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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARIIN 
SERVIZIO CIVILE INITALIA 

 
 
 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: FONDAZIONE SAN BENEDETTO  
 

 

2) Codice di accreditamento: NZ06306 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:      Regione Emilia Romagna 

 

 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

4) Titolo del progetto: LA BELLEZZA EDUCHERA’ IL MONDO 
 

 

 

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

allegato3):EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – AREA: 

ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI - E2 
 

 

 

 

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 contesto settoriale entro il quale si realizza il progetto è costituito dal Settore 

Educazione e Promozione Culturale “Animazione culturale verso 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 e non, residenti nel 

Comune di Piacenza, Provincia, e zone limitrofe e le loro famiglie con l’obiettivo di 

essere uno spazio per il cambiamento, un luogo che accoglie ed educa. 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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All’interno dell’ente sono presenti i seguenti servizi: 

o 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. 

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 rapportocon 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 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 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 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. 7 bambini 3/36 mesi. 

 

I rapporti col territorio sono positivi ed ormai profondamente consolidati attraverso 

un impegnativo e costante lavoro di rete.  

 

Nello specifico il progetto andrà ad incidere sui seguenti bisogni:  

- necessità di potenziare e qualificare i sostegni educativi individuali per i 

minori; 

- necessità di potenziare la collaborazione nei momenti dedicati alle attività 

scolastiche e alle attività integrative al fine di ampliare l’assistenza 

educativa sia dal punto di vista quantitativo (raggiungere più minori) sia dal 

punto di vista qualitativo (aumentare le ore d’intervento). 

 

Il Liceo Scientifico paritario opzione Scienze Applicate “S. Benedetto”: ha sede 

nel medesimo stabile, in C.so Vittorio Emanuele II n. 158, Piacenza.  
Fondata nel 1397 dalle suore del Monastero benedettino della Neve (dove attualmente 

ha sede il Politecnico) e soppressa nel 1810 per volere di Napoleone, la scuola rinasce 

nel 1829 ad opera di Madre Maria Teresa Maruffi presso il Monastero benedettino di S. 

Raimondo come scuola per ragazze povere e indigenti.  

La tradizione educativa benedettina è continuata con l’asilo e la scuola elementare 

attraverso varie vicissitudini fino ai giorni nostri e continua tutt’ora.  

Nell’anno 2000, con D.M. del 25 luglio, il Ministero della Pubblica Istruzione autorizzava 

l’istituzione del Liceo della Comunicazione, opzione multimediale e sportiva, avendo 

avuto termine l’esperienza della Scuola per maestre di asilo e la Scuola magistrale 

quinquennale.  

Il Monastero delle Benedettine Cassinesi ha gestito tutta l’attività educativa fino al 

2007, svolgendo un servizio pubblico per tutta la città secondo lo stile della regola 

benedettina “ora et labora”.  

Nello stesso anno la Fondazione “S. Benedetto” è subentrata al Monastero nella gestione 

sia della Scuola materna sia dell’allora Liceo della Comunicazione e intende continuare 

l’opera educativa seguendo la tradizione cattolica.  

Il Liceo ha un piccola struttura; proprio per questo gli spazi sono ben organizzati e 

permettono una didattica interattiva e dinamica, e permettono ampi margini di 

sperimentazione didattica.  

LA BIBLIOTECA  
Il Liceo, grazie ad un progetto vinto nel 2006, ha avuto la possibilità di ampliare la 

biblioteca scolastica con volumi di narrativa, romanzi, cataloghi di mostre e altro 

materiale utile allo svolgimento delle lezioni in modo interdisciplinare.  

La biblioteca comprende anche una piccola mediateca, con CD e DVD musicali, film 

storici e riguardanti tematiche scottanti del mondo giovanile, oltre che documentari 

scientifici e storici.  

LA PALESTRA  
È situata a circa 500 metri dalla scuola e si estende su una superficie di circa 160 metri 

quadrati compresi gli spogliatoi e un piccolo magazzino. Comprende un campo da mini-

volley, un canestro e ha una parete attrezzata con quattro spalliere.  

IL LABORATORIO SCIENTIFICO  
La nostra scuola, pur non disponendo di un’aula attrezzata a vero e proprio laboratorio, 

ha a disposizione diversi strumenti scientifici (sia per la Fisica che per la Biologia), oltre 

a diversi software di simulazione, che permettono una didattica sperimentale attiva. 

