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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: Arci Servizio Civile 
Cesena 
Indirizzo: Via Ravennate 2124, Martorano di Cesena (FC) 
Tel: 0547/383790 
Email: cesena@ascmail.it         
Sito Internet: www.serviziocivilearci.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Oscar Evangelisti 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Oscar Evangelisti 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: SCIALLA 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Assistenza  
Area di intervento: Minori 
Codifica: A02 
 
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 “Scialla” sarà realizzato presso quattro Comunità educative per minori: 
1) Coop. Sociale la Vela onlus - “Comunità Terraferma” – Cervia (RA) 
2) Coop. Sociale il Cigno - Comunità socio educativa per minori “La Maschera” – Forlì (FC) 
3) Coop. Sociale Arkè - Comunità Educativa per minori la “Scala di Seta”  - Cesena 
4) Coop. Sociale Arkè - Comunità Educativa per minori  “Il Flauto magico” - Cesena 
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6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
Il titolo, “Scialla”, è preso in prestito dal mondo giovanile, raccontato nell’omonimo film del 2011 di  
Francesco Bruni, in cui si raccontavano le vicende di uno studente romano, che esprimeva con 
questo termine la sua filosofia di vita: “tranquillo, non te la prendere, stai sereno”. 
L’utilizzo di questo termine, sembra partito dalla periferia romana che, forse, ha italianizzato 
l‘espressione araba “Inshallah”= Se Allah vorrà, A Dio piacendo. È una delle espressioni arabe più 
conosciute al mondo, per l’intreccio delle popolazioni che si spostano nei continenti, ma anche 
grazie ad Oriana Fallaci che nel 1990 ha pubblicato un libro “Inshallah” appunto, ambientato nella 
guerra civile in Libano.   
Il titolo ci riporta quindi al contesto in cui verrà sviluppato il progetto di Servizio Civile, dandoci uno 
spaccato di quelli che saranno i destinatari delle attività progettuali. “Scialla” vuole dare il giusto 
sostegno ai progetti educativi rivolti a minori, in particolare minori allontananti dal nucleo 
famigliare a seguito di provvedimento da parte del Tribunale dei Minorenni, minori stranieri non 
accompagnati e minori venuti a contatto con il sistema giustizia. 
Il progetto vuole essere un progetto di Assistenza ma anche di Educazione, affinché tutti gli attori 
coinvolti nelle attività possano dare o ridare un senso alla propria vita, affinché possano fare 
della propria Vita un’ esperienza Vera. 
Ed è con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre più adeguata all’emergenza educativa, che si 
sono individuate quattro strutture educative residenziali, ubicate nei Comuni di Cesena, Forlì e 
Cervia (RA). 
 
Per meglio definire il contesto di intervento si procede ora con una breve descrizione dei territorio 
di azione. 
 
Il contesto del Comune di Cesena 
Al 31/12/2015 la popolazione del Comprensorio Cesenate risulta essere di 208.752 unità, di cui 
maschi 101.543 e femmine 107.209; mentre le famiglie sono 87.654. In questo comprensorio 
sono presenti bambini e adolescenti dagli 0 ai 17 anni 34.288 unità. 
La popolazione straniera sul territorio è di 12.711 persone pari al 6% sulla popolazione totale e i 
minori, figli di stranieri sono circa 3.000 pari al 10% del totale dei minori residenti  
Tra questi circa il 40% è seguito da alcune strutture rivolte ai minori, dai servizi sociali e da 
quelli sanitari, che hanno l’obiettivo di arginare il problema del disagio psico-sociale. Queste 
strutture lavorano per il recupero di ragazzi provenienti da varie situazioni di disagio personale e 
famigliare e per cercare di sviluppare una serie di linee di condotta positive, condivise non solo dal 
minore ma anche dalla famiglia, laddove questo sia possibile. Fonte (1) 
 
Il contesto del Comune di Cervia: 
Il comune di Cervia è composto da 12 frazioni, tra cui quella di Montaletto. Al 31/12/2015 i residenti 
sono 29.066; di questi i maschi dai 14 ai 19 anni risultano essere 1.179, mentre le femmine della 
stessa età ammontano a 1.031.  
La popolazione straniera risulta essere di 3.170 pari al 10,9 % della popolazione totale. Di questi si 
possono contare un totale di maschi di 121 dai 14 ai 19 anni; mentre le femmine sono 95. 
Nello specifico la Frazione di Montaletto di Cervia, che dista da Cesena circa 13 Km è composta 
da 305 abitanti di cui i minorenni dagli 0 ai 19 sono poco più di 75; di questi gli adolescenti 
segnalati ai servizi sociali sono 19. Fonte (2) 
 
Il contesto del Comune di Forlì 
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Meno popoloso del contesto cesenate, il comprensorio forlivese conta 187.145 abitanti. I minori 
presente nel territorio risultano essere pari a 29.497 unità (Fonte 3). Per meglio comprendere lo 
stato di difficoltà delle famiglie del comprensorio basti osservare gli ultimi dati del Report Povertà 
elaborato dagli Caritas diocesana di Forlì, nel quale viene sottolineato che i beneficiare del Centro 
di Ascolto dai 0 ai 17 sono passati da 2084 unità nel 2014 alle 2101 del 2015. I giovani dai 18 ai 34 
sono stati 1917 nel 2014 e ben 2007 nel 2015. Spesso le difficoltà famigliari scaturite in un 
contesto di povertà portano all’allontanamento del minore dal contesto famigliare (Fonte 4). 
 
Nei territori coinvolti sono presenti diverse strutture educative residenziali che ospitano 
spesso minori provenienti da altre regioni o città; adempiendo così al dovere di accogliere 
coloro che devono essere obbligatoriamente, come stabilisce il tribunale dei minori, allontanati 
anche territorialmente dal nucleo famigliare. 
 
I minori, seguiti da servizi pubblici e/o privati, si possono suddividere in diverse categorie:  
 

✓  minori che presentano problemi legati alla salute mentale e che spesso sfociano in disagi 
psico-relazionali con disturbo della personalità e/o che gestiscono la propria esistenza in 
condizione di grave isolamento;  

✓  minori provenienti da un ambiente famigliare con gravi difficoltà (economiche o di 
integrazione) o impossibilitate a guidare i propri figli;  

✓  minori con difficoltà di relazione all’interno del contesto scolastico (aumento del fenomeno 
dell'abbandono scolastico e del bullismo) e nei centri di aggregazione sociale;  

✓   minori coinvolti abitualmente in “gruppi dei pari a rischio” (che fanno uso di stupefacenti o 
alcolici e di una serie di abitudini devianti);  

✓  minori segnalati dal Tribunale dei Minorenni. 
 
Potremmo affermare che il denominatore comune di queste situazioni sia il vivere in 
situazioni di disagio psico-sociale.  Disagio che spesso è causato da condizioni di isolamento, 
difficoltà di integrazione, difficoltà relazionali con la famiglia o dall’incontro con il sistema giustizia.  
 
Gli indicatori del disagio psico-sociale nei minorenni:  
 
Tra i sintomi di disagio possiamo riscontrare alcuni fenomeni quali: 

- dispersione scolastica (intesa come mancato ingresso, evasione all'obbligo, gli abbandoni, 
bocciature, irregolarità delle frequenze e scadente qualità degli esiti) 

- il fenomeno del bullismo nell’ambiente scolastico e non 
- problematiche legate alla salute mentale  
- consumi e abusi di droghe 
- emarginazione 

 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA: Dando uno sguardo alle ricerche in materia, emerge come a 
determinare tale fenomeno siano condizioni esterne ed interne alla scuola, variamente intrecciate 
alle problematiche del vissuto minorile (condizioni famigliari, disagi economici e dinamiche di tipo 
soggettivo), le quali si pongono come effetto ma anche come causa di dispersione. Di 
conseguenza la complessità delle cause rende anche più complesse le politiche di intervento, che 
non investono unicamente la scuola ma anche l'extra-scuola. Per di più le situazioni di insuccesso 
spesso si intrecciano con condizioni di rischio, emarginazione e devianza, a sottolineare 
ulteriormente  quanto l'extra-scuola condizioni di fatto anche l'andamento scolastico. Le ricerche 
hanno infatti evidenziato la grande incidenza delle possibilità economiche e delle sacche di povertà 
come fattori determinanti del fenomeno della dispersione. In questo contesto si intrecciano anche 
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altre situazioni che portano ad una difficile integrazione, se non emarginazione, dei soggetti 
portatori di handicap o dei minori stranieri. Fonti (5) e (6)  
 
IL BULLISMO A SCUOLA 
Dai dati emersi dalla ricerca dedicata al fenomeno, realizzata dalla Facoltà di Psicologia di Cesena 
per conto della Provincia di Forlì- Cesena emerge che più del 50% degli intervistati ha dichiarato di 
essere stato vittima di episodi di bullismo, risultati più numerosi nella fascia d'età dei sotto i 14 
anni, e di questi il 33% sono vittime ricorrenti. Le prepotenze di natura verbale prevalgano 
nettamente rispetto a quelle di tipo fisico: il 42% dei ragazzi afferma di essere stato preso in giro; il 
30% circa ha subito delle offese mentre il 23,4% dei soggetti ha segnalato di aver subito calunnie; 
per quanto riguarda le violenze di tipo psicologico, il 3,4% denuncia l’isolamento di cui è stato 
oggetto, l’11% circa, infine, dichiara di essere stato minacciato. Le prepotenze di natura fisica 
risultano essere più frequenti tra i ragazzi, mentre tra le ragazze e tra i più giovani prevalgono gli 
episodi di tipo verbale. Il 22,1% dei ragazzi sotto i 14 anni contro il 16% e il 14% rispettivamente 
dei ragazzi di 15-16 anni e con oltre 16 anni dichiara di aver “subito colpi”. All’interno della 
scuola gli episodi di violenza e sopraffazione avvengono soprattutto in aula (27%) e a seguire, 
nei corridoi (14%) o nel cortile (16%). Inoltre il 20% del campione denuncia di esserne stato 
vittima al di fuori delle zone scolastiche (strada, piazza 32.5%, in corriera 22.9% e al  
 
