
scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 
regionale in Emilia-Romagna (ex scheda 1 B) 

1)Ente proponente il progetto: FONDAZIONE SAN BENEDETTO 

  e Codice di accreditamento: NZ06306 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

2) Titolo del progetto:  

EDUCARE E’ UN MODO DI AMARE – 3^ EDIZIONE 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 
codifica (vedi allegato 3 D.M. 30/5/2014):  

EDUCAZIONE – E02 

4) Descrizione specifica del progetto:  

La Scuola dell’Infanzia, comprendente un servizio di Spazio Bimbi 
e un Piccolo Gruppo Educativo, ha sede a Piacenza in Corso 
Vittorio Emanuele II. 
Piacenza ha una popolazione totale di 102.313 cittadini, di cui 
6.206 in età 0-6 anni, con una forte presenza di cittadini stranieri. 
Il contesto settoriale entro il quale si realizza il progetto è 
costituito dall’area Educazione e Promozione Culturale “Minori” 
che presenta problematiche complesse ed articolate causate 
dall’indebolimento dei legami sociali e alla fragilità delle famiglie.  
Pertanto, i destinatari delle attività illustrate di seguito sono i 
minori residenti nel Comune di Piacenza e Provincia e le loro 
famiglie con l’obiettivo di essere uno spazio per il cambiamento, 
un luogo che accoglie. Questa l’utilità sociale che il progetto vuole 
perseguire: sostenere politiche di cittadinanza attiva rafforzando  
la presenza di legami di fiducia e di reti più o meno formali di 
aiuto come elemento determinante  per la possibilità di far fronte 
alle difficoltà che il mutato scenario genera . E’ necessario operare 
per sviluppare empowerment delle persone e delle famiglie, 
rafforzandone le singole competenze in seno ad una comunità 
allargata, anche al  fine di contrastare l’isolamento e 
l’individualismo; stimolare la creazione di nuove aggregazioni 
sociali, essere opportunità di "formazione del saper fare" per i 
giovani inseriti nel progetto. 
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La Scuola svolge il suo compito all’interno dell’Istituto gestito dalla 
Fondazione San Benedetto fornito di ambienti interni ed esterni 
idonei alla sua funzione. 
La scuola dell’infanzia si orienta su criteri educativi propri della 
Fondazione e sulla pertinenza alle esigenze educative del 
bambino. 
Nel percorso di questi anni la scuola è sempre stata aperta a 
famiglie di cultura e religioni diverse. 
L’utenza della scuola comprende famiglie residenti a Piacenza , 
centro città e provincia. 
La scuola si propone di accogliere tutti i bambini indistintamente. 
ed è attenta e attiva all’interno della vita della comunità locale, 
promuovendo atteggiamenti di fiducia, fratellanza e solidarietà. 
La Fondazione intende contribuire, con la propria identità, allo 
sviluppo dell'intera società e all'inserimento in essa di persone 
mature, portatrici di cultura e di energia creativa, svolgendo 
quindi un'importante funzione pubblica e contribuendo al 
rinnovamento del sistema scolastico italiano nella direzione del 
pluralismo e della parità di strutture educative. Nell’intento della 
Fondazione San Benedetto,(che aderisce alla F. O .E.  e alla F. I . 
D . A . E .) l’Istituto S. Raimondo (che aderisce alla F.I.S.M) è una 
struttura educativa che mira alla formazione umana, culturale e 
sociale dei giovani, in rapporto con la formazione familiare e 
nell'ambito specifico dell'attività didattica e culturale, 
proponendosi di approfondire e sviluppare un processo educativo 
unitario, nella consapevolezza della propria identità culturale e 
valenza pubblica. 
La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si 
conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, 
sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il 
piacere di stare insieme. 
La Scuola dell’Infanzia è composta da persone che accolgono 
persone, da progetti educativi, da spazi pensati ed iniziative 
speciali che pongono sempre al centro dell’azione il benessere e lo 
sviluppo dei bambini e delle bambine.  
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo: 
DELL’AUTONOMIA: sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione 
elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere 
sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli; 

- DELL’IDENTITA’: significa vivere serenamente tutte le dimensioni 
del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 
proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica ed irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e 
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forme d’identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente ad una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, ruoli; 

- DELLA COMPETENZA: significa giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e 
comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni 
ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, ripetere, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi 
diversi. 

- delle prime esperienze di CITTADINANZA significa scoprire l’altro 
da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro 
bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di 
diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalle insegnanti e dal dialogo sociale ed educativo con le 
famiglie e la comunità. 
Nell’organizzazione della progettazione, l’insegnante avrà la 
funzione di regia organizzando contesti, predisponendo stimoli e 
dando ampio spazio:    

• al gioco con il quale “i bambini si esprimono, raccontano, 
interpretano e combinano in modo creativo le esperienze 
soggettive e sociali” 

• alla cooperazione e collaborazione tra alunni 
• alla mediazione didattica quale strumento e strategia per 

orientare, sostenere e guidare lo sviluppo e la crescita dei bambini 
• all’esplorazione e alla ricerca-azione che ci permettono di 

compiere esperienze che non possono assumere forma ludica, ma 
che sono le strategie della ricerca, cioè del pensiero che impara ad 
indagare e a conoscere 

• alle attività per classi aperte 
• alla vita di relazione che è la modalità attraverso cui si svolgono 

molti giochi e molte esplorazioni; essa è ritenuta la forma 
specifica del metodo educativo della Scuola dell’Infanzia 

Attraverso l’utilizzo di queste modalità di azione il bambino 
acquisisce e interiorizza le proprie competenze generalizzandole e 
contestualizzandole. 