LA DOTAZIONE TECNOLOGICA 
La dotazione tecnologica della Scuola comprende: LIM (lavagna multimediale), 

connessione internet veloce, connessione Wi-fi, videoproiettori, stampanti fotografiche, 

telecamere, macchine fotografiche digitali. L’obiettivo è quello di crescere ancora in 

questo settore, dal momento che le risorse digitali diventano sempre più importanti 

nella didattica moderna. 



A partire dall’anno scolastico 2012/2013 quasi tutte le aule sono state dotate di 

videoproiettore e personal computer. 

 

Relativamente al presente progetto siamo a sottolineare che i destinatari diretti di questo 

progetto saranno innanzitutto i giovani di servizio civile che hanno scelto di intraprendere 

questo percorso. Inoltre destinatari diretti saranno gli alunni della Scuola di Infanzia e del 

liceo della Fondazione San Benedetto e le loro famiglie. Come beneficiari indiretti del 

progetto si identifica l’intera popolazione del Comune e l’intero contesto sociale.  

7) Obiettivi del progetto: 

Scuola d’Infanzia : A partire dalla situazione di partenza che evidenzia la necessità di 

rafforzare il personale adulto presente all’interno della scuola per porre necessaria 

attenzione a tutte le dinamiche che avvengono all’interno dell’Istituto e, soprattutto, per 

prestare maggiore attenzione alle richieste della famiglie italiane e non, e vista la 

necessità di creare nuove opportunità per i giovani, gli obiettividel progetto sono: 

- miglioramento dei servizi: attività di promozione di iniziative ed eventi promossi 

dall'ente;supporto all’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; 

- diffondere e consolidare la cultura del volontariato; 

- 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: 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; 

- offrire alle giovani generazioni l’opportunità di effettuare esperienze quotidiane di 

solidarietà sociale: sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei 

volontari attraverso la condivisione di esperienze concrete di aiuto ed intervento 

sociale, la sperimentazione delle proprie risorse, conoscenze ed abilità e la diretta 

osservazione dei risultati ottenuti. 
 

Liceo Scientifico parit. Opz. Scienze Applicate: Il ruolo previsto per i volontari del 

Servizio Civile è quello di animatore sociale in affiancamento alle figure professionali di 

riferimento (insegnanti ed educatori). Tale ruolo si esplica nella realizzazione di 

interventi di animazione socio-culturale ed educativa. 

La necessità di tali figure nasce dalla richiesta delle famiglie degli studenti del Liceo di 

contribuire in modo sempre più presente e personale all’apprendimento scolastico dei 

propri figli. Questa esigenza talvolta oltrepassa il compito del singolo insegnante, e deve 

avvalersi di figure che il ragazzo percepisca come “esterne” e che possano dunque  

interagire in modo più efficace con lui, ponendosi come una sorta di “mediatori” tra il 

docente e l’alunno in difficoltà. 
 

 

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: 

 

8.1Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 
 

 

 



Le diverse fasi del progetto saranno così articolate: 

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). 

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. 

Infine si prevede nella fase finale del progetto il monitoraggio conclusivo dell’esperienza 

dei volontari, ed una valutazione complessiva relativa alla realizzazione degli obiettivi 

del progetto, con particolare riferimento al ruolo assunto dai volontari.   

 

Precisamente le attività di progetto sono le seguenti:  

 

Scuola d’Infanzia 
- predisposizione e riordino spazi; 

- preparazione di materiale promozionale (cartelloni, volantini, avvisi);  

- allestimento e cura documentazione informativa e promozionale a parete; 

- preparazione e riordino “spazio nanna”; 

- sorveglianza minori durante il gioco libero; 

- 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…); 

- organizzazione gite e uscite didattiche; 

- permanenza giornaliera con i minori durante gite e uscite didattiche; 

- èquipe settimanale del personale; 

- organizzazione attività scolastiche; 

- organizzazione attività extrascolastiche; 

- realizzazione attività extrascolastiche; 

- organizzazione e realizzazione recite scolastiche; 

- partecipazione ad incontri con le associazioni del territorio; 

- prendere contatti con gli enti territoriali per specifiche occasioni; 

- partecipazione alle procedure di organizzazione gite, tornei e attività sportive; 

- accoglienza utenza; 

- distribuzione modulistica; 

- partecipazione a laboratori e attività; 

- supporto agli insegnanti di laboratorio. 