 
 
 
bar22.1%). Il bullo infatti si trova nella maggior parte dei casi nella stessa classe della sua 
“vittima” (30,8%) oppure è un suo coetaneo (12,2%), ma è frequente (21,4%) che il 
prepotente non si trovi all’interno della stessa scuola. All’interno della famiglia nel 14,9% dei 
casi si preferisce non dare peso a quanto accaduto, oppure si consiglia di reagire alla stessa 
maniera (38,4%).  Fonte (7) 
 
PROBLEMATICHE LEGATE ALLA SALUTE MENTALE, A CONSUMI E ABUSI DI SOSTANZE 
NEI COMUNI CESENATI  
La percezione dello stato di salute testimonia il benessere o il malessere psicofisico vissuto dalla 
persona. Nel sistema di sorveglianza PASSI la salute percepita viene valutata col metodo dei 
“giorni di salute”, che misura la percezione del proprio stato attraverso quattro domande: lo stato di 
salute riferito, il numero dei giorni nell'ultimo mese in cui l'intervistato non si è sentito bene per 
motivi fisici, il numero di giorni in cui non si è sentito bene per motivi psicologici ed il numero di 
giorni in cui ha avuto limitazioni nelle attività abituali. 
Da questa intervista emerge che, circa il 7% degli intervistati presenta sintomi di depressione; il 
dato è sovrapponibili a quello regionale e nazionale (8%). Nell'Azienda USL di Cesena questa 
stima corrisponde a circa 10mila persone (5.500 persone nel distretto Valle Del Savio, e 4.500 nel 
Distretto Rubicone) di cui il 25% adolescenti. Sia per gli aduli che per gli adolescenti si è stimato 
che i sintomi di depressione sono più frequenti: 

- nelle donne; 
- nelle persone con difficoltà economiche; 
- nelle persone con almeno una patologia severa. 

 
Abuso di sostanze alcoliche: una persona su cinque è a rischio  
L'abuso di alcol porta più frequentemente a comportamenti ad alto rischio individuale e per gli altri, 
nonché il fumo e/o all'abuso di sostanze rispetto a coetanei astemi. Nel comprensorio Cesenate 
la presenza di un 40% di adolescenti (14-18 anni) astemi ed un 60% di consumatori di alcol;  tra 
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questi il 20% è considerabile come “consumatore a rischio” in quanto presenta almeno una di 
queste caratteristiche: 

- beve fuori pasto (15%) 
- riferisce il “binge drink”, cioè il consumo almeno una volta al mese di 6 o più unità di 

bevande alcolica in un'unica occasione (7%) 
- è forte consumatore (5%) 

 
LE DROGHE A PORTATA DI MANO  
Una ricerca/intervista commissionata dal Comune di Cesena in Collaborazione con il Comune di 
Cesenatico, ha posto l'accento sulla variabile “contiguità al mondo della droga”. La batteria di 
domande predisposte prevedeva una progressione di situazioni che permettevano di creare una 
scala di “vicinanza” (Mai + 1 volta) e “lontananza” (Qualche volta + Spesso) rispetto al quanto le 
sostanze stupefacenti siano presenti all'interno del mondo delle relazioni e dei gesti quotidiani 
dell'universo giovanile. Dall'osservazione dei dati si evidenzia una forte prossimità al mondo della 
droga sia come tema di confronto (70,3%) che come conoscenza di persone che ne fanno uso 
(73,2%) o che direttamente la stanno utilizzando (58,9%). La prossimità è vicina al 50% anche 
rispetto al prendere in mano qualche tipo di droga o sentirsela offrire. In generale la prossimità è 
piuttosto alta, nei contesti di vita, un giovane su due ha ricevuto la proposta di prendere in 
mano a acquistare droghe; non solo, colpisce il dato che oltre la metà degli intervistati ha 
un amico che fa uso di droghe, quindi la prossimità non è solo materiale ma anche “socio-
affettiva”. Nel comprensorio Cesenate si è evidenziato che la presenza di droga è molto diffusa al 
punto di essere ormai parte del quotidiano giovanile.  
Inoltre dalla ricerca emergono dati davvero preoccupanti: 1 minorenne su 10 utilizza 
impropriamente psicofarmaci senza alcuna prescrizione medica. La tendenza generale 
dimostra come un ritorno verso i livelli massimi registrati a metà anni novanta: in particolare 
emerge che a fare uso degli psicofarmaci sono più le ragazze (13%) rispetto ai ragazzi (7%). Le 
tipologie di farmaco che i ragazzi dichiarano di assumere sono soprattutto quelli per l'insonnia, 
quelli per regolare l'umore (antidepressivi) e quelli per l'iperattività (inclusi vari anfetaminici). L'8% 
degli studenti dice di averne fatto uso una volta negli ultimi dodici mesi, il 4% almeno una volta 
negli ultimi 30 giorni e ben l'1% dice di averne fatto uso almeno 20 volte nell'ultimo mese.  
In quest’ottica si inserisce bene il lavoro delle 4 Comunità Educative Residenziali per minori, che 
lavorano con la mission di tutela del ragazzo e del bambino da contesti famigliari pericolosi oppure 
da comportamenti del minore fortemente devianti 
 
Dai segnali di forte disagio sopra descritti (dispersione scolastica, il fenomeno del bullismo e le 
problematiche legate alla salute mentale e a consumi di sostanze), si può capire come i modi della 
transizione alla vita adulta, molto spesso sono difficili da identificare e da interpretare, sia negli 
atteggiamenti che nei comportamenti dei giovani. Negli ultimi decenni gli indicatori classici utilizzati 
per scandire il passaggio dall’infanzia, all’adolescenza e infine alla condizione adulta (conclusione 
iter scolastico-formativo, inizio della carriera lavorativa, matrimonio o convivenza, uscita dalla 
famiglia di origine, maternità/paternità), hanno dovuto tener conto di alcune profonde 
trasformazioni. La condizione socio economica del contesto famigliare ben si riflette nelle 
dimensioni che la transizione alla vita adulta assume al suo interno: la combinazione tra 
ambiente familiare con gravi difficoltà, difficoltà all’interno del contesto scolastico e la non 
accettazione da parte del gruppo dei pari, o addirittura il proprio coinvolgimento nelle suddette 
“bande adolescenziali”, rivelano una complessità a livello relazionale di molti giovani Fonte (8) 
 
La letteratura scientifica dimostra che il disagio psico-sociale si configura come una condizione di 
difficoltà nel rapporto fra il ragazzo e le istituzioni e fra il ragazzo e la comunità in cui vive; per 
questo “Scialla”, lavora nell’ottica di migliorare e potenziare i servizi già offerti dalle strutture 
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inserite nel progetto di SCN: Cooperativa Sociale la Vela onlus - Comunità “Terraferma”; 
Cooperativa Sociale il Cigno - Comunità “La Maschera”, Cooperativa Sociale Arkè – Comunità “Il 
Faro” e Comunità “La Scala di Seta”.  
 
Note al testo: 
 (1) Fonte  Sito del Comune di Cesena e della Provincia portale statistiche. 
 (2) Fonte  Sito del Comune di Cervia e della Provincia portale statistiche. 
(3) Fonte  Sito della Camera di Commercio della Provincia di Forlì- Cesena. 
(4) Report Povertà e Risorse 2016 pubblicato dalla Diocesi di Forlì- Bertinoro 
(5) Fonte Provveditorato agli Studi, Ufficio Dispersione Scolastica Provincia di Forlì - Cesena 
(6) Fonte “Ricerche sulla dispersione scolastica ” di Monica Piolati  
(7) Fonte“Il fenomeno del bullismo nelle scuole della Provincia di Forlì-Cesena”, ricerca realizzata 
dalla Facoltà di Psicologia di Cesena per conto della Provincia di Forlì Cesena 
(8) Fonte proveniente della ricerca all’interno della provincia di Forlì Cesena C.Cipolla, G.Pini, 
P.Ugolini “Della salute dei giovani” 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1 Carente partecipazione dei minori, in condizioni di 
disagio, alla vita di comunità 
 
Bisogno 1: Miglioramento della qualità della vita dei bambini e 
degli adolescenti dei territori, ponendo attenzione anche ai servizi 
offerti dalle strutture e dalle Istituzioni che lavorano per i minori in 
difficoltà e/o segnalati dai servizi sociali.  

Indicatori sommati del comprensorio 
✓  74 Giovani coinvolti nelle attività 

socializzanti  
✓  106 attività realizzate 
✓   14 Centri di aggregazione giovanile - 

Centri coinvolti in progetti di integrazione 
dei minori nei Comuni di Forlì, Cesena e 
Cervia

Criticità 2 Necessità di integrare o sostituire temporaneamente le 
funzioni genitoriali. 
 
Bisogno 2: Favorire i rapporti con il contesto sociale di riferimento 
attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-
sanitari e di ogni altra risorsa presente nel territorio.

Indicatori sommati del comprensorio
✓  200 Relazioni di aiuto sostenute 
✓  203 famiglie coinvolte 
✓  689 segnalazioni dall’AUSL 

 
 

 

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 

6.3.1 destinatari diretti  
Destinatari del progetto saranno soggetti minori, in particolare minori allontananti dal nucleo 
famigliare a seguito di provvedimento da parte del Tribunale dei Minorenni, minori stranieri non 
accompagnati e minori venuti a contatti con il sistema giustizia, per il quali le realtà 
progettanti si pongono come valida e sana agenzia educante.  
Si prevede il coinvolgimento di circa 50 minori ospitati nelle strutture educative.  
Il 70 % degli utenti è di sesso maschile con un’età compresa tra i 6 e i 21 anni. 
 

