale delle 

persone con disabilità 

- percorsi personalizzati corrispondenti ai bisogni specifici delle 

persone con disabilità in particolare di avviamento al lavoro.  

Sono infatti le famiglie dei disabili le prime ad esprimere la 

fatica nel gestire la disabilità nel quotidiano, e quindi sono alla 

ricerca di nuovi stimoli per aumentare le competenze pratiche dei 

propri figli e garantire loro maggiori possibilità di attività 

occupazionali per avere un ruolo ed un posto all’interno della 

società.  

Per questo il centro di avviamento al lavoro è un luogo di attività 

educative ed occupazionali, ma soprattutto un luogo in cui i 

disabili possano sentirsi accolti e in cui possano aumentare le 

proprie capacità e autostima. 

 

BISOGNO SPECIFICO 

Scarsa sensibilità della comunità locale verso il tema della 

disabilità e conseguente carenza di occasioni di integrazione 

sociale sul territorio per i 45 utenti attualmente supportati 

dall’ente. 

 

 



 

INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 

• Numero laboratori per lo sviluppo delle autonomie di base 

• Numero attività psico-motorie   

• Numero attività di sviluppo delle competenze 

cognitive/espressive 

• Numero delle attività per lo sviluppo di competenze 

pratiche/occupazionali (lavori manuali) 

• Numero attività di sviluppo delle competenze comunicative e 

relazionali 

• Numero incontri pubblici di sensibilizzazione realizzati 

• Numero momenti di condivisione all’interno delle case-famiglie 

dell’APG23 

 

 

d)dei destinatari (target da quantificare) del progetto 
 

Persone disabili inserite nei centri diurni semiresidenziali 

dell’Ente in Provincia di Bologna 

Nome struttura Sede 2014 2015 2016  2017 2018 

Centro diurno La 

nuvoletta Bianca 

Ozzano 

dell’Emilia 

(BO) 

18 18 19 19 20 

Centro “Fiori nel 

deserto” - 2° reparto 

Ozzano 

dell'Emilia 

(BO) 

14 23 24 25 25 

TOTALE  32 41 43 44 45 

Fonte: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 

 

I destinatari del progetto sono i 45 disabili utenti delle strutture 

coinvolte dal presente progetto: 

- 20 utenti del centro diurno La Nuvoletta Bianca di Bologna 

- 25 utenti del centro occupazionale Fiori nel deserto – 2° reperto 

di Bologna 

 

I beneficiari che il progetto andrà a raggiungere sono molteplici: 

- Le famiglie d’origine delle persone disabili che faticano nel 

trovare occasioni di integrazione sul territorio; attraverso il 

progetto potranno beneficiare di un miglioramento delle 

capacità, dell’autostima, della realizzazione personale, quindi 

di inclusione sociale dei disabili; 

- La rete dei servizi sociali che già operano nelle province di 

Bologna e Ferrara, che potranno beneficiare di una maggiore 

differenziazione delle proposte pedagogiche ed inserimento 

occupazionale per i disabili del territorio; 

- La popolazione locale delle province di Bologna e Ferrara, che 

potranno beneficiare di momenti di socializzazione con i 

disabili durante attività, di momenti informali (feste, 

manifestazioni sportive) e di scambi formali (incontri svolti 

sul territorio) che puntano alla sensibilizzazione e conoscenza 

della disabilità per migliorare l’integrazione sociale delle 

persone svantaggiate. 

- I Comuni di Ozzano dell’Emilia, Ferrara e gli altri Comuni della 

Provincia di Ferrara, che potranno così usufruire dei servizi 

offerti dal progetto, migliorando i servizi già in essere ed 

assolvendo a pieno titolo alla loro funzione di sviluppo della 

cittadinanza attiva;  



 

- Le Parrocchie del territorio, che, essendo luogo di incontro e 

di relazione sociale per gli utenti, beneficeranno 

dall’integrazione degli stessi;  

Le altre associazioni di volontariato locali e gli altri enti che 

lavorano nel campo della disabilità presenti sul territorio.  

 
 

5) Obiettivi specifici delle attività previste (descrizione 
coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori ex 

ante ed ex post):  
 

n
.
p
r
o
g
r
 obiettivi (*) 

 

descrizione indicatori indicatori 

ex ante 

(situazione 

di partenza) 

indicatori 

ex post 

(situazione 

di arrivo) 

1. potenziare le opportunità di 

integrazione per i 45 disabili 

attualmente supportati anche 

rafforzando le occasioni di 

sensibilizzazione sul 

territorio. 

Aumento dei laboratori per 

lo sviluppo delle autonomie 

di base al centro diurno  

 

Avvio dei laboratori per lo 

sviluppo delle autonomie di 

base al centro di 

inserimento lavorativo  

(da 2 alla 

settimana) 

 

 

(da 0 volte 

al mese) 

(a 3 alla 

settimana) 

 

 

(a 1 volta 

al mese) 

 Aumento dei laboratori di 

attività 

psico-motorie  al centro 

diurno  

 

Incremento delle attività 

psico-motorie al centro di 

inserimento lavorativo 

(da 1 alla 

settimana) 

 

 

 

(da 1 volta 

al mese) 

(a 2 alla 

settimana) 

 

 

 

(a 2 volte 

al mese) 

 Aumento dei moduli di 

sviluppo delle competenze 

cognitive/espressive al 

centro diurno  

 

Incremento dei moduli di 

sviluppo delle competenze 

cognitive/espressive al 

centro di inserimento 

lavorativo  

(da 2 alla 

settimana) 

 

 

 

(da 1 volta 

al mese) 

(a 3 alla 

settimana) 

 

 

(a 2 volte 

al mese) 

  Aumento dei moduli di 

sviluppo delle competenze 

comunicative e relazionali 

al centro diurno  

 

Incremento dei moduli di 

sviluppo delle competenze 

comunicative e relazionali 

al centro di inserimento 

lavorativo  

(da 2 alla 

settimana) 

 

 

 

(da 1 volta 

al mese) 

(a 3 alla 

settimana) 

 

 

 

(a 2 volte 

al mese) 

 Aumento e differenziazione 

dei laboratori di 

acquisizione di competenze 

pratiche/occupazionali 

(bomboniere, orto, 

botanica) al centro diurno  

Differenziazione delle 

attività al centro di 

inserimento lavorativo 

(da 1 volta 

alla 

settimana) 

(a 3 volte 

alla 

settimana) 

 Incremento degli incontri 

pubblici di 

sensibilizzazione al fine 

di promuovere le nuove 

attività dei centri e 

sensibilizzare il 

territorio sui diritti dei 

disabili. 

