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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

NOI CONDIVIDIAMO 

 

 

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

      

Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Centri di aggregazione 
           Animazione culturale verso i giovani  
Codice: E 01 (area principale), E 03 

 

 

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: 

 

 Il progetto si svolgerà nella città di Ferrara e coinvolgerà giovani e adulti dell'età compresa 

tra gli 11 e i 50 anni italiani e stranieri. Il progetto ha come tema l'educazione e quindi 

intende e desidera coinvolgere quali destinatari sia i giovani (di qualsiasi nazionalità) che le 

loro famiglie.  L‟area di intervento prioritaria riguarderà l‟attività connessa a un centro 

aggregativo e ad uno sportello di accoglienza. 

Il quarantaquattresimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese (2010) afferma: 

“Cresce l'indistinto, cioè l'indeterminatezza del quadro e dei contorni in cui si muove la 

dinamica sociale; cresce la configurazione indisciplinare del sistema, retto ormai da un 

dispositivo oscillante, aleatorio e senza centro; cresce la sregolatezza delle pulsioni e dei 

comportamenti individuali”, tracciando così un quadro della situazione sociale drammatico 

durante lo scatenarsi della crisi economica coinvolgendo tutti i membri della società e non 

appena le categorie cosiddette svantaggiate. Il Censis rinvia a motivo di tale descrizione a 

cause che tracciano una problematicità educativa che sfocia poi in conseguenze pratiche 

relative all'economia, al lavoro, agli studi fino alla stessa percezione della realtà quotidiana. 

Infatti continua il rapporto 2010: “ Le cronache minute della vita italiana  ci rinviano tanti 

comportamenti puramente pulsionali, senza telos, incardinati in un egoismo narcisistico e 

autoreferenziale […] basta guardarsi intorno per constatare la sregolazione pulsionale 

esistente negli episodi di violenza familiare; nel bullismo gratuito e talvolta occasionale in 

strade e locali pubblici […] nella ricerca di un eccesso di stimolazione esterna che 

supplisca al vuoto interiore del soggetto”. Lo stesso rapporto individua in alcune cause 

questa deriva che coinvolge giovani e adulti come in un blocco di speranza verso presente e 

futuro e quindi bloccati nel costruire e investire nelle dinamiche quotidiane, ma coinvolti 

nell'esigenza di una fuga dalla realtà per i giovani (che non hanno responsabilità necessarie 

verso i famigliari), e un senso di sfiducia e appiattimento per gli adulti (“so che il lavoro non 

lo trovo” da Rapporto Censis cap 1). Quindi le cause che il Censis individua sono: “siamo 

una società in cui gli individui vengono sempre più lasciati a se stessi, liberi di perseguire 

ciò che più aggrada loro senza più il quotidiano controllo di norme di tipo generale o 

dettate dalle diverse appartenenze a sistemi intermedi” oppure, “E' l'insicurezza il vero 

virus che opera nella realtà sociale di questi anni. Ed è su di essa che occorre lavorare, 

perchè certo si tratta di un fenemeno interno ai singoli individui, ma anche di grande 
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consistenza sociale, visto che le tante insicurezze personali fanno somma, una somma 

spiazzante rispetto alla radicata nostra tradizione di primato della sicurezza”. La situazione 

descritta dal Censis descrive un livello nazionale che però è riscontrabile anche a livello 

locale attraverso dati non appena descrittivi ma qualitativi e quantitativi. Anche in Emilia-

Romagna, regione fra le più sviluppate del nostro Paese (come si evince dai dati che 

emergono nel Rapporto regionale 2008 sul sistema di istruzione e formazione che la colloca 

ai primi posti in Italia, i quali dimostrano che la popolazione scolastica è pari al 96,3% su 

una popolazione di circa 695.000 e più nello specifico nella provincia di Ferrara pari a 

39.588 (dati 2006/07) su una popolazione totale di circa 350.000), “… sono in aumento 

comportamenti adolescenziali e giovanili che sfiorano il rischio e che evidenziano il bisogno 

di marcare la propria presenza attraverso la ricerca di emozioni forti e la sfida al mondo 

adulto e alle sue regole”, come risulta dalla Terza Conferenza regionale per le politiche 

giovanili (anno 2005).Inoltre a questo si affiancano i recenti temi del bullismo e quindi 

situazioni di disagio, oltre che con il mondo adulto, anche tra pari. Nel mondo della scuola il 

numero maggiore di abbandoni scolastici si concentra nelle prime due classi della secondaria 

nelle quali l‟area della "problematicità" dei percorsi appare assai diffusa: nella provincia di 

Ferrara il 16,8% degli alunni iscritti nel biennio delle superiori viene bocciato, il 20% è in 

ritardo sul percorso (ha già subito una bocciatura) mentre (pare il dato più allarmante), per il 

35,6 % la valutazione del percorso scolastico è corrispondente ad una sostanziale 

inadeguatezza, ad un incompleto raggiungimento dei principali obiettivi formativi (dati 

Provincia di Ferrara "rapporto Una scuola a misura di territorio"). Il dato riguardante alla 

dispersione scolastica in Emilia Romagna si attesta al 1,2% che rappresenta circa 2000 

ragazzi, nella Provincia di Ferrara si attesta sui 5 anni delle scuole superiori in una media 

dello 0,9 con punte più alte intorno agli anni II e III (CFR Servizio Statistico Ministero della 

Pubblica Istruzione e rapporto scolastico 2008). Il problema che si evince è soprattutto di 

tipo educativo/affettivo: risulta infatti fondamentale che all’inizio di qualsiasi processo 

di conoscenza vi sia l’affezione alla “cosa” da conoscere e indagare. 

Il rapporto scolastico della regione Emilia Romagna suggerisce come aiuto al contrasto della 

dispersione scolastica la collaborazione e l‟aiuto tra ambito educativo istituzionale e capitale 

sociale (composto dalle famiglie, gruppi, realtà associative di volontariato e di promozione 

sociale). “Un’alta disponibilità di capitale sociale si traduce in una bassa percentuale di 

dispersione scolastica e che le scuole con i migliori risultati in termini di ridotta dispersione 

scolastica sono quelle operanti in un circondario dove la comunità territoriale assegna 

grande rilievo all’educazione ed è conseguentemente operativa in tal senso. […] Si tratta di 

evidenze che costituiscono piste di lavoro per le istituzioni scolastiche, chiamate con sempre 

rinnovato vigore ad affrontare il tema del disagio giovanile e della dispersione scolastica 

con il sostegno di un capitale sociale ricco e forse ancora in parte inespresso. In altri 

termini […] ci vuole il coinvolgimento della comunità per sostenere l’azione educativa della 

scuola” ( Parte III Cap 9) e sotenuto poi nello stesso Rapporto 2008: " in un quadro che vede 

crescere l’impegno per contrastare i fenomeni di disagio e dispersione scolastica tramite 

un’azione che si sviluppa intervenendo su fattori preventivi e protettivi e in modo integrato 

tra istituzioni, mondo del volontariato, famiglie." (Parte I 2008). Perché l‟educazione 

comporta un rischio ed è sempre un rapporto fra due libertà. Quindi, l'educazione e la 

formazione sono attività di peculiare importanza per tutti gli educatori, poiché il punto di 

partenza dell'insegnamento è non solo l'educazione individuale, ma anche l'amore per la 

conoscenza. E‟ inoltre fondamentale la riscoperta della attualità della nostra cultura, se 

adeguatamente interrogata e continuamente paragonata con le domande umane e con il 

desiderio del bello che attraversa il cuore dell‟uomo di tutte le epoche, e che ha la necessità 

(come il Censis ci espone) di essere risvegliato o adeguatamente sostenuto. Nell‟analisi della 

scolarizzazione assumono un particolare significato sull‟intensità della partecipazione dei 

giovani ai processi formativi, “il tasso di passaggio fra le scuole superiori e l’Università”. I 
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dati emergenti dal rapporto sui giovani 2006 evidenziano che circa il 78,4% dei diplomati si 

iscrive ad un Ateneo. Nella regione si evidenziano dati contrastanti tra una Provincia e 

l‟altra, infatti mentre si attesta al vertice la Città di Bologna con un tasso del 93,1%, la più 

bassa è quella di Ferrara con un tasso percentuale del 63,3% di 11 punti percentuali inferiori 

alla media regionale, questo rappresenta non tanto il dato cittadino, ma soprattutto il dato che 

coinvolge alcune zone più difficoltose del territorio situate nella cosiddetta “Bassa” 

[Comune di Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato]. Mentre il tasso di iscrizione 

all‟Università rimane sui dati che emergevano nel 2005, si può notare dal rapporto del 2008 

che il Tasso di laurea, seppur aumentato di qualche punto negli ultimi anni grazie alla 

riforma degli ordinamenti universitari, si attesta sempre su percentuali ancora molto basse 

con un valore medio del 35% e per la provincia di Ferrara del 37%. Nell‟ambito 

universitario emerge dai dati che la popolazione studentesca è in costante aumento, infatti gli 

studenti di Ferrara sono aumentati negli ultimi anni da un numero di iscritti di circa 10.000 a 

un numero di 16.000. Inoltre la popolazione studentesca non è limitata a studenti che 

provengono dal territorio comunale e provinciale, ma è estesa a ragazzi che provengono da 

tutte le regioni italiane e anche oltre il confine nazionale e comunitario, che si inseriscono 

quindi in una nuova comunità, questa presenza si attesta su un dato di circa 9000 unità sul 

numero totale, con punte maggiori di provenienza dalla regione Puglia e dallo stato africano 

del Camerun con circa 150 iscritti l'anno. (dati dell‟Università degli Studi di Ferrara). I 

ragazzi iscritti all‟Università, vista la conformazione che hanno preso i nuovi corsi di laurea 

necessitano di luoghi dove poter essere supportati e accompagnati nella vita universitaria, 

stimolandone l‟approccio responsabile e personale a questa occasione di crescita. La finalità 

dunque del progetto è quella di attivare una rete di rapporti tra le persone adulte che 

all’interno dell’ente già collaborano (imprenditori, professionisti, responsabili di aree 

aziendali, docenti, ecc…) che sia da stimolo ai ragazzi, nei vari stadi di crescita, per un 

impegno personale con la realtà intera creando occasioni di incontro a carattere 

culturale, formativo e anche di conoscenza della realtà lavorativa a cui i più grandi 

sono destinati. Il progetto si rivolge direttamente agli studenti presenti in città e rappresenta 

l‟occasione perché ci siano luoghi che sempre di più diventino spazi in cui i giovani possano, 

liberamente, trovare ambiti di espressione e di verifica rispetto ad esigenze e necessità 

incontrate nel percorso scolastico e universitario. Il progetto va nella direzione di valorizzare 

la presenza universitaria all‟interno della città creando luoghi di costruzione ed espressione 

di qualità che non si esauriscono appena nella frequentazione dei corsi, ma che incidono nel 

tessuto della città attraverso esperienze di best practice. Ferrara sta investendo molto in 

questo periodo sull‟Università e sui giovani. Come evidenziato in precedenza la 

problematica educativa coinvolge i giovani, ma anche gli stessi adulti (le considerazioni 

descrittive del rapporto del Censis si rivolgono a tutta la popolazione). L'emergenza 

soggettiva che si è evidenziata negli ultimi anni (anche come conseguenza alla crisi 

economica mondiale) vede quali protagonisti anche molte persone adulte che sono chiamate 

ad avere una responsabilità verso i giovani, ma che si vedono ormai per circostanza sopite o 

appiattite dalla situazione di difficoltà in essere. Nella Provincia di Ferrara tali dinamiche di 

difficoltà sono visibili e riscontrabili sia nell'aumento delle problematiche relative al mercato 

del lavoro e all'aumento costante del numero di famiglie in stato di povertà. 

 Nel corso del 2009 il numero delle persone residenti in provincia di Ferrara e in cerca di 

occupazione  è ammontato mediamente a 11 mila unità, 5 mila uomini e 6 mila donne, per 

un tasso di disoccupazione del 6,5% (5,8% per gli uomini, 7,3% per le donne). Rispetto al 

2008 si stima che il numero dei disoccupati della provincia sia aumentato di circa 3 mila 

unità (+35,6%) (Il mercato del lavoro in Provincia di Ferrara Rapporto 2010). La maggior 

parte dei lavoratori del ferrarese (60,7%) hanno contratti a tempo determinato con durata 18 

mesi e, verosimilmente, la situazione di crisi globale attuale avrà, per l’anno in corso, 
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peggiorato ulteriormente tale situazione. Alla luce di questi dati ufficiali l’immagine del 

territorio di riferimento al progetto è quella di un luogo già provato da un diffuso disagio 

socio – economico che è destinato ad aggravarsi con l’ultimo anno. Le associazioni 

coprogettanti, come si evincerà dal progetto e dai dati in riferimento, hanno riscontrato 

molteplici situazioni di disagio sociale e incontrato tanti soggetti a fortissimo rischio di 

esclusione. Una ulteriore componente in condizioni di fragilità è rappresentata dagli 

stranieri che raggiungono al 30/06/2009 le 8.654 unità, di cui 3.718 maschi e 4.936 femmine. 

Non tutti i gruppi presentano le stesse condizioni di problematicità e capacità di inserimento 

nella comunità di arrivo; complici la differente propensione a instaurare relazioni positive, il 

titolo di studio, le competenze lavorative spesso non commisurate al mercato del lavoro 

italiano. La provincia di Ferrara riporta anche altri dati poco confortanti per quanto riguarda 

la presenza di persone che versano in situazioni di povertà: sono in aumento anche al nord 

situazioni di disagio o di grave difficoltà economica che spesso rimangono “all‟ombra”. La 

povertà in provincia di Ferrara è quantificabile nelle oltre 12000 unità che vengono seguite 

dai vari enti del territorio attraverso il sostegno alimentare (dati rapporto 2010 Fondazione 

Banco alimentare Emilia Romagna). Nella Provincia di Ferrara nell‟ultimo triennio si è 

assistito ad una crescita, indicando che a Ferrara vi è un maggior numero, rispetto alle 

precedenti rilevazioni, di famiglie che si trovano certamente in situazioni disagiate, infatti si 

è passati da 9000 persone assistite nel 2007 al dato sopracitato del 2009 (dati Banco 

alimentare rapporto 2008, 09, 10).  Sulla base dei redditi familiari dichiarati nelle interviste, 

la percentuale di famiglie del comune  si collocano al di sotto dei valori soglia. I problemi 

familiari sono aggravati dall‟impoverimento delle relazioni di solidarietà, in riferimento alle 

più diffuse esigenze di aiuto reciproco fra persone:  la persona è sola con i suoi problemi 

economici, problemi di lavoro, nell‟accudimento dei bambini, nell‟educazione degli 

adolescenti, pulizia della casa, compagnia e sostegno a familiari anziani o con bisogni 

speciali, disbrigo pratiche. (Fonte : Reti di solidarieta' e di parentela a Ferrara: Scambi di 

aiuto tra famiglie e generazioni, Servizio di Statistica Comune di Ferrara, 2007).  

Emerge dall‟analisi dei dati esposti in precedenza la necessità di luoghi in cui i giovani e 

adulti possano incontrarsi assieme a persone  disponibili ad implicarsi con loro e a 

collaborare allo sviluppo di una dinamica positiva  e responsabile della loro vita. Non appena 

dei compitifici o dei punto di ascolto psicologici, ma luoghi fisici in cui poter affrontare con 

criticità le problematiche di tutti i giorni con uno sguardo alle esigenze di significato e unità 

della vita che come richiesta ed esigenza emerge dagli stessi ragazzi (Parte I rapporto 2008) 

che dagli adulti che si rivolgono agli enti per un aiuto. Spesso i luoghi di ritrovo dei giovani 

sono percepiti come ambiti dove sprecare il proprio tempo senza una vera ipotesi, senza fare 

alcuna esperienza di cosa significhi sviluppare una creatività personale o essere sollecitato 

ad approfondire interessi culturali, d‟attualità, attinenti allo studio, o infine semplicemente 

farsi responsabile di organizzare e curare un evento ricreativo con i propri amici. Luoghi in 

cui i ragazzi possano incontrare e coinvolgersi con qualcuno che “mette le mani in pasta” in 

ogni ambito della vita senza dover per forza percepire il distacco tra un ambito e l‟altro del 

quotidiano. Di fatto, quindi, si necessita di luoghi in cui il giovane disaffezionato, 

disimpegnato e indifferente alla vita (e non solo da ciò che riguarda l‟ambito strettamente 

scolastico) possa essere aiutato a riprenderla in mano in modo deciso, non da solo. Invece 

per gli adulti la necessità di un luogo di incontro dove essere accompagnati in percorsi di re-

inserimento nella vita attiva sia attraverso un percorso amicale, che specifico, per permettere 

di ri - percepire una importanza e un valore personale che non si ferma solamente al rapporto 

guadagno – valore, ma che intende far riscoprire l'importanza dell'investire sulla realtà quale 

luogo di espressione e di scoperta dei propri talenti. Questo è possibile solamente attraverso 

lo sguardo di qualcuno che entri e incida sull'idea che le circostanze difficoltose hanno 

portato. Il progetto ha quindi un impatto prettamente educativo e si rivolge 
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all'accompagnamento di giovani e adulti attraverso la condivisione di 2 luoghi in cui stabilire 

rapporti di accoglienza e incontro, che favoriscano un'apertura alla realtà come luogo in cui 

ognuno possa esprimersi e costruire (chi attraverso lo studio e chi attraverso il proprio 

lavoro). In questi ambiti saranno coinvolti i giovani stranieri. La popolazione straniera 

incide all'interno del comune di Ferrara per circa il 7% della popolazione (dati Istat 

2009), questo dato è composto prioritariamente dalla popolazione africana, la quale 

rappresenta tra domiciliati e residenti circa un 80% (istat 2009). La presenza nella 

provincia di Ferrara della comunità africana è incidente, soprattutto per quel che 

riguarda la popolazione studentesca. Basti pensare solamente all'Ateneo di Ferrara 

dove la popolazione di cittadinanza africana rappresenta circa il 5% degli iscritti 

(ufficio statistica UNIFE). La presenza di studenti rappresenta  il punto di inizio su cui 

si possono instaurare politiche attive di integrazione. Infatti la numerosa 

rappresentanza permette di coinvolgerli in attività di natura non assistenziale ma 

propositiva. Attraverso il loro coinvolgimento, anche attraverso il servizio civile, è 

possibile quindi partecipare di attività concertate che non si fermino a loro, ma si 

allarghino alla comunità di cui partecipano. Partire da esperienze positive permetterà 

di raggiungere i diversi ambiti, anche sommersi, del mondo dell'immigrazione 

permettendo così una reale integrazione.  Novità di questo progetto è la prospettiva di 

valorizzare e coinvolgere i ragazzi in un percorso educativo che tenga conto della solidarietà 

come componente fondamentale per l‟accoglienza e la condivisione dell‟Altro sviluppando e 

partendo da ciò che quotidianamente si deve fare.  

Siamo infatti certi che non esiste educazione senza cultura ed accoglienza. 

 

Gli enti operano da anni nell‟ambito dell‟educazione dei giovani e degli adulti promuovendo 

iniziative e progetti nell‟ambito appena descritto, sia nell‟ambito culturale e aggregativo, 

nell‟ambito dell‟aiuto allo studio pomeridiano per i ragazzi e di accoglienza e incontro di 

persone adulte che vivono il disagio educativo nella rapporto con la realtà:  

.  In via Borsari si svolgono: 

- percorsi di approfondimento rispetto ai diversi temi dell‟attualità in rapporto con ciò 

che si studia e con ciò che provoca gli stessi ragazzi (rassegna stampa, iniziative 

culturali, manifestazioni sportive) 

- percorsi di accompagnamento all‟inserimento nella vita attiva e lavorativa 

nell‟ambito del post laurea per gli studenti delle Facoltà di Ingegneria, Lettere e 

Filosofia, Architettura, Giurisprudenza, Scienze Motorie ed economia. Tale attività si 

svolge attraverso la modalità dei tavoli di lavoro, all‟interno dei quali gli studenti o i 

neo laureati iniziano un percorso accompagnati da professionisti del settore in cui si 

laureano. (Non è appena trovare il contratto di lavoro ai ragazzi, ma un vero e proprio 

percorso introduttivo verificando capacità e talenti degli stessi studenti) 

Percorsi di approfondimento Storico – artistico  

Tornei sportivi 

Incontri con studiosi o professionisti dei vari settori della ricerca e dell‟ambito lavorativo 

Accoglienza e incontro tra studenti stranieri partecipanti ai master universitari e 

studenti italiani delle associazioni studentesche 

attività di tutoraggio e aiuto allo studio per gli studenti delle scuole superiori. Inoltre 

in queste due sedi si progettano iniziative ed attività culturali insieme ad i ragazzi e 

alla rete di professionisti e associazioni studentesche che partecipano alle attività 

della Fondazione proponente. 