 

Liceo Scientifico parit. Opz. Scienze Applicate: 

 

 collaborazione nell’organizzazione delle attività di orientamento (in entrata e in 

uscita) 

 collaborazione ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro previsti dal Liceo 

 organizzazione attività scolastiche (come gestione della biblioteca interna) 

 organizzazione alla realizzazione di attività extrascolastiche 

 partecipazione all’organizzazione di attività e tornei sportivi 

 supporto al personale docente nell’attività di Aiuto allo Studio 

 assistenza nelle ore di laboratorio ed attività scolastica ed extrascolastica 

 affiancamento alle figure professionali di riferimento per la  partecipazione  e la  

collaborazione alle attività di inclusione, con particolare attenzione a soggetti 

BES e DSA, supporto agli stessi nell’uso di tecnologie specifiche e di strumenti 

compensativi. 



 collaborazione nell’attuazione della didattica personalizzata  

 

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: 

Scuola d’Infanzia 
- 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. 

 

Liceo Scientifico parit. Opz. Scienze Applicate:  

Le Risorse Umane complessive necessarie per le attività previste saranno 6, così 

suddivise: 

 n.1 insegnante – si occupa delle certificazioni e compilazione PEI e PDP per BES e 

DSA) 

 n. 1 insegnante di informatica – si occupa normalmente della gestione del 

Laboratorio Informatico 

 n. 3 insegnanti – si occupano dell’orientamento e della pubblicità delle attività 

della scuola 

 n. 1 personale di segreteria 

 n. 1 ausiliaria 

 n.1 preside 

In totale le persone coinvolte nel progetto sono 8. 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari 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) e nel 

Liceo. 

 

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

saranno le seguenti: 

 

Scuola d’Infanzia 
 

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”, 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 e del Piccolo Centro 

Educativo,partecipazione all’èquipe settimanale del personale, organizzazione 

attiva di attività. 

3) 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. 

 

Liceo Scientifico parit. Opz. Scienze Applicate 

 

 

1) Collaborazione alla stesura delle attività progettuali, informative e promozionali 

COMPITI: i volontari parteciperanno alla stesura di lettere, alla preparazione del 

materiale promozionale (cartelloni, volantini, avvisi, open day), al volantinaggio, 

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, distribuzione 

modulistica. 

2) Affiancamento del personale docente e non docente. 

COMPITI: coadiutori nell’assistenza intervallo, coadiutori in generale del 

personale non docente, accompagnamento degli alunni in occasione del loro 

trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi, ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 

nell'uscita da esse, sorveglianza e monitoraggio degli studenti durante l’uso della 

Rete informatica, aiuto allo studio, gestione della Biblioteca. 

3) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(per anno di presenza dei volontari) 
Azioni in Ambito COPRESC 

 
 

 Numero SETTIMANE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Fase 
A 

                                                    

Fase 
B 

                                                    

Fase 
C 
 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 
 
Fase  A  formazione generale tot 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: 70% delle ore (compreso modulo sulla sicurezza) entro 90 giorni dall’avvio progetto e le restanti entro 270 giorni dall’avvio 

del progetto 
Fase C  monitoraggio esterno   
  in ambito COPRESC 
 

 
 

Volontario     2° settimana  1° questionario 20° settimana   2° questionario  44° settimana    3° questionario 
OLP    20° settimana   1° questionario  44° settimana    2° questionario 
Formatore specifica  13° settimana   1° questionario  30° settimana    2° questionario 
Referenti degli Enti  25° settimana   1° incontro  44° settimana   2° incontro   52° settimana    3° incontro  
 
 



 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio: 

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

minimo 15 ore settimanali. 

 

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

 

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

 

0 

4 

4 

0 

5 

monte ore 
annuo 1400 

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

 
 

 
N. 

 
Sedediattuazi

onedelprogett

o 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod.id

ent.sede 

 

 

N. 

vol.per

sede 

Nominativi degli Operatori 

LocalidiProgetto 

Nominativi dei Responsabili Locali 

diEnteAccreditato 

Cognomee

nome 

Data 

dinasci

ta 

 

C.F. 
Cognomee

nome 

Data 

dinasci

ta 

 

C.F. 