Inoltre la scuola si prefigge l'obiettivo di accogliere tutti i bambini 
con le loro caratteristiche, le loro peculiarità e crea un contesto 
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nel quale possono crescere armoniosamente e sviluppare le loro 
potenzialità. 
Pone attenzione ai bambini svantaggiati e accoglie i bambini 
diversamente abili mettendo in atto un supporto pedagogico-
didattico in collaborazione con personale esperto, al fine di 
favorire il loro inserimento e di colmare la situazione di difficoltà. 
Costruisce per ognuno di loro un percorso di crescita attraverso un 
Piano Educativo Individualizzato. 
La Programmazione educativa e didattica varia annualmente per 
contenuti ed obiettivi specifici di apprendimento.  
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di 
sviluppo e di formazione. 
Pertanto si delineano le seguenti metodologie: 

• individuare “eventi” da cui prende vita l’esperienza; 
• dare al bambino la possibilità di “essere protagonista” attivo 

dell’esperienza; 
• garantire agli alunni di ogni fascia d’età un momento di “vissuto 

globale” o “esperienza” da cui far scaturire i percorsi di 
apprendimento; 

• fare nascere i momenti di festa dal percorso e dal vissuto del/la 
bambino/a rendendoli il più significativi possibili; 

• creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, 
dialoghi e confronti; 

• attivare strategie diversificate ed individualizzate per i bambini 
diversamente abili o/e con bisogni educativi speciali; 

• operare per gruppi in situazioni di laboratorio; 
• favorire l’apprendimento cooperativo all’interno di piccoli gruppi. 

L’insegnante, attraverso un’appropriata regia pedagogica, 
stimola e sostiene il percorso di apprendimento del bambino 
anche tramite diversi laboratori (di gioco, di musica, di cucina, di 
arte) e ad altra attività che verranno organizzate nell'a.s. (nuoto, 
inglese, psicomotricità e gite/uscite didattiche). 

La Scuola dell’Infanzia comprende: 
- n.2 sezioni eterogenee (3-4-5 anni) per un totale di 56 bambini; 
- n.1 sezione di Spazio Bimbi: max 8 bambini 12/36 mesi; 
- n.1 sezione di Piccolo Gruppo Educativo: max. 8 bambini 3/36 mesi. 

5) Obiettivi specifici 
In continuità con quanto realizzato con i progetti di servizio civile scorsi 
e a fronte quindi dell'esperienze del servizio civile svolto negli anni 2014 
e 2015 si evidenzia da un lato la necessità di creare nuove opportunità 
per i giovani di servizio civile di mettersi alla prova e a partire dalle lori 
“doti personali” di poter collaborare con gli operatori dell'ente, e dal lato 
dell'utenza la necessità di prestare maggiore attenzione alle richieste 
della famiglie italiane e non. Riportiamo di seguito a titolo 
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esemplificativo solo due casi di attività realizzate con l'importante 
supporto dei ragazzi di servizio civile dell'anno scorso: 

• LABORATORIO DI DANZA: quest’anno il tema del nostro progetto 
educativo era dedicato alle emozioni e, con la danza, in 
collegamento con varie arti (musica, teatro e arti visive…) i 
bambini sono stati guidati a scoprire nel movimento un codice 
idoneo ad esprimere emozioni, esperienze, sentimenti, idee, 
favorendo un rapporto più consapevole con il proprio  corpo.  

• LABORATORIO TEATRALE: con i bambini di 3 e 4 anni si è scelto di 
utilizzare la rappresentazione teatrale della fiaba riconoscendo al 
teatro una funzione educativa, legata quindi all’opera formativa. 

Partendo quindi dall'esperienza degli anni scorsi ed in continuità 
con essa, gli obiettivi specifici delineati per il seguente progetto 
sono: 

A)delle attività previste: 

- miglioramento dei servizi  
- supporto all’attività educativa a favore dei minori frequentanti la 

Scuola dell’Infanzia, lo Spazio Bimbi e il Piccolo Gruppo Educativo  
- supporto quali-quantitativo dei servizi, con particolare riferimento 

agli utenti in situazione di disagio/disabilità e agli stranieri e 
contrastare il disagio: obiettivo è ridurre le difficoltà che il bambino 
in situazione di disagio/disabilità può incontrare nel percorso 
educativo e promuovere il fiorire delle capacità personali al fine di 
creare un clima relazionale positivo e costruttivo  

Obiettivi Azioni Indicatori 
ex ante

Indicatori ex 
post

Miglioramento 
dei servizi

attività di 
promozione di 
iniziative ed 
eventi promossi 
dall'ente

Solo 
distribuzione 
di volantini x 
n. 4 eventi

Realizzazione e 
distribuzione di 
volantini per gli 
eventi 
calendarizzati 
nel collegio 
Docenti di inizio 
anno inclusi 
quelli realizzati 
in rete 
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Supporto 
dell'attività 
educativa a 
favore dei 
minori 
frequentanti la 
Scuola 
dell'Infanzia, 
Lo spazio 
Bimbi e il 
Piccolo Gruppo 
Educativo 

− Supportare le 
insegnanti e le 
educatrici nelle 
attività di 
routine della 
giornata 