Organizzazione di corsi di approfondimento in preparazione dell‟Esame di Stato (ex 

maturità) 

Attività di volontariato e di solidarietà con anziani e poveri. (questa attività è 
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fondamentale perché i giovani possano fare esperienza dell‟aiuto reciproco e della 

modalità di aiuto rendendoli coscienti di essere in una comunità complessa e a non 

concepirsi come tante piccole soggettività autonome).  

I volontari che collaborano con l‟ ente inoltre, oltre che effettuare le attività con i ragazzi, 

privilegiano anche l‟incontro con le famiglie degli stessi, in quanto si ritiene che 

coinvolgendo i genitori nelle diverse proposte si aiutino i ragazzi a percepire l‟unità della 

dimensione esperienziale, non percependo nessun luogo come estraneo o fonte di disagio. 

Inoltre coinvolgere i genitori aiuta i volontari nell‟aspetto conoscitivo dei ragazzi in modo 

che il coinvolgimento e la proposta sia sempre più adeguata alle diverse esigenze. La 

collaborazione e il coinvolgimento dei genitori rappresenta un valore aggiunto nella 

prospettiva di aiutare i ragazzi nell‟inserimento nella vita attiva e nel mettersi in gioco con i 

diversi aspetti della realtà a cui sono chiamati quotidianamente. 

 

In via Ripagrande e nella sede di Comacchio si svolgono: 

Di fronte a questa situazione la prima esigenza è quella di incontrare e condividere i 

bisogni di queste realtà intraprendendo percorsi di risposta positivi e non meri 

interventi di tamponamento che spesso risultano generici e incapaci di prendersi carico 

del reale bisogno delle persone, che spesso si rivela più vasto di quanto si pensi. Questi 

bisogni, infatti, hanno al centro un‟esigenza fondamentale: il bisogno di essere accolti sia a 

livello umano che a livello di bisogni materiali (ricerca del lavoro, difficoltà economiche); e 

l‟accoglienza è la prima forma di carità che ogni uomo, in qualunque situazione si trovi, 

desidera dal prossimo. Essa accade, talvolta sorprende l‟individuo inaspettatamente, ma, 

quando avviene, è sempre riconoscibile e sperimentabile. Dopo alcuni anni di attività ci si è 

accorti che la carità non si crea, si riconosce là dove avviene. Ma la carità è anche 

contagiosa: quando si riconosce ti sorprende, ti coinvolge, ti attira, mette in moto l‟umano; 

perché la desideriamo tutti, perché tutti ne abbiamo bisogno, qualunque sia la propria 

condizione economica e sociale. E allora nasce il desiderio di sostenerla, favorirla, 

incrementarla coinvolgendo chi già la vive, la incrementa, la sostiene. Tale dinamica porta 

innanzitutto alla collaborazione con altre associazioni o cooperative sociali. 

I progetti e le attività proposte dagli enti che accolgono ragazzi in servizio civile avrà durata 

annuale e continuativa, all‟interno vengono promossi e organizzati incontri pubblici insieme 

ai ragazzi, frutto del rapporto e del lavoro che adulti e giovani svolgono insieme 

approfondendo ciò che tutti i giorni devono studiare e sul quale si formano. 

Nella zona di Ferrara non esistono servizi di questo tipo, infatti le scuole non svolgono 

attività pomeridiane continuative per tutto l‟anno scolastico, ma coinvolgono i ragazzi in 

attività estemporanee a discrezione di ogni professore. E' presente nel territorio l'offerta di 

centri aggragativi per minori e adolescenti organizzati dal Comune, ma che hanno attività di 

natura diversa. Per quanto riguarda invece le attività del centro aggregativo per studenti 

Universitari, in città non è presente del tipo descritto in precedenza, ma c‟è solamente un 

luogo che è una sorta di locale serale, che oltre ad una bevanda non offre altre grandi 

aspettative di tipo culturale o progettuale, infatti il progetto di centro aggregativi per 

Universitari è sostenuto e creato in collaborazione con l‟azienda per il diritto allo studio 

cittadina e il Comune di Ferrara. Rimangono sempre presenti le attività culturali e di 

approfondimento (incontri e seminari di approfondimento delle discipline presenti nelle 

diverse Facoltà) che svolge l‟Università di Ferrara che collabora con lo stesso ente (ad 

Esempio organizzazione del Corso di Bioetica 2007 - 08 - 09, insieme alla Facoltà di 

Medicina, protocollo d‟intesa tra Università – Comune – ERGO ed ente per eventi culturali e 

ricreativi). Nell‟ambito dell‟inserimento nel mondo del lavoro l‟Università di Ferrara ha 

attivato negli ultimi anni il progetto P.I.L. (Percorsi di Inserimento Lavorativo) nel quale gli 

studenti vengono inseriti all‟interno delle aziende a svolgere stage lavorativi e alla fine dello 

stage vengono assunti con contratti a tempo determinato dalla stessa azienda (chiaramente il 



(Allegato 1) 

 

 

numero di studenti che aderiscono a questo progetto dipende dal numero di aziende 

convenzionate con l‟Ateneo).  

Nell'ambito educativo proposto agli adulti:  la cooperativa  il Germoglio, la cooperativa  

Work and Services, Coop Sociale “Terraferma” ed altre associazioni di volontariato  si 

occupano di persone in stato di disagio e a rischio di esclusione intervenendo in ambiti 

differenti rispetto la nostra cooperativa come per esempio l‟inserimento lavorativo in 

aziende. Altre associazioni  come , il Centro di Solidarietà Carità di Ferrara e il Banco 

Alimentare,    si fanno carico di persone in situazioni di disagio e povertà attraverso anche  la 

distribuzione di alimenti alle famiglie più bisognose, collaborano con la nostra associazione  

attraverso la segnalazione di persone con maggiore difficoltà e disagio  

In conclusione il progetto sviluppa iniziative e percorsi unici all‟interno del territorio, che 

vede però una forte richiesta vista la numerosa partecipazione da parte sia dei ragazzi che 

degli adulti (all‟aiuto allo studio partecipano un centinaio di ragazzi costantemente e una 

ventina di ragazzi saltuariamente, mentre alle attività presenti in via Borsari sono stati 

incontrati circa 500 studenti che sono rimasti in contatto con l‟ente e partecipano fedelmente 

alle attività proposte). 

 Novità di questo progetto è la prospettiva di valorizzare e coinvolgere sia ragazzi che adulti 

in un percorso educativo che tenga conto della solidarietà come componente fondamentale 

per l‟accoglienza e la condivisione dell‟Altro sviluppando e partendo da ciò che 

quotidianamente si deve fare.  

In sintesi, le attività del progetto si possono ritenere destinate alle seguenti macro categorie 

di persone: 

DESTINATARI: (500) giovani compresi dall'età di 11 fino a 25 anni e (200) adulti  [ 

immigrati, poveri, disoccupati da lungo tempo, disabili, disagiati gravi]  

BENEFICIARI DIRETTI: (150) le famiglie che verranno coinvolte nelle attività, sia dal 

punto di vista della collaborazione che del giudizio concertato tramite momenti dedicati 

inoltre (70) famiglie che beneficeranno dei percorsi di reinserimento dei propri famigliari 

anche attraverso un coinvolgimento nei percorsi di entrata o rientro nella vita attiva. 

BENEFICIARI INDIRETTI: (93) Le scuole della Provincia attraverso la collaborazione in 

attività specifiche che coinvolgeranno i docenti disposti a coinvolgersi nella rete di 

collaborazione; le imprese che attraverso il lavoro di rete potranno entrare direttamente in 

contatto con le persone e conoscere e interagire con i possibili nuovi membri del mercato del 

lavoro.  

L'ente e quindi il progetto tendono a privilegiare la modalità della rete in cui i giovani e gli 

adulti  coinvolti sono accompagnati da persone  per favorire la loro crescita e la loro 

responsabilità nei confronti della realtà e dalla costruzione personale che ne consegue. 



 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

Il progetto ha lo scopo di favorire la crescita e l'inserimento di minori, giovani e adulti nella vita attiva 

attraverso un percorso educativo di valorizzazione e accompagnamento della persona nel rapporto con la 

realtà, dallo studio al lavoro fino alla famiglia. La coprogettazione favorirà lo sviluppo di percorsi che 

coinvolgeranno  le diverse figure famigliari attraverso una proposta educativa a chi viene incontrato, 

infatti molte volte il disagio giovanile parte da situazioni famigliari difficili, oppure altre volte vengono 

incontrati genitori che necessitano di un sostegno e di un accompagnamento nell'educazione dei figli. 

L'unità del progetto permetterà quindi di far fronte alle problematiche contestuali descritte nel Box 6 

attraverso la collaborazione di soggetti che potranno proporre una dinamica e una risposta unitaria. 

Questo verrà svolto attraverso il coinvolgimento delle persone incontrate (giovani e adulti) in una rete di 

forze vive della società. Tali azioni permetteranno agli utenti di non sentirsi più soli di fronte alle 

difficoltà della vita permettendo un recupero della propria stima e delle proprie capacità, attraverso la 

possibilità di riscoperta della realtà come ambito di investimento per la propria vita sia nell'ambito dello 

studio che del lavoro. I volontari del servizio civile avranno la possibilità di fare la seguente 

esperienza: sia di partecipare, ma anche di progettare, organizzare e sviluppare nuove attività 

connesse al progetto, tali attività saranno l’occasione anche per loro di scoprire le dinamiche 

sopra descritte e di acquisire professionalità sia nell’ambito educativo che nella promozione 

sociale e organizzazione di eventi. 

Il progetto intende sviluppare e perseguire i seguenti due macro obiettivi che saranno raggiunti 

attraverso diversi obiettivi specifici: 

OBIETTIVO GENERALE 1: contribuire e accompagnare le persone (giovani e adulti) in percorsi 

educativi accoglienza attraverso il sostegno  di essi all‟affronto della realtà e sviluppando in essi un 

atteggiamento di attenzione, curiosità e impegno nei confronti della stessa. Tale percorso avviene 

attraverso la frequentazione di tre luoghi e di persone che si implicano con essi secondo tale modalità. 

OBIETTIVO GENERALE 2: Sviluppo di una rete di adulti e ragazzi fattiva e collaborativa stabile che 

possa accompagnare, progettare, aiutare ed accogliere le persone favorendone l‟entrata nella vita attiva. 

 

Bisogno del territorio Obiettivi 

specifici 

Indicatori Situazione 

Ex ante 

Situazione  

Ex post 

Il problema che si 

evince è soprattutto di 

tipo educativo/affettivo: 

risulta infatti 

fondamentale che 

all‟inizio di qualsiasi 

processo di conoscenza 

vi sia l‟affezione alla 

“cosa” da conoscere e 

indagare. [box 6] 

1) Sviluppo di 

percorsi 

educativi che 

favoriscano 

l'accompagname

nto e il sostegno 

sia nell'entrata 

che nel 

reinserimento 

nella vita attiva. 

(12 mesi) 

Creazione di 

due percorsi 

stabili educativi 

e di accoglienza 

rivolti a giovani 

e adulti che 

favoriscano il 

processo 

educativo di 

percezione 

della realtà 

lavorativa e 

scolastico – 

universitaria.  

Gli enti 

coprogettanti 

svolgono attività 

con i giovani e con 

gli adulti di tipo 

educativo. Ad ora 

sono coinvolti nei 

percorsi 80 

giovani e 200 

adulti.  

Attraverso il progetto dopo i 12 

mesi di attuazione e attraverso la 

stretta collaborazione tra gli enti si 

attende di poter incontrare e 

coinvolgere stabilmente nei 

percorsi 250 adulti e 100 ragazzi. 

Questo anche attraverso 

l'unitarietà della proposta degli 

enti, in quanto sarà possibile che 

nelle diverse sedi di attuazione 

incontrando gli adulti sarà 

possibile proporre ai famigliari 

giovani le attività educative e 

incontrando i giovani sarà 

possibile coinvolgere le famiglie 

nelle attività 

“Un’alta disponibilità 

di capitale sociale si 

traduce in una bassa 

percentuale di 

dispersione scolastica e 

che le scuole con i 

migliori risultati in 

termini di ridotta 

2) Sviluppo di 

iniziative di aiuto 

allo studio per 

studenti delle 

scuole medie di 

primo e secondo 

grado (12 mesi) 

Creazione di 

percorsi stabili 

che si svolgano 

settimanalment

e che uniscano i 

ragazzi a 

persone adulte 

atte a favorirne 

L'ente svolge 

attività con i 

giovani attraverso 

iniziative/eventi 

durante l'anno. 

Intorno a questi 

eventi vengono 

incontrati e 

Stabilizzazione  

di due percorsi 

 stabili della  

durata di 12 mesi (con pausa nel 

periodo estivo)  

che si svolgano stabilmente 2 

pomeriggi la settimana dalle  

ore 14 alle ore 18. 1 giorno 



 

 

dispersione scolastica 

sono quelle operanti in 

un circondario dove la 

comunità territoriale 

assegna grande rilievo 

all’educazione ed è 

conseguentemente 

operativa in tal senso. 

[box 6] 

la passione per 

la conoscenza 

della realtà e 

quindi, anche  

per lo studio 

coinvolti numerosi 

giovani. Ad ora 

collaborano con 

l'ente circa 80 

giovani in forma 

permanente e 

vengono incontrati 

500 giovani 

attraverso le 

attività 

dedicato 

 agli studenti della 

 scuola secondaria di I grado e 1 

giorno dedicato agli  

studenti della  

scuola secondaria 

 di II grado 

in un quadro che vede 

crescere l’impegno per 

contrastare i fenomeni 

di disagio e dispersione 

scolastica tramite 

un’azione che si 

sviluppa intervenendo 

su fattori preventivi e 

protettivi e in modo 

integrato tra istituzioni, 

mondo del volontariato, 

famiglie [box 6] 

3) Sviluppare 

iniziative che 

favoriscano lo 

sviluppo del 

protagonismo dei 

giovani rispetto 

alla realtà e ai 

vari ambiti e le 

diverse 

circostanze 

quotidiane. (12 

mesi) 

Coinvolgere i 

giovani nella 

frequenza del 

centro 

aggragativo 

giovanile e 

universitario 

All'avvio del 

progetto i giovani 

coinvolti nelle 

attività dell'ente 

risultano 

stabilmente circa 

500 negli eventi 

proposti 

Attraverso la stabilizzazione  

delle attività nei  

12 mesi e 

 attraverso il coinvolgimento 

diretto dei giovani nella 

promozione delle stesse  

attività, si passerà 

 alla presenza  

stabile presso  

l'ente di 

 650 giovani. 

la popolazione 

studentesca non è 

limitata a studenti che 

provengono dal 

territorio comunale e 

provinciale, ma è estesa 

a ragazzi che 

provengono da tutte le 

regioni italiane e anche 

oltre il confine 

nazionale e 

comunitario, che si 

inseriscono quindi in 

una nuova comunità, 

questa presenza si 

attesta su un dato di 

circa 9000 unità sul 

numero totale, con 

punte maggiori di 

provenienza dalla 

regione Puglia e dallo 

stato africano del 

Camerun con circa 150 

iscritti l'anno.[box 6] 

4) Sviluppare nei 

giovani un nuovo 

senso di 

appartenenza al 

territorio, con 

azioni ed eventi 

volti 

all‟integrazione 

ed al confronto 

con persone che 

abbiano storie e 

abilità diverse, 

nonché 

provenienze 

diverse. (12 

mesi) 

percorsi di 

approfondiment

o rispetto ai 

diversi temi  

dell‟attualità e  

in rapporto con 

ciò che si studia 

e con ciò che 

provoca gli 

stessi ragazzi 

(rassegna 

stampa, 

iniziative 

culturali, 

manifestazioni 

sportive) 

All'avvio del 

progetto i giovani 

non originari del 

territorio che 

frequentano le 

attività degli enti 

progettanti sono 

stabilmente 53 

Attraverso il coinvolgimento nelle 

attività di conoscenza e attraverso 

la proposta di percorsi 

multiculturali si attende di passare 

ad un coinvolgimento stabile di 80 

stranieri 

luoghi dove poter essere 

supportati e 

accompagnati nella vita 

universitaria, 

stimolandone 

l‟approccio 

responsabile e personale 

a questa occasione di 

crescita [box 6] 

5) fornire un 

luogo di ritrovo 

con un'ipotesi 

educativa e 

culturale per i 

giovani in zona 

centrale a Ferrara 

e al polo 

universitario, 

zone facilmente 

accessibili 

mediante mezzi 

pubblici (12 

Creazione di 

percorsi stabili 

che si svolgano 

mensilmente 

che uniscano i 

ragazzi 

nell'ambito di 

iniziative 

dedicate 

all'incontro con 

i professionisti 

del mondo del 

lavoro 

Al momento 

dell'inizio del 

progetto è presente 

un percorso di 

accompagnamento 

dei ragazzi 

all'introduzione 

nel mondo del 

lavoro che si 

svolge 

bimensilmente 

Nell'arco dei 12 mesi svolgere 

stabilmente 12 incontri e 

aumentare i rapporti della rete 

attraverso una segreteria informale 

in modo da favorire i rapporti tra 

professionisti e giovani 



 

 

mesi) 

attivare una rete di 

rapporti tra le persone 

adulte che all‟interno 

dell‟ente già 

collaborano 

(imprenditori, 

professionisti, 

responsabili di aree 

aziendali, docenti, 

ecc…) che sia da 

stimolo ai ragazzi, nei 

vari stadi di crescita, 

per un impegno 

personale con la realtà 

intera creando occasioni 

di incontro a carattere 

culturale, formativo e 

anche di conoscenza 

della realtà lavorativa a 

cui i più grandi sono 

destinati [box 6] 

6) 

Coinvolgimento 

di figure adulte e 

professionisti che 

accompagnino i 

ragazzi (12 mesi) 

Aumento del 

numero di 

volontari 

permanenti 

adulti che 

accompagnano 

i ragazzi nei 

diversi percorsi 

di studio e di 

inserimento nel 

mondo del 

lavoro 

Al momento 

dell'apertura del 

progetto i 

volontari stabili 

sono 15 mentre si 

contano circa 25 

volontari non 

stabili 

nell'accompagnam

ento ai ragazzi. 

Dopo 12 mesi  

di progetto  

si prevede  

l'allargamento  

della base   

volontaria per  

permettere un  

sempre più ampio  

impatto sul  

territorio tale da  

favorire i giovani  

con un'offerta 

 sempre più precisa 

ed adeguata. 