1  
 
 
 
 
 
 
Raimond 

          

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
 

 

 

 

 

 

 

 
 



17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civilenazionale: 
 

La Fondazione San Benedetto provvederà ad attuare la promozione e sensibilizzazione del 

Servizio Civile, per un totale di 20 ore, attraverso le seguenti azioni: 

- affissione del bando nella bacheca; 

- affissione locandine presso le parrocchie circostanti la Scuola (Santa Teresa e San 

Raimondo); 

- pubblicazione sul sito internet del bando, del progetto e di tutte le informazioni 

riguardanti il Servizio Civile; 

- distribuzione volantini inerenti il Servizio Civile; 

- momenti dedicati in occasione di fiere, feste ed eventi organizzati dall’Ente. 

L’Ente si impegna, inoltre, a partecipare alle attività coordinate e congiunte in ambito 

Copresc per un totale di 6 ore. 

Totale delle ore: 26  
 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Criteri UNSC, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 

giugno 2009, n.173. 
 

 

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

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

  

 

 

20) 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. 

 

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, imposte dall’impegno 

dell’Ente di partecipare al percorso di condivisione per l’attuazione da parte dei singoli Enti 

del monitoraggio interno dei propri progetti di servizio civile, come previsto dal Piano 

provinciale di servizio civile 2014/2015. 

 

Attività di controllo in itinere: 

- almeno una verifica entro la decima settimana dall’inizio del progetto; 

- almeno una verifica entro la diciottesima settimana; 

- almeno una verifica entro la ventottesima settimana. 

 

Attività di controllo al termine: 

- almeno una verifica entro la quarantatreesima settimana dall’inizio del progetto. 

 

Attività di controllo del management del progetto saranno:  

- verifica dell’efficacia e dell’efficienza del sistema comunicativo/informativo interno;  

- verifica del funzionamento degli accordi interni ed esterni;  

NO 
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- verifica del livello di collaborazione tra i diversi attori;  

- riesame (comprensivo di autovalutazione) dell’efficacia del management del progetto.  

 

Attività di controllo della gestione delle risorse impiegate saranno:  

- verifica periodica del livello di impiego delle risorse;  

- riesame dell’efficacia complessiva della gestione delle risorse impiegate. 

- verifiche sul campo;  

- verifica dello stato di avanzamento del progetto,  

- verifica dei feedback dei destinatari (soprattutto le famiglie), delle parti interessate, 

degli operatori, compresi i volontari SCR, ecc..  

 

Attività di controllo del perseguimento dei risultati previsti saranno:  

- verifica delle qualità dei prodotti e dei risultati previsti dal progetto. 

 

Attività di controllo della soddisfazione saranno:  

- verifica del grado di soddisfazione espresso dai volontari SCR per la formazione 

generale;  

- verifica del grado di soddisfazione espresso dai volontari SCR per la formazione 

specifica;  

- verifica del grado di soddisfazione espresso dai volontari SCR per la formazione “sul 

lavoro”;  

- verifica del grado di soddisfazione espresso dai destinatari (famiglie), delle parti 

interessate, degli operatori, compresi i volontari SCR rispetto ai risultati del progetto;  

- riesame del livello complessivo di soddisfazione.  

 

Gli esiti delle attività di verifica costituiscono input per le attività di riesame con cui si 

individuano gli eventuali scostamenti da quanto previsto dal progetto esecutivo, si valuta 

l’impatto sul risultato finale e si individuano le azioni necessarie/opportune per migliorare il 

processo, allo scopo di garantire il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto stesso.  

 

Per la misurazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività previste dal progetto e 

di quelle di formazione dei volontari SCR saranno utilizzate le seguenti variabili:  

- copertura del numero massimo dei posti disponibili;  

- livello di impiego delle risorse umane, con particolare riferimento ai volontari SCR; 

- potenziamento quali-quantitativo del servizio, con particolare riferimento agli utenti 

in situazione di disagio/disabilità e agli stranieri (n. ore di servizio, n. utenti, rapporto 

utenti/personale ecc.); 

- livello complessivo di soddisfazione espresso dai destinatari (famiglie dei minori), 

delle parti interessate, degli operatori, compresi i volontari SCR; 

- azioni di miglioramento attuate e concluse positivamente.  