− Aiuto nella cura 
sé del bambino, 
supporto nelle 
attività in 
classe, aiuto 
nella gestione 
dei bambini in 
mensa, 
preparazione 
della sala 
nanna, attività 
ludiche  
pomeridiane

− Osservazio
ne della 
giornata 
nella 
Scuola 
Infanzia  e  
Spazio 
bimbi,  

− n. 5 
confronti 
con la 
tutor sul 
Pof

− 2016 - 
Supporto 
all'attuazione 
e 
realaizzazione 
dei laboratori 
ludico/didattici 
anche del 
nuovo Piccolo 
Centro 
Educativo 

− Nuovi 
momenti di 
confronto con 
le educatrici 
ed esperti per 
l'acquisizione 
di 
fondamentali 
nozioni sul 
mondo della 
primissima 
infanzia e 
delle sue 
dinamiche 

− partecipazione 
dei volontari 
anche a tutte 
le riunioni dei 
Consigli di 
classe aperti 
ai 
genitori( alme
no 5 
nell'anno)
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B)per i giovani impegnati nelle attività di SCR: 

- offrire l’opportunità di effettuare esperienze quotidiane di 
solidarietà sociale; 

- sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei singoli 
volontari; 

- offrire l’opportunità di sperimentare le proprie risorse, conoscenza 
ed abilità; 

- valorizzare le capacità personali dei volontari; 
- contribuire alla loro crescita professionale; 
- acquisire e sviluppare consapevolezza per il rispetto e la solidarietà 

fra gli uomini; 
- saper interagire e relazionarsi con Enti e Istituti Locali; 
- saper collaborare in un lavoro di gruppo; 
- saper usare gli strumenti informatici per l’elaborazione di dati, la 

raccolta di informazioni, la comunicazione… 

  

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in 
modo puntuale le attività previste dal progetto (6.1), 
con particolare riferimento alle attività dei giovani 
in SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo (6.2): 

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

Supporto 
quali-
quantitativo 
dei servizi, con 
particolare 
riferimento 
agli utenti in 
situazione di 
disagio/
disabilità e agli 
stranieri e 
contrastare il 
disagio

− supporto alle 
insegnanti 
nella cura e 
nell'inclusione 
dei bambini 
con disabilita' 
e difficoltà. 
Promozione di 
attività e 
momenti di 
condivisione e 
gioco da 
svolgere in 
grande gruppo 

− organizzazione 
momenti di 
condivisione 
scuola/famiglia

−  nel 2015  
Osservazio
ne delle 
dinamiche 
di gruppo 
guidate dal 
tutor e 
supporto 
alle attività 
di routine 

− presa 
coscienza 
dell'urgent
e necessità 
di sostegno 
ai bisogni 
di disagio 
famigliare 

− Nel 2016 Si 
effettueranno 
aiuti in 
risposta  alle 
necessità di 
disagio 
famigliare con 
sabati mattina 
dedicati

~	 ! 	~	7



In accordo con i precedenti progetti di Servizio Civile che hanno riscosso  
grande successo per tutti gli attori coinvolti anche quest’anno il ruolo 
previsto per i volontari del Servizio Civile è quello di animatore sociale 
in affiancamento alle figure professionali di riferimento (insegnanti ed 
educatrici). Tale ruolo si esplica nella realizzazione di interventi di 
animazione socio-culturale ed educativa presso i locali della Scuola 
dell’Infanzia. 

Le azioni previste da questo progetto saranno relative al supporto 
all'Attività scolastica e all'organizzazione di diverse attività di seguito 
elencate, che vedranno i volontari coinvolti in qualità di supporto agli 
operatori dell'ente:   

- LABORATORIO DI MUSICA: i volontari daranno il proprio contributo, 
aiutando gli operatori nell'organizzazione del laboratorio il cui 
obiettivo è offrire ai bambini un percorso musicale adatto al loro 
grado di apprendimento e questo si può ottenere attraverso la 
scoperta e l'esperienza personale, solo così le nozioni rimarranno 
impresse nella mente e diventeranno parte della vita. 
- LABORATORIO DI ARTE: il fine è quello di lasciare il bambino libero di 
trovare un modo per parlare di sé. L'attività si prefigge un approccio di 
lavoro, in cui i volontari assumeranno un ruolo di supporto, che possa 
favorire la scoperta ed il desiderio di comunicare le proprie emozioni e 
desidera proporsi con un effetto di tipo “terapeutico” sul bambino che 
può giungere attraverso il mezzo artistico anche a dare sfogo di alcune 
paure o inquietudini che vive e che fatica a comunicare verbalmente, 
nonché a mostrare cosa lo rende felice. 
- LABORATORIO DI CUCINA Il laboratorio fornisce l’autonomia, 
consentendo al bambino di sperimentare direttamente le caratteristiche 
dei materiali e di usare autonomamente gli strumenti: toccare, 
mescolare, sbattere, stendere, lisciare, arrotolare, fiutare, assaggiare … 
ciò permette di canalizzare le energie e oltrepassare la fase della 
semplice manipolazione ed esplorazione per un lavoro finalizzato e 
costruttivo. 
- ATTIVITA' DI NUOTO: obiettivo rivolto allo sviluppo armonico dei 
corpo. Il corso, facoltativo, prevede una mattina presso la piscina della 
palestra Acrobatic. In questo caso il volontario riveste un ruolo di 
supporto durante il trasporto dei bambini e nell'organizzazione 
dell'attività.  
- CORSO DI INGLESE: É rivolto a tutti i bambini che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia. La prospettiva educativa-didattica è incentrata sulle 
abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati in 
forma prettamente ludica.  
- PERCORSO DI PSICOMOTRICITA’: basket, calcio, volley, danza… 
Per i bambini di 5 anni è previsto un percorso diversificato di attività 
motorie al fine di venire a contatto con diverse discipline sportive: 
Minibasket tenuto da un istruttore di Scienze Motorie della società 
Bakery Basket. Successivamente i bambini faranno esperienza con 
istruttori di calcio e volley. 
- GITE E USCITE DIDATTICHE: Il valore delle uscite costituisce la 
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possibilità offerta al bambino di venire a diretto contatto con nuovi 
ambienti legati ai suoi interessi oppure a situazioni che prolungano in 
qualche modo il lavoro proposto durante l’attività specifica della 
scuola.  