Attivazione di laboratori 

nelle scuole. 

da 2 

incontri  

a 11 

incontri 

(una volta 

al mese) 

 

 



 

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in modo 
puntuale le attività previste dal progetto (6.1), con 

particolare riferimento alle attività dei giovani in SCR 

(6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo (6.2): 
 
 

6.1 Complesso delle attività del presente progetto realizzate 
dall’Ente, compresa quella del tutor 

n. 
obiettivi(*) 

(rif.voce 5) 
attività ente(§) 

mese di realizzazione attività  

(-0=mesi precedenti avvio del progetto) 

-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

potenziare 

le 

opportunità 

di 

integrazione 

per i 45 

disabili 

attualmente 

supportati 

anche 

rafforzando 

le occasioni 

di 

sensibilizza

zione sul 

territorio. 

 

AZION

E 0: 

FASE 

PREPA

RATOR

IA 

 0.1 Analisi e valutazione 

degli interventi effettuati 

in precedenza (laboratori 

socio-riabilitativi 

e attività formative 

svolte, risorse utilizzate) 

            

0.2 Analisi dei nuovi 

bisogni 

            

AZION

E 1: 

PROGR

AMMAZ

IONE 

DEGLI 

INTER

VENTI 

E DEI 

PERCO

RSI 

PERSO

NALIZ

ZATI 

 1.1 Definizione delle nuove 

attività e 

calendarizzazione 

            

1.2. Adeguamento di 

strutture, strumenti e 

risorse 

            

1.3. Aggiornamento 

professionale degli 

operatori 

            

AZION

E 2: 

REALI

ZZAZI

ONE 

DELLE 

ATTIV

ITA’ 

DI 

SVILU

PPO 

DELLE 

ABILI

TA’ 

COGNI

TIVE, 

PSICO

-

MOTOR

IE, 

 2.1 Attivazione partners e 

reti di collaborazione 

esterne 

            

2.2 Riorganizzazione e 

sincronizzazione delle 

attività a regime con 

quelle nuove 

            

2.3 Realizzazione delle 

attività di sviluppo delle 

autonomie di base 

            

2.4 Realizzazione delle 

attività di sviluppo 

cognitivo, comunicativo e 

relazionale 

            

2.5 Realizzazione delle 

attività psico-motorie 

            

2.6 Avvio di attività 

ergoterapiche finalizzate 

allo sviluppo di competenze 

pratiche/occupazionali   

            



 

RELAZ

IONAL

I E 

IMPLE

MENTA

ZIONE 

NUOVE 

ATTIV

ITA' 

2.7 Monitoraggio, verifica 

e assestamento delle 

attività 

            

AZION

E 3: 

IMPLE

MENTA

ZIONE 

DI 

ATTIV

ITA’ 

DI 

INTEG

RAZIO

NE E 

SOCIA

LIZZA

ZIONE 

SUL 

TERRI

TORIO 

 3.1. Ampliare i contatti 

con parrocchie, 

associazioni, scuole del 

territorio 

            

3.2 Realizzazione di 

incontri pubblici sul tema 

della disabilità 

            

3.3 Realizzazione di 2 

eventi sportivi cittadini 

            

3.4 Realizzazione di 

laboratori con le scuole 

materne e primarie del 

territorio 

            

3.5 Banchetti promozionali 

delle attività agricole del 

centro e dei manufatti   

            

AZION

E 4: 

VALUT

AZION

E 

COMPL

ESSIV

A DEI 

RISUL

TATI 

 

 

4.1 Incontri di 

valutazione con le 

famiglie, con i servizi 

sociali del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Analisi dei risultati 

raggiunti 

            

attività tutor: La figura del tutor sarà punto di riferimento e supervisore 
di tutte le attività previste a progetto e in cui sono coinvolti i 
volontari. 

 
 

6.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento 
delle attività previste nel presente progetto, con la speci-

fica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 

le predette attività (indicare da ultimo il nr.totale delle 

persone coinvolte) 
n. 

rif.attività 

voce 6.1(§) 

professionalità/ 

qualifica 

tipo rapporto diretto (dipendente, a 

contratto,…) con l’ente titolare del 

progetto/co-progettante 

nr. 

per-

sone 

1.1. Laurea in pedagogia – 

responsabile degli inserimenti 

nei centri - intrattiene le 

relazioni con i Servizi 

Sociali invianti e con le 

famiglie degli utenti   

Pedagogista 1 

1.2. Educatore professionale con 

corso di formazione in 

agricoltura biologica e 

botanica 

Agronomo 1 

2.4 Diploma di musicoterapia - 

Conduzione dell’attività di 

Musicoterapia 

Musicoterapeuta 

 

1 

2.1. Esperienza in campo sportivo - 

Conduzione dell’attività di 

Acquaticità 

Istruttore di nuoto 

 

2 

2.2. Istruttore di equitazione – 

Corso di ippoterapia per 

disabili 

Istruttore di equitazione 

 

1 

2.5 

4.2 

Esperienza nel campo 

dell'arrampicata sportiva – 

Laura in scienze motorie 

 

Istruttore di arrampicata 2 



 

2.1 

2.2 

3.1. 