6.3.2 beneficiari indiretti  
Il lavoro educativo delle quattro strutture coinvolte risulta essere valida proposta di intervento per 
favorire la socializzazione, la cooperazione, l’integrazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali 
nel rispetto altrui, la valorizzazione di tutte le fasce d’età, il rispetto della persona e dei diritti 
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dell’essere umano, bambino o adolescente che sia e pertanto riesce ad andare ad incidere su 
svariati livelli. 
Si possono quindi individuare come beneficiari indiretti del progetto: 

- N. 14 centri di aggregazione giovanile– centri coinvolti in progetti di integrazione dei minori 
nei Comuni di Forlì, Cesena e Cervia e relativi utenti 

- le famiglie degli utenti presi in carico 
- gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
- servizi sociali territoriali/ Assessorati 
- l'Azienda USL, U.  O.  di  Neuropsichiatria  infantile,  Consultori  Familiari,  Ser.T,  
- il Tribunale dei Minori 
- prefetture/questure/Consolati 
- Associazioni del terzo settore, palestre, centri aggregativi, associazioni parrocchiali; 
- la comunità tutta. 

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Il territorio in cui verrà realizzato il progetto, da sempre molto attento alle esigenze di minori e 
adolescenti ha attivato, anche grazie al privato sociale, una serie di servizi di prevenzione primaria 
per bambini e ragazzi, creando quindi situazioni positive per lo sviluppo della personalità con 
l’obiettivo di evitare l’avvicinamento dei minori a contesti devianti. 
La Rete degli Informagiovani dei Comuni del Comprensorio Cesenate forniscono dati 
interessanti sull’accesso dei  giovani; nel 2016 a Cesena sono stati incontrati 15.012 giovani e 
34.759 utenti hanno utilizzato i corrispondenti siti Internet. I centri di aggregazione giovanili sono 
luoghi in cui i ragazzi possono ritrovarsi spontaneamente, costruire relazioni significative ed 
usufruire di alcuni semplici servizi utili a stimolare l’aggregazione (spazio lettura, spazio giochi, 
spazio musica, internet…). La presenza di animatori stimola e favorisce la condivisione di 
esperienze positive e la crescita comune. Nel Comprensorio i centri sono 14.  
Un’altra attività significativa a cui i giovani partecipano con alta affluenza è “Il cerchio magico”, 
attività di  tutoraggio svolta da giovani volontari e rivolta a bambini e ragazzi delle scuole 
secondarie di I° grado; i  volontari sono circa 220 e seguono circa 200 ragazzi   
Per quanto riguarda le opportunità di espressione attraverso diverse forme artistiche quali il teatro, 
le arti visive, la musica e la danza, offerte dal territorio ai ragazzi, si possono citare la Scuola in 
teatro, l’Arena spettacolo, la Scuola Città in musica, Villa Silvia Rock Camp; scuola jazz di 
Cesena, Associazione Italo Caimmi e molte altre ed il concorso per giovani videomakers.  
L’animazione di strada è una modalità per coinvolgere e rendere protagonisti i giovani, 
rinforzando i fattori protettivi e le risorse presenti nei gruppi di aggregazione; negli anni si sono 
realizzati numerosi interventi di animazione di strada con il coinvolgimento dei giovani del territorio.  
Nel 2016 hanno partecipato a queste attività circa 600 giovani per il Distretto Cesena-Savio; e nel 
Distretto Rubicone. Se il problema del collocamento del minore durante la giornata lavorativa 
dell’adulto è accentuato nel periodo estivo, è altrettanto vero che, anche il periodo invernale  
 
 
 
 
 
presenta in tal senso diverse difficoltà. Le strutture che nel Comprensorio operano nel settore dei 
bambini e giovani  adolescenti si possono così riassumere: 26 ludoteche invernali 
(ottobre/maggio) pomeridiane rivolte a bambini dai 5 ai 12 anni gestite da 9 cooperative sociali, 
3 fondazione e 7 associazioni Inoltre sono attive anche una serie di Parrocchie che oltre al 
tradizionale catechismo propongono una quotidiana attività ricreativa per il tempo libero  
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22 Centri Pomeridiani, gestiti da cooperative e associazioni  
16 Scuole che garantiscono le attività di post-scuola (con un orario che quindi va dalle 9.00 alle  
 
16.30) anche per tre plessi scolastici differenti.. 
Per ciò che riguarda i minori allontanati dalla famiglia e inseriti in strutture residenziali 
possiamo dire che su 24 strutture protette residenziali gestite da cooperative sociali ed 
istituzioni pubbliche  l’anno nel 2016 sono stati accolti complessivamente circa 197 minori.  
Una buona parte dei servizi e della progettazione delle politiche alla salute e alla prevenzione è 
concentrata sul mondo adolescenziale. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partner 
 
Cooperativa Sociale Arkè - Comunità Educativa per minori la “Scala di Seta”e Comunità 
Educativa per minori “Il flauto magico”  
La Cooperativa Sociale Arkè ed in particolare le due strutture coinvolte nel progetto, sono 
organizzate per accogliere adolescenti (maschi) allontanati dalla famiglia e dal territorio di 
provenienza, per problematiche legate al sistema giustizia (utenti in penale) o per salvaguardare il 
minore (utenti in civile). Ognuna delle due strutture ha a disposizione 8 posti letto e 7 educatori 
per comunità, che coprono le 24 ore su turni di 7 ore. Gli ospiti vivono in struttura per almeno un 
anno, periodo in cui gli educatori lavorano in rete con il Tribunale dei minori, le assistenti sociali di 
riferimento e gli psicologi per costruire il percorso riabilitativo individuale.  
 
Cooperativa Sociale il Cigno - Comunità socio educativa per minori “La Maschera” 
Situata a Forlì, è una Comunità residenziale educativa che opera per la prevenzione del disagio e 
la promozione della qualità della vita di minori dai 13 ai 21 anni in situazione di disagio e-o 
devianza, o sottoposti a procedimento penale. 
Nel rispetto dell’ autorizzazione al funzionamento sono previsti 8 posti letto e sono presenti 8 
educatori. In comunità si vive in una sorta di contesto famigliare svolgendo tutte le attività tipiche 
di una famiglia: percorsi ed accompagnamento scolastico (per coloro che hanno scelto di studiare); 
percorsi lavorativi e formativi professionali (che comprendono le attività di formazione 
professionale, i tirocini formativi e gli inserimenti lavorativi); incontri formativi (spazio di conoscenza 
e confronto su diverse tematiche come per esempio: il cineforum, la lettura di quotidiani e 
successiva discussione o commento); attività ludiche, sportive e ricreative (serali e diurne: uscite, 
campeggio, ecc.); eventuale supporto psicologico. 
 
Cooperativa Sociale la Vela onlus: “Comunità Terraferma”; 
La comunità si occupa di ospitare, in un clima familiare, adolescenti e preadolescenti allontanati 
dalla propria famiglia dal tribunale dei minorenni o che hanno commesso reati minori e si permette 
loro di scontare la pena in comunità, in una prospettiva di recupero della propria indipendenza e 
integrazione nel territorio. La comunità può ospitare 9 minori di entrambi i sessi, per progetti di 
accoglienza continuativa oltre che n. 2 ragazzi, per eventuali emergenze. La comunità 
accoglie preadolescenti e adolescenti dai 10 ai 17 anni, italiani e stranieri. Gli educatori 
variano da 6 a 11 in relazione al numero di ospiti presenti e coprono le 24 ore. 
 
PARTNERS DEL PROGETTO 
 
 
Durante l’anno verranno svolte diverse attività socio-integrative per i minori coinvolti, grazie alla 
collaborazione di altre strutture/associazioni partners del progetto “Scialla” (vedi box 24). 
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L’Associazione Centro Musicale Italo Caimmi svolge nel territorio, una significativa attività di 
scuola musicale in favore di bambini  e ragazzi al fine di diffondere la cultura musicale attraverso 
l’insegnamento dell’utilizzo di diversi strumenti. Negli anni l’associazione ha anche attivato un 
laboratorio musicale in favore di persone diversamente abili. L’associazione ha deciso di 
collaborare nella realizzazione del progetto “Scialla” attraverso la realizzazione di un laboratorio 
per i bambini e ragazzi che frequentano le Comunità Educative Residenziali coinvolte nel progetto. 
Un insegnante di musica realizzerà un laboratorio musicale rivolto ai giovani ospitati nelle varie 
strutture. Il laboratorio sarà attivo per tre ore alla settimana con a disposizione i relativi strumenti 
musicali, spartiti e tutto il materiale occorrente per l'intera durata del progetto. Lo stesso laboratorio 
sopra indicato verrà effettuato per tutte le 4 strutture del progetto [azione 3 – attività 3.2.]. 
La Società Cooperativa Around Sport è un gruppo che gestisce diverse piscine e palestre 
comunali (Savignano, Cesenatico, Ronta di Cesena, Longiano, Forlì, ecc.) offrendo una vasta 
gamma di attività per soddisfare le diverse esigenze dei cittadini e delle varie associazioni ed enti 
che utilizzano gli impianti.  
La Società mette a disposizione per tutte  le 4 strutture del progetto attrezzature e personale per lo 
svolgimento delle attività in acqua e ginniche in favore dei ragazzi utenti delle comunità  e che 
necessitano di svolgere un'appropriata e specifica attività motoria di base. Nello specifico mette a 
disposizione a titolo gratuito presso le strutture di Ronta di Cesena e di Cesenatico la vasca adulti 
per due giorni alla settimana per un totale di sei ore settimanali e una palestra attrezzata per 
l'intera durata del progetto; n. 3 operatori qualificati per l'insegnamento di pratiche sportive e 
ginniche in acqua e in palestra per un totale di sei ore settimanali [azione 3 – attività 3.2.]. 
 
 7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 

Criticità 1 Carente partecipazione dei minori, in 
condizioni di disagio, alla vita di comunità 
 
Bisogno: Miglioramento della qualità della vita dei 
bambini e degli adolescenti dei territori coinvolti, 
ponendo attenzione anche ai servizi offerti dalle 
strutture e dalle Istituzioni che lavorano per i minori in 
difficoltà e/o segnalati dai servizi sociali. 

Obiettivo 1. Intervenire  sulle  dinamiche  dei  territori di 
realizzazione del progetto sviluppandone  le  risorse  
interne,   affinché  diventino  una “comunità educante” 
consapevole. 

Criticità 2 Necessità di integrare o sostituire 
temporaneamente le funzioni genitoriali. 
 