Formare una rete di  

40 volontari  

Coinvolti nelle  

Attività. 

luoghi che sempre di 

più diventino spazi in 

cui i giovani possano, 

liberamente, trovare 

ambiti di espressione e 

di verifica rispetto ad 

esigenze e necessità 

incontrate nel percorso 

scolastico e 

universitario. [box 6] 

7) Aumentare la 

rete di giovani 

coinvolti nelle 

sedi aggregative 

per lo sviluppo di 

attività che 

abbraccino le 

esigenze dei 

ragazzi (12 mesi) 

Apertura di un 

luogo fisico 

aperto al 

pubblico 

L'ente ha a 

disposizione una 

struttura nel centro 

di Ferrara in zona 

universitaria. Tale 

struttura è 

polifunzionale e 

mette a 

disposizione 

campo da calcetto, 

da basket ed una 

sala studio interna 

attrezzata con wi-

fi 

Dopo 12 mesi la struttura dell'ente 

 sarà un luogo pubblico a 

 fruizione dei  

giovani che intendono  

partecipare alle attività dell'ente, 

oppure a libero accesso mutuato 

 alla segreteria dell'ente, un  

luogo ove  

possibile svolgere iniziative 

 pubbliche sia culturali che 

ludico/sportive. Si intende che la 

frequenza passi  

da 500 ragazzi  

l'anno a 1500 passaggi l'anno 

(totali) 

molte persone adulte 

che sono chiamate ad 

avere una responsabilità 

verso i giovani, ma che 

si vedono ormai per 

circostanza sopite o 

appiattite dalla 

situazione di difficoltà 

in essere. Nella 

Provincia di Ferrara tali 

dinamiche di difficoltà 

sono visibili e 

riscontrabili sia 

nell'aumento delle 

problematiche relative 

al mercato del lavoro e 

all'aumento costante del 

numero di famiglie in 

stato di povertà. [box 6] 

8) Sviluppare 

sportelli 

informativi e di 

accoglienza per 

poter raggiungere 

più persone – 

utenti.  

8a) attraverso 

l'incontro con i 

ragazzi poter 

incontrare le 

famiglie e gli 

adulti in 

difficoltà 

(12 mesi) 

Incrementare la 

fase di incontro 

delle persone in 

stato di bisogno 

anche 

attraverso la 

collaborazione 

tra gli enti 

coprogettanti 

All'avvio del 

progetto sono 

coinvolte 200 

persone  

Nei dodici mesi potenziare la fase 

di incontro attraverso il progetto 

passando al coinvolgimento e 

all'accompagnamento di 250 

persone 

l‟immagine del 

territorio di riferimento 

al progetto è quella di 

9) realizzare 

percorsi ad 

personam per il 

Numero di 

percorsi ad 

personam 

All'avvio del 

progetto sono 

attivi 30 percorsi 

Attraverso il progetto e il 

coinvolgimento della rete 

progettuale incrementare il 



 

 

un luogo già provato da 

un diffuso disagio socio 

– economico che è 

destinato ad aggravarsi 

con l‟ultimo anno. [box 

6] 

reinserimento di 

persone in 

difficoltà in 

contesti 

lavorativi e 

sociali normali 

(12 mesi) 

realizzati ad personam numero di percorsi a 50 per 

rispondere in maniera più precisa e 

adeguata al maggior numero di 

persone incontrate [ob. 8] 

I problemi familiari 

sono aggravati 

dall‟impoverimento 

delle relazioni di 

solidarietà, in 

riferimento alle più 

diffuse esigenze di aiuto 

reciproco fra persone:  

la persona è sola con i 

suoi problemi 

economici, problemi di 

lavoro, 

nell‟accudimento dei 

bambini, 

nell‟educazione degli 

adolescenti, pulizia 

della casa, compagnia e 

sostegno a familiari 

anziani o con bisogni 

speciali, disbrigo 

pratiche. [box 6] 

10) favorire 

percorsi di 

conoscenza per 

accompagnare le 

persone 

incontrate in un 

recupero della 

propria stima e 

delle proprie 

capacità. (12 

mesi) 

Creazione di 

una banca dati 

Attiva Mantenere attiva e aggiornata 

necessità di luoghi in 

cui i giovani e adulti 

possano incontrarsi 

assieme a persone  

disponibili ad implicarsi 

con loro e a collaborare 

allo sviluppo di una 

dinamica positiva  e 

responsabile della loro 

vita [box 6] 

luoghi in cui il giovane 

disaffezionato, 

disimpegnato e 

indifferente alla vita (e 

non solo da ciò che 

riguarda l‟ambito 

strettamente scolastico) 

possa essere aiutato a 

riprenderla in mano in 

modo deciso, non da 

solo [box 6] 

11) 

progettazzione e 

sviluppo di 

iniziative 

culturali che 

possano 

arricchire i 

giovani del 

mondo scolastico 

e universitario in 

termini di 

conoscenze 

curriculari o di 

approfondimento 

attraverso il 

paragone tra essi 

stessi e ciò che 

studiano o che 

succede nella 

realtà. Attraverso 

una modalità 

guidata da 

persone adulte (6 

mesi) 

Organizzazione 

di iniziative a 

carattere 

pubblico 

progettate 

all'interno delle 

attività 

comprese nel 

progetto per 

fare conoscere 

a tutti le buone 

prassi 

progettuali 

I giovani 

partecipano della 

proposta di altri 

(adulti), questo li 

smuove nel 

rapporto con la 

realtà 

Presa di  

Responsabilità 

 rispetto alla 

 realtà e 

 iniziative 

 progettate 

 dai giovani 

attraverso  

l'accompagnamento 

 di figure adulte.  

Dopo 12 mesi  

si avranno almeno  

4  

attività pubbliche. 

Invece per gli adulti la 

necessità di un luogo di 

incontro dove essere 

accompagnati in 

percorsi di re-

inserimento nella vita 

attiva [box 6] 

12) favorire sia 

un percorso 

amicale, che 

specifico, per 

permettere di ri - 

percepire  un 

valore personale 

Numero di 

incontri tra 

diversi attori 

del territorio 

disponibili ad 

un lavoro di 

accompagname

Al momento 

dell'avvio delle 

attività progettuali 

sono stabili n 2 

incontri di rete con 

gli sttori del 

territorio che 

Si attende dopo il periodo di 

attività progettuale averne svolti 

almeno 4. Inoltre si attende di 

poter allargare la rete sociale 

territoriale attraverso l'incontro 

con nuove e diverse realtà operanti 

nella Provincia. 



 

 

che non si ferma 

solamente al 

rapporto 

guadagno – 

valore, ma che 

intende far 

riscoprire 

l'importanza 

dell'investire 

sulla realtà quale 

luogo di 

espressione e di 

scoperta dei 

propri talenti  

nto delle 

persone in stato 

di difficoltà 

possono 

collaborare 

nell'aiuto alle 

persone in stato di 

svantaggio 

La presenza di studenti 

rappresenta  il punto di 

inizio su cui si possono 

instaurare politiche 

attive di integrazione. 

Infatti la numerosa 

rappresentanza permette 

di coinvolgerli in 

attività di natura non 

assistenziale ma 

propositiva. Attraverso 

il loro coinvolgimento, 

anche attraverso il 

servizio civile, è 

possibile quindi 

partecipare di attività 

concertate che non si 

fermino a loro, ma si 

allarghino alla comunità 

di cui partecipano [box 

6] 

13) Stimolare 

l‟inclusione 

sociale e la 

partecipazione 

attiva, attraverso 

un‟azione di 

supporto ai 

giovani nel loro 

agire quotidiano, 

rendendoli 

maggiormente 

consapevoli della 

complessità, 

intesa come 

sistema di vincoli 

e opportunità del 

contesto in cui 

vivono. 

Coinvolgerli 

nelle iniziative 

promosse dal 

territorio 

investendo parte 

della 

progettualità in 

eventi e percorsi 

pensati 

espressamente 

per loro. 

Numero di 

incontri che 

vedono una 

partecipazione 

multiculturale e 

aumento del 

numero di 

persone 

straniere 

incontrate.. 

In fase iniziale 

sono stabilmente 

svolti numero 2 

incontri pubblici 

annuali che 

coinvolgono 200 

persone straniere e 

50 italiane. 

Sviluppare 4 incontri annuali che 

vedano il coinvolgimento di 300 

stranieri e 100 italiani sul territorio 

e che si coinvolgeranno 

stabilmente all'interno dei percorsi 

e delle attività progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 

nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Gli enti sviluppano attività con i giovani e gli adulti di tutta la Provincia di Ferrara attraverso progetti 

educativi nel settore della cultura, dell‟aiuto allo studio, dell‟inserimento nella vita attiva. Il progetto 

nasce quindi sopra un sub strato di operatività che gli enti svolgono da  anni sul territorio e che è ricca di 

rapporti con insegnanti, docenti universitari, professionisti e aziende che in questi anni si sono coinvolti 

fino a diventare volontari stabili degli enti coprogettanti. 

La progettazione, all’interno degli enti, prende avvio dall’analisi  positive delle  esperienze precedenti  

dei progetti di servizio civile e di quello  attualmente in corso attraverso una condivisione dei risultati 

di monitoraggio  tra i referenti del progetto (olp formatori specifici, progettista, esperienza vissuta dai 

ragazzi ) educatori e insegnati. 

 

Contesto [box 6] Obiettivo specifico [box 

7] 

Azione  attività Fasi 

temporali 

Il problema che si 

evince è soprattutto di 

tipo 

educativo/affettivo: 

risulta infatti 

fondamentale che 

all‟inizio di qualsiasi 

processo di 

conoscenza vi sia 

l‟affezione alla “cosa” 

da conoscere e 

indagare 

1) Sviluppo di percorsi 

educativi che favoriscano 

l'accompagnamento e il 

sostegno sia nell'entrata 

che nel reinserimento 

nella vita attiva 

[12 mesi] 

Pianificazione e 

stabilizzazione dei 

percorsi educativi di 

proposta ai minori, 

giovani e adulti italiani e 

stranieri. Azione 

preparatoria all'avvio del 

progetto. 

Costituzione e 

funzionamento di un 

tavolo di lavoro 

comune tra gli enti 

coprogettanti da 

svolgersi 

mensilmente 

12 mesi 

“Un’alta disponibilità 

di capitale sociale si 

traduce in una bassa 

percentuale di 

dispersione scolastica 

2) Sviluppo di iniziative di 

aiuto allo studio per 

studenti delle scuole 

medie di primo e secondo 

grado (12 mesi) 

Stabilizzazione di 2 

percorsi di aiuto allo 

studio stabili durante 2 

pomeriggi settimanali 

rivolto a studenti dell'età 

Preparazione del 

materiale 

promozionale delle 

attività pomeridiane 

stabili 

Primo mese  

I volontari del servizio civile volontario si accompagneranno nelle diverse attività previste nel 

progetto e visto l'ambito di intervento gli obiettivi proposti ai ragazzi, quali fattori di crescita e 

protagonismo rispetto alla realtà si possono tradurre come obiettivi per gli stessi giovani accolti 

nell'ente per 12 mesi. Inoltre  I volontari avranno la possibilità di spendersi personalmente, 

contribuendo ad aiutare i giovani e le fasce più deboli della società, ma anche di scoprire 

concretamente come il prendersi cura degli altri si traduce in una progettualità che va pensata, 

preparata, condivisa e realizzata con professionalità oltre che con passione. A tale scopo essi 

saranno coinvolti in ogni aspetto delle attività, partecipando alle riunioni delle équipe di lavoro,  

nella stesura di un calendario per gli appuntamenti , e curando in particolar modo le modalità 

di approccio con quanti, giovani  e adulti con disagio e famiglie, avranno modo di incontrare nel 

loro percorso.Prima ancora dell’acquisizione di competenze professionali, senza dubbio 

importantissime per i ragazzi e fondamentali questo progetto vuole tentare di comunicare 

l’importanza e la bellezza dell’accoglienza di una comunità solidale 

 



 

 

e che le scuole con i 

migliori risultati in 

termini di ridotta 

dispersione scolastica 

sono quelle operanti 

in un circondario 

dove la comunità 

territoriale assegna 

grande rilievo 

all’educazione ed è 

conseguentemente 

operativa in tal senso. 

[box 6] 

compresa tra gli 11 e 18 

anni 

Promozione 

all'interno dei luoghi 

frequentati dai 

minori e dagli 

adolescenti, delle 

attività pomeridiane 

di aiuto allo studio 

Primo mese 

in forma 

puntuale e 

sistematica 

dal secondo 

mese la 

promozione 

continua 

attraverso il 

passaparola 

tra giovani e 

la 

pubblicizzaz

ione degli 

eventi 

Promozione tramite 

mezzi di stampa 

Primo mese 

Preparazione del 

percorso di aiuto allo 

studio a seconda 

dell'età e della scuola 

di appartenenza 

Primo mese 

Calendarizzazione 

dei due pomeriggi 

settimanali 

11 mesi 

Attività segretariale 

per l'organizzazione 

dell'attività stabile 

pomeridiana 

11 mesi 

Aiuto allo studio 11 mesi 

in un quadro che vede 

crescere l’impegno 

per contrastare i 

fenomeni di disagio e 

dispersione scolastica 

tramite un’azione che 

si sviluppa 

intervenendo su 

fattori preventivi e 

protettivi e in modo 

integrato tra 

istituzioni, mondo del 

3) Sviluppare iniziative 

che favoriscano lo 

sviluppo del protagonismo 

dei giovani rispetto alla 

realtà e ai vari ambiti e le 

diverse circostanze 

quotidiane. (12 mesi) 

progettare all'interno delle 

attività comprese nel 

progetto affinchè i giovani 

collaborino direttamente 

prendendosi la 

responsabilità di una 

proposta 

Progettazione attività 

nate dalle esigenze 

degli studenti 

12 mesi 

Attività di 

approfondimento dei 

temi dello studio  

6 mesi 



 

 

volontariato, famiglie 

[box 6] 

Organizzazione delle 

attività progettate di 

approfondimento sui 

temi dello studio 

6 mesi 

Svvolgimento delle 

attività progettate 

5 mesi 

la popolazione 

studentesca non è 

limitata a studenti che 

provengono dal 

territorio comunale e 

provinciale, ma è 

estesa a ragazzi che 

provengono da tutte le 

regioni italiane e 

anche oltre il confine 

nazionale e 

comunitario, che si 

inseriscono quindi in 

una nuova comunità, 

questa presenza si 

attesta su un dato di 

circa 9000 unità sul 

numero totale, con 

punte maggiori di 

provenienza dalla 

regione Puglia e dallo 

stato africano del 

Camerun con circa 

150 iscritti 

l'anno.[box 6] 

4) Sviluppare nei giovani 

un nuovo senso di 

appartenenza al territorio, 

con azioni ed eventi volti 

all‟integrazione ed al 

confronto con persone che 

abbiano storie e abilità 

diverse, nonché 

provenienze diverse. (12 

mesi) 

percorsi di 

approfondimento rispetto 

ai diversi temi  

dell‟attualità e  in rapporto 

con ciò che si studia e con 

ciò che provoca gli stessi 

ragazzi (rassegna stampa, 

iniziative culturali, 

manifestazioni sportive) 

tornei sportivi 

organizzati   

 

4 mesi 

gite ed escursioni 

che si svolgono 

all‟aperto, ad es.: 

visita e riscoperta 

della città 

12 mesi 

luoghi dove poter 

essere supportati e 

accompagnati nella 

vita universitaria, 

stimolandone 

l‟approccio 

5) fornire un luogo di 

ritrovo con un'ipotesi 

educativa e culturale per i 

giovani in zona centrale a 

Ferrara e al polo 

universitario, zone 

Apertura di un luogo 

fisico aperto al pubblico 

Accoglienza e 

incontro dei giovani 

nella struttura 

1 mese 



 

 

responsabile e 

personale a questa 

occasione di crescita 

[box 6] 

facilmente accessibili 

mediante mezzi pubblici 

(12 mesi) 

Apertura e gestione 

della sede per le 

attività pomeridiane 

come centro di aiuto 

allo studio 

11 mesi 

Apertura e gestione 

della sede per le 

attività come centro 

universitario 

11 mesi 

attivare una rete di 

rapporti tra le persone 

adulte che all‟interno 

dell‟ente già 

collaborano 

(imprenditori, 

professionisti, 

responsabili di aree 

aziendali, docenti, 

ecc…) che sia da 

stimolo ai ragazzi, nei 

vari stadi di crescita, 

per un impegno 

personale con la realtà 

intera creando 

occasioni di incontro 

a carattere culturale, 

formativo e anche di 

conoscenza della 

realtà lavorativa a cui 

i più grandi sono 

destinati [box 6] 

6) Coinvolgimento di 

figure adulte e 

professionisti che 

accompagnino i ragazzi 

(12 mesi) 

Aumento del numero di 

volontari adulti 

permanenti che 

accompagnano i ragazzi 

nei diversi percorsi di 

studio e di inserimento nel 

mondo del lavoro 

Formazione della 

rete formata dalla 

società civile 

(pubblico e privato) 

12 mesi 

Formazione della 

rete di insegnanti 

disponibili a 

coinvolgersi nelle 

attività di studio 

10 mesi 

Tavoli di lavoro 9 mesi 

luoghi che sempre di 

più diventino spazi in 

cui i giovani possano, 

liberamente, trovare 

ambiti di espressione 

e di verifica rispetto 

ad esigenze e 

necessità incontrate 

nel percorso 

scolastico e 

universitario. [box 6] 

7) Aumentare la rete di 

giovani coinvolti nelle 

sedi aggregative per lo 

sviluppo di attività che 

abbraccino le esigenze dei 

ragazzi (12 mesi) 

Coinvolgere i giovani 

nella frequenza del centro 

aggragativo giovanile e 

universitario 

Promozione 

attraverso la 

collaborazione con 

associazioni 

studentesche e 

associazioni di 

famiglie attraverso 

incontri e la vita 

stessa delle 

associazioni 

10 mesi 



 

 

molte persone adulte 

che sono chiamate ad 

avere una 

responsabilità verso i 

giovani, ma che si 

vedono ormai per 

circostanza sopite o 

appiattite dalla 

situazione di difficoltà 

in essere. Nella 

Provincia di Ferrara 

tali dinamiche di 

difficoltà sono visibili 

e riscontrabili sia 

nell'aumento delle 

problematiche relative 

al mercato del lavoro 

e all'aumento costante 

del numero di 

famiglie in stato di 

povertà. [box 6] 

8) Sviluppare sportelli 

informativi e di 

accoglienza per poter 

raggiungere più persone – 

utenti.  