Laurea in Lingue e letterature 

straniere - Gestione della 

segreteria 

Segretaria 1 

2.4 

4.1 

4.2 

Laurea in Scienze 

dell’educazione 

- Coordinamento del Centro - 

Responsabile della gestione 

delle attività - Attività 

educative con gli utenti - 

Promuove la cultura 

dell’integrazione sul 

territorio – cura i  rapporti 

quotidiani con  

le famiglie degli utenti 

Educatore 

Coordinatore 

 

1 

2.3 

2.5 

4.2 

Laurea  in Scienze 

dell’educazione o Diploma di 

Educatore professionale - 

Attività educative con gli 

utenti 

Educatori sociali 

 

6 

2.4 

2.5 

Diploma di Operatore Socio- 

sanitario - Attività 

educative- assistenziali con 

gli utenti 

Operatori 

socio-sanitari 

 

2 

3.1 

3.2 

4.2 

Figura di supporto tecnico e 

raccordo - Collabora nelle 

attività educative con gli 

utenti 

Collaboratore 

educativo 

 

1 

2.5 Laurea Triennale in 

Fiosioterapia 

Fisioterapista 1 

0.1 

1.3 

2.6 

2.7 

3.4 

Laurea in Scienze 

dell’educazione 

- Coordinamento del Centro - 

Responsabile della gestione 

delle attività - Attività 

educative con gli utenti - 

Promuove la cultura 

dell’integrazione sul 

territorio – cura i  rapporti 

quotidiani con  

le famiglie degli utenti 

Educatore 

Coordinatore 

 

1 

0.2 

3.3 

3.5 

4.2 

Laurea  in Scienze 

dell’educazione o Diploma di 

Educatore professionale - 

Attività educative con gli 

utenti 

Educatori sociali 

 

2 

totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale) 

23 

 
 

6.3 Attività SPECIFICHE e ruolo previsti per i giovani in SCR 
nell’ambito del presente progetto 

n. rif.attività 

voce 6.1(§) 

 specifiche attività dei giovani 

in SCR 
ruolo dei giovani in SCR 

AZIONE 2: 

REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

DI SVILUPPO 

DELLE ABILITA’ 

COGNITIVE, 

PSICO-MOTORIE, 

RELAZIONALI E 

IMPLEMENTAZIONE 

NUOVE ATTIVITA' 

2.3 Realizzazione delle nuove 

attività di sviluppo delle 

autonomie di base 

 

Il giovane aiuterà 

l'organizzazione e 

l'implementazione della 

attività affiancando gli 

operatori e gli educatori. 

Possibilità di svolgimento di 

tali attività anche presso il 

centro Fiori nel deserto 2° 

reparto e le case famiglia 

della provincia di Bologna. 

Supporto agli operatori 

2.4 Realizzazione delle 

attività di sviluppo 

cognitivo, comunicativo e 

relazionale 

Il giovane parteciperà alle 

attività educative potenziate, 

collaborando con gli operatori 

Collaborazione alla realizzazione delle 

attività 



 

alla realizzazione di un 

percorso stimolazione 

psicoaffettiva e cognitiva. 

Il giovane supporterà le case 

famiglie dell’Associazione 

coinvolte. 

2.5 Realizzazione delle 

attività psico-motorie  

Il giovane affiancherà gli 

educatori e le figure 

specialistiche 

nell’organizzazione, 

accompagnamenti e messa in 

pratica di attività all'aperto 

o ai centri, comprese le 

vacanze estive. 

Affiancamento della realizzazione delle 

attività 

2.6 Realizzazione delle 

attività di sviluppo di 

competenze 

pratiche/occupazionali   

Il giovane contribuirà 

all'ideazione organizzazione, 

messa in atto di orti, serre, 

confezionamento e creazione di 

bomboniere affiancando le 

figure specifiche e gli 

operatori. Possibilità di 

svolgimento di tali attività 

anche presso il centro Fiori 

nel deserto 2° reparto. 

Collaborazione alla realizzazione delle 

attività 

AZIONE 3: 

IMPLEMENTAZIONE 

DI ATTIVITA’ DI 

INTEGRAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE 

SUL TERRITORIO  

 

 

3.1. Ampliare i contatti con 

parrocchie, associazioni, 

scuole del territorio 

Il giovane affiancherà il 

coordinatore nella ricerca di 

ampliamento dei contatti e 

delle conoscenze del centro 

diurno sul territorio, anche 

in collaborazione con il 

centro Fiori nel deserto 2° 

reparto e le case famiglia 

della provincia di Bologna. 

Supporto agli operatori 

3.2 Realizzazione di 2 

incontri pubblici sul tema 

della disabilità 

Il giovane collaborerà 

all’organizzazione logistica 

dell’incontro e potrà offrire 

diretta testimonianza della 

propria esperienza al pubblico 

presente all’incontro, anche 

in collaborazione con il 

centro Fiori nel deserto 2° 

reparto e le case famiglia 

della provincia di Bologna. 

 

Collaborazione con gli operatori 

3.3 Realizzazione di 2 eventi 

sportivi cittadini 

Il giovane darà il suo 

contributo nell’organizzazione 

logistica e nello svolgimento 

dell’evento sportivo 

affiancando gli educatori e 

gli utenti. 

Supporto e collaborazione nella realizzazione 

degli eventi 

3.4 Realizzazione di 

laboratori con le scuole 

materne e primarie del 

territorio 

Il giovane parteciperà alle 

giornate di coinvolgimento con 

gli alunni, supportando i 

disabili nella formazione, 

anche in collaborazione con il 

centro Fiori nel deserto 2° 

reparto e le case famiglia 

della provincia di Bologna. 

Collaborazione con gli operatori 



 

 

3.5 Banchetti promozionali 

delle attività agricole del 

centro e dei manufatti   

Il giovane parteciperà ai 

banchetti di promozione dei 

prodotti, organizzerà la 

calendarizzazione, la 

promozione affiancando gli 

operatori, anche in 

collaborazione con il centro 

Fiori nel deserto 2° reparto.. 

