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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
ON THE ROAD 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
E Settore Educazione e Promozione culturale 

Area di intervento: E03 (PRINCIPALE) Animazione culturale per giovani ; Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
1) Accompagnare le persone (in particolare minori e giovani) in percorsi educativi all’interno di scuole, 

centri aggregativi e luoghi deputati alla conservazione dell’arte e della cultura, sviluppando in essi un 

atteggiamento di attenzione, curiosità e impegno  

2) Sviluppare un lavoro comune tra l’ente e i partner per accompagnare e inserire i ragazzi nell’opera che 

li accoglie attraverso metodologie condivise in termini di proposta, esperienza e giudizio, perchè partecipino di 

una realtà che, per sua conformazione, è legata al territorio in cui si trova (tramite soprattutto attività di 

coordinamento) 

3) Coinvolgere i giovani nella formulazione e nell’aggiornamento degli strumenti di comunicazione 

permanente (siti internet, utilizzo strumenti informatici, programmi, ecc..)  

4) Coinvolgere i giovani volontari nella cura e nella gestione del centro aggregativo di accoglienza, 

promuovendo la struttura in quanto collegio universitario e i relativi ambienti destinati allo studio, alla 

realizzazione di eventi culturali e ludici 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC definiti ed approvati con la determinazione del direttore generale  dell’11 giugno 2009 , n.173 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
-Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4  

 

SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Fondazione 

Enrico 

Zanotti  

Ferrara Via Borsari 4/c  4 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Sede: Fondazione Enrico Zanotti – via Borsari 4/c 

Obiettivi  Ruolo dei volontari in SC 

Obiettivo specifico 2: Aumento degli alunni 
coinvolti nei percorsi scolastici culturali 

 

 
Attività 2.2 Sviluppo e progettazione di percorsi 
educativo- culturali e pianificazione delle lezioni 

1) Collaborazione nella progettazione di 
percorsi culturali 

2)  Creazione di strumenti multimediali (PPT, 



da svolgere nelle scuole per la promozione del 
progetto di aiuto allo studio 

presentazioni con video e foto, creazione 
di siti internet)  

3) Promozione tramite mezzi stampa   

Sede: Fondazione Enrico Zanotti    

Obiettivo specifico 3: Aumento degli alunni 
coinvolti nei percorsi scolastici educativi di aiuto 
allo studio 

 

Attività 3.1: Preparazione e sviluppo della 
proposta del percorso educativo di aiuto allo 
studio da svolgere in movimento presso alcune 
scuole di Ferrara e presso la sede  
 

1) Coinvolgimento nello svolgimento e nella        
promozione del progetto di aiuto allo 
studio 

2) Predisposizione e preparazione del 
materiale a supporto delle lezioni 
introduttive (spezzoni di film, ppt, raccolta 
adesione classi, calendarizzazione 
incontri, report sulle lezioni tenute ) 

Attività in movimento presso alcune scuole del territorio e presso la Fondazione Enrico Zanotti 

Obiettivo specifico 3: Aumento degli alunni 
coinvolti nei percorsi scolastici educativi di aiuto 
allo studio 

 

Attività 3.2: Svolgimento dell’attività di aiuto allo 
studio in movimento presso alcune scuole di 
Ferrara e presso la sede 

1) Aiuto allo studio per gli studenti presenti  
2) I volontari saranno sempre chiamati a 

dare un giudizio insieme agli insegnanti e 
agli educatori sulle attività svolte nel 
pomeriggio almeno in un momento 
comune la settimana(coordinamento). 

Sede: Attività presso la Fondazione Enrico Zanotti 

Obiettivo specifico 4: Aumento degli studenti 
universitari coinvolti nelle attività presso l’Ente  

 

Attività 4.1: Creazione di percorsi stabili e di 
un’ipotesi educativa per i giovani universitari 

1) Supporto nella cura e nella gestione della 
struttura(in quanto centro aggregativo di 
accoglienza e aula studio)  

2) Coinvolgimento nelle azioni volte 
all’accoglienza degli studenti universitari 
nella stessa struttura 

 

Attività da svolgere in movimento e presso la sede Fondazione Enrico Zanotti  

Obiettivo specifico 4: Aumento degli studenti 
universitari coinvolti nelle attività presso la 
struttura e di coloro che frequentano il 
Seminario di Medicina 

 

Attività 4.2: Attivazione di un ciclo di seminari di 
Medicina per studenti universitari (in particolare 
per coloro che frequentano il CdL di Medicina e 
Chirurgia) 

1) Preparazione della sala in caso il 
seminario si svolga presso la sede 
Fondazione Enrico Zanotti  

2) Promozione a mezzo stampa e redazione 
di articoli  

3) Preparazione dei materiali, reportage 
fotografico e contenutistico delle lezioni, 
sbobinatura delle lezioni tenute dai 
relatori 