8a) attraverso l'incontro 

con i ragazzi poter 

incontrare le famiglie e gli 

adulti in difficoltà 

(12 mesi) 

Gestione degli sportelli 

front office (2) 

Fase di accoglienza 

delle persone, 

compilazione della 

scheda personale. Si 

aiuteranno le persone 

bisognose ad un 

bilancio delle proprie 

competenze, alla 

scrittura di strumenti 

di auto candidatura 

12 mesi 

Svolgimento di 

incontri con 

personalità 

significative del 

mondo del lavoro, 

inoltre verranno 

svolti tavoli di lavoro 

con esperti di settore 

12 mesi 

l‟immagine del 

territorio di 

riferimento al 

progetto è quella di un 

luogo già provato da 

un diffuso disagio 

socio – economico 

che è destinato ad 

aggravarsi con 

l‟ultimo anno. [box 6] 

9) realizzare percorsi ad 

personam per il 

reinserimento di persone 

in difficoltà in contesti 

lavorativi e sociali normali 

(12 mesi) 

Attivazione dell'equipe di 

lavoro di educatori e 

volontari dei soggetti 

partner 

Sviluppo dei piani 

individuali: presa in 

carico dei soggetti 

incontrati: colloquio 

iniziale; percorso di 

orientamento; 

verifica periodica; 

attivazione di 

relazioni con imprese 

del territorio 

12 mesi 

I problemi familiari 

sono aggravati 

dall‟impoverimento 

delle relazioni di 

solidarietà, in 

riferimento alle più 

diffuse esigenze di 

aiuto reciproco fra 

persone:  la persona è 

sola con i suoi 

10) favorire percorsi di 

conoscenza per 

accompagnare le persone 

incontrate in un recupero 

della propria stima e delle 

proprie capacità. (12 mesi) 

Creazione di una banca 

dati 

Sviluppo banca dati 1 mese 



 

 

problemi economici, 

problemi di lavoro, 

nell‟accudimento dei 

bambini, 

nell‟educazione degli 

adolescenti, pulizia 

della casa, compagnia 

e sostegno a familiari 

anziani o con bisogni 

speciali, disbrigo 

pratiche. [box 6] 

Formazione delle 

persone che faranno 

uso del sistema di 

archiviazione 

1mese 

Valutazione continua 

del sistema di 

archiviazione e 

adeguamento 

continuo del sistema, 

a seguito del 

confronto e una 

valutazione del 

sistema da parte del 

personale della SAP 

10 

Sistematizzazione 

delle conoscenze e 

dei dati dell‟ente per 

realizzare uno 

strumento di 

comunicazione ad 

uso esterno per 

condividere con la 

rete nel territorio il 

lavoro in atto 

9 

necessità di luoghi in 

cui i giovani e adulti 

possano incontrarsi 

assieme a persone  

disponibili ad 

implicarsi con loro e a 

collaborare allo 

sviluppo di una 

dinamica positiva  e 

responsabile della 

loro vita [box 6] 

luoghi in cui il 

giovane 

disaffezionato, 

disimpegnato e 

indifferente alla vita 

(e non solo da ciò che 

riguarda l‟ambito 

strettamente 

scolastico) possa 

essere aiutato a 

riprenderla in mano in 

modo deciso, non da 

solo [box 6] 

11) progettazzione e 

sviluppo di iniziative 

culturali che possano 

arricchire i giovani del 

mondo scolastico e 

universitario in termini di 

conoscenze curriculari o 

di approfondimento 

attraverso il paragone tra 

essi stessi e ciò che 

studiano o che succede 

nella realtà. Attraverso 

una modalità guidata da 

persone adulte (6 mesi) 

Organizzazione di 

iniziative a carattere 

pubblico  

Progettazione di 

attività nate dalle 

esigenze degli 

studenti 

6 mesi 



 

 

Invece per gli adulti la 

necessità di un luogo 

di incontro dove 

essere accompagnati 

in percorsi di re-

inserimento nella vita 

attiva [box 6] 

12) favorire sia un 

percorso amicale, che 

specifico, per permettere 

di ri - percepire  un valore 

personale che non si ferma 

solamente al rapporto 

guadagno – valore, ma che 

intende far riscoprire 

l'importanza dell'investire 

sulla realtà quale luogo di 

espressione e di scoperta 

dei propri talenti  

Percorsi di 

accompagnamento da 

parte degli educatori e dei 

volontari attraverso il 

sostegno che si esplica in 

una verifica dei passi fatti 

ed un richiamo alla 

responsabilità personale 

Verranno realizzati 2 

momenti di incontro 

con volontari e 

operatori di altri enti 

[vedi box 24] per 

favorire dinamiche di 

risposta adeguata al 

bisogno incontrato 

12 mesi 

Momenti di incontro 

realizzati per 

costituire 

un‟occasione di 

confronto e giudizio 

sulle esperienze in 

atto, individuazione 

delle eccellenze  

creazione di una 

trama di rapporti tra 

realtà presenti nello 

stesso ambito 

territoriale 

12 mesi 

La presenza di 

studenti rappresenta  

il punto di inizio su 

cui si possono 

instaurare politiche 

attive di integrazione. 

Infatti la numerosa 

rappresentanza 

permette di 

coinvolgerli in attività 

di natura non 

assistenziale ma 

propositiva. 

Attraverso il loro 

coinvolgimento, 

anche attraverso il 

servizio civile, è 

possibile quindi 

partecipare di attività 

concertate che non si 

fermino a loro, ma si 

allarghino alla 

comunità di cui 

partecipano [box 6] 

13) Stimolare l‟inclusione 

sociale e la partecipazione 

attiva, attraverso 

un‟azione di supporto ai 

giovani nel loro agire 

quotidiano, rendendoli 

maggiormente 

consapevoli della 

complessità, intesa come 

sistema di vincoli e 

opportunità del contesto in 

cui vivono. Coinvolgerli 

nelle iniziative promosse 

dal territorio investendo 

parte della progettualità in 

eventi e percorsi pensati 

espressamente per loro. 

Percorsi di inclusione dei 

cittadini stranieri 

incontrati attraverso lo 

scambio multiculturale tra 

locali e stranieri 

Organizzazione di 4 

eventi pubblici che 

coinvolgano giovani 

e adulti italiani e 

stranieri 

12 mesi 

Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 

(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42) i volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di 

diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17) in collaborazione con il Copresc di Ferrara. 

Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di 

“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 

1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.). 

 



 

 

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

 
ATTIVITA'              

1) Sviluppo di percorsi 

educativi che 

favoriscano 

l'accompagnamento e il 

sostegno sia nell'entrata 

che nel reinserimento 

nella vita attiva 

 

Costituzione e 

funzionamento di un 

tavolo di lavoro comune 

tra gli enti coprogettanti 

da svolgersi mensilmente 

             

2) Sviluppo di iniziative 

di aiuto allo studio per 

studenti delle scuole 

medie di primo e 

secondo grado  

Preparazione del 

materiale promozionale 

delle attività pomeridiane 

stabili 

             

Promozione all'interno dei 

luoghi frequentati dai 

minori e dagli adolescenti, 

delle attività pomeridiane 

di aiuto allo studio 

            

 Promozione tramite mezzi 

di stampa 
             

 Preparazione del percorso 

di aiuto allo studio a 

seconda dell'età e della 

scuola di appartenenza 

             

 Calendarizzazione dei due 

pomeriggi settimanali 
             

 Attività segretariale per 

l'organizzazione 

dell'attività stabile 

pomeridiana 

             

 Aiuto allo studio              
 Progettazione attività nate 

dalle esigenze degli 

studenti 

             

3) Sviluppare iniziative 

che favoriscano lo 

sviluppo del 

protagonismo dei 

giovani rispetto alla 

realtà e ai vari ambiti e 

le diverse circostanze 

quotidiane. (12 mesi) 

Attività di 

approfondimento dei temi 

dello studio  

             

 Organizzazione delle 

attività progettate di 

approfondimento sui temi 

dello studio 

             

 Svvolgimento delle 

attività progettate 
             

 tornei sportivi 

organizzati   

 

             

4) Sviluppare nei 

giovani un nuovo senso 

gite ed escursioni che si 

svolgono all‟aperto, ad 
             



 

 

di appartenenza al 

territorio, con azioni ed 

eventi volti 

all‟integrazione ed al 

confronto con persone 

che abbiano storie e 

abilità diverse, nonché 

provenienze diverse. (12 

mesi) 

es.: visita e riscoperta 

della città 

  
5) fornire un luogo di 

ritrovo con un'ipotesi 

educativa e culturale per 

i giovani in zona 

centrale a Ferrara e al 

polo universitario, zone 

facilmente accessibili 

mediante mezzi pubblici 

(12 mesi) 

Accoglienza e incontro 

dei giovani nella struttura 
             

Apertura e gestione della 

sede per le attività 

pomeridiane come centro 

di aiuto allo studio 

            

Apertura e gestione della 

sede per le attività come 

centro universitario 

            

 Formazione della rete 

formata dalla società 

civile (pubblico e privato) 

             

 Formazione della rete di 

insegnanti disponibili a 

coinvolgersi nelle attività 

di studio 

             

6) Coinvolgimento di 

figure adulte e 

professionisti che 

accompagnino i ragazzi 

(12 mesi) 

Tavoli di lavoro              

7) Aumentare la rete 

di giovani coinvolti 

nelle sedi aggregative 

per lo sviluppo di 

attività che 

abbraccino le 

esigenze dei ragazzi 

(12 mesi) 

Promozione attraverso 

la collaborazione con 

associazioni 

studentesche e 

associazioni di famiglie 

attraverso incontri e la 

vita stessa delle 

associazioni 

             

8) Sviluppare 

sportelli informativi e 

di accoglienza per 

poter raggiungere più 

persone – utenti.  

8a) attraverso 

l'incontro con i 

ragazzi poter 

incontrare le famiglie 

e gli adulti in 

difficoltà 

(12 mesi) 

Fase di accoglienza 

delle persone, 

compilazione della 

scheda personale. Si 

aiuteranno le persone 

bisognose ad un 

bilancio delle proprie 

competenze, alla 

scrittura di strumenti di 

auto candidatura 

            

 

Svolgimento di incontri 

con personalità 

significative del mondo 

del lavoro, inoltre 

verranno svolti tavoli di 

lavoro con esperti di 

settore 

            

9) realizzare percorsi 

ad personam per il 

reinserimento di 

persone in difficoltà 

Sviluppo dei piani 

individuali: presa in 

carico dei soggetti 

incontrati: colloquio 

             



 

 

in contesti lavorativi 

e sociali normali (12 

mesi) 

iniziale; percorso di 

orientamento; verifica 

periodica; attivazione 

di relazioni con 

imprese del territorio 

10) favorire percorsi 

di conoscenza per 

accompagnare le 

persone incontrate in 

un recupero della 

propria stima e delle 

proprie capacità. (12 

mesi) 

Sviluppo banca dati 
            

 

Formazione delle 

persone che faranno 

uso del sistema di 

archiviazione 

            

Valutazione continua 

del sistema di 

archiviazione e 

adeguamento continuo 

del sistema, a seguito 

del confronto e una 

valutazione del sistema 

da parte del personale 

della SAP 

            

Sistematizzazione delle 

conoscenze e dei dati 

dell‟ente per realizzare 

uno strumento di 

comunicazione ad uso 

esterno per condividere 

con la rete nel territorio 

il lavoro in atto 

            

11) progettazzione e 

sviluppo di iniziative 

culturali che possano 

arricchire i giovani 

del mondo scolastico 

e universitario in 

termini di conoscenze 

curriculari o di 

approfondimento 

attraverso il paragone 

tra essi stessi e ciò 

che studiano o che 

succede nella realtà. 

Attraverso una 

modalità guidata da 

persone adulte (6 

mesi) 

Progettazione di attività 

nate dalle esigenze 

degli studenti 

             

12) favorire sia un 

percorso amicale, che 

specifico, per 

permettere di ri - 

percepire  un valore 

personale che non si 

ferma solamente al 

rapporto guadagno – 

valore, ma che 

intende far riscoprire 

l'importanza 

dell'investire sulla 

realtà quale luogo di 

espressione e di 

scoperta dei propri 

talenti  

Verranno realizzati 2 

momenti di incontro 

con volontari e 

operatori di altri enti 

[vedi box 24] per 

favorire dinamiche di 

risposta adeguata al 

bisogno incontrato 

            

 
Momenti di incontro 

realizzati per costituire 

un‟occasione di 

confronto e giudizio 

sulle esperienze in atto, 

individuazione delle 

eccellenze  creazione di 

una trama di rapporti 

            



 

 

tra realtà presenti nello 

stesso ambito 

territoriale 

13) Stimolare 

l‟inclusione sociale e 

la partecipazione 

attiva, attraverso 

un‟azione di supporto 

ai giovani nel loro 

agire quotidiano, 

rendendoli 

maggiormente 

consapevoli della 

complessità, intesa 

come sistema di 

vincoli e opportunità 

del contesto in cui 

vivono. Coinvolgerli 

nelle iniziative 

promosse dal 

territorio investendo 

parte della 

progettualità in eventi 

e percorsi pensati 

espressamente per 

loro. 

Organizzazione di 4 

eventi pubblici che 

coinvolgano giovani e 

adulti italiani e stranieri 

             

 

 

 

 

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 

 
attività Numero risorse Umane professionalità Ruolo da svolgere 

Costituzione e 

funzionamento di un tavolo 

di lavoro comune tra gli enti 

coprogettanti da svolgersi 

mensilmente 

Numero 2 (volontari degli 

enti coprogettanti) 

- gestione progetti 

- coordimnamento attività 

progettuali complesse 

 

- Pianificazione delle 

attività progettuali 

- Accoglienza dei 

giovani in servizio 

civile volontario 

- Seguire da un 

punto di vista 

organizzativo le 

diverse attività 

progettuali 

- Coordinamento tra 

gli enti 

coprogettanti 

Preparazione del materiale 

promozionale delle attività 

pomeridiane stabili 

Numero 2 (volontari degli 

enti coprogettanti) 

- Promoter 

- Grafico 

- pianificazione delle attività 

di promozione (volantinaggi 

nelle scuole e Università); 

predisposizione e scelta del 

materiale specifico 

- preparazione della parte 

grafica inerente l'opuscolo 

promozionale 



 

 

Promozione all'interno dei 

luoghi frequentati dai 

minori e dagli adolescenti, 

delle attività pomeridiane di 

aiuto allo studio 

Numero 35 (volontari dei 

partner Uniservice e 

associazione Martin) 

- studenti universitari 

- famiglie 

- promuovere tra pari le 

attività progettuali 

- promuovere tra le famiglie 

le attività rivolte 

specificatamente a minori e 

adolescenti 

Promozione tramite mezzi 

di stampa 

Numero 1 (volontario degli 

enti) 

- promoter Preparazione di articoli di 

presentazione da pubblicare 

sui quotidiani locali(Resto 

del Carlino e Nuova 

Ferrara) 

Preparazione del percorso di 

aiuto allo studio a seconda 

dell'età e della scuola di 

appartenenza 

Numero 5 (volontari degli 

enti) 

- insegnanti 

- educatori 

- Preparazione di un 

percorso curricolare da 

proporre ai ragazzi come 

metodo di aiuto allo studio 

- preparazione delle attività 

ludico/sportive pomeridiane 

Calendarizzazione dei due 

pomeriggi settimanali 

Numero 3 (volontari degli 

enti) 

- segretario organizzativo 

- insegnante 

-educatore 

- organizzazione delle 

attività, e sei volontari; 

pianificazione degli avvisi 

- disponibilità dei volontari 

insegnanti 

- disponibilità degli 

educatori 

Attività segretariale per 

l'organizzazione dell'attività 

stabile pomeridiana 

Numero 1 (volontario degli 

enti) 

- segretario organizzativo - organizzazione, 

pianificazione e gestione 

delle diverse attività 

Aiuto allo studio Numero 15 (volontari delle 

associazioni) 

- insegnanti 

- educatori 

- seguire i minori e gli 

adolescenti nell'attività di 

studio 

- seguire minori e 

adolescenti nella 

convivenza pomeridiana e 

assistere gli insegnanti nella 

gestione del pomeriggio di 

aiuto allo studio 

Progettazione attività nate 

dalle esigenze degli studenti 

Numero 6 (volontari 

dell'ente) 

- insegnanti 

- docenti universitari 

- accompagneranno i 

ragazzi nelle fasi di 

progettazione di eventi 

Attività di approfondimento 

dei temi dello studio  

Numero 6 (volontari 

dell'ente) 

- insegnanti 

- docenti universitari 

- introdurranno gli 

adolescenti in lavori di 

approfondimento inerente i 

temi dello studio 

- accompagneranno gli 

studenti universitari nella 

scelta di temi culturali da 

proporre pubblicamente 

Organizzazione delle 

attività progettate di 

approfondimento sui temi 

dello studio 

Numero 3 (volontari 

dell'ente) 

- segretario organizzativo 

- promoter  

- grafico 

- curerà le fasi 

organizzative, permessi e 

modulistica necessaria 

- accompagnerà i ragazzi 

nella scelta delle dinamiche 

più adeguate per proporre 

un evento pubblico 

- predisporrà gli elementi 

promozionali delle 

iniziative 

Svolgimento delle attività 

progettate 

Numero 25 (volontari 

dell'ente) 

- docenti universitari 

- insegnanti 

- segretario organizzativo 

- Presidente dell'ente  

Accompagneranno i ragazzi 

nello svolgimento delle 

attività programmate 



 

 

- educatori 

- promoter 

tornei sportivi organizzati   

 

Numero 35 (volontari dei 

partner Uniservice) 

- studenti universitari 

 

Organizzazione di tornei 

sportivi in cui coinvolgere 

gli studenti non locali 

gite ed escursioni che si 

svolgono all‟aperto, ad es.: 

visita e riscoperta della 

città 

Numero 6 (volontari enti 

coprogettanti) 

- Insegnanti 

- educatori 

Organizzazione e proposta 

alle persone straniere 

incontrate della conoscenza 

del territorio attraverso 

l‟incontro con la tradizione 

e la storia 

Accoglienza e incontro dei 

giovani nella struttura 

Numero 10 (volontari degli 

enti) 

- educatori 

- insegnanti 

- studenti universitari 

Cureranno la prima fase di 

conoscenza dei destinatari 

delle attività. 

Apertura e gestione della 

sede per le attività 

pomeridiane come centro di 

aiuto allo studio 

Numero 1 (volontari degli 

enti) 

 

 

- segretario organizzativo - gestirà dal punto di vista 

organizzativo e funzionale 

le attività 

Apertura e gestione della 

sede per le attività come 

centro universitario 

Numero 1 (volontario degli 

enti) 

 

 

- segretario organizzativo - gestirà dal punto di vista 

organizzativo e funzionale 

le attività 

Formazione della rete 

formata dalla società civile 

(pubblico e privato) 

Numero 10 (volontari 

dell'ente) 

- professionisti del mondo 

del lavoro 

- attraverso la proposta 

verso colleghi e altri 

persone adulte si allargherà 

la rete di persone coinvolte 

nel progetto 

Formazione della rete di 

insegnanti disponibili a 

coinvolgersi nelle attività di 

studio 

Numero 5 (volontari 

dell'ente) 

- insegnanti - attraverso la proposta 

verso colleghi e altri 

persone adulte si allargherà 

la rete di persone coinvolte 

nel progetto 

Tavoli di lavoro Numero 15 (volontari 

dell'ente) 

- professionisti del mondo 

del lavoro 

Accompagneranno i ragazzi 

(soprattutto universitari) 

nell'inserimento nella vita 

attiva 

Promozione attraverso la 

collaborazione con 

associazioni studentesche e 

associazioni di famiglie 

attraverso incontri e la vita 

stessa delle associazioni 

Numero 35 (volontari dei 

partner Uniservice e 

associazione Martin) 

- studenti universitari 

- famiglie 

- promuovere tra pari le 

attività progettuali 

- promuovere tra le famiglie 

le attività rivolte 

specificatamente a minori e 

adolescenti 

Fase di accoglienza delle 

persone, compilazione della 

scheda personale. Si 

aiuteranno le persone 

bisognose ad un bilancio 

delle proprie competenze, 

alla scrittura di strumenti di 

auto candidatura 

4 i n totale nelle 2 sap Impiegati e volontari Olp e volontari che 

partecipano alle attività 

Svolgimento di incontri con 

personalità significative del 

mondo del lavoro, inoltre 

verranno svolti tavoli di 

lavoro con esperti di settore 

7 i n totale nelle 2 sap Coordinatore servizio, 

referenti degli enti partner, 

volontari 

Coordina gli incontri e la 

preparazione tavoli lavoro 

/parteciapano alla 

organizzazione di  alcune 

attività 

Fanno telefonate, preparano 

la sala , preparano inviti 

Sviluppo dei piani 

individuali: presa in carico 

dei soggetti incontrati: 

7 i n totale nelle 2 sap Coordinatore servizio 

impiegati Volontari  

Coordina gli incontri e la 

ideazione dei percorsi 

individuali /parteciapano 



 

 

colloquio iniziale; percorso 

di orientamento; verifica 

periodica; attivazione di 

relazioni con imprese del 

territorio 

alla organizzazione di  

alcune attività 

Ricerca  opportunità 

reperibili sul territorio 

 

Sviluppo banca dati 1 i n totale nelle 2 sap Informatico  Gestisce la banca dati e 

forma il personale  

Formazione delle persone 

che faranno uso del sistema 

di archiviazione 

2 i n totale nelle 2 sap operatori, olp , volontari  Inserimento e gestione  dati  

Valutazione continua del 

sistema di archiviazione e 

adeguamento continuo del 

sistema, a seguito del 

confronto e una valutazione 

del sistema da parte del 

personale della SAP 

7 i n totale nelle 2 sap Coordinatore servizio, 

referenti degli enti partner, 

volontari 

Coordina gli incontri e la 

preparazione tavoli lavoro 

/parteciapano alla 

organizzazione di  alcune 

attività 

Fanno telefonate, preparano 

la sala , preparano inviti 

Sistematizzazione delle 

conoscenze e dei dati 

dell‟ente per realizzare uno 

strumento di comunicazione 

ad uso esterno per 

condividere con la rete nel 

territorio il lavoro in atto 

7 i n totale nelle 2 sap Coordinatore servizio, 

referenti degli enti partner, 

volontari 

Ricerca  opportunità 

reperibili sul territorio 

 

Progettazione di attività nate 

dalle esigenze degli studenti 

Numero 6 (volontari 

dell'ente) 

- insegnanti 

- docenti universitari 

- accompagneranno i 

ragazzi nelle fasi di 

progettazione di eventi 

Verranno realizzati 2 

momenti di incontro con 

volontari e operatori di altri 

enti [vedi box 24] per 

favorire dinamiche di 

risposta adeguata al bisogno 

incontrato 

7 i n totale nelle 2 sap Coordinatore servizio, 

referenti degli enti partner, 

volontari 

Coordina gli incontri e la 

preparazione tavoli lavoro 

/parteciapano alla 

organizzazione di  alcune 

attività 

Fanno telefonate, preparano 

la sala , preparano inviti 

Momenti di incontro 

realizzati per costituire 

un‟occasione di confronto e 

giudizio sulle esperienze in 

atto, individuazione delle 

eccellenze  creazione di una 

trama di rapporti tra realtà 

presenti nello stesso ambito 

territoriale 

7 i n totale nelle 2 sap Coordinatore servizio, 

referenti degli enti partner, 

volontari 

Coordina gli incontri e la 

preparazione tavoli lavoro 

/parteciapano alla 

organizzazione di  alcune 

attività 

Fanno telefonate, preparano 

la sala , preparano inviti 

Organizzazione di 4 eventi 

pubblici che coinvolgano 

giovani e adulti italiani e 

stranieri 

Numero 40 volontari 

(italiani e stranieri) 

incontrati dagli enti 

- studenti 

- lavoratori 

- extracomunitari 

- organizzare e 

svolgere 4 

momenti pubblici: 

welcome day, 

settimana dello 

studente, colletta 

alimentare, 

happening dei 

giovani. 