Bisogno: Favorire i rapporti con il contesto sociale di 
riferimento attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, del 
tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa 
presente nel territorio 

Obiettivo 2. Potenziare i servizi, offerti dalle strutture 
coinvolte nel progetto, volti ad aiutare gli ospiti a 
raggiungere l’autonomia e la costruzione di reti di relazioni 
valide. 

 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO  INDICATORI 

Obiettivo 1. Intervenire  sulle  dinamiche  dei  territori 
di realizzazione del progetto sviluppandone  le  
risorse  interne,   affinché  diventino  una “comunità 
educante” consapevole. 

Indicatore 1.1. mappatura del territorio con riferimento alle 
strutture presenti e dei servizi per minori con l’intento di creare un 
quadro della mutazione delle esigenze delle famiglie e dei minori
Indicatore 1.2 Incremento dell’utenza raggiunta da tali strutture
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Indicatore 1.3 Promozione e incremento della visibilità delle 
strutture

Obiettivo 2. Potenziare i servizi, offerti dalle strutture 
coinvolte nel progetto, volti ad aiutare gli ospiti a 
raggiungere l’autonomia e la costruzione di reti di 
relazioni valide. 

Indicatore 2.1. Promuovere il reinserimento nel nucleo familiare
Indicatore 2.2. Promuovere autonomia nella gestione della 
persone, degli spazi, degli impegni e delle relazioni interpersonali 
Indicatore 2.3. Facilitare l’interiorizzazione delle regole che 
permettono di acquisire l’equilibrio necessario per progettare il 
futuro

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI  Ex ANTE  ex POST 

Indicatore1.1.Mappatur
a del territorio 

n° 18 strutture presenti sul territorio;
n° 11 di eventi pubblicitari e 
promozionali legati ai servizi offerti 
da tali strutture 

Creazione di 1 mappatura sulla presenza di 
strutture sul territorio, sui servizi offerti, sulla 
tipologia di utenza. 

Indicatore 1.2  
Incremento dell’utenza 
delle strutture  

n° 207 utenti coperti dalle diverse 
strutture presenti sul territorio  

creazione di 1 database sul numero 
dell’utenza che ha usufruito dei servizi atto 
ad analizzare le esigenze dell’utenza per un 
incremento del 20% 

Indicatore 1.3  
Promozione e visibilità 
delle strutture 

n° 2 di eventi pubblicitari e 
promozionali legati ai servizi offerti 
da tali strutture aderenti al progetto 
“Scialla” 
 

n° 1600 volantini e brochure (circa 400 per 
ognuna delle 4 strutture); 
n° 4 inviti alla comunità per partecipare ad 
una giornata di attività presso le strutture; 
n° 4 pubblicazioni sui quotidiani locali di 
almeno un volontario per struttura 

Indicatore 2.1 
Promuovere il 
reinserimento nel 
nucleo familiare 

n° 2 visite per utente di parenti ed 
amici, durata delle visite, frequenza 
dei momenti di incontro, 
coinvolgimento di familiari e amici 
nelle attività della comunità 
residenziale (circa il 20% per 
struttura). Circa il 3% per struttura di 
casi di reinserimento familiare degli 
utenti avvenuti nel 2016.

Almeno n° 3 incontri in più rispetto al 2016  
con i familiari e amici durante la permanenza 
in comunità; coinvolgimento di familiari e 
amici nelle attività della comunità 
residenziale (circa il 50% per 
struttura);almeno  
Aumento del 5% per struttura di casi di 
reinserimento familiare 
 

Indicatore 2.2 
Promuovere autonomia 
della persone, degli 
spazi, degli impegni e 
delle relazioni 

n° 78 assenze scolastiche (somma 
delle assenze degli utenti delle 
strutture sopracitate) nel 2016;  
n°18 casi di abbandono degli 
impegni  presi (somma delle 4 
strutture); 
n° 24 utenti partecipanti ai laboratori 
proposti dagli operatori (somma 
delle 4 strutture); 

n° 40 assenze scolastiche previste per il 
2018 (somma delle assenze degli utenti delle 
strutture sopracitate)  
- 50% abbandono degli impegni presi previsti 
per il 2018  (somma delle 4 strutture); 
n° 30 utenti partecipanti ai laboratori proposti 
dagli operatori (somma totale degli utenti  
delle 4 strutture); 

Indicatore 2.3 
Facilitare 
l’interiorizzazione delle 
regole che permettono 
di acquisire l’equilibrio 
necessario per 
progettare il futuro 

Per tutto il 2016 si può stimare 
all’interno delle 4 strutture il rispetto 
delle regole di cerca il 65% degli 
ospiti; 
Su 32 ospiti (somma di tutte le 
strutture) solo n° 16 adolescenti 
prossimi alla maggiore età hanno 
accettato di costruire, con l’aiuto 
degli psicologi e degli operatori, un 
piano di progetto della vita futura in 

Per il 2018 si prevede il rispetto delle regole 
delle strutture del 100%; 
Si prevedono almeno n°25 adolescenti a 
pochi anni dalla maggiore età che accettano 
di costruire un piano di autonomia nella vita 
futura fuori dalla comunità 
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piena autonomia 
Indicatore 2.4 
promuovere la 
socializzazione tra i 
minori 

Nel 2016 n° 3 laboratori presso la 
ludoteca delle strutture che mirano 
all’integrazione tra pari 
n° 18 minori partecipanti

Per il 2018 almeno n° 4 laboratori presso la 
ludoteca per l’integrazione  
Almeno n° 20 bambini partecipanti 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
Il progetto è strutturato per far sì che i giovani possano perseguire i seguenti obiettivi:  

● essere formati ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando 
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto 
ASC 2007; 

● apprendere le finalità, le modalità e gli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo 
del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit; 

● fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine 
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

● crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 

● agire la solidarietà in ambienti professionali con il sostegno di figure specializzate, 
solitamente off-limits (strutture ospedaliere, case famiglia, centri pomeridiani per bambini e 
adolescenti segnalati dalle usl). 

● progettare e mettere in pratica attività ad hoc a seconda dell’età e della problematiche del 
minore destinatario. 

● fare un’esperienza formativa non solo professionalizzante ma anche di crescita interiore. 
● apprendere nozioni riguardanti: l’età evolutiva; il disagio adolescenziale;  la comprensione 

dei servizi socio-sanitari rivolti ai minori (vedi box 40) 
● apprendere strumenti di ideazione, progettazione e gestione di: laboratori artistico 

espressivi e manuali; l’animazione per bambini; l’animazione per gli adolescenti (vedi box 
40) 

 
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  
 
PREMESSA SULL’ARTICOLAZIONI DELLE AZIONI E DELLE ATTIVITA’ in relazione agli obiettivi 
Il progetto “Scialla” è stato pensato seguendo differenti step che hanno in primis comportato alla 
costituzione di una equipe di lavoro formata dai responsabili delle sedi delle varie strutture 
coinvolte, al fine di condurre un’ indagine preliminare riguardo la fattibilità di inserire le specificità di 
un progetto di servizio civile nel rispetto delle finalità e nelle modalità organizzative proprie di ogni 
struttura. 
L'indagine successivamente ha preso in considerazione gli obiettivi da porsi e il loro realistico 
raggiungimento, partendo dall’esperienza di ogni struttura sui reali bisogni della comunità. Si sono 
inoltre verificate le figure e le risorse strumentali ed economiche necessarie L'equipe di lavoro per 
l’elaborazione del progetto ha successivamente identificato le figure di riferimento per i volontari in 
scn previste in ogni sede di attuazione quali: 4 OLP e 4 formatori specifici con le adeguate 
competenze nel settore (box.38 e 40) 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

Sono state inoltre richieste ed ottenute collaborazioni esterne creando in questo modo legami di 
partenariato con: l’associazione Centro Musicale Italo Caimmi (C.F. 90016190408) per 
l'organizzazione di laboratori musicali e La Società Cooperativa Around Sport (p.iva 
0345550400), nella messa a disposizione di una vasca adulti per due giorni alla settimana per un 
totale di sei ore settimanali per l'intera durata del progetto, una palestra ed attrezzatura ginnica, un 
operatore qualificato per l'insegnamento di pratiche sportive e ginniche in acqua e in palestra per 
un totale di sei ore settimanali (box 24). 
L’equipe ha quindi potute definire: 

- I bisogni emergenti; 
- Gli obiettivi da raggiungere con il progetto di SCN; 
- Il numero di ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto (box 10); 
- Le risorse umane ed economiche da destinare (box 16/box 24); 
- Le azioni da intraprendere (box 8); 
- Le attività da sviluppare**; 
- Il programma di formazione generale e specifica (box 30/35 – box 36/42); 
- La metodologia di verifica (box 21); 
- La definizione dell’equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto 
- La verifica delle partnership locali interessate. 

Successivamente alle verifiche sopra descritte l’equipe locale ha elaborato il progetto di SCN. 
La bozza del progetto viene verificata dallo staff di ASC Nazionale e viene restituita all’equipe 
locale affinché ne prenda visione e ne apporti le ultime modifiche. 
Il progetto definitivo verrà inviato da Arci Servizio Civile Nazionale entro i termini previsti, al  
Dipartimento della Gioventù e SCN. 
 

 
Obiettivo 1. Intervenire  sulle  dinamiche  dei  territori di realizzazione del progetto sviluppandone  

le  risorse  interne,   affinché  diventino  una “comunità educante” consapevole. 
 
AZIONE 1  
 
- Inserimento dei volontari nelle strutture 
I volontari apprenderanno, grazie all’affiancamento di uno dei due responsabili dei turni delle 
dinamiche del gruppo di comunità, come inserirsi gradualmente in queste, anche tramite lezioni 
frontali dedicate alle nozioni di base sull’età dell’adolescenza e sulle problematiche che questa 
comporta. Questa azione sarà molto delicata soprattutto per coloro che si trovano a contatto per la 
prima volta con adolescenti in difficoltà. I volontari verranno a conoscenza delle regole da 
rispettare e da far rispettare all’utenza in merito alla quotidianità. Attenzione verrà data alle 
dinamiche di comunicazione e di relazione con gli educatori, gli assistenti sociali, oltre che alle 
leggi in materia di minori. In questa fase fondamentale sarà il percorso di formazione specifica.  
 