Supporto e collaborazione 

 

 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani con minori 
potenzialità da impegnare nel progetto: indicare perché e 

in che modo per questi giovani il SCR potrà essere 

un’opportunità di crescita e di inclusione sociale: 
 
 
 
 

7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR:  2  

di cui: 

-numero posti con vitto e alloggio:  -  
 

-numero posti senza vitto e alloggio:  -  
 

-numero posti con solo vitto:           2 
 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, 
ovvero monte ore:                                   25 

 

 
9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani 
(minimo 4, massimo 5) :                            5 

 

10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi)  11  
 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante 
il periodo di SCR: 

 

I giovani durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 

 

1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro 

2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini 

consolidate 

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, 

informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio 

civile 

- 5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone 

destinatarie del servizio (intesa come possibilità di svolgere servizio 

o di mattina, o di pomeriggio) 

 

Si precisa che: 



 

- le attività nella sede del “Centro Fiori nel deserto-2 reparto” e nelle 
“case famiglie” della provincia di Bologna,  

- la disponibilità a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, 
sensibilizzazione e promozione del servizio civile, 

- la partecipazione ad eventi particolari previsti dal programma delle 
attività (uscite domenicali, campi invernali ed estivi), 

- la disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze 
progettuali 

saranno richieste in conformità e nel limite previsti dal paragrafo 6.2 del 

DPCM "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e 

operatori volontari del servizio civile universale". In particolare per 

quanto riguarda le attività di SCR in sede diversa da quella indicata alla 

voce 12, nel limite massimo di 60 giorni sopra richiamato, si ricorda 

l’obbligo di pianificare, almeno settimanalmente, queste attività insieme 

ai giovani e di provvedere alla loro adeguata registrazione, da documentare 

nel caso di verifica ispettiva; 

 

- Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio 
anche nel giorno festivo di Domenica, fatto salvo il diritto a recuperare 

il giorno di riposo di cui non si è usufruito. L’impegno dei giovani in 
SCR in giorni festivi comporterà la fruizione di giornate di riposo 

nella settimana prima, nella stessa o in quella successiva, fermo 

restando il numero di giornate di servizio settimanali previste a 

progetto; 

 

Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle 

giornate di formazione non è possibile prendere giornate di permesso.



 

 
 
 
 

12) *Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor (eventuale Rlea): 

 

N. 

Sede di 

attuazione 

del 

progetto * 

Comune 

* 

Indirizzo 

* 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede 

* 

(2)N. 

giovani 

per 

sede 

(3) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 CENTRO 

DIURNO LA 

NUVOLETTA 

BIANCA 

 

OZZANO 

DELL'EMILI

A 

VIA IDICE, 

202 

67168 

 
2 

SORRENTIN

O CHIARA 

25/07/198

6 

SRRCHR86L65A94

4Z 

MONTANARI 

GIULIA 

08/11/198

4 
MRDPFR61H42F205W 

    
 

totale     
 

eventuale R.L.E.A.(SCU’19+SCR’19) 

 
N. 

codice progetto 

SCU * 

denominazione 

progetto SCU * 
(1) * (2) (3) (3) (3) 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 NAZNZ0039419

100273NNAZ 

 

2019 IO STO CON TE 

 

67168 

 
3 

LUKAJ 

TRAIANA 

01/11/198

3 

LKJTJN83S41Z10

0W 

MONTANARI 

GIULIA 

08/11/198

4 
MRDPFR61H42F205W 

 
* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile 
(precisare il numero di ore di sensibilizzazione): 

 

I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività di 

sensibilizzazione e promozione per un totale di n.22 ore. L’ente 

partecipa alle attività di sensibilizzazione e promozione coordinata e 

congiunta come descritte nel piano provinciale del servizio civile. 

 

Inoltre l’Ente si impegna ad organizzare iniziative programmate in 

proprio, ma allo stesso tempo condivise nella cornice provinciale del 

Coordinamento, in modo tale da riuscire a razionalizzare e condividere 

le risorse a disposizione. In particolare i volontari, saranno impiegati 

in:  

∙ Banchetto informativo in occasione di un incontro annuale della durata 

di 3 giorni, organizzato sul territorio regionale dall’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII;  

∙ banchetto promozionale nel mese di settembre presso le principali 

piazze e presso le parrocchie della provincia;  

∙ testimonianze presso gruppi scout dell’Agesci e gruppi parrocchiali 

della diocesi e delle sedi coinvolte nel progetto;  

∙ promozione con inserti su riviste/quotidiani;  

 

 
 

 
14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto 

SCR 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 

40/2017 che prevede in particolare il rispetto dei principi di 

trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e 

divieto di discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite 

commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento 

dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela 

con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna 

causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni 

redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni 

elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato 
 
SOLUZIONE 2 

ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata): 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile 

sul sito internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno 

del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale 

provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento 

Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 

Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente 

progetto è consigliata una visita presso le sede di attuazione ed un 

colloquio con gli operatori di servizio. 

Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del 



 

progetto più meditata, in linea con il proprio vissuto ed attitudini 

personali. 

 

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza 

all’incontro di selezione comporterà l’esclusione): 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il 

curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio 

finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM 

VITAE 

. Titolo di studio 

 

Punteggio per la 

voce: 

“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più 

elevato) 

. 10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

. 8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 

. 6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 

Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media 

superiore) 

. 4,40 punti se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

. 3,30 punti se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

. 2,20 punti se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

. 1,10 punti se concluso 1 anno di scuola media superiore 

. 1,00 punto licenza media inferiore 

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum 

Vitae: 

fino ad un massimo di 10 punti 
 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Fattori di valutazione: 

. Conoscenza del Servizio Civile 

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio 

e la comunità locale 

. Aspettative del/la candidato/a 

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni 

richieste per l’espletamento del servizio 

. Valutazioni da parte del/la candidato/a 

. Caratteristiche individuali 

. Considerazioni finali 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti. 
 