Caratteristica dei 

momenti sarà la 

multiculturalità 



 

 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
Obiettivo attività Ruolo dei volontari 

2) Sviluppo di iniziative di aiuto allo 

studio per studenti delle scuole medie 

di primo e secondo grado (12 mesi) 

Preparazione del materiale 

promozionale delle attività 

pomeridiane stabili 

- I volontari del servizio civile 

supporteranno le diverse 

figure nella preparazione e 

nell‟organizzazione delle 

diverse attività di 

promozione. Questa attività 

comporterà una stretta e 

diretta collaborazione con i 

professionisti e gli insegnanti 

che collaborano in forma 

volontaria. Inoltre aiuterà i 

volontari dell‟associazione 

universitaria facendo da 

punto di sintesi e di confronto 

tra loro e il promoter 

- I volontari del servizio civile 

supporteranno il progettista 

nella predisposizione e 

preparazione del materiale da 

fornire ai docenti e ai 

professori. Inoltre aiuterà la 

figura volontaria a seguire i 

vari appuntamenti 

calendarizzandoli. Insieme al 

progettista inoltre 

pianificheranno eventuali 

collaborazioni durante l‟anno 

verificandone la non 

coincidenza con altre attività 

o eventi 

- I volontari a seconda delle 

competenze che possiedono 

forniranno un aiuto agli 

studenti presenti. Non è 

fondamentale che il 

volontario sia un “professore” 

ma che accompagni gli 

studenti nel percorso 

pomeridiano mettendo a 

disposizione ciò che possiede. 

Inoltre il volontario sarà 

chiamato a dare un giudizio 

insieme agli insegnanti sulle 

attività svolte nel pomeriggio 

almeno in un momento 

comune la settimana 

 

Promozione all'interno dei luoghi 

frequentati dai minori e dagli 

adolescenti, delle attività pomeridiane 

di aiuto allo studio 

Promozione tramite mezzi di stampa 

Preparazione del percorso di aiuto allo 

studio a seconda dell'età e della scuola 

di appartenenza 

Calendarizzazione dei due pomeriggi 

settimanali 

Attività segretariale per 

l'organizzazione dell'attività stabile 

pomeridiana 

Aiuto allo studio 

3) Sviluppare iniziative che 

favoriscano lo sviluppo del 

protagonismo dei giovani rispetto alla 

realtà e ai vari ambiti e le diverse 

circostanze quotidiane. (12 mesi) 

Progettazione attività nate dalle 

esigenze degli studenti 

I volontari del servizio civile 

supporteranno e collaboreranno con il 

progettista e con i docenti nella fase di 

progettazione, sia attraverso un lavoro 

personale di preparazione con i tutor 

che attraverso la partecipazione ai 

diversi incontri specifici. Il volontario 

del servizio civile sarà costantemente 

chiamato a dare il proprio contributo. 



 

 

 

Attività di approfondimento dei temi 

dello studio  

I volontari del servizio civile 

svolgeranno, insieme agli insegnanti e 

ai ragazzi, le diverse attività proposte 

fornendo il proprio contributo 

personale durante le attività e 

collaborando alla riuscita ed allo 

sviluppo delle stesse. Inoltre il 

volontario del servizio civile 

rappresenterà per i ragazzi, insieme ai 

tutor uno dei punti autorevoli (questo 

attraverso un lavoro di preparazione e 

di coinvolgimento con gli insegnanti) 

durante le iniziative e nella struttura, 

non dovrà essere un comprimario, ma 

protagonista come gli altri sia ragazzi 

che insegnanti. 

 

Organizzazione delle attività 

progettate di approfondimento sui temi 

dello studio 

I volontari del servizio civile 

supporteranno sia il segretario 

nell‟organizzazione delle attività e 

assisteranno il grafico nella 

preparazione del materiale 

promozionale fungendo da punto di 

sintesi tra le due figure, inoltre dovrà 

fornire il proprio contributo in termini 

di organizzazione 

Svvolgimento delle attività progettate I volontari del servizio civile 

collaboreranno con i docenti e 

insegnanti coinvolti nella preparazione 

e nell‟organizzazione delle diverse 

attività che verranno progettate 

insieme ai ragazzi. 

4) Sviluppare nei giovani un nuovo 

senso di appartenenza al territorio, con 

azioni ed eventi volti all‟integrazione 

ed al confronto con persone che 

abbiano storie e abilità diverse, nonché 

provenienze diverse. (12 mesi) 

tornei sportivi organizzati   

 

I volontari in servizio civile 

affiancheranno i volontari 

dell'associazione Uniservice nella 

gestione dei tornei, ed inoltre si 

accompagneranno ai volontari 

nell‟organizzazione e nello 

svolgimento delle escursioni 

conoscitive del territorio 

gite ed escursioni che si svolgono 

all‟aperto, ad es.: visita e riscoperta 

della città 

5) fornire un luogo di ritrovo con 

un'ipotesi educativa e culturale per i 

giovani in zona centrale a Ferrara e al 

polo universitario, zone facilmente 

accessibili mediante mezzi pubblici 

(12 mesi) 

Accoglienza e incontro dei giovani 

nella struttura 

I volontari del servizio civile dovranno 

supportare il responsabile della 

struttura nella gestione della struttura 

ed inoltre dovrà partecipare 

all‟accoglienza degli studenti. Vista la 

complessità della struttura il volontario 

dovrà essere una figura autorevole per 

i ragazzi. E‟ richiesto al volontario, 

inoltre di implicarsi in un rapporto 

conoscitivo con i ragazzi e che svolga 

un ruolo educativo all‟interno delle 

attività. 

 

Apertura e gestione della sede per le 

attività pomeridiane come centro di 

aiuto allo studio 

Apertura e gestione della sede per le 

attività come centro universitario 

6) Coinvolgimento di figure adulte e 

professionisti che accompagnino i 

ragazzi (12 mesi) 

Formazione della rete formata dalla 

società civile (pubblico e privato) 

- volontari del servizio civile 

svolgeranno attività di 

supporto nell‟organizzazione 

e nella programmazione dei 

tavoli di lavoro 

calendarizzando i vari eventi, 

inoltre terrà i contatti con i 

Formazione della rete di insegnanti 

disponibili a coinvolgersi nelle attività 

di studio 

Tavoli di lavoro 



 

 

docenti e i professionisti 

avvisando e tenendoli 

informati degli sviluppi del 

progetto 

- I volontari del servizio civile 

parteciperanno ai tavoli di 

lavoro e supporterà i due 

tutor nell‟organizzazione del 

tavolo e nella preparazione 

del materiale informativo da 

fornire ai ragazzi. 

7) Aumentare la rete di giovani 

coinvolti nelle sedi aggregative per lo 

sviluppo di attività che abbraccino le 

esigenze dei ragazzi (12 mesi) 

Promozione attraverso la 

collaborazione con associazioni 

studentesche e associazioni di famiglie 

attraverso incontri e la vita stessa delle 

associazioni 

I volontari in servizio civile 

affiancheranno i volontari 

dell'associazione Uniservice nella 

promozione del centro aggragativo. 

8) Sviluppare sportelli informativi e di 

accoglienza per poter raggiungere più 

persone – utenti.  

8a) attraverso l'incontro con i ragazzi 

poter incontrare le famiglie e gli adulti 

in difficoltà 

(12 mesi) 

Fase di accoglienza delle persone, 

compilazione della scheda personale. 

Si aiuteranno le persone bisognose ad 

un bilancio delle proprie competenze, 

alla scrittura di strumenti di auto 

candidatura 

Accoglienza degli utenti , 

partecipazione al colloquio , aiuto 

nella preparazione schede di 

autocandidatura 

Partecipazione ai tavoli di 

coordinamento, preparazione degli 

incontri  con personalità significative 

attraverso la creazione  di locandine , 

inviti, partecipazione alla distribuzione 

del materiale  Fanno telefonate, 

preparano la sala , preparano inviti  

Svolgimento di incontri con 

personalità significative del mondo del 

lavoro, inoltre verranno svolti tavoli di 

lavoro con esperti di settore 

9) realizzare percorsi ad personam per 

il reinserimento di persone in difficoltà 

in contesti lavorativi e sociali normali 

(12 mesi) 

Sviluppo dei piani individuali: presa in 

carico dei soggetti incontrati: 

colloquio iniziale; percorso di 

orientamento; verifica periodica; 

attivazione di relazioni con imprese 

del territorio 

Ricerca  opportunità reperibili sul 

territorio 

 

10) favorire percorsi di conoscenza per 

accompagnare le persone incontrate in 

un recupero della propria stima e delle 

proprie capacità. (12 mesi) 

Sviluppo banca dati Partecipazione ad un corso per utilizzo 

e gestione banca dati Inserimento e 

gestione  dati 

Raccolta  dati e elaborazione 

evalutazione per realizzare uno 

strumento di comunicazione  

Formazione delle persone che faranno 

uso del sistema di archiviazione 

Valutazione continua del sistema di 

archiviazione e adeguamento continuo 

del sistema, a seguito del confronto e 

una valutazione del sistema da parte 

del personale della SAP 

Sistematizzazione delle conoscenze e 

dei dati dell‟ente per realizzare uno 

strumento di comunicazione ad uso 

esterno per condividere con la rete nel 

territorio il lavoro in atto 

11) progettazzione e sviluppo di 

iniziative culturali che possano 

arricchire i giovani del mondo 

scolastico e universitario in termini di 

conoscenze curriculari o di 

approfondimento attraverso il 

paragone tra essi stessi e ciò che 

studiano o che succede nella realtà. 

Attraverso una modalità guidata da 

persone adulte (6 mesi) 

Progettazione di attività nate dalle 

esigenze degli studenti 

I volontari del servizio civile 

supporteranno sia il segretario 

nell‟organizzazione delle attività e 

assisteranno il grafico nella 

preparazione del materiale 

promozionale fungendo da punto di 

sintesi tra le due figure, inoltre dovrà 

fornire il proprio contributo in termini 

di organizzazione 

I volontari del servizio civile 

collaboreranno con i docenti e 

insegnanti coinvolti nella preparazione 

e nell‟organizzazione delle diverse 



 

 

attività che verranno progettate 

insieme ai ragazzi. 

12) favorire sia un percorso amicale, 

che specifico, per permettere di ri - 

percepire  un valore personale che non 

si ferma solamente al rapporto 

guadagno – valore, ma che intende far 

riscoprire l'importanza dell'investire 

sulla realtà quale luogo di espressione 

e di scoperta dei propri talenti  

Verranno realizzati 2 momenti di 

incontro con volontari e operatori di 

altri enti [vedi box 24] per favorire 

dinamiche di risposta adeguata al 

bisogno incontrato 

Fanno telefonate, preparano la sala , 

preparano inviti 

Momenti di incontro realizzati per 

costituire un‟occasione di confronto e 

giudizio sulle esperienze in atto, 

individuazione delle eccellenze  

creazione di una trama di rapporti tra 

realtà presenti nello stesso ambito 

territoriale 

13) Stimolare l‟inclusione sociale e la 

partecipazione attiva, attraverso 

un‟azione di supporto ai giovani nel 

loro agire quotidiano, rendendoli 

maggiormente consapevoli della 

complessità, intesa come sistema di 

vincoli e opportunità del contesto in 

cui vivono. Coinvolgerli nelle 

iniziative promosse dal territorio 

investendo parte della progettualità in 

eventi e percorsi pensati 

espressamente per loro. 

Organizzazione di 4 eventi pubblici 

che coinvolgano giovani e adulti 

italiani e stranieri 

I volontari del servizio civile 

supporteranno sia il segretario 

nell‟organizzazione delle attività e 

assisteranno il grafico nella 

preparazione del materiale 

promozionale fungendo da punto di 

sintesi tra le due figure, inoltre dovrà 

fornire il proprio contributo in termini 

di organizzazione; inoltre si 

accompagneranno ai volontari nella 

preparazione e organizzazione 

materiale degli eventi 

 

 

(i volontari dovranno svolgere un minimo di ore settimanale pari a 12  su 5 giorni settimanali e  

l’impegno sarà continuativo per tutto l’anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

Monte ore annuo, per un minimo obbligatorio settimanale di 12 ore  

 

4 

0 

4 

0 

1400 

5 



 

 

 

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

 

Per le caratteristiche dell‟attività previste nel progetto (livello di coinvolgimento 

educativo del volontario con altre persone) si richiede la disponibilità alla relazione e 

la disponibilità al coinvolgimento nelle diverse attività da realizzare con i fruitori dei 

progetti (giovani e adulti).  

Inoltre è richiesta da parte del volontario la disponibilità verso un orario flessibile, 

vista la natura delle diverse attività proposte .  

Disponibilità a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, 

in orario serale o festivo. 

Si richiede al volontario di poter usufruire delle ferie assegnatagli nei periodi di 

festività (Natale, Pasqua, etc) e di utilizzare i permessi nei periodi di chiusura della 

sede di accreditamento degli enti coinvolti nel progetto. 

Possibilità spostamenti per missioni nell‟arco di una giornata per esigenze legate alla 

realizzazione del progetto o per iniziative formative  e di sensibilizzazione e 

promozione del servizio civile . 



 

 

 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

s

e

d

e 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Gli enti  aderiscono  per l’anno 2011 attraverso la sottoscrizione  del Piano 

Provinciale  alle attività coordinate e congiunte con il Copresc di Ferrara  quali 

attività di sensibilizzazione  e promozione del servizio civile  rivolte all’intera 

comunità e ai giovani  per un impegno di 21 ore .  
Le attività riguarderanno  iniziative generali  (per un numero di 13 ore  organizzate 

dal Co.pr..esc ), ed iniziative programmate in proprio dagli enti coprogettanti  ma 

condivise e realizzate in ambito Copresc  per  8 ore . 

I volontari saranno chiamati per la promozione in occasione delle seguenti iniziative: 

 “Happening dei giovani” organizzato a giugno  a Ferrara in collaborazione con 

Ferrara Eventi . 

- -durante eventi culturali organizzati dagli enti coprogettanti. 

All’uscita dei bandi, per l'attività di promozione del bando verranno utilizzati i 

seguenti canali di informazione e strumenti comunicativi: 

Utilizzo delle proprie pagine internet (come da legge di riferimento);Invio di 

newsletters dalla mailing list del nostro Ente; 

 Coinvolgimento con la rete di famiglie sul territorio grazie alla collaborazione 

con l'Associazione di genitori Luigi e Zelia Martin per la promozione dels 

erivizio civile all'interno del mondo giovanile; 

 Coinvolgimento della associazioni studentesche universitarie (UNISERVICE) 

e scolastiche per la promozione del servizio civile in ambito scolastico e 

universitario; 

 Utilizzo delle reti televisive e radiofoniche locali “Telestense e “Rete Alfa”; 

 Distribuzione di volantini e manifesti informativi  sul servizio civile 

volontario nei principali punti informativi della città: Informagiovani, 

biblioteche comunali, Università degli studi di Ferrara, Sale Studio, Scuole, 

Mense, Cinema, Residenze per Studenti, Palestre; 

 Newsletters informative sul servizio civile volontario inviate attraverso posta  

dal Copr.e.s.c. (coordinamento provinciale degli enti di Servizio Civile) ai 

giovani del territorio, tramite l‟utilizzo delle mailing list del comune di 

Ferrara 

 

 
INIZIATIVE CONDIVISE CON IL COPRESC : 

SENSIBILIZZAZIONE 

a) Sensibilizzazione presso gli istituti secondari superiori e presso le università, 

attraverso percorsi formativi e informativi con i gruppi classe e la presenza di un 

“docente” e alcuni volontari in qualità di testimoni 

b) Sensibilizzazione presso eventi locali diversi, quali festival, forum, fiere, sagre, 

mostre, ecc, attraverso la presenze di referenti e volontari agli stands informativi 

c) Sensibilizzazione attraverso la comunicazione via web, con il costante 

aggiornamento del sito Copresc e degli enti soci, invio newsletter periodiche e 

tematiche, presenza e cura del Copresc nei principali social network (es. Facebook). 

 

PROMOZIONE 

 Promozione del servizio civile in occasione dell‟uscita dei bandi nazionale e 

regionali, attraverso un piano di attività congiunte con gli enti soci del Copresc che 

sappia promuovere i progetti e posti inseriti nei bandi 2011, ma sappia, al contempo, 

garantire pari informazione a tutti i giovani del territorio ferrarese, al di là delle sedi 

di attuazione dei progetti finanziati. Al tal fine, il Copresc, insieme al referente del 

tavolo della sensibilizzazione e promozione, studieranno una strategia comunicativa 

che sappia tener conto del piano di comunicazione attuato con il bando 2010 e dei 
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suoi aspetti positivi e negativi riscontrati.   

 

ORIENTAMENTO 

Orientamento dei giovani interessati a svolgere il servizio civile nel mese di apertura dei 

bandi nazionali e regionali. E‟ necessario che il Copresc e tutti gli enti con progetti 

finanziati, entrino in sinergia e collaborazione in questa delicata fase di 

orientamento, al fine di garantire pari e completa informazione a livello provinciale 

relativamente ai progetti inseriti nei bandi, e attuino un efficace orientamento ai 

giovani, tenendo conto delle loro propensioni e attitudini a svolgere il servizio civile 

nei diversi settori di impiego e della loro volontà a svolgere il servizio civile. Si 

chiede, cioè agli enti, di fare un passo in avanti e di orientare i giovani rispetto a tutti 

i progetti finanziati, e non solo rispetto ai propri progetti. 

 

 

Pianificazione delle attività 

SENSIBILIZZAZIONE CONGIUNTA SUL SERVIZIO CIVILE SVOLTO IN ITALIA E ALL'ESTERO, DEI 

VALORI DEL SERVIZIO CIVILE E DELLE TEMATICHE AD ESSO COLLEGATE, NONCHÉ DEI 

CONTENUTI DELLA CARTA DI IMPEGNO ETICO. 

 

PROMOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DEI PROGETTI A BANDO 2011, FINALIZZATA ALLA 

COPERTURA TOTALE DEI POSTI DISPONIBILI A LIVELLO PROVINCIALE.- AZIONE DI ORIENTAMENTO 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Criteri UNSC definiti ed approvati con la determinazione del direttore generale  

dell‟11 giugno 2009 , n.173   

 

 

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

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

no  nessuno 

 

 

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

progetto:  
 

Si farà ricorso ad un piano di rilevazione interno concordato con il Copresc di 

Ferrara percorso coordinato e congiunto per la condivisione degli   standard minimi 

di qualità del monitoraggio interno  e degli  strumenti comuni per la rivelazione  che 

serviranno per un report conclusivo utile per costruire la nuova mappa del valore del 

sc sul territorio e alla riprogettazione. La documentazione raccolta dagli interventi di 

monitoraggio interno , verrà infatti condivisa in ambito Copresc attraverso la 

partecipazione ai tavoli  di lavoro provinciali. Per l‟anno 2011/2012, si attiverà nel 

piano di monitoraggio una azione che possa vedere come protagonisti i singoli enti o 

una sinergia tra diverse realtà, attraverso dei laboratori permanenti di valutazione. 