- Ricaduta sui ragazzi in scn: 
I volontari impareranno com’è strutturata una comunità residenziale oltre alle differenze tra le varie 
tipologie di queste. Osserveranno poi le particolari dinamiche di comunità, iniziando a riconoscerne 
le varie tipologie, i motivi scatenanti dei conflitti in struttura e le strategie di gestione di questi. 
 
Attività 1.1 
Conoscenza strutture e conoscenza del personale coinvolto (operatori/animatori; la figura dello 
psicologo e dell’ assistente sociale) 
Attività 1.2 
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Spiegazione della tipologia di utenza presente, in relazione alle problematiche di ogni singolo 
utente e osservazione da parte dei volontari della quotidianità delle strutture e osservazioni delle 
dinamiche relazionali 
 
AZIONE 2 
 
Mappatura del territorio 
I volontari in scn saranno coinvolti nella mappatura del territorio per analizzarne il contesto e i 
servizi per minori presenti. In affiancamento ali OLP, i volontari parteciperanno a diversi tavoli 
tecnici indetti dalle istituzioni pubbliche e inerenti le politiche di aiuto per gli adolescenti e i bambini, 
la legislazione vigente, ecc. Inoltre si analizzeranno le strategie di promozione e divulgazione nella 
cittadinanza, dei servizi offerti dalle strutture per eventualmente sviluppare nuove metodologie 
comunicative con l’obiettivo di informare la popolazione sulle comunità residenziali e sulla sua 
l’utenza, nell’ottica di sviare pregiudizi o stigmatizzazioni che sono il deterrente di un buon 
inserimento dei bambini e degli adolescenti nel tessuto sociale. 
 
Ricaduta sui ragazzi in scn: 
In questa fase i giovani in scn impareranno come si gestisce una ricerca di stampo “sociologico” 
relativo in questo caso ai servizi presenti sul territorio. Saranno adeguatamente preparati alle 
variazioni delle normative; disposizioni di legge; e linee guida relative alle politiche di aiuto 
espresse della regione e dallo Stato. Inoltre impareranno come i volontari impareranno come si 
articola una campagna di sensibilizzazione e i canali Istituzionali che possono essere attivati per 
una maggiore divulgazione.   
 
Attività 2.1 
Costruzione data base dei servizi offerti dal territorio e della mutazione negli ultimi anni della 
tipologia di richiesta e di utenza.  
Attività 2.2 
Ricerca e partecipazione ai Tavoli istituzionali in relazione alla situazione di disagio minorile e 
tecniche di reinserimento. 
Attività 2.3 
Creazione di un piccolo tavolo di lavoro che per l’analisi di nuove e più efficaci strategie di 
promozione e comunicazione per combattere i pregiudizi che sottendono il buon inserimento degli 
utenti nel loro prossimo futuro. 
 

 
Obiettivo 2. Potenziare i servizi, offerti dalle strutture coinvolte nel progetto, volti ad aiutare gli 

ospiti a raggiungere l’autonomia e la costruzione di reti di relazioni valide. 
 
AZIONE 3 
 
Supporto alle strutture per il rafforzamento dei servizi 
Gli educatori avranno il compito di inserire i volontari nella organizzazione del quotidiano della 
struttura insegneranno in prima battuta, come si distribuisce la tempistica delle giornate all’interno 
della comunità. Questa distribuzione e organizzazione del tempo ha un fattore fortemente 
educativo per i ragazzi ospiti e nel contempo trasmettere al volontario la capacità di programmare 
una giornata. L’affiancamento degli educatori consentirà ai volontari un po’ di autonomia anche 
decisionale, come proporre attività e hobby, che vadano ad integrare gli interessi dei ragazzi per 
usufruire del tempo libero in modo costruttivo. I volontari avranno sempre un ruolo di appoggio agli 
educatori e non potranno prendere iniziative in modo autonomo senza essersi prima confrontati 
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con gli operatori. Lo psicologo che ha  il compito di strutturare un progetto di vita per i ragazzi 
inseriti nelle strutture, indicherà ai volontari in servizio civile, la metodologia di approccio con gli 
utenti. 
 
Ricaduta sui ragazzi in scn: 
I volontari in scn impareranno ad avere un certo grado di autonomia all’interno delle strutture 
grazie allo sviluppo del senso di responsabilità sulla gestione di una piccola comunità; Avranno 
acquisito una certa capacità di elaborazione di piccoli progetti di stampo educativo per il tempo 
libero da proporre all’equipe; dopo un primo periodo di osservazione saranno inoltre in grado di 
gestire, tramite il riconoscimento di queste, delle dinamiche di gruppo. Avranno in fine imparato ad 
instaurare rapporti empaticamente significativi con gli ospiti delle strutture.  
 
Attività 3.1 
Programmazione delle tempistiche delle giornate con la suddivisione dei compiti per la 
organizzazione degli spazi comuni. 
Attività 3.2 
Programmazione attività ludiche come laboratori di vario genere (1 musicale grazie all’intervento 
dell’Associazione Italo Caimmi vedi box 24) e accompagnamento dei ragazzi nei momenti sportivi 
(la La Società Cooperativa Around Sport riserva delle entrate ai ragazzi in struttura, vedi box 24)  
o uscite relative al tempo libero che riguardano sempre la giusta programmazione del tempo e il 
mantenimento degli impegni. 
Attività 3.3 
Aiuto nei compiti scolastici. 
Attività 3.4 
Reinserimento graduale e ponderato nel nucleo familiare.  
 
AZIONE 4  
L’azione 4 comprende la Verifica finale del progetto al fine di valutare l’empowerment degli utenti 
e la ricaduta positiva sul territorio: 
 - grado di sviluppo negli utenti del “senso di famiglia”; adeguatezza alle situazioni e le potenzialità 
positive per il miglioramento e la crescita personale e relazionale. 
- misurare qualitativamente e in termini di beneficio la ricaduta sul territorio e nel tessuto sociale 
(box 6- punto 6.3.2 beneficiari indiretti) degli obiettivi raggiunti e delle azioni messe in atto. 
 
 
Al fine di misurare quanto sopra verranno organizzate le seguenti attività: 

4.1. riunione plenaria di tutti i volontari alla presenza degli OLP, i responsabili di struttura e 
alcuni educatori per valutare aspettative e obiettivi raggiunti. 

4.2. I volontari produrranno relazione personale sul raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel progetto e la loro percezione della ricaduta positiva sui destinatari diretti e quelli 
indiretti. 

4.3. Il bilancio, dove viene esplicitata la ricaduta positiva nel territorio del progetto di servizio 
civile è presentato dalle strutture alle Istituzioni Locali attraverso evento specifico. 

4.4. Inoltre verrà chiesto ai quotidiani locali la pubblicazione di articoli relativi alle esperienze 
dei ragazzi che hanno operato per un anno all’interno delle strutture 

 
Ricaduta sui ragazzi in scn:  
Per i ragazzi in SCN questa ultima fase consiste nel fare il punto rispetto ad un anno di esperienza 
in SCN. Potranno promuove le attività e sensibilizzare altri giovani sull’importanza del SCN per il 
mantenimento di una tessuto sociale sano e per una reale crescita personale. 
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Attività 4.1 
Riunioni plenarie 
Attività 4.2  
Stesura relazioni finali 
Attività 4.3 
Presentazione bilancio alle Istituzioni del territorio 
Attività 4.4 
Stesura e Pubblicazione di articoli  
 
Prima di presentare il cronogramma della azioni e attività si ricorda che la formazione specifica 
sarà erogata ai volontari per il 70% del totale delle ore dichiarate, in 90 giorni ed il rimanente 30% entro 
il 270° giorno dall'avvio del progetto. 
 

Cronogramma  
 
 

                                                 MESI 0 1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 11 12

Azione 0
Creazione/Ideazione progetto x             
OBIETTIVO 1. Intervenire sulle dinamiche dei territori di realizzazione del progetto sviluppandone le risorse  

interne, affinché diventino una “comunità educante” consapevole. 
Azione 1 - Inserimento dei volontari nelle strutture

Attività 1.1 
Conoscenza strutture e conoscenza  del 
personale coinvolto  

 x             

Attività 1.2 
Spiegazione della tipologia di utenza presente 
e osservazione della quotidianità delle strutture 
e relazioni 

 x             

Azione 2 -  Mappatura del territorio
Attività 2.1 
Costruzione data base dei servizi offerti dal 
territorio e della mutazione negli ultimi anni 
della tipologia di utenza  

    x  x  x        

Attività 2.2 
Ricerca e partecipazione ai Tavoli tecnici sul di 
disagio minorile e tecniche di reinserimento  

  x    x    x    x   

Attività 2.3 
tavolo di lavoro per l’analisi di nuove strategie 
di promozione e comunicazione per 
combattere i pregiudizi  

      x  x       

OBIETTIVO 2. Potenziare i servizi, offerti dalle strutture coinvolte nel progetto, volti ad aiutare gli ospiti a 
raggiungere l’autonomia e la costruzione di reti di relazioni valide. 

Azione 3 – Supporto alle strutture per il rafforzamento dei servizi 
Attività 3.1 
Programmazione delle tempistiche delle 
giornate e organizzazione degli spazi comuni

   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 3.2 e Attività 3.3 
Programmazione attività ludiche e 
accompagnamento dei ragazzi per il 
mantenimento degli impegni. Aiuto nei compiti 
scolastici 

    x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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Attività 3.4 
Reinserimento graduale e ponderato nel 
nucleo famigliare  

         x  x  x  x 

Azione 4 – Verifica finale del Progetto “Scialla” per un empowerment degli utenti e ricaduta sul territorio
Attività 4.1 
Riunioni plenarie 

          x  x   

Attività 4.2  
Stesura relazione finale 

          x  x   

Attività 4.3 e Attività 4.4 
Presentazione bilancio alle Istituzioni del 
territorio Stesura. Pubblicazione di articoli  

           x  x 

Azioni trasversali rivolte ai volontari**
Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x x x x x x x    

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

 
Azioni trasversali: 
 
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), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e 
Formazione  (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e 
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). 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. 
 