Tutte le attività sono tenute dalle insegnanti, ove previsto in 
collaborazione con esperti esterni. 

In particolare sarà chiesto ai giovani inseriti nel progetto di partecipare 
a tutte queste attività in affiancamento alle insegnanti con l’opportunità 
di apportare modifiche e suggerimenti a seconda delle loro doti 
personali. 

In una prima fase i volontari saranno assegnati ai diversi servizi e 
aiutati a farsi un quadro unitario e coerente del servizio. Questa fase 
iniziale quindi sarà dedicata all’inserimento dei giovani nell’ente 
sviluppando un percorso di orientamento nei servizi che questo Ente 
offre e all’interno dell’equipe di lavoro con cui collaboreranno durante la 
realizzazione del progetto. In particolare in questa fase i volontari 
conosceranno le figure di riferimento che svolgeranno questo ruolo per 
l’intera durata del progetto (OLP, Formatore specifico, tutor). 

Successivamente i volontari collaboreranno con l’èquipe che coordina 
e realizza i servizi. 
Questa seconda fase corrisponde all’intera durata del progetto e alla 
sua realizzazione. Durante questa fase si effettuerà il monitoraggio in 
itinere attraverso incontri periodici e attività di controllo (vedi punto 
15). 
Le attività di progetto che verranno sviluppate possono essere riassunte 
in cinque macrogruppi:  
1) Partecipazione all'equipe: incontri di condivisione e confronto tra 
operatori, a cui avranno accesso anche i volontari, relativamente alle 
azioni da intraprendere nell'a.s., organizzazione della didattica e delle 
attività da realizzare, segnalazione di casi di disagio. I volontari saranno 
guidati dagli operatori nella comprensione delle tematiche affrontate. 
Inoltre sarà favorita la possibilità di intervenire e di proporre attività da 
parte dei ragazzi, a partire dalle rispettive doti personali. 
2) Supporto alla attività progettuale dell'ente: ideazione, organizzazione 
e realizzazione di attività laboratoriali. Gli operatori saranno supportati 
dai volontari, i quali liberamente possono proporre e avanzare proposte 
e che saranno poi coinvolti attivamente nei laboratori. 
3) Supporto agli operatori durante le attività educative, con particolare 
attenzione alle situazioni di disagio emerse; 
4) Supporto agli operatori nelle attività extra scolastiche; 
5) Favorire la cultura di integrazione e dell'accoglienza all'interno delle 
classi.  
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Infine si prevede nella fase finale del progetto anche il monitoraggio 
conclusivo dell’esperienza dei volontari e una valutazione complessiva 
relativa alla realizzazione degli obiettivi  del progetto, con particolare 
riferimento al ruolo dei volontari.   

Il tutor avrà il ruolo di punto di riferimento per i volontari nel corso dello 
svolgimento dell’esperienza di servizio civile, con i quali manterrà un 
confronto aperto e costante. Specialmente nei primi tre mesi il tutor 
favorirà la relazione fra volontari l'ente, agevolando l’orientamento dei 
giovani all’interno dei servizi offerti dall’ente e il rapporto con gli 
operatori con cui dovranno rapportarsi.   
Compito del tutor sarà inoltre quello di pianificare e organizzare, 
insieme alle altre figure coinvolte, le attività che vedono coinvolte i 
volontari e di monitorane il corretto svolgimento, confrontarsi con OLP 
individuare e superare le criticità che si presentano. 
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Diagramma di Gantt delle fasi di realizzazione del progetto 
(per anno di presenza dei volontari) 

A)-Fase  A  formazione generale  Totale 54 ore: prima settimana 3 giorni; dopo 3 mesi 1 settimana poi 1 giorno a 
settimana (rimane indeterminata la visita al territorio e la relativa mattinata di restituzione); Nella 19° settimana 
eventuali recuperi. 

-Fase  B formazione specifica: tot 72 ore di cui 50 ore (compreso modulo sulla sicurezza) entro 90 giorni dall’avvio 
progetto e le restanti 22 ore entro 225 giorni dall’avvio del progetto 
- Fase C monitoraggio esterno in ambito COPRESC    

 

B) .I.A.: Monitoraggio Interno Attività  - M.I.F. : Monitoraggio Interno Formazione Generale  e 
Specifica  C) FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  Fase  1 Orientamento nell’ente, servizio, 
equipe; Fase  2 durata e realizzazione progetto Fase  3 Conclusione con valutazione progetto ed esperienza del 
volontario. Formazione specifica in due tranche: tot 72 ore di cui 50 ore (compreso modulo sulla 
sicurezza) entro 90 giorni dall’avvio progetto e le restanti 22 ore entro 225 giorni dall’avvio 
del progetti. 