 Attività in movimento e presso la sede Fondazione Enrico Zanotti  

Obiettivo specifico 5: Realizzazione di eventi 
pubblici e ludici sia per i giovani che per la 
cittadinanza tutta, in collaborazione con una rete 
di adulti, famiglie e istituzioni della città 

 

Attività 5.1 Azioni ed eventi volti a sensibilizzare i 
giovani e la cittadinanza in rapporto ai temi di 
attualità e alle azioni svolte o in svolgimento 
previste dal progetto 

1) Affiancamento ai  volontari 
dell’associazione Uniservice e agli 
operatori dell’ente nella gestione e 
organizzazione dei tornei sportivi  

2) Si coinvolgeranno con gli educatori 
dell’ente nell’organizzazione e nello 



svolgimento delle escursioni conoscitive 
del territorio 

  

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NESSUNO  

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

NESSUNO 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:1400 ore 

- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

  

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 -Disponibilità a 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 (attività in 

movimento). 

- Disponibilità a trasferimenti in caso di uscite didattiche-culturali, eventi di varia natura 

- Disponibilità alla partecipazione a seminari  

- Disponibilità a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, in orario serale o festivo. 

- I giovani del servizio civile saranno impegnati nelle ore della mattina oppure nelle ore del pomeriggio/sera. In 

caso di attività che ne prevedano la presenza sia mattutina che pomeridiana non saranno previsti oneri aggiuntivi 

per i volontari. Nel caso di attività nel giorno festivo sarà prevista una giornata di riposo durante la settimana, 

fermo restando il numero di giorni di attività (5) 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e l’Università degli 

Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il riconoscimento di crediti per le attività 

svolte dai volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli enti soci del Copresc. Tale 

riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 

servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della 

congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici 

dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al 

numero di crediti riconoscibili. 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc 

firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale 

riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 

servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della 

congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici 

dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al 

numero di crediti riconoscibili. 
 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Riconoscimento delle competenze TRASVERSALI (SOCIALI E CIVICHE) 

L’ente rilascerà al Volontario che abbia terminato il Servizio un attestato, valido ai fini curriculari, di 

frequenza formativa e di percorso di apprendimento in servizio civile, relativo alle conoscenze, abilità e 

attitudini essenziali legate, secondo l’accezione della Raccomandazione UE del 18/12/2006, all’ambito 

6 delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE). 

 

Riconoscimento delle competenze SPECIFICHE 

Al termine del Servizio svolto l’ente rilascerà, al Volontario che ne abbia fatto richiesta, un attestato 

valido ai fini curriculari atto a certificare formalmente le competenze specifiche acquisite durante 

l’espletamento del servizio e riportate di seguito: 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

   apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare 

relazioni d’aiuto nei confronti dell’utenza; 

 conoscere e collaborare con le diverse figure professionali 

presenti nel proprio ente; 

 apprendere competenze specifiche e una metodologia 

corretta rispetto al lavoro di gruppo  

 relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre 

realtà presenti nel territorio. 

  

CAPACITÀ  

E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

   Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera equipe di 

operatori, i volontari potranno partecipare ai momenti di 

coordinamento delle attività previste dal progetto 

 Ai volontari verranno insegnati, attraverso gli incontri con 

gli OLP o altri formatori, i piani di intervento personalizzati, 

come vengono creati e gestiti e le verifiche successive. 

Collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività 

ludico/ricreative rivolte all’utenza. 

 Per le attività di sensibilizzazione sul territorio i volontari 

collaboreranno con gli OLP o altri operatori e potranno 

apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti 

con realtà presenti nel territorio e creare momenti di incontro 

con la cittadinanza locale. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI  E/O 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

   Utilizzare i piani di intervento personalizzato e i rispettivi 

programmi informatici. 

 Utilizzare computer e internet per aggiornamento data 

base, gestione del sito, ricerche per ambiti diversi (es. 

iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul 

territorio, ecc.) 

 Utilizzare strumenti tecnici durante le attività laboratoriali 

(macchina digitale, videocamera, videoproiettore, scanner, 

ecc..) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Contenuti della formazione specifica sono i seguenti:  

 

Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 

civile  sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc  mediante 4 ore di 

approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio. 

 

Formatore Nicoletta Vallesi: Metodi di accoglienza e Gestione del collegio Universitario e del centro 

aggregativo. (Modulo ore 10) 

 

Formatore Caterina Maggi: Pianificazione di percorsi culturali ed educativi rivolti agli studenti. Metodi ed 

esemplificazioni sul campo (Modulo ore 15)  

 

Formatore Riccardo Benetti: Progettazione di percorsi educativi e gestione di bandi in collaborazione con scuole, 

enti pubblici e privati (Modulo ore 15)  

 

Formatore Elena Desco: Utilizzo degli strumenti informatici a supporto dell’ente (Modulo ore 10) 

 

Durata della formazione specifica:  

50 ore  

Tutte le 50 ore di formazione specifica verranno erogate entro i 90 giorni dall’avvio del progetto. 