 
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 del progetto  Professionalità  Ruolo nell’attività  Numero 

Attività 1.1 
Conoscenza strutture e 
personale coinvolto 
 
Attività 1.2 
Spiegazione della 
tipologia di utenza 
presente, in relazione 

Responsabili di turno 
(su due turni) 
 
 
 
 
 
 

Avranno il compito di fornire ai volontari 
le nozioni di base sulle dinamiche di 
gruppo sulla adolescenza e le 
problematiche che questa comporta 
Inoltre avranno il compito di spiegare la 
tipologia dell’utenza, delle regole da 
rispettare e far rispettare, dell’utenza, 
della quotidianità che concerne anche le 

1 su ogni struttura
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alle problematiche di 
ogni singolo utente  

 
 

dinamiche di relazione, di tutte le figure 
che lavorano in struttura o che con essa 
collaborano, ovvero gli educatori 
assistenti sociali e psicologi. Inoltre 
dovranno conferire le notizie basi sulle 
più importanti leggi di tutela del minore. 

Attività 2.1 
Costruzione data base 
dei servizi offerti dal 
territorio e della 
mutazione negli ultimi 
anni della tipologia di 
richiesta e di utenza  
 
 
 
Attività 2.3 
Creazione di un piccolo 
tavolo di lavoro che per 
l’analisi di nuove e più 
efficaci strategie di 
promozione e 
comunicazione per 
combattere i pregiudizi 
che sottendono il buon 
inserimento degli utenti 
nel loro prossimo futuro  

Responsabili di turno 
(su due turni) 
 
 
Educatori 
 
 
 
 
 
 
Responsabili di turno 
(su due turni) 
 
Educatori 
 
 
 
 
 
 
 

Le due figure Collaboreranno nella 
progettazione del data base ( come 
devono essere suddivise i target 
ricercati, ecc..);  svolgeranno assieme la 
ricerca dei servizi e delle ricerche 
pubblicate sul tema della nuova tipologia 
di utenza 
 
 
 
Costituiscono il tavolo; ne forniscono le 
linee guida; progettano nuove strategie 
comunicative con l’obiettivo di  
scardinare i pregiudizi della comunità 
che sottendono la difficoltà di un buon 
inserimento nel tessuto sociale. 
 

1 su ogni struttura
 
 
 
Individuazione di n. 
2 educatori per ogni 
struttura 
 
 
 
1 su ogni struttura 
 
 
Individuazione di n. 
2 educatori per ogni 
struttura 
 
 

Attività 3.1 Attività 3.2 
Attività 3.3 
Programmazione delle 
tempistiche delle 
giornate con la 
suddivisione dei 
compiti per la 
organizzazione degli 
spazi comuni 
Programmazione 
attività ludiche 
(laboratori di vario 
genere come quelli 
musicali) e 
accompagnamento dei 
ragazzi nei momenti 
sportivi (come la 
piscina)  che 
riguardano sempre la 
giusta programmazione 
del tempo e il 
mantenimento degli 
impegni  
Aiuto nei compiti 
scolastici 
 
 

Responsabili di turno 
(su due turni) 
 
 
Educatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatore qualificato 
della Società 
Cooperativa Around 
Sport 
 
 

 I responsabile di turno assieme agli 
educatori organizzano le attività 
quotidiane nella gestione della casa e 
del tempo libero degli utenti (gestione 
delle attività negli  degli spazi comuni in 
piccoli gruppi. 
Programmano a lungo termine le attività 
ludiche e sportive dei ragazzi, 
concordando con loro le preferenze dei 
singoli o dei piccoli gruppi. Gestiscono i 
tempi e le modalità di studio dei ragazzi; 
garantiscono la presenza scolastica 
degli stessi; valutano l’andamento dei 
ragazzi a scuola e se necessario 
elaborano un programma di 
approfondimento di singole materie. 
Affiancheranno i volontari garantendo un 
punto di appoggio stabile aiutandoli nella 
gestione, interpersonali con i ragazzi 
delle strutture.  
  
 Insegnante sportivo della Società 
 Cooperativa Around Sport; partner 
del progetto –box 24-per 
l'insegnamento di pratiche sportive e 
ginniche in acqua e in palestra per un 
totale di sei ore settimanali. 

 
1 su ogni struttura 
 
N° educatori per 
struttura 
 
per Scala di Seta 7 
 
per Il Faro 7 
 
per la Maschera 8 
 
per Terraferma 6 
 
 

 

 
 

Operatore 
qualificato 
n° 1 
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Attività 3.4 
Reinserimento 
graduale e ponderato 
nel nucleo famigliare  

 

Insegnante di musica 
dell’Associazione 
musicale Italo 
Cammi. 
 
 
 
 
Psicologo 
 

 
 L’ insegnante di musica 
dell’Associazione musicale Italo 
Cammi partner del progetto –box 24-
conduce un laboratorio musicale e 
mettendo a disposizione gli strumenti 

 Sono entrambe partners del progetto 
(box 24) 

 
Ha il compito di strutturare un progetto di 
vita per i ragazzi inseriti nelle strutture, 
indicherà ai volontari in servizio civile, la 
metodologia di approccio con gli utenti 
che sono in una fase molto delicata della 
loro vita. Cura il graduale o totale 
reinserimento dei ragazzi in famiglia.  
 

 

Insegnante di 
musica N°1 
 
 
 
 
 
1 per struttura 

Attività 4.1 
Riunioni Plenarie di 
tutte le strutture 
 
Attività 4.2 
Stesura Bilancio 
 
Attività 4.3 
Presentazione Bilancio 
alle Istituzioni del 
territorio 
 
Attività 4.5 
Stesura articolo e 
pubblicazioni 

Responsabili di 
struttura 
 
 
 
 
Educatori/Psicologi 

Avranno il compito di riunire i volontari in 
scn in due plenarie. 
Forniranno le linee guida relativamente 
la stesura delle relazioni che dovranno 
fare i volontari. 
Inoltre si occuperanno di estrarre da 
queste un bilancio definitivo 
dell’andamento del progetto.  
Presenteranno alle Istituzioni Locali il 
bilancio  assieme ai volontari 

1 su ogni struttura
 
 
 

N° 2 
educatori/psicologi 
per  struttura 

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

Azioni  Attività  Ruolo 

Azione 1 
Inserimento dei 
volontari nelle 
strutture 
 
 

Attività 1.1 
Conoscenza strutture e conoscenza  del 
personale coinvolto (educatori;la figura 
dello psicologo e dell’assistente sociale) 
Attività 1.2 
Spiegazione della tipologia di utenza 
presente, in relazione alle problematiche di 
ogni singolo utente e osservazione da parte 
dei volontari della quotidianità delle 
strutture e osservazioni delle dinamiche 
relazionali 
 

Come già detto sopra, in questa prima parte 
che prevede l’inserimento dei volontari in scn, 
il ruolo ricoperto dai volontari sarà 
essenzialmente quello di osservatori. Si 
presenteranno allo staff come ragazzi in scn, 
definendo quindi, assieme all’equipe il loro 
ruolo all’interno della struttura. Tramite un 
iniziale affiancamento agli educatori i 
ragazzi in scn, con gradualità, inizieranno ad 
inserirsi  nel gruppo di utenti  per cominciare 
ad instaurare rapporti basati sulla fiducia. 
Oltre ad essere osservatori attivi della 
struttura e delle dinamiche dell’utenza i 
ragazzi in questa prima fase affermano il 
loro ruolo particolare di volontari in scn 
con gli utenti della struttura per spiegare 
quali sono i loro doveri (supportare i ragazzi, 
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cogliere le loro esigenze e riportarle allo 
equipe. Instaurare con loro un rapporto non 
propriamente amicale ma di fiducia reciproca 
e di rispetto, evidenziando però i loro limiti 
nell’ultima fase finale di decisioni importanti 
prese dalla struttura) 

Azione 2 
Mappatura del 
territorio 
 
 

Attività 2.1 
Costruzione data base dei servizi offerti dal 
territorio e della mutazione negli ultimi anni 
della tipologia di richiesta e di utenza  
Attività 2.2 
Ricerca e partecipazione ai Tavoli 
istituzionali in relazione alla situazione di 
disagio minorile e tecniche di reinserimento 
Attività 2.3 
Creazione di un piccolo tavolo di lavoro che 
per l’analisi di nuove e più efficaci strategie 
di promozione e comunicazione per 
combattere i pregiudizi che sottendono il 
buon inserimento degli utenti nel loro 
prossimo futuro  

 

- Partecipazione attiva al tavolo di lavoro,nel 
ruolo di ricercatori della saggistica sociale e 
antropologica relativa ai minori e il disagio 
Inoltre ricercheranno e aggiorneranno gli 
ultimi dati territoriali; con il compito di redarre 
un file con i contenuti più importanti estrapolati 
dalle letture per riportarli al tavolo di lavoro. 
- per approfondire il tema avranno il ruolo di 
uditori e partecipanti ai tavoli tecnici  
- Nel tavolo ricopriranno la veste di chi, 
attraverso gli occhi di un giovane, può 
apportare nuove idee sul modo di 
comunicare  temi contrari al pregiudizio 

Azione 3 
Supporto alle 
strutture per il 
rafforzamento 
dei servizi 
 
 

Attività 3.2 
Programmazione attività ludiche (il 
laboratorio musicale grazie all’insegnante 
di musica  dell’associazione Centro 
Musicale Caimmi partner del progetto – 
box 24 – che avrà il compito di condurre 
uni laboratorio musicale rivolto agli 
adolescenti ) e accompagnamento dei 
ragazzi nei m I omenti sportivi che 
riguardano sempre la giusta 
programmazione del tempo e il 
mantenimento degli impegni (la 
Cooperativa Around Sport, partener del 
progetto – box 24 - garantirà attraverso la 
presenza di un operatore qualificato 
l'insegnamento per le attività in acqua; 
attività ginniche e la messa a disposizione 
della propria palestra)  
 
 
 