A) Azioni in Ambito COPRESC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1
22 23 24 25 26 27 2

8

Fa
se 
A

Fa
se 
B

Fa
se 
C 

B) Monitoraggio interno  - Progetto e Formazione (40 settimane)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

M.I.A.

M.I.F.

C) FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (40 settimane)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Formazi
one  

Specific
a – 2 

tranche 

~	 ! 	~	11

Volontario     2° settimana  1° questionario 14° settimana   2° questionario  20° settimana    3° questionario 
OLP    20° settimana   1° questionario  44° settimana    2° questionario 
Formatore specifica  13° settimana   1° questionario  33° settimana    2° questionario 
Referenti degli Enti  10° settimana   1° incontro  25° settimana   2° incontro   40° settimana    3° incontro  



6.2 Risorse umane complessive necessarie per 
l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro 
attinenza con le predette attività  

Nel progetto verranno impiegate le seguenti risorse umane: 
- n.2 insegnanti dipendenti di ruolo – progettano e 

conducono le attività all’interno delle 2 sezioni; 
- n.1 educatrice dipendente– sostegno al disagio, 

organizzazione di laboratori e attività; 
- n.1 educatrice dipendente di ruolo – conduce le attività 

all’interno dello Spazio Bimbi “Pepita d’oro”; 
- n.2 educatrici dipendenti di ruolo – conducono le attività 

all’interno del Piccolo Gruppo Educativo “C’era una volta…” 
- n.1 segretaria amministrativa dipendente; 
- n.1 coordinatrice volontaria – controlla l’organizzazione 

scolastica, promuove l’auto riflessione nelle insegnanti. 

In totale le persone coinvolte nel progetto sono 8. 
6.3 Attività e ruolo previsti per i giovani in SCR 
nell’ambito del progetto 

Il ruolo previsto per i volontari del Servizio Civile è quello di 
animatore sociale in affiancamento alle figure professionali di 
riferimento (insegnanti ed educatrici). Tale ruolo si esplica nella 
realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed 
educativa nella Scuola dell’Infanzia (Spazio Bimbi e Piccolo 
gruppo Educativo). 

Dettagliatamente, le attività che svolgeranno i volontari, in 
affiancamento agli operatori, saranno le seguenti: 

1) Sostegno alle attività progettuale, informativa e 
promozionale presso la Scuola dell’Infanzia. 
COMPITI: i volontari parteciperanno alla stesura di lettere, 
alla preparazione del materiale promozionale (cartelloni, 
volantini, avvisi), al volantinaggio (esclusivamente legata 
ad iniziative eccezionali e particolari es: eventi sportivi, 
iniziative a scopo benefico…), ad organizzare e partecipare 
ad incontri con le associazioni del territorio, a mantenere i 
contatti con gli enti territoriali, partecipazione alle 
procedure di organizzazione gite, tornei e attività sportive, 
accoglienza utenza, uso del telefono, distribuzione 
modulistica. 

2) Supporto alle attività educative, socializzanti e ludico-
ricreative presso la Scuola dell’Infanzia. 
COMPITI: supporto alla predisposizione e riordino spazi, 
inventario giochi e materiali, allestimento e cura 
documentazione informativa e promozionale a parete, 
partecipazione all’assistenza minori in mensa e aiuto 
durante il pasto, preparazione e riordino “spazio nanna”, 
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accompagnamento e assistenza presso i locali interni alla 
scuola, accompagnamento minori in palestra, preparazione 
e riordino materiale per le attività, animazione del gioco, 
accompagnamento minori presso strutture esterne alla 
scuola ( piscina, parco giochi, teatro, ecc…), permanenza 
giornaliera con i minori durante le gite, affiancamento 
all’educatrice dello Spazio Bimbi. 

3) Partecipazione all’èquipe settimanale, formata dalle 
insegnanti, dall'O.L.P. e dal tutor, per la condivisione 
dell’esperienza affinché possa crescere la cultura 
dell’integrazione internamente all’ente e presso la 
collettività. 

4) Partecipazione dei volontari a tutte le attività previste dal 
Co.Pr.E.S.C.. 
COMPITI: partecipazione ad incontri nelle scuole in qualità 
di testimoni, partecipazione alla formazione generale e 
specifica. 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani da 
impegnare nel progetto: specificare perché e in che 
modo per questi giovani il SCR è un’opportunità di 
crescita e di inclusione sociale: 

7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 
_2_____ 

di cui: 
 -numero posti con vitto e alloggio:   ___0___ 

 -numero posti senza vitto e alloggio: __2____ 

 -numero posti con solo vitto:         ___0___ 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in 
SCR, ovvero monte ore:      
  _100h/mese___ 
(nel caso di monte ore, l’orario minimo 
settimanale è pari a ore __15____) 

9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani  
(minimo 4, massimo 5) :      
 __4____ 

10)Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 
mesi)  ___10___ 

11)Eventuali particolari obblighi dei giovani 
durante  

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

N
.

Sede 
di 
attu
azio
ne 
del 
prog
etto

Com
une

Indi
ri
zz
o

(1
) 
Co
d. 
id
en
t. 
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de

(2)
N. 
gio
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i 
per 
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e

(3) Nominativi 
degli Operatori 

Locali di 
Progetto

Nominativo del 
tutor

Cog
nom
e e 
nom
e

Dat
a 
di 
nas
cit
a

C.F.