 
La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione: 



 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Candidata/o    

Progetto    

Sede di attuazione   

 CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO  
 1 Titolo di studio 

max 10,00 punti 
Totale:__________ 

 [A]totale curriculum vitae (max 10/100) __________ 

 COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  
  
 
1 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

 canali di ricerca  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

 
 

 
 
2 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso delle 
attività proposte 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 
progettuale 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

  
 
 
3 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

 rispetto alle attività specifiche della Sede 
scelta 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

 disponibilità a condividerne le finalità 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 disponibilità ad imparare-facendo  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 



 

 
 

4 
Legami che il candidato intende approfondire con 

il territorio e la comunità locale  

 interesse personale a portare a termine 
l’esperienza di servizio civile reg.le 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 interesse personale a conciliare il servizio 
civile reg.le con altri impegni di studio e 

di lavoro 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  
 
 
5 

Aspettative della/del candidata/o 

 rispetto alla propria esperienza personale 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto al proprio percorso formativo 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto a competenze acquisibili 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 altro   
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 
 

 
 
6 

Disponibilità del candidato nei confronti di 

condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio 

 Verifica della disponibilità allo 
svolgimento del servizio in relazione ad 

impegni in essere o condizioni particolari 

segnalate dal candidato; 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 Riferimento al punto 11 del progetto 
specifico (condizioni oggettive per lo 

svolgimento del servizio); 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 



 

  
 
 
 
7 

Valutazioni da parte del/la candidato/a 

 importanza di investire in nuove relazioni 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

 intenzione a collaborare nelle attività 
proposte in modo flessibile 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 a mettere a disposizione doti o abilità 
particolari 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 
 

 
 
 
 
8 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

 canali di ricerca  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  
9 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso delle 
attività proposte 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 
progettuale 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 [B]totale colloquio (max 90/100) __________ 

 [A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100) __________ 

 
 
 
Oltre alla presenza di un selettore accreditato, l’ente prevede la 
partecipazione di un esperto/a di immigrazione, con esperienza di 
mediazione sociale con immigrati. 
Non sarà possibile indicare candidate non idonei. 

 
 
 

 
15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto (A.oggetti 

considerati: 1.attività previste/realizzate nei tempi di 

attivazione indicati nella voce 6.1; 2.crescita dei giovani in sc; 

B.soggetti coinvolti; C.strumenti impiegati; D.tempistiche di 

riferimento): 
 
Per quanto riguarda strumenti e metodologie del piano di 
monitoraggio finalizzato alla rilevazione periodica dell’andamento 



 

delle attività previste dal progetto, l’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII farà riferimento al sistema di monitoraggio 
accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. Il piano di monitoraggio dei progetti di servizio 
civile all’interno dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
rappresenta il sistema di controllo ed osservazione continua 
incentrato sulle attività previste dal progetto, sulla formazione 
generale e specifica, sulla ricaduta dell’esperienza nel contesto 
del progetto di servizio civile, sulle competenze acquisite da 
parte dei volontari. Si configura quindi come uno spazio, offerto 
a tutti gli attori dei progetti, per monitorare l’esperienza di 
servizio civile, ma anche utile all’ ente per le progettazioni 
future .  
Il sistema di raccolta dati e di analisi degli stessi è coordinato 
dall’ esperto del monitoraggio. 
Il piano di rilevazione si articola rispetto a  quattro aree 
principali: 
1. ANDAMENTO DEL PROGETTO 
2. OBIETTIVI 
3. FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
4. COMPETENZE 
 
 
 
Si allegano contenuti, tempistiche e schede di monitoraggio 
previsti.  
 
L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del 
monitoraggio organizzato dal Copresc e si impegna a predisporre un 
report finale sull’andamento del progetto che verrà utilizzato per 
elaborare la mappa del valore e il piano provinciale del servizio 
civile. 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
                        NESSUNO 
 
 

 
17) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
                         NESSUNO 
 
 

 
18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani 

durante l’espletamento del SCR, certificabili e validi 

ai fini del curriculum vitae (specificare il/i 

soggetto/i competente a certificare e riconoscere le 

competenze, allegando copia degli accordi): 

Attestato specifico rilasciato da “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI 

XXIII”. 

 



 

Partecipando al progetto i volontari acquisiranno le seguenti conoscenze 

e competenze standard: 

 conoscenza sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

 conoscenza dell’ente e del suo funzionamento 

 conoscenza dell’area d’intervento del progetto 

 conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto  

 capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di 

servizio. 

 “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa 

a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), 

che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso 

lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e 

civiche includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 

vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere 

i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 

sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica. 

 

In particolare il progetto favorisce lo sviluppo delle seguenti 

competenze di cittadinanza: 

 

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 

i risultati raggiunti.   

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 

i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline.  

 

In particolare le attività permettono di acquisire le seguenti 



 

conoscenze e abilità specifiche riconducibili alle suddette competenze 

chiave: 
 

 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i 
disabili Tecniche e modalità di assistenza della persona 
disabile (medio/grave insufficienza mentale, compromessa 
attività motoria/incapacità della cura di sé stesso).  

 Progettazione, organizzazione di attività di socializzazione, di 
ricostruzione della rete relazionale. 

 Tecniche per fronteggiare situazioni impreviste/organizzare 
l’intervento di aiuto con l’utente  

 Tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire 
l’integrazione dei singoli e dei gruppi.  

 Tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della 
memoria, del pensiero e dell’orientamento.  

 Tecniche per attivare laboratori specifici (maglieria, ceramica, 
teatrale), per sviluppare le capacità del disabile.  

 Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 3  
 Conoscenza delle figure professionali operanti nel settore 

cura/recupero delle persone disabili, riconoscendone i ruoli 
Principali caratteristiche di un servizio residenziale, 
semiresidenziale e domiciliare per disabili  

 Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di 
emergenza/imprevisti;  

 Capacità di comprendere e di trovare autonomamente risposta ai 
bisogni della persona disabile  

 Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed 
esercitare il proprio ruolo educante nei confronti della persona 
disabile  

 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla 
persona disabile;  

 Fondamenti essenziali di primo soccorso Metodologie di ascolto e 
autoascolto. ùTecniche per instaurare relazioni empatiche.  

 Apprendere a lavorare in equipe, condividendo obiettivi e 
metodologie educative; 

 
 
 

 
19) Reti a sostegno del progetto (partners), allegando 

la documentazione comprovante gli impegni e i contributi 

degli enti partner: 

 
Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione al 

Piano Provinciale del servizio civile 2018/19, collabora alla realizzazione 

del presente progetto, in qualità di copromotore, attraverso l’organizzazione 

di attività coordinate e congiunte tra gli enti del territorio provinciale, in 

particolare: 

- Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile 

- Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di progetto 

- Formazione coordinata e congiunta degli volontari di servizio civile 

- Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal 

Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla Regione 

(non è possibile utilizzare un’altra modalità di erogazione dellaF.G) 



 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal 

Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla Regione 

(non è possibile utilizzare un’altra modalità di erogazione della F.G) 

 
20) Sedi di realizzazione(indicare nome sede, indirizzo, comune):  

 

 

 

 

 

A)formazione generale  
Le sedi di realizzazione della formazione coordinata e congiunta, sia generale 

e che del modulo comune di formazione specifica, vengono individuate su base 

territoriale tra quelle potenzialmente disponibili, prevedendo anche l’uso e 

la visita di luoghi significativi per il tema del Servizio Civile: 

 

AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 

Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 Bologna. 

ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 

ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 

ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO) 

Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. 

Biagio (Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 

Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna 

Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola 

BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo) 

Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto 

Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 

Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 

Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2  

CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 

Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese 

Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola 

Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno 

(Bo) 

Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 

CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 

Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 

Imola (BO) 

Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia 

Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna 

Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via Brento, 9 

- 40037 Sasso Marconi (BO)  

Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 

Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna 

Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 

https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g


 

Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)  

Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 

Rastignano - Pianoro  

Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO) 

Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel Maggiore (BO) 

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 

, 40127 Bologna. 

Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna 

(BO) 

Cooperativa Sociale Onlus "Educare e Crescere" via Paolo Costa 20, 40137 

Bologna 

Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna 

Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna  

Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale di 

Montecatone 

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna 

Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo) 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo) 

Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo) 

Fondazione Santa Caterina Via Cavour n. 2/E, 40026 Imola, BO  

G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, 40138 

Bologna 

IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA  

Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO) 

Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 

Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 

Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna 

La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo) 

Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 

Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO)  

Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 

40026 Imola (BO)   

Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola 

Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 

Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 

Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)  

Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via Sammarina 40 Sabbiuno 

di Castel Maggiore 

Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 

Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 

Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel 

San Pietro Terme  

Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 7, 

Calderara di Reno (Bo); 

Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 - 40069 

Zola Predosa 

Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune 

di Monte San Pietro (Bo) 

Sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del Monte 5 (3° piano) 

Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San 

https://maps.google.com/?q=via+Vivaldi+n+76%C2%A0+Imola+(BO&entry=gmail&source=g


 

Pietro in Casale 

Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di 

Savena 

Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 

 

Crevalcore 

Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese 

Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. Giov. 

in Persiceto 

Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena 

Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), 

via Achille Casanova 11 Bologna 

Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo) 

Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 

Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 Bologna 

Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno 

Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo)  

Casa della Cultura Italo Calvino , via Roma 29 – 40012 Calderara di Reno (Bo) 

 

 

B)formazione specifica 

Casa Famiglia Montanari Pisani via Pirandello 7 40 127 Bologna  

Casa Famiglia Marta Via Longara 2 Padulle (Sala Bolognese)  

Casa si accoglienza senza fissa dimora Via Sammarina 50 Sabbiuno 

di Castel maggiore  

Pronta accoglienza adulti Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel 

Maggiore 

Centro Diurno la Nuvoletta Bianca, Via Idice 202 Ozzano 

dell’Emilia 

 

 

 

 

 
Formazione specifica dei giovani (relativa al singolo progetto) 

21) Nominativi e dati anagrafici dei formatori: 
 
formatori  competenze/esperienze modulo 

MONTANARI GIULIA

 nata a BOLOGNA 

il  08/11/1984  
c.f. MNTGLI84S48A944Z 

Laureata a marzo 2012 in 

“Progettazione e gestione 

dell’intervento educativo nel 

disagio sociale e nei 

contesti multiculturali” 

presso la 

Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli 

studi di Bologna, Dal 

novembre 2013 ha affiancato 

lo RLEA dei progetti di SCN e 

nei progetti di SCR dell’ente 

“Comunità Papa Giovanni 

XXIII”. Dal 2016 è RLEA e 

referente del servizio civile 

7)Il lavoro d’equipe el 
progetto “UN POSTO PER 

TUTTI” 
8) Il progetto “UN 

POSTO PER TUTTI” 

Verifica, Valutazione 
ed analisi 



 

nazionale e regionale per 

l'ente su Bologna, Imola e 

Modena. Segue i volontari in 

servizio civile nella 

formazione specifica e nel 

tutoraggio dal 2013.  

Esperienza nella 

progettazione, monitoraggio 

e valutazione degli 

interventi educativi. 

LUKAJ TRAJANA 

Nata a Elbasan 
(ALBANIA) il 01/11/83 
LKJTJN83S41Z100W  

 

Educatrice sociale, con 

laurea in Scienze della 
formazione. 
 Educatrice dal 2009 

all’interno della 
Cooperativa Sociale “La 
 Fraternità”, in un centro 

socio riabilitativo. Ha 
frequentato 
 diversi corsi di 

approfondimento sui centri 
diurni e 
 cooperative Modulo 5: 

La disabilità fisica e 
psichica 
 

 

Modulo 4: Il centro 

Diurno  
 
Modulo 8: La normativa 

sulla disabilità 

VILLANI STEFANO nato 
a GUALTIERI (RE) il 
27/10/1960 c.f. 
VLLSFN60R27E232Y 

Pluriennale esperienza nella 
gestione delle accoglienze 

adulti per i territori di 
Reggio Emilia, Modena e 
Bologna. 