Mantenendo la tempistica dell‟analisi valutativa sulla base delle diverse fasi indicate, 

si costituiranno gruppi di lavoro in micro percorsi formativi che consentano di 

condividere una terminologia, una concettualizzazione e una metodologia di 

valutazione: 

Percorso di monitoraggio interno condiviso dagli enti coprogettanti . 
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Il monitoraggio del progetto è affidato al tavolo di lavoro e coordinamento degli enti 

coprogettanti. Il  piano attuativo  sarà incentrato sia sulla rilevazione periodica 

dell‟andamento dell‟attività previste dal progetto sia per monitorare gli interventi di 

formazione generale e specifica  (vedi box 42).  

Il monitoraggio prevede : 

I step  valutazione ex ante del progetto 

Ideazione nuovo progetto attraverso un  lavoro in rete tra referenti di progetto degli 

enti coprogettanti  (olp,  formatori specifici, progettista),  per cercare di fissare i 

bisogni del territorio , gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere , e scegliere   gli 

strumenti più adeguati per poter rendere  più agevole la valutazione  dell‟output e 

outcome. 

La finalità di questa fase propedeutica è la definizione della coerenza interna del 

progetto, a partire dalla chiarezza degli assunti di base e dalla giusta scelta degli 

indicatori.Una strategia valutativa che possa portare i progettisti a riflettere sui dati 

iniziali, a dichiarare le finalità, a segnalare il raggiungimento degli effetti cercati, nel 

rispetto del principio di coerenza interna del programma Si prova cioè a rileggere il 

progetto – scritto un anno prima – nell'ottica della sua concreta attivazione. 

II step valutazione ex ante dei volontari  

 Verrà somministrato il primo giorno di servizio ai volontari un questionario 

d‟entrata per rilevare aspettative e motivazioni (vedi  allegati monitoraggio 

questionario inizio servizio) 

III step  valutazione di processo in itinere  

La verifica a metà percorso (entro il 6 mese dall‟inizio del progetto)  sulla 

valutazione dell‟andamento del progetto rispetto al perseguimento degli obiettivi , 

adeguatezza della organizzazione , punti di forza e debolezza , si attuerà con un 

questionario somministrato  ad olp, volontari e chi è coinvolto  nella realizzazione 

del progetto stesso.( vedi  allegati monitoraggio  questionario valutazione di 

processo  

IV step valutazione di risultati 

La valutazione di risultato si farà  nell‟ultimo mese per poter analizzare l‟ efficacia 

ed efficienza del programma svolto. 

Verrà somministrata a ciascun volontario durante un momento di coordinamento 

interno, una scheda individuale .( vedi allegati monitoraggio questionario fine 

servizio ) seguirà una discussione  di gruppo. 

V step : valutazione dell’impatto  

Sarà effettuato un incontro al termine del progetto tra le persone direttamente 

coinvolte degli enti coprogettanti e  sarà somministrato un questionario agli  utenti e 

destinatari  che hanno usufruito del servizio per sondare livello di 

soddisfazione.(vedi allegati monitoraggio  questionario d’impatto) 

Seguirà la partecipazione e condivisione ad un tavolo di lavoro provinciale in ambito 

Copresc. 

 

 

 

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

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

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

nessuno 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

ATTIVITA’ PREVISTA VOCE DI SPESA SPESA 
Tutte le attività previste presso il 

box 8 

Voci di spesa: 

 Campi sportivi 

 Calcetto saponato 

 Maxischermo 

(noleggio) 

 Dispense  

 Amplificazione 

 Audiovisivi 

 Spese di segreteria 

(materiale; etc:..) 

 Internet 

 

€ 630 (30 h)(21x1/h) 

€ 1000(noleggio) 

€ 300 (100x1) 

 

€ 75 (0,5 x1) 

€ 400 (noleggio) 

€ 50 (4x10) 

 

€ 1000 

 

€ 500 

Formazione specifica -audiovisivi 

-maxischermo (noleggio) 

-amplificazione (noleggio)  

-stampa opuscoli 

€ 150 

€ 300 

€ 400 

 

€ 150 

Attività di promozione e 

sensibilizzazion 

Spese per volantini  € 1300 

 

 
 

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

Saranno partner del progetto le seguenti associazioni: 

L’associazione Genitori “Luis e Zelia Martin” (C.F. 93054450387)  la quale 

collaborerà con i propri volontari nell‟ambito dell‟incontro e del coinvolgimento 

delle famiglie dei ragazzi. Sia attraverso la presenza e l‟aiuto negli incontri di 

giudizio che si svolgeranno bimestralmente, che nell‟organizzazione di eventi 

ricreativi con genitori e ragazzi che si svolgeranno ogni semestre. Verranno coinvolti 

anche in fase di promozione del bando di servizio civile e di valutazione dell'impatto 

del progetto in termini di efficacia delle attività e di conoscenza del servizio civile 

sul territorio (vedi BOX 17 e protocollo d'intesa allegato). 

L’associazione Universitaria Uniservice  (C.F. 01673220388) la quale collaborerà 

con i propri aderenti nella promozione tra i giovani del progetto e delle 

opportunità inerenti al servizio civile volontario, inoltre collaborerà nelle diverse 

attività che si svolgeranno presso la struttura di via Borsari. I membri 

dell‟associazione forniranno il loro particolare e specifico contributo nella fase della 

progettazione delle iniziative, nella fase di promozione del bando e nella valutazione 

dell'impatto del progetto in termini di efficacia delle attività e di  conoscenza del 

servizio civile sul territorio (vedi box 17 e lettera di impegno in allegato). 

La Cooperativa Ferrara Eventi (C.F-P.IVA 01622330387) si coinvolgerà 

direttamente nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile (vedi 

box 17 e lettera di impegno in allegato). 

Il Copresc Ferrara  ( C.F 93064150381 ) con il quale verranno effettuati momenti 

di lavoro comune tesi alla sensibilizzazione e promozione del servizio civile 

nazionale, alla formazione generale congiunta dei volontari in servizio civile,      
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al sistema di monitoraggio  (vedi  documento di attuazione per l'anno 2010 del 

Protocollo di intesa tra l'Ente e il Copresc di Ferrara ). 

 

 

 

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

 
 

Risorsa Descrizione qualitativa  Descrizione adeguatezza 

rispetto attivita’ (voce 8.1) e 

obiettivi (voce 7) 

Attrezzature tecnologiche  Computer (fissi e 

portatili) 

 stampanti 

 fax 

 telefoni 

 internet 

 schede e materiali 

informativi (es. 

indirizzi ed elenchi di 

aziende ed altri enti 

del territorio) 

 applicativi software 

per lo svolgimento 

delle attività (database 

e programmi di 

ufficio word excel, 

accesso ad internet e 

posta elettronica)  

 istruzioni per 

l‟aggiornamento dei 

pubblicazioni e 

letteratura grigia 

specifiche 

sull‟argomento, 

 automezzo dell‟ente 

per eventuali 

trasferimenti 

 

- Le attrezzature sono 

necessarie in funzione delle 

attività relative alla 

promozione, progettazione e 

grafica relative agli Obiettivi 2,  

3 e 7,  11 e 12 . 

- le strutture devono essere 

uniformate alle esigenze che 

studenti  e adulti di ogni età 

hanno per svolgere gli obiettivi 

2, 4 e 5, 6, 8, 10  inoltre deve 

permettere all'organizzazione 

di poter svolgere il lavoro di 

segreteria. 

Inoltre tali attrezzature saranno 

necessario per assolvere la 

Formazione specifica e 

generale 

Attrezzature ludico/sportive e 

per incontri culturali 
 campi sportivi 

 proiettori 

 maxischermo 

 campo calcetto 

saponato 

 lettori cd 

 amplificazione 

 tavoli 

 sale per incontri di 

rete 

 

Le attrezzature sono necessarie 

per svolgere l'Obiettivo  2, 3, 4, 

5, 11,, 12, 13 

In quanto serviranno le 

attrezzature sportive per 

l'attività pomeridiana stabile 

per fornire ai fruitori del 

progetto anche momenti di 

convivenza. Mentre saranno 

garantiti gli strumenti per 

organizzare incontri pubblici 

culturali da proporre alla 

cittadinanza provinciale . 

Risorse didattiche  dispense disciplinari 

 audiovisivi 

 materiale cancelleria 

Le risorse didattiche forniranno 

un supporto all'attività di aiuto 

allo studio relativa all'obiettivo 

2, 4 e 5,10 

Risorse promozionali  volantini 

 brochure 

 stand manifestazioni 

Le risorse promozionali 

assolveranno l'obiettivo, 2, 3, 

4, 7, 11 e 12, 13 in quanto 
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cittadine 

 
comporranno il materiale usato 

in tutte le attività di 

promozione comprensive in 

tali obiettivi 
 

 

 

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: 
 

nessuno 
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Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      

Le sedi per la formazione generale congiunta verranno individuate, presa visione dei 

progetti approvati e finanziati, tra quelle messe a disposizione dagli enti – sotto 

riportate – che risultino più idonee in base alla distribuzione territoriale delle sedi di 

servizio e al numero di volontari in esse presenti. 

Polo formativo dell'Azienda USL di Ferrara – via Comacchio, 296 – Ferrara 

Sala Polivalente presso Presidio Sanitario Eppi – Via De Amicis 22 – Portomaggiore 

(FE) 

sala riunioni  presso  Area di San Bartolo, ex ospedale psichiatrico, via S.Bartolo 119 

- Ferrara  

Sala presso la l'ASP del Delta ferarese – via Cavallotti, 98 – Codigoro (FE) 

Sala Comunale presso Municipio di Codigoro – p.zza Matteotti, 60 – Codigoro (FE) 

Sala riunioni presso il Centro Servizi per il Volontariato-Agire Sociale – v.le IV 

Novembre, 9 – Ferrara 

Sala Consigliare presso il Comune di Formignana – via Vittoria, 29 – Formignana 

(FE) 

Sala Consigliare presso Comune di Migliaro – p.zza XXV Aprile, 8 – Migliaro (FE) 

Sala Torre presso il Comune di Copparo – via Roma, 20b – Copparo (FE) 

Casa della Cultura del Comune di Tresigallo – via del Lavoro, 2 – Tresigallo (FE) 

Sala in Palazzo Bellini – Via Agatopisto, 5 – Comacchio (FE) 

Sala Consiliare presso il Comune di Ostellato – p.zza Repubblica, 1 – Ostellato (FE) 

Sala riunioni presso Consorzio sì – Via G. Fabbri, 414 – Ferrara 

Sala Riunioni presso Fondazione Enrico Zanotti – via Borsari 4/c - Ferrara 

Sala presso la Biblioteca Bassani – Via G. Grosoli, 42 – Ferrara 

Sala riunioni presso Centro di aggregazione giovanile “Area giovani” del Comune di 

Ferrara – Via A. Labriola, 11 – Ferrara 

Sala riunioni presso Istituzione Servizi Educativi del Comune di Ferrara – Via C. 

Calcagnini, 5 – Ferrara 

Sala riunioni “Raccontainfanzia” - Istituzione Servizi Educativi del Comune di 

Ferrara – Via XX Settembre, 152 – Ferrara 

Sala ricreativa presso Anffas di Ferrara – Via Canapa 10/12 – Ferrara 

Sala ricreativa presso CSR 'La coccinella gialla' – Via Dei Tigli 2/b – Cento 
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30) Modalità di attuazione: 

      

Regione Emilia-Romagna attraverso il Coordinamento Provinciale degli Enti di 

Servizio civile di Ferrara. 

 

L'ente si impegna a mettere a disposizione un referente della formazione generale, un 

tutor 

 

 

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: 
 

no  nessuno 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Lezione frontale: attività in cui è prevalente l‟esposizione di contenuti teorici da 

parte di un esperto con l‟eventuale ausilio di cartelloni o slide; prevede comunque 

momenti interlocutori tra il relatore e il gruppo, e momenti di discussione guidata e 

dibattito tra i partecipanti. 

Metodologie incentrate sul gruppo (dinamiche non formali). 

Focus group: gruppo di discussione a tema cui li formatore partecipa nel ruolo di 

facilitatore / moderatore. 

Esercitazione: attività individuale o di gruppo che si svolge mediante l‟utilizzo di 

schede di lavoro: istruzioni di gioco, tabelle o schemi che i volontari devono 

compilare o redigere; 

Laboratorio: attività individuale o di gruppo che prevede la realizzazione di 

manufatti (disegni, composizioni di oggetti ecc). 

Giochi-esercizio: attività dinamica che prevede l‟uso del corpo, il movimento nello 

spazio, e l‟interazione fisica con gli altri partecipanti. 

Uscite sul territorio per visitare i luoghi di maggior rilievo storico culturale o 

ambientale. 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Finalità delle formazione generale 

Nella convinzione che il valore formativo del servizio civile si fondi primariamente 

sull‟esperienza di servizio proposta ai giovani, la principale finalità  della formazione 

generale  è quella di attivare nei volontari alcune attenzioni che possano aiutarli a 

cogliere e sviluppare il valore formativo dell‟esperienza  non solo alla luce dei valori 

di riferimento ad essa attribuiti dal legislatore e dalla storia dell‟obiezione di 

coscienza (difesa della Patria, nonviolenza, solidarietà costituzionale, cittadinanza 

attiva…), ma anche in ragione dei limiti e delle criticità con cui esso deve 

confrontarsi sul campo (interessi personali, organizzazione dei contesti di lavoro, 

complessità dei bisogni sociali, tempi ed energie disponibili…). 
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Per rafforzare il collegamento tra il contesto della formazione generale e il contesto 

di servizio in cui gli Enti e i volontari sono impegnati si è ritenuto opportuno: 

  il coinvolgimento diretto degli Enti nella programmazione e nella 

realizzazione degli incontri formativi;  

 la predisposizione, durante il percorso formativo, di momenti esplicitamente 

riservati alla condivisione e rielaborazione delle esperienze dei volontari. 

In questo modo si cercherà di acquisire dall‟esperienza di servizio spunti e contributi 

utili per conferire concretezza alla formazione generale, e, ad un tempo, si cercherà 

di fornire attraverso la formazione generale nuovi stimoli e strumenti di lettura 

dell‟esperienza, non solo ai giovani volontari, ma anche agli adulti che nei diversi 

enti sono responsabili del loro percorso di servizio.  

 

Figure coinvolte 

Referente Copresc per la formazione 

Individuato tra i formatori accreditati in carico agli Enti soci, ne coordina il lavoro. 

Partecipa agli incontri di coordinamento e verifica organizzati dalla regione Emilia 

Romagna. 

Formatori accreditati in carico agli Enti di servizio civile associati al Copresc. 

Predispongono il piano complessivo della formazione generale. 

Affiancano i referenti degli enti nella programmazione dei contributi formativi ad 

essi richiesti. 

Conducono gli incontri di formazione incentrati sul gruppo. 

Accompagnano i volontari negli incontri di formazione gestiti dagli enti. 

Su convocazione del Copresc partecipano agli incontri  di monitoraggio e verifica 

della formazione generale. 

Referenti degli  Enti per la formazione generale.  

Partecipano agli incontri di programmazione della formazione generale. 

Sovrintendono alla programmazione e alla realizzazione delle giornate formative 

curate dagli enti. 

formazione generale. 

Tutor 

Tiene i registri delle presenze. 

Verifica la logistica per il corretto svolgimento degli incontri di formazione. 

Partecipa agli incontri di formazione nel ruolo di osservatore e riferisce ai formatori o 

ai referenti degli enti eventuali elementi di criticità.  

Su convocazione del Copresc partecipa agli incontri  di monitoraggio e verifica della 

formazione generale. 

Esperti e testimoni 

Individuati primariamente tra gli operatori locai di progetto degli enti soci, 

intervengono nella formazione generale per approfondire tematiche specifiche o 

illustrare realtà territoriali di particolare interesse.  

 

Impianto della proposta formativa 

La proposta formativa è  articolata in 3 moduli tematici e 9 incontri, per complessive 

45 ore.  

 

Patria e Difesa: il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l‟esperienza di 

servizio: analisi dei modelli legislativi, culturali e valoriali ai quali si ispira e si 

richiama il servizio civile, e loro evoluzione storica. 

Incontri: 1° - 3° (15 ore) 
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Difesa e cittadinanza: attori e dinamiche sociali: forme attuali (e locali) di 

realizzazione della difesa civile, sul piano istituzionale, di movimento e della società 

civile. 

Incontri: 4° - 8° (25 ore) 

 

Cittadinanza attiva e servizio civile: verifica progettuale delle esperienze di servizio. 

9° incontro (5 ore) 

 

Quattro incontri (1°-3° e 9°) sono centrati sul gruppo in formazione, per favorire 

una lettura critica dell‟esperienza in corso attraverso il confronto diretto tra i 

volontari. Questi incontri saranno condotti direttamente dai formatori accreditati, 

secondo un programma condiviso. 

 

Cinque incontri (4°-8°) sono centrati sugli Enti di Servizio Civile e sulle  realtà 

sociali e territoriali in cui operano. La progettazione e la realizzazione di questi 

incontri sarà affidata agli enti stessi. Per la realizzazione degli incontri gli enti 

potranno avvalersi di esperti e testimoni individuati al loro interno. 

 

Per dare continuità alla percorso formativo, ciascun gruppo classe sarà seguito 

da un formatore accreditato  il quale parteciperà a tutti gli incontri, affiancherà i 

referenti degli enti nella programmazione degli incontri ad essi affidati, 

concorderà le modalità di intervento degli esperti e dei testimoni, condurrà i 

momenti di confronto, discussione ed elaborazione di gruppo  dei temi proposti. 

 

I CONTENUTI E IL PIANO DEGLI INCONTRI 

 

PATRIA E DIFESA: IL CONTESTO CHE LEGITTIMA LO STATO A SVILUPPARE 

L‟ESPERIENZA DI SERVIZIO. 

 

1° incontro - IL VALORE FORMATIVO DEL SERVIZIO CIVILE 

Durata: 5 ore 

 

Corrispondente ai seguenti moduli previsti dalle Linee guida dell‟UNSC: 

→ L‟identità del gruppo in formazione 

→ La normativa vigente e la carta di impegno etico 

→ Diritti e doveri del volontario del servizio civile 

 

Obiettivi. 

Creare il gruppo e definire le modalità di lavoro che il gruppo seguirà lungo tutto il 

corso di formazione. 

Far esplicitare le motivazioni e le aspettative dei volontari rispetto al SCN e alla 

formazione generale. 

Presentare l'organizzazione istituzionale e la disciplina del SC. 

Formulare il patto formativo. 

 

Contenuti. 

Presentazione e conoscenza reciproca  dei partecipanti. 

Motivazioni e aspettative dei partecipanti rispetto al SC e alla formazione generale.  

Finalità  istituzionali, assetto istituzionale  e disciplina del SC. 

Obiettivi, contenuti, regole  di convivenza e modalità di svolgimento della 
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formazione generale.  

 

Incontro preliminare all‟avvio della formazione generale che, collocandosi all‟inizio 

dell‟esperienza di servizio, assume anche rispetto a quest‟ultima una funzione 

introduttiva, non solo per fornire ai volontari le informazioni utili ad orientarsi nel 

sistema, ma anche per aiutarli a cogliere la dimensione comunitaria del Servizio 

Civile, e stimolarli a percepirsi come membri di un corpo civile di difesa della Patria.  

Si valuterà quindi la possibilità di svolgere l‟incontro in forma assembleare, con la 

partecipazione congiunta di tutti i gruppi classe, dei loro formatori e tutor di 

riferimento, e dei referenti degli enti. 