 

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. 

 

 

L’Ente si impegna, inoltre, a partecipare alle attività coordinate e congiunte in ambito 

Copresc. 
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21) Ricorsoasistemidimonitoraggioverificatiinsedediaccreditamento(eventuale indicazione 

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

  

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltrequelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64: 
 

 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

 

 
 

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

 

 

 

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

- Computer; 

- stampante; 

- toner a colori e b/n; 

- telefono; 

- materiale didattico, ludico, divulgativo e di cancelleria; 

- arredi vari (tavoli, sedie, scrivanie, armadi, scaffali); 

- progetto educativo scuola infanzia 2016/2017; 

- piano dell’offerta formativa scuola infanzia 2016/2017. 

- laboratorio d'informatica n. 10 postazioni + postazione docente ( liceo) 

- Aula multimediale con lavagna LIM 

- LAN interna 

- n. 5 pc portatili. 

- n. 5 videoproiettori 

- n. 4 stampanti colori e b/n 

- fotocopiatrice/scanner colori e b/n 

- scanner 

- rilegatrice a caldo 

- plastificatrice a caldo 

- arredi vari 

- POF 2016/2017 (triennale) 

- Regolamento Istituto 

- PEI - PDP per allievi con Certificazione 104 - DSA – BES 

 

 

 

NO 

NESSUNO 

NESSUNA 

COPRESC 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZEACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 NO 
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27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 
 

L’Ente si impegna ad attestare alla fine del Servizio le seguenti conoscenze che si potranno 

acquisire in relazione alle attività svolte: 

- caratteristiche evolutive e dinamiche di cambiamento di individui e gruppi; 

- lavoro di èquipe; 

- tecniche di comunicazione e relazione con l'utente; 

- tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria, ludica; 

- tipologie di laboratorio manuale: disegno, pittura, cartapesta, creta, ecc; 

- principali tecniche di analisi della personalità e della relazione d'aiuto; 

- la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). 

 

Inoltre l’ente rilascerà l’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. 

 

Formazione generale dei volontari 

29) Sede di realizzazione: 
 

 

Il corso di formazione generale congiunta verrà realizzato presso una o più delle sotto 

elencate sedi: 

1. Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 – Piacenza 

2. Ex Circoscrizione I – Comune di Piacenza – Via Taverna n. 39 - Piacenza 

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

4. Ex Circoscrizione III – Comune di Piacenza – viale Martiri della Resistenza, 8 - 

Piacenza 

5. Provincia di Piacenza – Borgo Faxhall – P.le Marconi - Piacenza 

6. Provincia di Piacenza – Via Mazzini n. 62 - Piacenza 

7. Svep C.S.V. – Via Capra 14/c - Piacenza 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
L’opzione prescelta è che la formazione generale venga effettuata dalla Regione Emilia 

Romagna, tramite il Coordinamento Provinciale degli Enti accreditati di Servizio Civile del 

territorio (CO.PR.E.S.C.). Tale opzione, come riportata dall’Allegato 1 al “PRONTUARIO 

CONTENENTE LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ PER LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE IN ITALIA E ALL’ESTERO, NONCHÉ I CRITERI PER LA SELEZIONE E 

LA VALUTAZIONE DEGLI STESSI”(D.M 5 maggio 2016) intitolato “SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO 

DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA”, e in particolare al punto 30 comma c) delle NOTE 

ESPLICATIVE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE IN ITALIA e 

come declinata dall’Allegato 1 alla DGR n. 558/2016 “APPROVAZIONE CRITERI REGIONALI PER LA 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”, dove è espressamente riportata, 

ribadisce, tra le azioni più utili e necessarie come emerse dal recente monitoraggio delle 

esperienze sul territorio regionale, la formazione coordinata e congiunta degli enti a favore 

dei giovani in servizio civile. La formazione pertanto sarà effettuata dal Coordinamento 

organizzativo del Copresc di Piacenza in forma coordinata e congiunta con quella degli altri 

giovani volontari impegnati in progetti di Servizio Civile Volontario sul territorio provinciale 

presso Enti accreditati di 3^ e 4^ classe nel pieno rispetto degli indirizzi/requisiti come 

riportati nel Decreto n. 160/2013 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale relativo all’approvazione delle LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI 

GIOVANI IN SERVIZIOCIVILE NAZIONALE. Per tale formazioneil COPRESC si avvarrà di un team 

NO 
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composto da Formatori Accreditati, da esperti in materia di Servizio Civile, da tutors d’aula 

e da testimoni privilegiati. Le attività e gli interventi di ciascun componente del team si 

articolano sul numero delle classi e delle tematiche da trattare, anche in funzione delle 

esigenze organizzative e gestionali  dei gruppi classe. 