3) Accoglienza disabili 
 

6) Contesto 
territoriale di 
riferimento e 

descrizione dei servizi 
del territorio che 
intervengono 

nell’ambito della 
disabilità   
 

MONTUSCHI ANDREA nato 

a CASALFIUMANESE (BO) 

il 29/05/1955  
c.f. MNT NDR 55E29 
B892 K 

Volontario internazionale nel 

programma di sviluppo del 

Ministero Affari Esteri in 

Perù e responsabile dei 

programmi di sviluppo in 

America Latina presso 

l'Ufficio Programmi del 

M.L.A.L. Movimento Laici 

America Latina. 

Responsabile per 12 anni per 

le strutture dell’ente della 

provincia di Ravenna. Da 

maggio 2014 responsabile per 

l’associazione di tutte le 

strutture dell’ente nelle 

province di Bologna, Ferrara 

e Modena. 

1) Presentazione delle 
progettualità dell’ente 

MURADOR PIERA nata a 

MILANO il 

02/06/1961  
c.f. MRDPFR61H42F205W 

Laureata in  pedagogia e 

abilitata all'insegnamento 

delle superiori, è volontaria 

per l'Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII dal 1995 

come responsabile di Casa 

Famiglia e come RLEA e tutor 

5)Ruolo del 

volontario in 

servizio civile 

nel progetto “UN 

POSTO PER TUTTI” 

 



 

per il servizio civile 

dell'associazione a Ferrara 

dal 2006 ad oggi. Insegna da 

più di 10 anni. 

Esperienza pluriennale come 

formatrice in corsi di 

italiano nelle carceri della 

Regione.   

RAMBALDI DAVIDE Nato a 

Bologna (BO) il 

04/05/59 

RMBDVD59E04A944G 

Educatore professionale 

dapprima nell’ambito della 

disabilità mentale adulta, in 

seguito nelle 

tossicodipendenze, 

attualmente  responsabile 

degli interventi di 

prevenzione all’uso di 

sostanze per il Sert dell’ USL 

di Bologna. Pedagogista, 

formatore, conduttore di 

gruppi dal 1996. Da 4 anni 

circa collabora con 

l’Associazione Papa Giovanni 

XXIII nelle formazioni dei 

caschi bianchi, in qualità di 

esperto di relazione d’aiuto 

e di affettività. 

2) La relazione d’aiuto 

ROBERTO SOLDATI Nato a 

Rimini 26/04/1948 

SLDRRT48D26H294P 

Laureato in ingegneria 

elettronica, ha frequentato 

il corso per Responsabile 

della Prevenzione e 

Protezione. Dal 2009 è il 

Responsabile per la sicurezza 

per l’ente Comunità Papa 

Giovanni XXIII, con il 

compito di organizzare la 

formazione dei dipendenti e 

dei volontari, e 

sovrintendere 

all’organizzazione delle 

squadre di primo soccorso e 

antincendio. 

Modulo di formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli operatori volontari 

nei progetti di servizio 

civile 

CPIA METROPOLITANO DI 

BOLOGNA 

Il CPIA Metropolitano di Bologna è 

un soggetto giuridico pubblico che, 

da statuto, si occupa di istruzione 

degli adulti, apprendimento 

permanente, lettura dei fabbisogni 

formativi, orientamento e ri-

orientamento formativo, nonché di 

attività riconducibili alla 

valutazione e al bilancio di 

competenze. Il CPIA è inoltre ente 

titolato ai sensi del D.lgs 13 del 

2013 

FORMAZIONE LINGUA ITALIANA 

(per eventuali operatori 

volontari stranieri e 

comunitari che ne abbiano la 

necessità) 

Regione Emilia-Romagna //////////////////////////// Formazione e informazione 

sui rischi connessi 

all’impegno dei giovani in 

progetti di SCR 

 
22) Contenuti della formazione (precisare nome formatore, 

metodologia utilizzata e nr.ore per ciascun modulo da 



 

realizzare entro 90 gg): 

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che 

prestano servizio sul medesimo territorio. 

La metodologia adottata è quella attiva in quanto favorisce il coinvolgimento 

diretto dei volontari, rendendoli protagonisti e co-costruttori del percorso 

formativo: la formazione infatti favorisce la condivisione all’interno del gruppo 

formativo di conoscenze pregresse, esperienze e riflessioni personali nonché la 

decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari un 

certo approccio critico. 

Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche 

non formali, quali: 

- training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di 

responsabilità nel processo formativo; 

- dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report 

ed articoli; 

- cineforum; 

- teatro dell’oppresso (TDO); 

- incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative  

- ed occasioni formative esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

- verifiche periodiche. 

Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio 

privilegiato in cui acquisire strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare 

l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il supporto di 

formatori e degli OLP- un’ autoriflessione costante sul proprio servizio. 

 

Qualora vi siano volontari stranieri, verrà coinvolto il personale del CPIA 

METROPOLITANO DI BOLOGNA. 