 

Metodologie 

Giochi dinamici di presentazione e conoscenza reciproca 

Laboratori 

Focus group 

Lettura della Carta di impegno etico 

Discussione di gruppo  

Lezione frontale. 

 

 

2° e 3° incontro -  L‟ETICA DEL SERVIZIO CIVILE 

Durata: 10 ore. 

 

Obiettivo 

Conoscere i valori che la storia e il legislatore attribuiscono al servizio civile e 

sviluppare una 

riflessione condivisa sulla loro necessità e attuabilità attraverso il servizio civile. 

La seconda tappa del percorso formativo è dedicata all‟approfondimento dei 

valori espressi dalla 

legge 64 del 2001 (art. 1 – principi e finalità) e dalla Carta di impegno etico del 

servizio civile, considerati non solo nella loro qualità assoluta (quella che li rende 

una fondamentale „premessa‟ 

al servizio civile), ma anche, e soprattutto, nel loro grado di attuazione e 

praticabilità attraverso la 

concreta esperienza di servizio. 

 

Contenuti (e corrispondenza alle Linee guida dell‟UNSC) 

→ Il dovere di difesa della Patria 

La Costituzione Italiana (principi fondamentali e valori costituzionali di solidarietà 

sociale). 

Il termine Patria come viene definito dalla Carta Costituzionale e 

successivamente ampliato dalle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 

228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o 

difesa non armata. 

 

→ Dall‟obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 

affinità e differenze tra le due realtà. 

Storia dell‟obiezione di coscienza in Italia: percorso di idee esperienze e fatti ai 

quali si deve la maturazione in Italia della consapevolezza che la difesa della 

Patria non è compito delegato e assolto dalle sole Forze armate, ma che esistono 

e sono vitali per il Paese e per la sua stessa difesa anche “attività e mezzi non 
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militari”. 

 

→ La difesa civile non armata e nonviolenta 

La nonviolenza: i valori e le teorie di riferimento (i maestri della nonviolenza), 

gli esempi storici (le lotte nonviolente in Italia e all‟estero), le strategie (la pratica 

della nonviolenza nella gestione dei conflitti). 

La Difesa popolare nonviolenta (modelli, sviluppi giuridici e istituzionali, legami col 

servizio civile). 

 

Metodologie 

Lezione frontale 

Esercitazione dinamica e/o laboratori 

Discussione di gruppo 

Testimonianze e dibattito. 

 

DIFESA E CITTADINANZA: ATTORI E DINAMICHE SOCIALI 

 

4°-8° incontro: SERVIZIO CIVILE E TERRITORIO. 

Durata 25 ore. 

 

Corrispondente ai seguenti moduli previsti dalle Linee guida dell‟UNSC: 

→ La protezione civile 

→ La solidarietà e le forme di cittadinanza 

→ Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato 

→ Presentazione dell‟Ente 

 

Obiettivo 

Esplorare il concetto di cittadinanza come modo di strutturare, codificando diritti 

e doveri, l‟appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un dato 

territorio. 

La terza tappa del percorso formativo è dedicata all‟approfondimento della 

dimensione territoriale all‟interno della quale il servizio civile si colloca e agisce, 

non da solo, ma a integrazione e supporto di un‟organizzazione istituzionale e 

sociale esistente di per sé e strutturalmente predisposta alla promozione e alla 

tutela del benessere, della vivibilità, dell‟ordine, della sicurezza. 

L‟obiettivo è quello di accrescere nei volontari la conoscenza del territorio in cui 

vivono e la consapevolezza dei bisogni e degli interessi in gioco nella tutela del 

patrimonio comune che esso rappresenta, come premesse essenziali alla 

maturazione di un senso civico fondato sulla responsabilità e sulla 

partecipazione. 

 

La terza tappa del percorso formativo è affidata agli Enti di servizio civile a 

ciascuno dei quali si richiedere di progettare e gestire, nell‟ambito della 

formazione generale, un  incontro di 5 ore. 

 

Gli incontri organizzati dagli enti con la supervisione dei formatori accreditati 

verranno inseriti nel calendario della formazione generale in modo che ciascun 

gruppo classe partecipi a 5 incontri organizzati da altrettanti enti del territorio.  

 

Il programma degli incontri verrà sviluppato secondo una traccia di lavoro 

predisposta dai formatori accreditati. 
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La traccia di lavoro non vincola il contenuto della proposta formativa ad un 

singolo modulo tra quelli previsti nelle linee guida dell‟UNSC ma li attraversa 

tutti trasversalmente. 

 

      Punto di partenza è la Carta Etica sottoscritta da tutti gli Enti accreditati. 

 

Ma la funzione degli Enti ai fini della Difesa della Patria non è determinata dallo 

loro adesione al sistema del Servizio Civile. È piuttosto un prerequisito che gli 

Enti devono possedere per accreditarsi, e poggia sulla loro natura e sulla loro 

„ordinaria‟‟ attività sociale.  

 

Si chiede dunque agli enti di presentare ai volontari esempi concreti e 

significativi di „difesa civile‟ della Patria secondo la loro natura e le loro 

modalità di intervento sul territorio.  

Gli esempi possono far riferimento all‟Ente in sé per sé (es. la funzione del 

Comune e le sue relazioni con i cittadini) o a specifiche iniziative promosse nei 

differenti settori di intervento (assistenza, educazione, ambiente, patrimonio 

artistico…). 

 

I contenuti specifici e le modalità di svolgimento degli incontri sono lasciati 

alla scelta dei singolli enti. Nella programmazione degli incontri si chiede 

tuttavia di tenere in considerazione alcune attenzioni formative: 

37)  a partire dagli esempi proposti fornire elementi utili alla comprensione dei 

contesti sociali ad essi sottesi (attualità, politica, evoluzione storica delle 

situazioni di bisogno, criticità…); 

38)  stimolare i volontari ad un‟analisi critica dei temi trattati, offrendo spazio 

alle loro opinioni e alle loro esperienze. 

 

Per orientare il lavoro di programmazione si consegnano agli enti le 5 domande 

che saranno proposte ai volontari come chiave di lettura degli incontri formativi 

cui parteciperanno, assieme ad alcuni  spunti tratti dalle Linee Guida. 

 

1 CHI DIFENDE LA PATRIA? (come si colloca l‟Ente nel contesto istituzionale) 

 

2 DIFENDERE CHI (o CHE COSA)?  

 

3 PERCHE‟ DIFENDERE? (valori e  principi  di riferimento dell‟azione sociale) 

 

4 DIFENDERE DA CHE COSA (o DA CHI)? (questioni di rilevanza sociale: 

attualità – territorio) 

 

5 DIFENDERE COME? (risorse strumenti e metodologia dell‟azione sociale) 

 

Metodologia generale 

Uscite sul territorio. 

 

CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZIO CIVILE 

 

9° incontro  - IL LAVORO PER PROGETTI 

Durata: 5 ore 
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Obiettivo 

Conoscere la struttura di un progetto e comprenderne la logica. 

Verificare la corrispondenza tra l‟esperienza di servizio e la sua formulazione 

progettuale. 

Verificare il gradimento della formazione generale e le sue ricadute sull‟esperienza 

di servizio e sulla crescita personale dei volontari. 

 

Nell‟ultima tappa del percorso formativo si utilizzerà la scheda progetto come 

strumento per la comprensione della logica di intervento sociale adottata dal servizio 

civile e per la valutazione, alla luce di essa, dell‟esperienza di servizio maturata dai 

volontari. 

 

Metodologie 

Lezione frontale: il ciclo della progettazione. 

Esercitazione in piccoli gruppi 

Focus group 

Confronto con il formatore. 

 

 

 

34) Durata:  
 

45 ore 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

 

35)  Sede di realizzazione: 

      

Cedis via Del Pozzo 16- Comacchio 

Cedis via Ripagrande 12- Ferrara 

Cedis via Fabbri 414 Ferrara 

Fondazione Zanotti via Borsari 4/c- Ferrara 
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36) Modalità di attuazione: 

      

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, con formatori degli enti con 

l‟obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze e capacità utili per la 

realizzazione efficace del progetto. 

La formazione specifica dei Volontari avverrà attraverso: 

  incontro di coordinamento  con olp e personale educativo nelle sedi di progetto  

  Incontri di gruppo specifici per una conoscenza reciproca, per il monitoraggio delle 

situazioni lavorative, per consulenze su situazioni problematiche, per la 

documentazione, per la valutazione della congruenza fra progetto e attuazione del 

medesimo. 

  Lezioni frontali sulle principali tematiche di educazione, anche con 

collaborazioni ed interventi di esperti esterni. 

  Lavori di gruppo con altre figure professionali e non (insegnanti, educatori, genitori 

) per l'approfondimento di tematiche specifiche 

Il percorso è di  72 ore complessive 

 

 

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

      

CognomeNome Luogo di nascita 

(Comune e Provincia) 

Data di nascita 

MENEGATTI 

ALESSANDRO 

Codigoro(FE) 10-08-70 

PASTORELLO 

ROSSELLA   

ADRIA (RO) 25-07-1978 

VALLESI 

NICOLETTA  

FERRARA 13-07-1967 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

Nome e Cognome Titoli di 

studio 

Competenze 

Alessandro 

Menegatti 

Laurea 

Filosofia 

Formatore accreditato a livello 

nazionale corso per Olp e volontari ( 

vedi curriculum allegato) 

Rossella Pastorello Laurea  in 

lettere 

moderne 

Responsabile di attività di orientamento 

anche di persone svantaggiate dal 2006( 

vedi curriculum allegato) 

Nicoletta Vallesi Laurea in 

Ing 

Competenze in termini gestionali e 

organizzativi di iniziative culturali in 

collaborazione con enti e istituzioni 

(quali Universita' – 4 anni di 

realizzazione e gestione in toto del 

Corso di Bioetica e Consiglio di 

gestione Museo della Cattedrale – 2 anni 
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di gestione e realizzazione del progetto 

didattico presso le scuole di ogni ordine 

e grado). 

Dal 2006 ha svolto il ruolo di OLP 

nell'ambito dei progetti finanziati 

all'ente e dal 2007 svolge il ruolo di 

formatore specifico. ( vedi curriculum 

allegato) 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

La metodologia didattica attuata sarà interattiva. Gli interventi formativi si 

articoleranno in:  

1) lezioni didattiche,  

2) lavori di gruppo, 

3) incontri di coordinamento  

4) Esperienze a confronto con figure significative; 

Visite a realtà significative che raccontino la propria storia e descrivano il percorso 

di crescita realizzato 

 

 

40) Contenuti della formazione:   

      

La formazione specifica, 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.  

1° Contenuto “Organizzazione della sede di attuazione del progetto”. “Conoscenza 

dei bisogni del territorio”. “Programmazione delle attività e modalità per l‟attuazione 

del progetto” 

Gli incontri hanno lo scopo di permettere al volontario di avere delle 

informazioni specifiche sul contesto e sui diretti referenti in cui si trova a 

svolgere il proprio servizio. Organizzazione aziendale:  

1. definizione generale di organizzazione, esemplificazioni di diversi tipi di 

organizzazione 

2. elementi di differenziazione  e di omogeneità fra un tipo di 

organizzazione ed altri 

3. tipologie di organizzazioni rispetto alla finalità principale eseguita : profit 

e non profit 

4. le cooperative sociali   

5. ente progettante 

 

2° Contenuto “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.   

3° Contenuto: “I mille aspetti del disagio”  

Gli incontri hanno lo scopo di far emergere quali siano gli aspetti connessi al 

disagio specifico oggetto del progetto che mettono in difficoltà. progettare e 
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organizzare attività per favorire  ed facilitare il reinserimento nella vita attiva di 

persone in condizione di disagio  sociale .L‟incontro sarà strutturato attraverso 

dei lavori di gruppo e dei role playing strutturati al fine di permettere al 

volontario di avere ulteriori stimoli di riflessione.  

4° Contenuto : “La relazione con le persone in situazione di disagio e la 

comunicazione interpersonale” 

L‟incontro ha lo scopo di creare un‟occasione privilegiata per capire assieme 

quali sono i meccanismi che intervengono ed influiscono nei rapporti con le 

persone . Esserne consapevoli può aiutare a migliorare le relazioni interpersonali 

e quelle con  persone in difficoltà. 

I temi trattati riguardano in modo più dettagliato: 

- le prime impressioni tra le persone 

- utilizzare strumenti di auto diagnosi 

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

- i bisogni fondamentali delle persone  

quali elementi concorrono nel formare una relazione significativa  

- lavorare in gruppo per affrontare i problemi, progettare soluzioni 

- comunicare con gli altri in un contesto lavorativo  

        

5° Contenuto: “La comunicazione interpersonale”  

L‟incontro cercherà di  far diventare consapevoli di come il nostro modo di 

comunicare interviene e modifica i rapporti con le altre persone. Nessuna risorsa 

è più efficace del linguaggio nel coinvolgere e nel stimolare le relazioni 

interpersonali. I temi specifici sono: 

- i diversi stili di comunicazione interpersonale 

- la comunicazione verbale e non verbale 

- l‟ascolto attivo come aiuto 

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

 

6° Contenuto: “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 rivolta il progetto; 

- analisi al target a cui è rivolto il progetto; 

- finalità e obiettivi; 

- strutturazione delle attività 

- strumenti di verifica dell‟efficacia del progetto. 

 

7° Contenuto: “Realizzazione e progettazione di una attività di sensibilizzazione nel 

territorio “   

L‟incontro si svilupperà in diversi momenti in cui si strutturerà una parte di 

studio e di progettazione,  e una parte di realizzazione effettiva del progetto.  

 

8° Contenuto: “Partecipazione attiva nella comunità. Incontro con realtà associative 

che operano nel territorio”.   

Il contatto diretto con chi opera nel territorio sarà un‟ulteriore stimolo di riflessione e 

conoscenza. 

   Come indicato dalla legge regionale 20-03 anno 2011 sarà inserito un modulo a 

formativo rivolto ai giovani volontari del servizio civile regionale per il 
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Rafforzamento della lingua italiana  della durata di 20 ore sostitutivo di alcuni 

contenuti della formazione specifica sovra citata. 

 

 

 

 

41) Durata:  

      

72 ore 
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Altri elementi della formazione 

 

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

      

Il monitoraggio della formazione generale congiunta sarà coordinato all'interno 

dei vari moduli formativi presentati con tre momenti di rilevazione. 

 

Primo – iniziale 

Durante il primo incontro di formazione i volontari verranno coinvolti in 

un'attività dinamica per rilevare: 

- le aspettative del giovane rispetto alla formazione generale; 

 - la percezione del volontario delle possibili ricadute della formazione generale sulla 

proposta di 

   servizio. Elemento fondamentale per avvicinare la formazione generale alle realtà 

di servizio, 

   nei diversi settori. 

 

Metodologia 

Attività dinamica 

Esercitazione individuale 

Condivisione in plenaria e commento del formatore. 

 

Secondo – in itinere 

Alla fine di ogni incontro del terzo modulo della formazione SERVIZIO CIVILE 

E TERRITORIO (4°-8° incontro) verrà ativato un momento di condivisone con i 

volontari sull'andamento dell'incontro stesso, per indagare: 

43) il grado di apprendimento dei contenuti da parte dei volontari 

44) l'effettiva efficacia dei formatori 

45) l'attinenza alla traccia di lavoro 

46) eventuali criticità. 

 

Metodologia 

d) Riscontro in plenaria  

e) Commento del formatore. 

 

Terzo – finale 

Al termine del percorso formativo, durante l‟ultimo incontro, verrà 

somministrato un questionario di verifica della formazione generale, con 

verifica e commento delle risposte attraverso attività dinamiche, per rilevare: 

 l'andamento della formazione generale (contenuti, dinamiche, 

metodologie, organizzazione) 

 la reale ricaduta della formazione sulla proposta di servizio che il 

volontario sta vivendo, per indagare le connessioni tra formazione, 

attività, progetto. 

Metodologia 

 Somministrazione del questionario a risposta chiusa e aperta: 

compilazione individuale 

 Attività dinamiche (giochi di posizione e di schieramento) 

 Verifica in plenaria, coordinata dal formatore, con dialogo con i 
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volontari. 

I dati raccolti e rielaborati dalle rilevazione saranno analizzati anche in ambito 

Copresc e in seguito presentati in una riunione ex post di verifica e di riprogettazione 

del percorso formativo con i referenti per la formazione generale degli enti 

partecipanti. 

 

 

Il monitoraggio della formazione specifica all‟interno dell’ente  verrà effettuato in 

due momenti  durante il  progetto   (4° - 8° mese ) attraverso la  somministrazione di 

2 questionari  ai volontari (vedi allegati formazione specifica le cui  osservazioni 

raccolte saranno utilizzate sia per   valutare l‟impatto formativo  che   per migliorare 

gli interventi formativi successivi. 

 I volontari parteciperanno   al coordinamento interno   insieme agli educatori e  

coordinatori  per  valutare l‟efficacia dell‟attività che si svolge e sulla coerenza tra i 

contenuti della formazione e i bisogni che si incontrano.  

 

 

 

 

Data 

28 marzo 2011 

                                                                                Il Responsabile legale dell‟ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell‟ente 

 

 

 



 

 

Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile 
nazionale da realizzare in Italia. 

  

L‟elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la 

numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda. 

 

Ente 

5) Indicare l'Ente proponente il progetto. Per gli enti iscritti agli albi regionali o 

delle Province autonome, in caso di co-progettazione, indicare prima l‟ente 

proponente il progetto e poi gli altri enti intervenuti nella co-progettazione, 

specificando per questi ultimi il codice di iscrizione all‟albo.   

6) Indicare il codice di accreditamento dell‟ente. 

7) Indicare l‟albo di iscrizione, specificando se si tratta di albo nazionale, oppure 

regionale. In questo ultimo caso necessita specificare l‟albo della regione nella quale 

l‟ente è iscritto. Infine specificare la classe di iscrizione. 

Caratteristiche del progetto 

8) Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…). 

9) Indicare il Settore e l‟area di intervento del progetto con relativa codifica, 

utilizzando i codici dell‟allegato 3. In caso di progetti articolati su più aree di 

intervento la codifica va effettuata tenendo presente l‟area prevalente. E‟ vietata la 

redazione di progetti per più settori. Di contro pur essendo consentita la redazione di 

progetti per più aree all‟interno dello stesso settore, si consiglia, ai fini di una 

maggiore comprensione ed intelligibilità dei progetti stessi, di limitare al minimo le 

aree di intervento nell‟ambito dello stesso progetto, soprattutto quando quest‟ultimo 

è articolato su più ambiti territoriali diversi tra loro, anche se questa opzione dovesse 

comportare la redazione di un numero superiore di progetti. 

10) Definire il contesto territoriale e dell‟area di intervento entro il quale si realizza 

il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il 

progetto è destinato ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è 

rappresentato dalla ristretta area territoriale di riferimento del progetto e dall‟area di 

intervento dello stesso. E‟ opportuno, quindi, evitare di riportare indicatori a livello 

nazionale ed internazionale o politiche generali di settore. Gli indicatori devono 

rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il progetto, 

con particolare riferimento all‟area di intervento nella quale si vuole operare. In 

presenza di attività difficilmente misurabili attraverso indicatori numerici è possibile 

quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare nell‟arco di tempo 

di durata del progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono 

scelti dall‟ente proponente il progetto. (Es.I Assistenza anziani in un comune: 

popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore ai 

65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani nell‟ambito territoriale prescelto; 

Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco 

dell‟area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a 

sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni, 

altri enti che operano nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: 

bacini archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell‟area, breve descrizione 

del loro valore artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori 

analoghi svolti negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio e ad 

altri enti operanti nel settore nell‟ambito territoriale interessato dal progetto). 

Individuare i destinatari diretti del progetto, cioè soggetti o beni pubblici/collettivi 



 

 

favoriti dalla realizzazione del progetto, quelli su cui l’intervento va ad incidere in 

maniera esplicita e mirata e che costituiscono il target del progetto. Normalmente il 

progetto ha effetto anche su altri soggetti che costituiscono i beneficiari favoriti 

indirettamente dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale e dell’area di 

intervento.  