Attività 3.3 
Aiuto nei compiti scolastici 
 

Il ruolo e le attività dei volontari sono a pieno 
integrate nelle struttura, essi aiutano e 
sostengono le azioni degli educatori  nella 
gestione quotidiana della struttura, attraverso 
il costante stimolo nel: 
a) rispettare le regole;  
b) la buona gestione del tempo libero 
c) rispettosa gestione degli spazi comuni  
d)  il rispetto degli impegni presi tramite anche 
all’accompagnamento degli utenti nei luoghi di 
svago come palestre e piscina  
 
e) Inoltre saranno in grado di gestire in 
maniera autonoma il ruolo di 
affiancamento agli utenti attraverso lo  
stimolo agli adempimenti scolastici. 
Tutto questo con il ruolo di coadiuvatori agli 
Educatori nella costruzione e rafforzamento 
della personalità e autostima degli utenti 
E’ comunque da ricordare che, pur avendo 
acquisito un po’ di autonomia gestionale, la 
figura del volontario rimane in  prevalenza, di 
supporto agli Educatori 

Azione 4 
Verifica finale 
del progetto 
del progetto 
“Scialla” - per 
un 
empowerment 
degli utenti e 
ricaduta sul 

Attività 4.1 
Riunioni plenarie 
Attività 4.2  
Stesura relazione finale 
Attività 4.3 
Presentazione bilancio alle Istituzioni del 
territorio 
Attività 4.4 
Stesura articoli e pubblicazione 

I volontari parteciperanno alle riunioni 
plenarie e apporteranno le loro idee su 
come redigere il bilancio dell’esperienza 
fatta all’interno delle strutture. Discuteranno 
assieme ai Coordinatori delle strutture dei 
tempi e delle modalità di presentazione di 
questo. Apporteranno assieme agli 
educatori, nella stesura della relazione il 
contributo attraverso la descrizione delle 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

territorio  
 

 attività svolte durante l’anno e della visibile 
ricaduta positiva sugli utenti. Durante la 
presentazione del bilancio finale alle Istituzioni 
del territorio parteciperanno attivamente 
tramite il racconto delle esperienze più 
significative. In fine avranno il compito di 
scrivere alcuni degli articoli che saranno 
pubblicati nei quotidiani locali 
Ricopriranno il ruolo; con il sostegno e la 
partecipazione dei coordinatori e degli 
Educatori coinvolti in questa fase; di 
promotori del servizio civile nazionale 
nella propria città. 

 
I volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a 
realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In 
particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 
7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
 
 
 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 6 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
 
Tutti i volontari sono chiamati: 
- al rispetto del regolamento interno di ognuno delle strutture 
- al rispetto dell’orario di servizio assegnato 
- avvisare in caso di assenza o ritardo 
- ad usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione 
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- alla riservatezza in merito ai dati degli utenti e a tutti quei dati personali con cui il volontario verrà 
in contatto. 

Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi il volontario in SCN potrà essere chiamato a 
svolgere la propria attività all'esterno della sede di attuazione insieme all'operatore locale di 
progetto. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
 
 
 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
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18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso l il Dipartimento della Gioventù e SCN ’descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello:  
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 

Compenso docenti - n. 4 docenti  € 3.200,00

Trasporto alla sede di formazione  € 300,00

Costo totale della cancelleria (lavagna fogli mobili, quaderni, pennarelli, penne,...)  € 400,00

Costo totale dispense  € 250,00 

Personale dedicato (segreteria e logistica)  € 500,00

PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE SCN E PROGETTO 

Report su siti, social e quotidiani locali   € 300,00

Stand presso eventi locali con target giovanile (Art Festival, Primo Maggio Rocca Malatestiana 
Cesena, ...) 

€ 900,00

Materiale cartaceo di promozione (locandine, flyer, banner, ...)  € 1.300,00

Momenti informativi all'interno delle classi 5^ delle scuole e istituti di secondo grado  € 400,00

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DEL PROGETTO 

Personale coinvolto nel progetto non attinente all'accreditamento  (cfr. 8.2)  € 9.000,00
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Attrezzature ( fotocopiatrici, computer,telefoni, proiettore ...)  € 1000,00

Materiale di cancelleria finalizzato al progetto: album da disegno, pennarelli, colori,  tele da 
disegno, creta, colla vinilica e materiale per attività sportive/ricreative:  palloni da calcio, 
volley, basket, tavoli da ping pong con relative racchette, costumi bagno, strumenti a 
percussione) (Attività 3.1, Attività 3.2, Attività 3.3, Attività 3.4)

€ 600,00

Materiale per realizzazione attivita-di svago, n. 4 stereo con lettore cd, n. 225 cd musicali, libri 
(romanzi saggistica ecc…) riviste mensili e quotidiani; 8 postazioni internet.; 4 macchine 
fotografiche digitali; 5 TV e lettori dvd 

€ 1.500,00

Sedi (sale, aule, laboratori, ...)  € 8.000,00

Attrezzatura per gli eventi e manifestazioni dedicate ai giovani (radio, cd, megafono, proiettore, 
macchina fotografica, ...) 

€ 600,00

Spese di viaggio (gite, uscite centri estivi, …) Attività 3.2  € 1.200,00 

Carburante per i mezzi  € 4.000,00

Usura e manutenzione mezzi  € 2.000,00

TOTALE  €30.800,00

 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS) 
 
Nominativo Copromotori 
e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 
università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

L’Associazione Centro 
Musicale Italo Caimmi  
 
(C.F. 90016190408), 
 
 
 

 
 
 
no profit 

Un insegnante di musica realizzerà un laboratorio 
musicale rivolto ai giovani ospitati nelle varie strutture. Il 
laboratorio sarà attivo per tre ore alla settimana con a 
disposizione i relativi strumenti musicali, spartiti e tutto il 
materiale occorrente per l'intera durata del progetto. Lo 
stesso laboratorio sopra indicato verrà effettuato per 
tutte le 4 strutture del progetto. [azione 3 – attività 3.2.]

La Società Cooperativa 
Around Sport,  
(partita. iva 034555040) 
 
 
 

 
 profit 

La Società mette a disposizione; per tutte  le 4 strutture 
del progetto attrezzature e personale per lo svolgimento 
delle attività in acqua e ginniche in favore dei ragazzi 
utenti delle comunità  e che necessitano di svolgere 
un'appropriata e specifica attività motoria di base. Nello 
specifico mette a disposizione a titolo gratuito presso le 
strutture di Ronta di Cesena e di Cesenatico la vasca 
adulti per due giorni alla settimana per un totale di sei 
ore settimanali e una palestra attrezzata per l'intera 
durata del progetto; n. 3 operatori qualificati per 
l'insegnamento di pratiche sportive e ginniche in acqua e 
in palestra per un totale di sei ore settimanali.  [azione 3 
– attività 3.2.]

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
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 ATTIVITA’

Risorsa 1) Stanze:  16  
Attività 1.1 
Attività 1.2 
Attività 1.3 
 
Attività 2.1 
Attività 2.2 
Attività 2.3 
 

Risorsa 2) Scrivanie:  26

Risorsa 3) Telefoni, fax:  TEL 16; FAX 4

Risorsa 4) Computer con accesso alla 
rete internet 

8

Risorsa 5) Fotocopiatrice:  4

Risorsa 6) Automezzi   10  

Risorsa 7) Materiale di consumo 
finalizzati al progetto  
A) IN RIFERIMENTO ALLE 4 
STRUTTURE RESIDENZIALI PER 
MINORI:   
 
 
 
 
 
 
 
 
E) FASE FINALE COMUNE A TUTTE 
LE  4 STRUTTURE: Verifica finale 
del progetto 

Cumulativo delle 4 strutture residenziali per 
minori 

materiale di cancelleria (album da disegno, 
pennarelli, colori,  tele da disegno, creta, colla 

vinilica) 
materiale per attività sportive/ricreative):  palloni 
da calcio, volley, basket, tavoli da ping pong con 

relative racchette, costumi bagno, strumenti a 
percussione) 

 
n° 4 auto 

 
n° 4 pulmini 

Materiale didattico (dispense, fotocopie, 
cartelloni, pennarelli, colla, carta colorata, penne, 

scotch) 

Attività 3.1
Attività 3.2 
Attività 3.3 
Attività 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 4.1 
Attività 4.2  
Attività 4.3 
Attività 4.4

Risorsa 8) voce altro 
C) IN RIFERIMENTO ALLE 4 
STRUTTURE RESIDENZIALI PER 
MINORI . 
 
 
 

Cumulativo delle 4 strutture residenziali per 
minori 

n°4 stereo con lettore cd, 
n° 225 cd musicali, 

libri (romanzi saggistica ecc…) riviste mensili e 
quotidiani; 

n° 8 postazioni internet; 
n° 4 macchine fotografiche digitali; 

n° 5 TV e lettori dvd.

Attività 3.1
Attività 3.2 
Attività 3.3 
Attività 3.4 
 
 
 

  
  
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
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28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite. 
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle. 
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico 
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente 

30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
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partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 
dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 
formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
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del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
 
 
 
 
 
cognome e nome: REDAELLI PAOLA 
nata il:17/05/1974 
luogo di nascita: Lecco (LC) 
Formatore B:  
cognome e nome: PRESEPI BARBARA 
nata il: 17/07/1978 
luogo di nascita: Cesena (FC) 
Formatore C:  
cognome e nome: DI CHIO FRANCESCA 
nata il: 31/12/1979 
luogo di nascita: Canosa di Puglia (BA) 
Formatore D: 
cognome e nome: PAOLO BRUNETTI 
nato il: 05/03/1956 
luogo di nascita: Cesena (FC) 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento:Educazione minori 
Formatore A: REDAELLI PAOLA 
Titolo di Studio: Laurea in Psicologia e specializzazione in psicoterapia cognitivo- 
comportamentale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: responsabile servizio doposcuola per minori con DSA e dello 
Sportello Informativo DSA 
Esperienza nel settore: Psicoterapeuta con approccio cognitivo- comportamentale, da novembre 
2012 responsabile del servizio doposcuola per bambini e ragazzi con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e dello sportello informativo sui DSA in convenzione con la Coop. Anastasis di 
Bologna.  E’ referente inoltre del progetto App- rendere, che prevede il trattamento riabilitativo 
individualizzato per bambini e ragazzi con DSA e del progetto Potenzia-mente per il potenziamento 
della memoria degli over 65. Si occupa inoltre di campagne di informazione e prevenzione del 
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danno causata dall’uso di sostanze per conto del Ser.T. di Rimini e collabora in progetti di 
prevenzioni quali Sicuramente al Mare e Notti Sicuri, coordinati dal Ser.T di Cesena.  
Da marzo 2014 presidente dell’APS “Caos Calmo” con l’obiettivo di salvaguardare il benessere 
psicologico della persone ed in particolare delle donne. 
Competenze nel settore: Esperta di DSA, è da anni formatrice in materia e gestisce corsi rivolti ad 
insegnanti, educatori e genitori.; può vantare anche di una lunga esperienza come educatrice di 
minori e di pazienti psichiatrici. 
 