 
 
modulo contenuti metodologia ore formatori 

1)Presentazione 

delle 

progettualità 

dell’ente 

 

 

 presentaz

ione delle 

realtà 

dell’ente 

presenti sul 

territorio, 

con 

particolare 

attenzione 

alle 

strutture a 

progetto; 

 approfond

imento 

dell’ambito 

di 

intervento e 

delle 

modalità di 

intervento 

dell’ente 

sul 

territorio 

 visita ad 

v. sopra 4 ANDREA 

MONTUSCHI 



 

alcune 

realtà 

dell’ente 

 

2)La relazione d’aiuto  Elementi 

generali ed 

introduttiv

i; 

 Il 

rapporto 

“aiutante-

aiutato”; 

 Le 

principali 

fasi della 

relazione di 

aiuto; 

 La 

fiducia; 

 Le difese 

all’interno 

della 

relazione di 

aiuto; 

 Presa in 

carico della 

persona 

aiutata; 

 Comunicaz

ione, 

ascolto ed 

empatia; 

 Le 

dinamiche 

emotivo-

affettive 

nella 

relazione 

d’aiuto; 

 Gestione 

della rabbia 

e 

dell’aggres

sività; 

 

v. sopra 8 DAVIDE 

RAMBALDI 

3) Accoglienza disabili  Funzione 

e obiettivi; 

 Normativa 

e gestione 

strutture di 

accoglienza 

 il 

contributo 

dell’unità 

di strada 

nell’ambito 

del disagio 

adulto; 

 

v. sopra  4 STEFANO 

VILLANI 

4) Il centro diurno  le 

caratterist

iche del 

disagio 

v. sopra 8 LUKAJ 

TRAIANA 



 

adulto; 

 la 

relazione 

aiuto con 

adulti in 

situazione 

di disagio; 

 l’interve

nto di 

prossimità; 

 dipendenz

e… 

 I senza 

fissa dimora 

 il ruolo 

dell’operat

ore nelle 

unità di 

strada 

 il burn 

out come 

rischio 

nelle 

relazioni 

educative. 

 

 

5) Ruolo del 

volontario in 

servizio civile 

nel progetto “UN 

POSTO PER TUTTI” 

 

 Il ruolo 

del 

volontario 

nel 

progetto; 

 La 

relazione 

con i 

destinatari 

del 

progetto; 

 L’inserim

ento del 

volontario 

nel lavoro 

d’equipe; 

 L’attivit

à del 

volontario 

ricondotta 

agli 

obiettivi 

del 

progetto, 

con 

attenzione 

sul COME si 

fanno le 

cose. 

 

 

v. sopra 4 PIERA 

MURADOR 

6)Contesto 

territoriale di 

riferimento e 

descrizione dei 

servizi del 

 descrizio

ne del 

contesto 

economico, 

sociale in 

v. sopra 6 STEFANO 

VILLANI 



 

territorio che 

intervengono 

nell’ambito della 

disbilità  

cui si attua 

il progetto 

e lettura 

dei bisogni 

del 

territorio; 

 conflittu

alità 

sociali 

presenti nel 

contesto 

territorial

e; 

 strumenti 

per leggere 

il contesto 

territorial

e di 

riferimento 

a partire 

dalle 

attività 

realizzate 

dal 

progetto; 

 descrizio

ne dei 

servizi o 

associazion

i che 

intervengon

o 

nell’ambito 

del disagio 

adulto con 

particolare 

attenzione 

ai bisogni 

specifici a 

cui risponde 

il progetto; 

 

7) Il lavoro 

d’equipe nel 

progetto “UN 

POSTO PER TUTTI” 

 

 Dinamiche 

del lavoro 

di gruppo 

 Strategie 

di 

comunicazio

ne nel 

gruppo 

 Attuazion

e delle 

nozioni 

teoriche nel 

contesto del 

progetto 

“Condividia

mo la strada 

v. sopra 4 GIULIA 

MONTANARI 

8) Il progetto 

“UN POSTO PER 

TUTTI” 

Verifica, 

valutazione ed 

analisi 

 Obiettivi 

e attività 

del 

progetto; 

 Risposta 

v. sopra 4 GIULIA 

MONTANARI 



 

 del progetto 

alle 

necessità 

del 

territorio 

 Inserimen

to del 

volontario 

nel progetto 

 Necessità 

formativa 

del 

volontario 

 

9)Formazione 

linguistica 

Tale formazione 

verrà realizzata 

qualora vi siano 

volontari 

stranieri che 

necessitano 

dell’insegnamen

to 

dell’italiano. 

 

v. sopra 20 CPIA 

METROPOLITAN

O DI BOLOGNA 

10)Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impegno dei 

giovani in progetti di 

SCR 

•la sicurezza e la 

salute come valore 

nella normativa attuale 

•Introduzione alla 

valutazione dei rischi 

•organi di vigilanza, 

controllo, assistenza 

•rischi per la 

sicurezza e la salute 

•la valutazione dei 

rischi 

•cenni di comunicazione 

interpersonale in 

relazione al ruolo 

partecipativo 

•test finale di 

valutazione del 

Percorso formativo 

Formazione a 

Distanza 

8 sistema 

SELF della 

Regione 

Emilia-

Romagna 

Modulo di formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli operatori 

volontari nei progetti 

di servizio civile 

Presentazione della 

legge quadro 81/08 

relativa alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

informativa dei rischi 

connessi allo 

svolgimento alle 

attività pratiche in 

cui sono impegnati i 

volontari, e alle 

possibili interferenze 

con altre attività che 

si svolgono in 

contemporanea nello 

stesso luogo;Misure di 

prevenzione e di 

emergenza previste, in 

relazione alle attività 

del volontario e alle 

possibili interferenze 

tra queste e le altre 

attività che si 

svolgono in 

v. sopra 4 SOLDATI 

ROBERTO 



 

contemporanea. 

durata totale 74  

 
ALTRI ELEMENTI 

23) Modalità di monitoraggio del piano di formazione generale 
e specifica: 

Per la formazione generale: 
L’ente partecipa al percorso di formazione generale coordinata e congiunta 

organizzato dal Copresc insieme agli altri enti di servizio civile e collabora 

alle attività di monitoraggio della formazione previste e descritte nel piano 

provinciale del servizio civile. Per la formazione specifica si rimanda al sistema 

di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

 

 

Data ______________ Firma digitale        ___________________________ 

Legale rappresentante (o Responsabile del Servizio 

civile nazionale dichiarato nell’accreditamento) 