Cog
nom
e e 
nom
e

Dat
a 
di 
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cit
a

C.F.

1
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2
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R.L.E.A.(SCN+SCR)
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e
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a
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1

2
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6
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13)Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 

L’Ente aderisce al Piano provinciale del servizio civile e partecipa all’attuazione 
del Piano stesso e del Protocollo d’intesa con il Co.Pr.E.S.C. - coordinamento 
provinciale degli enti di servizio civile di Piacenza (cfr. Scheda degli 
adempimenti coordinanti e congiunti).  
Alle ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE e ORIENTAMENTO AL 
SERVIZIO CIVILE previste nella programmazione provinciale coordinata dal 
Co.Pr.E.S.C. e realizzata dagli Enti aderenti, l’Ente parteciperà con i propri 
giovani in Servizio Civile e/o referenti, per una durata di ore 21. Tali attività 
riguarderanno, tra l’altro, le seguenti iniziative:  
- incontri nelle scuole superiori con la partecipazione dei volontari;  
- incontri nelle scuole per il servizio civile minori con la partecipazione dei 

volontari;  
- partecipazione dei volontari all’assemblea generale trimestrale come 

momento di sensibilizzazione e di lavoro con il gruppo;  
- coordinamento delle istanze di partecipazione al servizio civile con 

adesione alle iniziative Co.Pr.E.S.C (pre-data di scadenza, utilizzo di 
materiale riguardante l’offerta complessiva sul territorio).  

Nell’ambito delle suddette iniziative coordinate e congiunte, ovvero a loro 
integrazione, la Fondazione San Benedetto provvederà ad attuare la 
promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile attraverso le seguenti azioni: 
- affissione del bando nella bacheca; 
- pubblicazione sul sito internet del bando, del progetto e di tutte le 

informazioni riguardanti il Servizio Civile; 
- distribuzione volantini inerenti il Servizio Civile; 
- pubblicazione sul quotidiano locale; 
- pubblicazione media web. 

14)Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto SCR 
(riportare –copia/incolla- la soluzione 1 oppure la soluzione 2 
dell’allegato A12. Non sono utilizzabili altri criteri): 

SOLUZIONE 2: 
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ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente 
consigliata): 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso 
disponibile sul sito internet dell’Ente per una prima 
informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere 
all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento al 
sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile 
(Co.Pr.E.S.C.).  
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente 
progetto è consigliata una visita presso le sede di attuazione ed 
un colloquio con gli operatori di servizio. 
Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta 
del progetto più meditata,  in linea con il proprio vissuto ed 
attitudini personali.  

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di 
selezione comporterà l’esclusione): 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il 
curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione di un 
punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
. Titolo di studio 

Punteggio per la voce: 
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 

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

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

. 6,00 punti àdiploma di maturità scuola media superiore 
         
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media 
superiore) 

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

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

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

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

. 1,00 punto à licenza media inferiore 

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:  
fino ad un massimo di 10 punti 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Fattori di valutazione: 

. Conoscenza del Servizio Civile  

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente  

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile  

. Aspettative del/la candidato/a 

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni 
richieste per l’espletamento del servizio  

. Valutazioni da parte del/la candidato/a 

. Caratteristiche individuali 

. Considerazioni finali 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 
punti. 
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Viene esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON IDONEI” al servizio 
 civile regionale. 

È prevista la presenza di un esperto di immigrazione: Suor Marina ( Luigia  
Anna) Milani: Suore Scalabriniane "Centro Migrantes". 

15)Piano di monitoraggio interno per la valutazione 
dell’andamento delle attività del progetto:  

E’ prevista la costituzione di un’èquipe mensile formata dagli O.L.P. 
referenti, dai volontari e dalle altre figure professionali coinvolte nel 
progetto. 

Il monitoraggio realizzato sarà di tipo strategico/qualitativo. 

La metodologia adottata per la valutazione e il monitoraggio della 
realizzazione del progetto, si propone di svolgere attività di controllo relative 
a: 
- management del progetto; 
- gestione delle risorse impiegate; 
- processo di realizzazione; 
- perseguimento dei risultati previsti; 
- soddisfazione (dei destinatari, delle parti interessate, degli operatori, dei 

volontari SCR, ecc.) 

Le attività di monitoraggio rispetteranno le seguenti scadenze:  

- almeno una verifica (Strumento: Colloquio; Soggetti coinvolti: OLP, 
volontari, Esperto monitoraggio,Tutor) entro la decima settimana 
dall’inizio del progetto; 

- almeno una verifica entro la diciottesima settimana (Strumento: 
Colloquio; Soggetti coinvolti: OLP, volontari, Esperto monitoraggio, 
Tutor); 

- almeno una verifica entro la ventottesima settimana (Strumento: 
Colloquio; Soggetti coinvolti: OLP, volontari, Esperto monitoraggio). 

Attività di controllo al termine: 
- almeno una verifica (Strumento: Colloquio e questionario; Soggetti 

coinvolti: OLP, volontari, Esperto monitoraggio) entro la quarantatreesima 
settimana dall’inizio del progetto. 