Per mantenere uno standard di efficacia dell’intervento che coniughi la dimensione di 

socializzazione del gruppo in formazione con l’attenzione alla personalizzazione dell’offerta 

di apprendimento, le aule saranno costituite da un numero che va da un minimo di 15  ad 

un massimo di 20 destinatari.  

Sarà predisposto un Dossier (Folder) Formativo comprendente: 

- brochure informativa sulla sede formativa e sulle modalità di accesso; 

- il programma formativo con la descrizione analitica delle fasi formative riferite ai 

singoli moduli (obiettivi formativi di modulo, articolazione delle attività di 

modulo, contenuti affrontati, nominativi dei docenti, metodologie prevalenti 

utilizzate, eventuali prodotti formativi in uscita); 

- il calendario degli incontri con il dettaglio dei contenuti trattati (sede, orario e 

durata dell’incontro); 

- il dossier di monitoraggio e valutazione del progetto formativo relativo alla 

ricostruzione delle competenze in ingresso, alla percezione di criticità e di punti 

di forza in relazione ai contenuti formativi previsti, agli standard di 

apprendimento attesi descritti come unità di competenza in esito al processo 

complessivo; 

- dispense e materiale didattico (allestite dai docenti e dallo staff formativo 

integrati da eventuale altro materiale qualora appositamente predisposto 

dall’Ufficio Nazionale); 

- copia di elaborati (individuali e di gruppo) prodotti in sede di esercitazione; 

 

TIMING E CALENDARIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE 

 

ALL’AVVIO DELL’ESPERIENZA… 

Il percorso formativo inizierà nella prima settimana di esperienza, dopo la presa di servizio 

presso le relative sedi. Questo primo periodo di formazione è articolato in un massimo di 3 

incontri con frequenza giornaliera. Durante questa fase si lavora sull’accoglienza e sulla 

condivisione dei valori attribuiti al significato del Servizio Civile, sulla costruzione di 

un’identità di gruppo attraverso la condivisione delle aspettative e delle motivazioni 

individuali e sulle modalità di accesso al Servizio. Verranno introdotti contemporaneamente 

le prime informazioni relative alla ricostruzione del percorso di idee e fatti che hanno 

caratterizzato la storia dell’obiezione di coscienza e del Servizio Civile. Questa prima fase, in 

ragione dei contenuti trattati e delle metodologie utilizzate, è intesa come fase propedeutica 

al resto della formazione generale. 

 

…MOMENTO CENTRALE DEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE… 

Si prevede il rientro dei volontari a distanza di circa tre mesi dalla conclusione della prima 

fase di formazione generale. Si procederà quindi ad un secondo periodo di formazione 

articolato in 5 incontri intensivi per una settimana intera e, successivamente in un incontro 

a settimana. In questa fase verranno presentate alcune tipologie di Enti accreditati che 

ospitano i Volontari presentandone la storia e le principali modalità organizzative. 

Si darà spazio anche ad interventi di ex volontari che porteranno la propria testimonianza 

relativa alla loro esperienza per attivare un confronto e una discussione. 

La letteratura normativa verrà interpretata anche attraverso la condivisione dei vari attori 

previsti dal sistema e dei contenuti della Carta etica, nonché dei ruoli e delle funzioni 

attribuite a ciascuno dalla legge e dalle normative derivate. 

Si esamineranno ruolo e funzioni, diritti e doveri ma, soprattutto le modalità di crescita nel 

campo dell’esercizio della cittadinanza e della partecipazione responsabile. 

L’interculturalità sarà trattata come approccio trasversale a tutti i contesti in cui si svolgono 

i progetti di servizio civile, e inizierà in questa fase per terminare nella fase successiva di 

conclusione del corso. 