Area di intervento:Educazione minori – esperta di intercultura 
Formatore B: PRESEPI BARBARA 
Titolo di Stdio: Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Politico Sociale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Operatore Centro di Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti asilo 
Esperienza nel settore: Operatrice presso un Centro di Accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, 
ha gestito e coordinato l’organizzazione di eventi culturali per conto di amministrazioni locali, Enti 
Pubblici (con particolare riferimento al Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ministero degli Affari 
Esteri, Comune di Cesena, Comune di Savignano sul Rubicone), aziende private. Le numerose 
esperienze all’estero sul campo nei paesi in via di sviluppo (con particolare riferimento al villaggio 
rurale di Niaogho, in Burkina Faso) nel ruolo di volontaria responsabile di progetto hanno 
sviluppato le sue capacità di progettazione, conduzione e realizzazione di progetti, anche di 
diversa natura (ambientali, sociali…) valorizzando al contempo versatilità, dinamicità e problem 
solving. L’esperienza nel campo dell’Accoglienza Profughi, le  permette di sapere gestire ambienti 
multiculturali ed in particolare occuparsi di mediazione dei conflitti, con persone adulte e minori. 
Competenze nel settore: esperta di multiculturalità e di mediazione del conflitto in ambienti 
multiculturali, per adulti e minori. 
 
Area di intervento: Competenze formative e professionali post servizio civile 
Formatore C: FRANCESCA DI CHIO 
Titolo di Studio: 2004 Laurea in Sociologia con indirizzo Politico-Istituzionale presso Università “La 
Sapienza” Roma 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Referente volontari in servizio civile 
Esperienza nel settore: Operatore educatore in casa famiglia per minori il “Giunco”; è stata 
coordinatrice delle attività rivolte ai minori presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Sgranchio” 
di Montiano; Responsabile gestione tecnica dei volontari e tutor dei volontari in servizio civile; 
Operatore Locale di Progetto presso Arci Servizio Civile Cesena; Operatore sportello informa 
giovani di Cesenatico. 
Competenze nel settore:Tecniche di coordinamento, capacità organizzative, capacità di rapportarsi 
con le Istituzioni, tecniche educative e di animazione 
 
Area di intervento:  Imprese sociali e terzo settore 
Formatore D: PAOLO BRUNETTI 
Titolo di Studio:Licenza media inferiore 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Dal 2005 Presidente del  Comitato Territoriale di Arci Cesena e 
Presidente dell'Associazione di Volontariato Arci Solidarietà Cesenate. 
Esperienza nel settore: Dal 1997 è Dirigente di Arci Nuova Associazione di Cesena con la funzione 
di coordinatore del progetto “Libero” trasporti socio-assistenziali, dal 1998 all’interno dello stesso 
progetto è stato il coordinatore degli obiettori di coscienza e dei successivi volontari in servizio 
civile. Dal 2002 al 2003 è stato il responsabile del progetto di servizio civile “L’Arca di Noè” che 
prevedeva l’impiego di volontari. Dal 2004 coordina i volontari del progetto “Libero”. Per 10 anni ha 
ricoperto l'incarico di Presidente del Quartiere Ravennate del Comune di Cesena. 
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Competenze nel settore: Attestato di frequenza al corso per datori di lavoro che possono svolgere 
direttamente i compiti propri dell’RSPP. Attestato di frequenza al corso di addetto antincendio per 
attività a rischio incendio basso. Buone capacità nell’organizzazione di eventi, raccolta fondi e 
materiali per missioni umanitarie ed iniziative culturali per adulti e bambini. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione sarà divisa in tre sezioni distinte, nella prima saranno affrontati tutti gli argomenti 
che permetteranno al volontario di poter acquisire gli strumenti necessari in relazione alle azioni 
indicate nel box 8. Nella seconda sezione verranno affrontati argomenti inerenti la sicurezza. 
Attraverso la terza sezione, Arci Servizio Civile Cesena, dalle esperienze  di servizio civile, ritiene 
fondamentale fornire ai giovani, strumenti e metodi, affinché essi possano consolidare e sviluppare 
competenze comunicative e strategie di ricerca per affrontare le prospettive future, in campo 
professionale e formativo, con autonomia e consapevolezza. 
 
Sezione 1: 
IO VOLONTARIO: DOVE SONO, COSA FARÒ? 
 
Azione 1: Inserimento volontari nelle strutture 
 Modulo 1: 
Formatore: A) Redaelli Paola 
Argomento principale: Le strutture il territorio 
Durata: 6 ore 
Temi da trattare: 

▪ Conoscenza delle strutture e dei rapporti con il territorio. Visita guidata nelle 
strutture e descrizione delle stesse da parte dei volontari. 

▪ Conoscenza delle figure e delle mansioni all’interno delle strutture; il ruolo dei 
volontari in scn  

 
Azione 2 Mappatura del territorio per facilitare l’accesso delle famiglie ai servizi tramite la 
promozione delle attività delle Strutture residenziali 
Modulo 2 
Formatori: B) Presepi Barbara 
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Argomenti principali: il ruolo dell’educatore e il suo lavoro in ambienti multicuturali 
Durata: 20 ore 
Temi da trattare: 

▪ Il lavoro socio-educativo; 
▪ Le competenze fondamentali dell’educatore (per intervenire, per valutare, riflessive) 
▪ le competenze centrali (personali e relazionali, sociali e comunicative, 

organizzative, sistemiche, di sviluppo e apprendimento di competenze, generate 
dalla pratica professionale). 

▪ Il ruolo dell’educatore  in luoghi multietnici e multiculturali 
▪ La relazione educativa e l’ascolto. 

 
Azione 3: Potenziamento delle strutture operanti nel progetto 
 Modulo 3  
Formatore: A) Redaelli Paola 
Argomento principale: Psicologia dell’età evolutiva e relazione di aiuto nell’adolescenza 
Durata: 20 ore 
Temi da trattare: 

▪ I principi dell’apprendimento (condizionamento classico; condizionamento operante; 
rinforzo positivo e negativo; programmi di rinforzamento; apprendimento sociale; 
apprendimento cognitivo) 

▪ Strategie per favorire l’apprendimento di abilità: shaping, fading, chaining, modeling;  
▪ Come favorire la generalizzazione dei comportamenti; 
▪ Strategie per decrescere comportamenti problematici: rinforzamento differenziale, 

estinzione, time out, restrizione fisica, la token economy; 
▪ La punizione; 
▪ Apprendimento da fuga e da esitamento; 
▪ L’adolescente e la società (la famiglia, la scuola, gli amici); 
▪ La visione del futuro; 
▪ Rabbia e aggressività, il disimpegno morale, possibili soluzioni; 
▪ Autoefficacia, autostima, concetto di sé; 
▪ La timidezza; 
▪ La dipendenza da alcol e sostanze. 
 

Modulo 4 
 
 
 
 
Formatore: A) Redaelli Paola 
Argomento principale: Progettazione attività 
Durata: 4 
Temi da trattare: 

● Conoscenze base per l’ideazione, progettazione e attuazione di laboratori manuali e di 
animazione 

● Conoscenze di clown terapia e basi per la relazioni con bambini stranieri. 
 
Sezione 2: 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
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Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
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CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
 cos’e’,  
 da cosa dipende,  
 come può essere garantita,  
 come si può lavorare in sicurezza 
 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 

valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
 fattori di rischio 
 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 
 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Assistenza 

● fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi, 
detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 

● fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria, 
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze 
sociali.  

● Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona 
● modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
● gestione delle situazioni di emergenza 
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● sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
● segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
● normativa di riferimento 

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
Sezione 3 
FORMAZIONE SU AZIONE TRASVERSALE COME DA CRONOGRAMMA 
 
Io mi spendo.....io conosco...io faccio..... 
Formatore C) : Di Chio Francesca 
Durata: 10  ore 
Contenuti: 
● L'Etica e la Comunicazione nel contesto d'impiego; 
● Gli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro; 
● I suoi diritti e doveri; 
● Come acquisire informazioni nella ricerca del lavoro; 
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● Esplorare le competenze specialistiche e trasversali che delineano il proprio profilo 
professionale; 

● Affrontare un colloquio professionale o formativo; 
● Social network- Personal Branding; 
● L'autovalutazione: Curriculum Vitae e Lettera Motivazionale. 
 
Conoscere le imprese sociali del nostro territorio 
Formatore D):  Brunetti Paolo 
Durata: 4 ore 
Contenuti: 

● Conoscere le forme giuridiche delle Imprese Sociali; 
● Comprendere le caratteristiche dei soggetti profit e no profit; 
● Riconoscere le varie forme societarie (di persone, di capitali e cooperative) ed i consorzi; 
● Adottare scelte organizzative efficaci nell'impresa sociale: giochi di ruolo. 

 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è 72, con un piano di 16 giornate, così suddiviso: 
64 ore in aula.  
8 ore di FAD sulla sicurezza nelle strutture. 
Anche il percorso formativo è parte integrante dei progetti ed è conteggiato a tutti gli effetti ai fini 
del monte ore. 
La formazione specifica sarà erogata ai volontari per il 70% del totale delle ore dichiarate, in 90 giorni 
ed il rimanente 30% entro il 270° giorno dall'avvio del progetto. 
 
 ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
Data, 7 Novembre 2017  
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 