Il monitoraggio interno si concluderà con la predisposizione di un report 
finale sull’andamento del singolo progetto finalizzato alla riprogettazione 
e alla valutazione insieme, Enti e Co.Pr.E.S.C., delle ricadute sociali del 
servizio civile nell’ambito di riferimento. 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

16)Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

17)Eventuali tirocini riconosciuti : 

18)Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante 
l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai fini del 
curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i competente a 
certificare e riconoscere le competenze, allegando copia 
degli accordi): 

E’ previsto, a cura dell’ente titolare del progetto, il rilascio dell’attestato 
di frequenza formativa e di percorso di apprendimento in servizio civile, 
relativo alle conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate all’ambito 6 
delle competenze chiave secondo l’accezione della Raccomandazione UE 
del 18/12/2006, sperimentato nell’ambito del SCR di Garanzia giovani 

19)Reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal Co.Pr.E.S.C. 

e congiunta con altri Enti validata dalla regione 
(non è possibile utilizzare altra modalità di erogazione della F.G) 

20)Sedi di realizzazione formazione generale e formazione 
specifica (indicare nome sede, indirizzo, comune): 

  

Il corso di formazione generale congiunta verrà realizzato presso una o 
più delle sotto elencate sedi: 
• Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 – Piacenza  
• Ex Circoscrizione I – Comune di Piacenza – Via Taverna n. 39 - 

Piacenza  
• Ex Circoscrizione II - Comune di Piacenza – Via XXIV Maggio n. 51/53- 

Piacenza  
• Ex Circoscrizione III – Comune di Piacenza – viale Martiri della 

Resistenza, 8 - Piacenza  
• Provincia di Piacenza – Borgo Faxhall – P.le Marconi - Piacenza  

Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile)- vedi 
allegato:attestazione di co-promozione.

~	 ! 	~	18



• Provincia di Piacenza – Via Mazzini n. 62 - Piacenza   
• Svep C.S.V. – Via Capra 14/c – Piacenza 

Il corso di formazione specifica si terrà presso la sede dell’Ente 
Fondazione San Benedetto sita in Corso Vittorio Emanuele II, n.158 – 
29121 Piacenza 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani 

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

MARIA GIANNINA LOPEDOTE – nata a Piacenza il 04/07/1949 – 
LPDMGN49L44G535G 

SARA MAINI - nata a Piacenza il 01/09/1985 - MNASRA85P41G535U 

22)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso la sede 
dell’ente. Le metodologie utilizzate saranno le seguenti:  

- consegna materiale e schemi riassuntivi; 
- lezioni frontali; 
- lavori di progettazione di gruppo per trasmettere l'importanza del 
lavoro in equipe nei contesti educativi; 
- role playing con lo scopo di calarsi nella parte pratica e di 
confrontarsi nelle discussioni successive; 
- attività di educazione emotiva per approfondire la conoscenza di 
sé, dei propri limiti e capacità, fondamentali quando la relazione 
empatica è alla base del lavoro educativo. 

23)Contenuti della formazione:   

- Presentazione delle funzioni di pubblica amministrazione riferite 
all’istruzione sul territorio nazionale. (5 ORE) (F. Sp. M. G. Lopedote)  

- Presentazione dell’Ente ospitante (9 ORE ) (F. Sp. M. G .Lopedote):  
a. Presentazione dell’ente, della sua storia e della sua 

evoluzione sul territorio piacentino;  
b. Presentazione e condivisione dello Statuto della Fondazione 

San Benedetto. 
c. Lettura, studio e analisi del Piano dell’Offerta Formativa.  
d. Presentazione del regolamento scolastico e disciplinare. 

- Definizione dei metodi per lo svolgimento delle attività.  
(5 ORE) (F. Sp. M. G. Lopedote) 

- La relazione educativa (9 ORE) (F. Sp. S. Maini):  
▪ temi pedagogici e definizione di pedagogia 
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▪ concetto di educazione 
▪ rapporti educativi 
▪ fini e mezzi dell’educazione 
▪ educazione individuale e sociale 
▪ interessi ed attività dell’allievo e del bambino vivente in 

comunità 
▪ la famiglia: prima risorsa educativa. 

- Formazione per quanto previsto dal D.LGS 81/08 (4 ORE) (F. Sp. M. G. 
Lopedote) 

                 a. documento valutazione rischi 
                 b. piano sicurezza 
                 c. procedure d'emergenza con incarichi 
                 d. organigramma figure: RSPP - Addetti al Primo Soccorso -      
                     Addetti Prevenzione Incendi - Preposti -  Responsabile  
                     lavoratori 
                 e. D. lgs 151.01 (lavoratrici madri) 
- Approfondimento del ruolo del volontario: funzione, diritti/doveri, 

modalità di crescita nel campo dell’esercizio della cittadinanza e della 
partecipazione responsabile. (5 ORE) (F. Sp. M. G. Lopedote) 

- Illustrazione del metodo del lavoro nelle sue articolazioni compresa la 
fase della valutazione di esito del percorso e la valutazione della crescita 
umana dei volontari in servizio civile. (6 ORE) (F. Sp. M. G. Lopedote) 

- Feedback dei volontari relativamente agli apprendimenti avvenuti durante 
il percorso. (5 ORE) (F. Sp. S. Maini) 

-  Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile (4 ORE entro 90 giorni dall’avvio 
del progetto): si utilizzerà il metodo della formazione a distanza, 
utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-
Romagna, con le modalità dalla stessa indicate. 

Gli argomenti della formazione specifica saranno gli stessi per tutti i volontari, 
con riferimenti e approfondimenti inerenti alle esigenze e ai bisogni dell’utenza 
presso cui svolgeranno il loro servizio. 