11) Descrizione degli obiettivi del progetto, tenendo presente la realtà descritta al 

precedente punto 6) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo da 

rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all‟inizio e alla fine del progetto. Si 

tratta di indicare in modo chiaro cosa si vuole fare (situazione di arrivo), con la 

realizzazione del progetto.  

12) Effettuare una descrizione del progetto e degli ambiti di intervento tenendo 

presente il contesto e gli obiettivi descritti ai precedenti punti 6) e 7). In particolare 

occorre in primo luogo individuare le azioni e le coerenti attività da porre in essere 

per il raggiungimento degli obiettivi fissati, ponendole anche in uno schema logico-

temporale (diagramma di Gantt) il più accurato e dettagliato possibile, che si presti 

ad una facile azione di controllo concernente l’andamento delle attività stesse. In 

questo ambito devono necessariamente essere individuati il ruolo dei volontari e le 

specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell’ambito del progetto. 

Individuare, infine,  tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che 

quantitativo necessarie all’espletamento delle attività previste dal progetto e per il 

raggiungimento degli obiettivi in precedenza fissati. Pertanto, necessita specificare 

non solo il numero delle risorse umane impegnate ma anche la professionalità delle 

stesse coerenti con le attività da svolgere. Non vanno inserite nel computo le figure 

dell’OLP, del RLEA, dei Formatori (per formazione generale e specifica), dei 

Selettori, degli Esperti del monitoraggio e della valutazione ed ogni altra figura 

prevista dal sistema del servizio civile nazionale relativa sia all’accreditamento, che 

alla realizzazione dei progetti. 

 

13) Indicare il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto che 

non può essere superiore alle 50 e non inferiore alle 4 unità – due per i progetti di 

competenza delle regioni e delle province autonome - tenendo presente i precedenti 

punti 6), 7) e 8), in quanto la congruità del numero dei volontari richiesti è rapportata 

al contesto entro il quale si colloca il progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni 

previste per la loro realizzazione. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione 

l‟indicazione di almeno un volontario per sede, deve essere effettuata per ogni 

singola sede alla successiva voce 16 della scheda. E‟ opportuno controllare che il 

numero dei volontari inserito nel box 9), coincida con la somma di quelli inseriti alla 

voce 16) della scheda progetto e con la somma dei box 10), 11) e 12). In caso di 

differente indicazione del numero dei volontari richiesti nelle diverse voci della 

scheda progetto (9 e 16) è ritenuto valido il totale indicato alla voce 16 del format 

progetto. 

 

14) Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di 

vitto e alloggio e le modalità di fruizione di detti servizi. Per i progetti articolati su 

più sedi di attuazione l‟indicazione dovrà essere effettuata per ogni singola sede 

nell’ambito del procedimento di approvazione delle graduatorie.  

15) Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e 

alloggio. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l‟indicazione deve essere 

effettuata per ogni singola sede nell’ambito del procedimento di approvazione delle 

graduatorie.  



 

 

16) Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del 

solo vitto e le modalità di fruizione di detto servizio, con riferimento alle attività 

previste per la realizzazione del progetto e all‟orario giornaliero. Per i progetti 

articolati su più sedi di attuazione l‟indicazione deve essere effettuata per ogni 

singola sede nell’ambito del procedimento di approvazione delle graduatorie.  

17) Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può 

essere inferiore alle 30 ore (orario rigido). In alternativa indicare il monte ore annuo 

delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 1.400 ore (monte ore al netto 

delle giornate di permesso previste per i volontari). In quest‟ultimo caso occorre 

precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiori a 12 ore 

(orario flessibile). 

18) Specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana. 

Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo. Si ricorda 

che in nessun caso è possibile articolare un progetto su un numero di giorni inferiore 

a 5. 

19) Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del 

servizio (es: pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità 

oraria, impegno nei giorni festivi…). 

Caratteristiche organizzative 

20) Pur conservando la progressione numerica nell’ambito della scheda progetto, 

questa voce è posta fuori dal format al fine di consentire la sua compilazione  

automatizzata nella parte relativa alle sedi di attuazione, che possono essere 

trasportate sullo schema direttamente dagli archivi del programma Helios. Pertanto, 

il predetto programma non prevede l’inserimento manuale delle sedi di attuazione.  

Ciò allo scopo di eliminare i controlli incrociati tra il supporto cartaceo, i dati 

inseriti in Helios ed il rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La certezza 

che lo schema sia stato riempito correttamente utilizzando le procedure previste dal 

programma Helios è accertata tramite un codice di riconoscimento. L’invio dello 

schema senza il predetto codice non sarà preso in considerazione ed il progetto 

risulterà incompleto e quindi non ammesso alla valutazione di qualità. Premesso 

quanto sopra e che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare 

per ogni sede interessata: 

 la sede di attuazione di progetto dell‟ente presso il quale si realizza il 

progetto come risulta indicata in fase di accreditamento. Il progetto può far capo 

sia a sedi alle dirette dipendenze dell‟ente accreditato, che a sedi facenti capo ad 

enti associati, consorziati, federati o legati da vincoli canonico-pastorali o da 

accordi di partenariato a quello accreditato; 

 il comune di ubicazione delle sedi di progetto; 

 l‟indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto; 

 il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di 

accreditamento; 

 il numero dei volontari richiesti per le singole sedi; 

 il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori 

Locali di Progetto operanti sulle singole sedi. E‟ fondamentale abbinare le 

singole sedi di progetto con i singoli OLP. Si ricorda che a seconda dei settori di 

intervento del progetto il rapporto OLP/N. dei volontari è pari a 1 OLP ogni 4 o 

6 volontari. In caso di presenza di due o più operatori locali di progetto su una 

singola sede occorre inserire i nominativi ed i dati anagrafici richiesti senza 

cambiare riga. Fermo restando il rapporto OLP/numero dei volontari (1 a 4, 



 

 

oppure 1 a 6) uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di 

attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati 

nella stessa sede. Al fine di evitare che due enti diversi immettano lo stesso 

nominativo con la conseguenza di dover respingere per intero o tagliare le sedi 

di entrambi i progetti, il sistema avverte l’ente all’atto del secondo inserimento 

dello stesso nominativo. I curricula degli OLP e le relative autocertificazioni 

devono pervenire, a pena di esclusione, obbligatoriamente in originale.  

 il codice fiscale, il cognome, nome e data di nascita degli eventuali 

Responsabili locali di ente accreditato. E‟ indispensabile che i singoli 

Responsabili locali di ente accreditato siano abbinati alle singole sedi di 

progetto, anche se ciò comporta ripetere lo stesso nominativo su più sedi di 

progetto. Al fine di evitare che due enti diversi immettano lo stesso nominativo 

con la conseguenza di dover respingere per intero o tagliare le sedi di entrambi 

i progetti, il sistema avverte l’ente all’atto del secondo inserimento dello stesso 

nominativo. I curricula dei RLEA e le relative autocertificazioni devono 

pervenire, a pena di esclusione, obbligatoriamente in originale. 

 

21) Indicare le eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio 

civile nazionale con particolare riferimento alla proposta di SCN prevista dal 

progetto in cui sono impiegati i giovani, in modo da collegare il progetto stesso alla 

comunità locale dove i volontari prestano servizio. Specificare il numero di ore 

espressamente dedicato all‟attività di sensibilizzazione. 

 

22) Inserire: 

 criteri autonomi di selezione proposti nel progetto e descrivere i criteri 

autonomi con i quali si vuole effettuare la selezione dei volontari. Necessita, a 

tal fine, descrivere un sistema compiuto e coerente con le esigenze poste 

dall‟attività del progetto, con l‟indicazione non solo delle modalità (es. 

colloquio, test attitudinali), ma anche dei criteri di valutazione e della scala dei 

punteggi attribuibili. In ogni caso il meccanismo di valutazione, fermo restando 

le cause di esclusione previste dal presente prontuario, deve consentire 

l‟attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato. I predetti criteri 

di valutazione devono essere resi noti ai candidati, con adeguate forme di 

pubblicità, prima delle prove selettive. A questa voce è attribuito un punteggio 

per i soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che non hanno acquisito 

il relativo sistema dagli enti di 1^ classe. Qualora i criteri proposti risultino non 

idonei e funzionali alla formazione di una graduatoria l’Ufficio e le RPA 

limiteranno detta voce, dando il punteggio  zero ed obbligando l’ente ad 

adottare i criteri di valutazione predisposti dall’Ufficio.  

 criteri UNSC, qualora l‟ente intenda avvalersi dei criteri elaborati 

dall‟Ufficio, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale 

dell’11 giugno 2009, n.173. A tal fine basta richiamare la predetta 

determinazione, oppure non compilare la presente voce. Questa scelta per gli 
enti innanzi richiamati comporta l’attribuzione del punteggio zero nella relativa 
voce. 

 criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento per gli enti 

iscritti alla 1^ classe dell‟albo nazionale e degli albi regionali e delle Province 

autonome Effettuare un semplice rinvio al sistema di selezione  verificato 

dall‟Ufficio nazionale o dalle competenti Regioni e Province autonome in sede 

di accreditamento; 



 

 

 criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento e acquisiti 

da enti di 1^ classe per gli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il 

predetto servizio dai citati enti.  

23) Specificare, inserendo SI nella casella, se per la selezione dei volontari è 

previsto il ricorso a sistemi di selezione verificati dall‟Ufficio nazionale o dalle 

competenti Regioni e Province autonome in sede di accreditamento, in caso contrario 

inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ 

classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato 

acquisito. Il punteggio acquisibile per questa voce non è cumulabile con quello della 

precedente voce 18. 

24) Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, 

incentrato sulla rilevazione periodica dell’andamento delle attività previste dal 

progetto (cosa funziona e cosa non funziona nel progetto). Gli enti iscritti alla 1^ 

classe e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da 

enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio 

verificato dall‟Ufficio nazionale o dalle competenti Regioni e Province autonome in 

sede di accreditamento. Si precisa che a questa voce è attribuito un punteggio per i 

soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che non hanno acquisito il relativo 

sistema dagli enti di 1^ classe. Qualora il piano proposto non risulti idoneo ai fini 

del rilevamento delle attività previste, il progetto è escluso dalla valutazione di 

qualità. Il punteggio acquisibile per questa voce è non  cumulabile con quello della 

successiva voce 21. 

25) Specificare, inserendo SI nella casella, se per il monitoraggio dei progetti è 

previsto il ricorso a sistemi verificati dall‟Ufficio nazionale o dalle competenti  

Regioni e Province autonome in sede di accreditamento, in caso contrario inserire 

NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il 

predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. Il 

punteggio acquisibile per questa voce non è cumulabile con quello della precedente 

voce 20 e della successiva voce 42. 

26) Vanno indicati eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge 64 del 2001, 

che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla 

realizzazione del progetto; in tal caso, l‟assenza di tali requisiti preclude la 

partecipazione al progetto. L‟introduzione dei requisiti aggiuntivi (es: particolari 

titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso 

computer, lingue straniere…) deve essere adeguatamente motivata, esplicitandone le 

ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso potrà prevedersi, 

tra i requisiti, la residenza in un determinato comune o regione. E‟ consigliabile 

individuare requisiti facilmente verificabili attraverso certificazioni, come ad 

esempio i titoli di studio. 

27) Indicare l‟ammontare delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l‟ente 

intende destinare in modo specifico alla realizzazione del progetto. Si tratta di risorse 

finanziarie non riconducibili a quelle necessarie per l‟espletamento delle normali 

attività dell‟ente (spese postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle 

macchine d‟ufficio e le spese del personale non dedicato in modo specifico alla 

realizzazione del progetto) e a quelle impegnate dall‟ente per far fronte agli obblighi 

imposti dall‟accreditamento, ivi compresi quelli per il personale. Non possono inoltre 

essere valutati i costi sostenuti per la formazione generale dei volontari, che vengono 

coperti con il contributo corrisposto dall‟Ufficio nazionale. In particolare, i costi 

evidenziati dovranno trovare riscontro in quanto indicato alla voce 25 (risorse 

tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione del progetto) e nelle voci 

relative alla formazione specifica.  



 

 

28) Individuare i copromotori e partner che costituiscono la rete finalizzata ad una 

migliore realizzazione del progetto. Specificare il loro concreto apporto alla 

realizzazione dello stesso, allegando la documentazione dalla quale risulti il codice 

fiscale, gli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante. Detto apporto, 

riferito esclusivamente alle concrete attività previste dal progetto, deve essere 

dettagliato e non generico e può riguardare tutte le fasi di realizzazione dello stesso 

ad esclusione della formazione (generale e specifica) e della certificazione delle 

competenze delle professionalità acquisibili, per le quali è già prevista l’attribuzione 

di specifici punteggi. I predetti enti in nessun caso possono essere sedi di attuazione 

dell’ente che presenta il progetto o di altri enti accreditati, né iscritti 

autonomamente all’albo nazionale, regionale o delle province autonome degli enti di 

servizio civile. Ai fini dell’attribuzione del punteggio possono ricoprire il ruolo di 

copromotore o partner gli enti non profit, le società profit e le Università. 

29) Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del 

progetto, evidenziandone l‟ adeguatezza rispetto agli obiettivi. E‟ necessario porre 

particolare attenzione alla compilazione della presente voce, atteso che la sua 

omissione è motivo di non accoglimento del progetto. Si ricorda che essa è 

strettamente collegata agli obiettivi fissati alla voce 7 e alle attività previste alla voce 

8 della scheda. 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 

30) Indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione 

del progetto dà diritto, indicando l'Ente che riconosce i crediti ed allegare la copia 

degli accordi intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti 

devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i 

predetti accordi all‟atto della presentazione del progetto non siano stati ancora 

perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l‟irrilevanza ai fini del progetto 

degli accordi in itinere e delle semplici promesse. Nel caso in cui l‟Università 

riconosca genericamente l‟attribuzione di crediti ai propri studenti impegnati nel 

servizio civile nazionale al di fuori di uno specifico accordo con l‟ente, dovrà 

allegarsi una nota dell‟Università che esplicitamente riconosca all‟ente il beneficio 

per i propri volontari. Ai crediti formativi non è attribuito alcun punteggio in fase di 

esame, valutazione e selezione dei progetti.  

31) Indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla 

realizzazione del progetto, specificando l'Ente che riconosce i tirocini ed allegare la 

copia degli accordi intervenuti in merito.  Possono essere allegati accordi che 

riguardano tirocini necessari per poter accedere agli albi professionali, che danno 

luogo a crediti formativi, ovvero effettuati presso altri enti a tal uopo abilitati da leggi 

regionali. Gli accordi per il riconoscimento dei tirocini devono essere stipulati prima 

della presentazione del progetto e non essere sottoposti ad alcuna condizione di 

natura discrezionale. Pertanto, qualora i predetti accordi all‟atto della presentazione 

del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa 

l‟irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.  

32) Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei volontari 

acquisibili con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette 

competenze devono essere attinenti al progetto, certificate e riconosciute. Qualora 

l‟ente che certifica e riconosce le competenze acquisite sia terzo rispetto a quello 

proponente il progetto, occorre e produrre copia degli appositi accordi, la cui stipula 

deve avvenire prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti 

accordi all‟atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è 



 

 

opportuno non indicare nulla, attesa l‟irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in 

itinere e delle semplici promesse.  

Formazione generale dei volontari 

33) Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche 

diversa da quella di realizzazione del progetto. 

34) Specificare se la formazione è effettuata: 

f) in proprio, presso l‟ente con formatori dell‟ente;  

g) in proprio, presso l‟ente con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 

1^ classe; 

h) dalla Regione o Provincia autonoma, attraverso enti dotati di specifica 

professionalità (per i soli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe); 

scegliendo tra le opzioni innanzi previste ed indicare se si prevede l‟intervento di 

esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle Linee guida per la 

formazione generale dei volontari. 

35) Specificare, inserendo SI nella casella, se per la formazione dei volontari è 

previsto il ricorso a sistemi verificati dall‟Ufficio nazionale o dalle competenti  

Regioni e Province autonome in sede di accreditamento, in caso contrario inserire 

NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il 

predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. Il 

punteggio acquisibile per questa voce non è cumulabile con quello delle successive 

voci 32 e 33. 

36) Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i 

volontari e le tecniche che si prevede di impiegare per attuarlo facendo riferimento 

alle Linee guida per la formazione generale dei volontari Si precisa che a questa voce 

è attribuito un punteggio per i soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che 

non hanno acquisito il relativo sistema dagli enti di 1^ classe, ovvero il servizio di 

formazione dalle Regioni e Province autonome. Il punteggio acquisibile per questa 

voce è non  cumulabile con quello della precedente voce 31. 

37) Specificare i contenuti della formazione generale dei volontari  facendo 

riferimento alle Linee guida per la formazione generale dei volontari agli specifici 

settori di attività previsti dall‟allegato 3, alle caratteristiche e all‟ordinamento del 

servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell‟obiezione di 

coscienza, alla difesa della Patria come diritto/dovere costituzionali con mezzi non 

violenti, ai diritti umani, alla carta etica del servizio civile nazionale, alle diverse 

forme di partecipazione attiva alla vita della società civile e all‟ordinamento dell‟ente 

proponente il progetto. Si precisa che a questa voce è attribuito un punteggio per i 

soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che non hanno acquisito il relativo 

sistema dagli enti di 1^ classe, ovvero il servizio di formazione dalle Regioni e 

Province autonome. Il punteggio acquisibile per questa voce è non  cumulabile con 

quello della precedente voce 31. 

38) Indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può 

essere inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle 

ore (es. giorni, settimane, mesi). E‟ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di 

ore di formazione superiore alle 30. La formazione dei volontari è obbligatoria per 

cui l‟assenza della stessa o anche una durata inferiore al minimo stabilito comporta 

l’esclusione del progetto.  

Formazione specifica dei volontari 

 Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa 

da quella di realizzazione del progetto. 



 

 

 Specificare se la formazione è effettuata: 

 in proprio, presso l‟ente con formatori dell‟ente; 

 affidata  ad enti di servizio civile di 1^ classe; 

 affidata ad altri soggetti terzi; 

 scegliendo tra le opzioni innanzi previste. 

39) Indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita del/i formatore/i. 

40) Specificare, per le singole aree di intervento, qualora il progetto ne preveda più di una, 

le competenze, i titoli e le esperienze del/i formatore/i cui è affidata la formazione 

specifica. Allegare i relativi curricula in originale e rilasciati nella forma 

dell’autocertificazione. 

41) Indicare le metodologie  alla base del percorso formativo per i volontari e le tecniche 

che saranno impiegate per attuarlo tra le quali non rientrano l‟affiancamento e 

l‟accompagnamento. 

42) La formazione specifica dei volontari varia da progetto a progetto secondo il settore di 

intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le 

conoscenze di carattere teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal 

progetto e ritenute necessarie dall‟ente per la realizzazione dello stesso. 

43) Indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 50 ore, 

tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione 

generale non può esse inferiore alle 80 ore e non può superare le 150. La durata, 

quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, 

settimane, mesi). E‟ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di 

formazione superiore alle 50. La formazione specifica dei volontari è obbligatoria per 

cui l‟assenza della stessa, o una durata che, cumulata con le ore previste per la 

formazione generale, risulti inferiore al minimo stabilito di 80 ore comporta 

l’esclusione del progetto. 

Altri elementi della formazione 

 Approntare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie 

adeguate, incentrato sull‟andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, 

sulla valutazione periodica dell‟apprendimento di nuove conoscenze e competenze, 

nonché sulla crescita individuale dei volontari. Gli enti iscritti alla 1^ classe e quelli 

iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe 

possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio presentato e 

verificato dall‟Ufficio nazionale o dalle competenti Regioni e Province autonome in 

sede di accreditamento. Si precisa che a questa voce è attribuito un punteggio per i 

soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che non hanno acquisito il relativo 

sistema dagli enti di 1^ classe. Il punteggio acquisibile per questa voce non è 

cumulabile con quello della precedente voce 21. Qualora il piano proposto non risulti 

idoneo ai fini del rilevamento delle attività della formazione generale e specifica, il 

progetto è escluso dalla valutazione di qualità. 

 

 