- Modulo di 20h (lingua italiana): 
- studio della struttura morfologica e sintattica della lingua italiana 
- storia e cultura generale italiana, con particolare riferimento al 

nostro territorio piacentino 
- il processo di scrittura 
- la comunicazione verbale e non verbale 
- gli assiomi della comunicazione 
- elementi della comunicazione 
- funzioni della comunicazione 
- come favorire la comunicazione: guardare al contesto, saper 

ascoltare, saper colloquiare, saper gestire le distanze, dare 
messaggi chiari e in prima persona. 

- Modulo di 20h in sostituzione al modulo di formazione linguistica qualora 
non fosse necessaria: (F. Sp. S. Maini) 
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- la comunicazione verbale e non verbale 
- elementi della comunicazione 
- funzioni della comunicazione 
- comunicazione assertiva 
- come favorire la comunicazione: guardare al contesto, saper  
   ascoltare, saper colloquiare, saper gestire le distanze, dare  
messaggi chiari e in prima persona 
- rapporti educativi 
- la famiglia: prima risorsa educativa. 

24)Durata:  

72 ORE – 50+22 
La formazione specifica si terrà in due tranche: totale 72 ore di cui 50 
ore (compreso modulo sulla sicurezza) entro 90 giorni dall’avvio del 
progetto e le restanti 22 ore entro 225 giorni dall’avvio del progetto. 

ALTRI ELEMENTI  

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

Come già indicato, in applicazione del Piano Provinciale, la nostra 
Fondazione partecipa al percorso di condivisione per l’attuazione da parte 
dei singoli Enti del monitoraggio interno dei propri progetti di servizio 
civile – compreso il monitoraggio del piano di formazione (generale e 
specifica) – e si impegna a recepirli e attuarli, nonché a verificarli in 
ambito Co.Pr.E.S.C. Al fine di soddisfare la condivisone del percorso 
coordinato e congiunto, la Fondazione San Benedetto provvederà a 
formulare il proprio piano di monitoraggio interno del piano di formazione 
(generale e specifica), che si realizzerà tenendo conto dei tempi, degli 
obiettivi e delle modalità previste in ambito Co.Pr.E.S.C al fine di rendere 
possibile un confronto fra i dati emersi dai due sistemi.  
Come previsto dal sistema di formazione verificato in sede di 
accreditamento, sono previste le seguenti modalità di monitoraggio: 

• per quanto riguarda la formazione generale, oggetto del monitoraggio 
saranno i comportamenti dei volontari SCR nel corso di tutto il progetto; 
soggetti del monitoraggio saranno sia il formatore, sia gli stessi 
volontari; la misurazione del livello di apprendimento raggiunto sarà 
effettuata e condivisa in gruppo durante l’ultimo incontro di formazione. 

• per quanto riguarda la formazione specifica, coerentemente con la 
metodologia formativa adottata oggetto della valutazione saranno gli 
output/risultati (servizi) realizzati dai volontari. Una particolare 
attenzione sarà rivolta all’osservazione del processo attraverso il quale i 
servizi saranno realizzati e al coinvolgimento dei volontari nella 
riflessione autovalutativa sul servizio realizzato. Saranno effettuate 
osservazioni sui volontari da parte dell’O.L.P. per tutta la durata del 
Servizio, saranno inoltre somministrati questionari ai volontari ex ante, in 
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intinere ed ex-post per valutare l’efficacia quali/quantitativa di tutto il 
progetto. 

Le attività di monitoraggio rispetteranno le seguenti scadenze, imposte 
dalla necessità di coordinare il monitoraggio interno con percorso di 
condivisione in ambito Co.Pr.E.S.C . In coerenza quindi con il programma 
della formazione generale e con la sua organizzazione e con le 
tempistiche di erogazione fornita dal Co.Pr.E.S.C. di Piacenza e quindi in 
linea con quanto riportato dal Gantt sopra-riportato il monitoraggio 
interno relativo alla formazione generale consisterà in 

  
Attività di controllo in itinere della formazione generale:  

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, OLP, formatore specifico) 
entro la seconda settimana dall’inizio del progetto; 

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, OLP, formatore specifico)  
entro la quattordicesima settimana. 

Attività di controllo al termine della formazione generale: 

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, OLP, formatore specifico) 
entro la ventesima settimana dall’inizio del progetto;  

Relativamente alla formazione specifica invece saranno previste in 
coerenza con quanto scelto dalla Fondazione San Benedetto di svolgere 
la formazione specifica in due tranche (70% entro il 90° giorno dall’avvio 
del progetto- compreso il Modulo di formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile-  e 30% 
entro il 225° giorno dall’avvio del progetto) come previsto dalle Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale 
(approvate con Decreto n. 160/2013 del Capo del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale).  

Attività di controllo in itinere della formazione specifica: 
  

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, formatore specifico)  entro la 
settima settimana dall’inizio del progetto; 

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, formatore specifico)   entro 
la ventiquattresima  settimana.  

Attività di controllo al termine della formazione specifica:  
• almeno una verifica (colloquio tra volontari, formatore specifico, OLP)   

entro la trentotessima settimana dall’inizio del progetto;  

Il monitoraggio interno si concluderà con la predisposizione di un report 
finale sull’andamento del singolo progetto finalizzato alla riprogettazione 
e alla valutazione insieme, Fondazione San Benedetto e Co.Pr.E.S.C., 
delle ricadute sociali del servizio civile nell’ambito di riferimento. 
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