Saranno previsti anche momenti di monitoraggio finalizzati a far emergere e condividere 

eventuali criticità e/o aspetti di eccellenza incontrati nell’esperienza di Servizio presso gli 

Enti accreditati.  
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…LA CONCLUSIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE 

Il concetto di Patria verrà trattato nel suo significato non solo di confine nazionale, quanto 

piuttosto come comunità di persone che vivono all’interno di tali confini. 

Si riprenderanno le principali normative di riferimento che disciplinano il Servizio Civile a 

partire dall’art. 1 della legge 64/01 che assegna come primi due obiettivi del Servizio Civile 

il “concorrere alla difesa della Patria con mezzi e attività non militari” e il “favorire la 

realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale”. 

Verranno esaminate le caratteristiche degli Enti accreditati ed il loro ruolo civile assunto nei 

confronti della comunità. 

Verrà concesso spazio ai significati dei termini “civile” e “servizio” esplorando il concetto di 

cittadinanza attiva, esplorando anche le conoscenze dei volontari in merito al sistema di 

istituzioni cui è affidata la vita democratica del nostro Paese. 

Inoltre, la tappa finale del percorso consentirà di sperimentare il lavoro per progetti 

attraverso i quali i volontari si confronteranno sugli apprendimenti relativi al servizio civile e 

ai sui significati acquisiti grazie e durante il precorso di formazione generale. 

 

Tutti gli incontri delle tre fasi prevedono inoltre una serie di monitoraggi rilevati attraverso 

la somministrazione di questionari di gradimento relativi sia ai singoli incontri sia al 

percorso di formazione generale nel suo complesso. 

 
 

31) Ricorsoasistemidiformazioneverificatiinsedediaccreditamentoedeventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito ilservizio: 
 

  

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazionepreviste: 
 

Per la realizzazione del percorso di formazione generale si ricorrerà a due metodologie: la 

lezione frontale e le dinamiche non formali. 

 

LaLEZIONE FRONTALEfa riferimento a un modello didattico-formativo basato sull’idea 

dell’insegnamento come trasferimento della conoscenza e risulta particolarmente adeguata 

per la gestione di alcune delle tematiche proposte. Tale metodologia risulta inoltre rilevante 

nelle occasioni in cui la dimensione cognitiva dell’informazione e la trasmissione del 

contenuto didattico è prevalentemente affidata alle conoscenze dell’esperto-formatore e alla 

sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse (ad esempio durante gli incontri 

in cui si lavora all’alfabetizzazione legislativa e costituzionale, alla ricostruzione storica delle 

forme di difesa alternativa, oltre che nei momenti in cui vengono descritti gli Enti 

accreditati, presentandone le finalità statutarie e le modalità attuative, le loro funzioni e la 

loro organizzazione). 

Tale metodologia viene inoltre ripresa nei momenti dedicati alle testimonianze, risultando 

particolarmente funzionale alla trasmissione e alla condivisione dell’esperienza proprio 

attraverso una forma narrativa che, più di altre, apre e favorisce la discussione tra il 

pubblico. 

Il ricorso alla lezione frontale è previsto per il 50% del monte ore complessivo. 

 

Il ricorso alle DINAMICHE NON FORMALI  risulta particolarmente indicato quando il contenuto 

affrontato e l’obiettivo di apprendimento non possono prescindere dall’autoregolazione del 

gruppo in formazione. Si tratta di modalità che facilitano l’apprendimento dei destinatari 

che hanno l’opportunità di contare sulle risorse interne del gruppo adeguatamente stimolate 

e condivise. Il confronto nel gruppo consente l’attraversamento dei nodi critici relativi ai 

contenuti affrontati mantenendo costantemente attivo il processo di crescita, un processo in 

grado di comprendere non solo aspetti nozionistici ma anche aspetti legati alle componenti 

emotive e cognitive dell’esperienza che, proprio all’interno del gruppo, trovano la possibilità 

di essere espressi e elaborati. 

Le dinamiche non formali possono essere riscontrate in modo trasversale negli incontri 

NO 
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previsti. Tuttavia vengono utilizzate in modo più cospicuo in alcune fasi della formazione 

generale, ad esempio nella fase finalizzata all’accoglienza e alla costituzione del gruppo, 

durante gli incontri in cui si lavora sull’identità sociale del volontario, sulle sue aspettative, 

motivazioni e obiettivi individuali sulla condivisione valoriale dei principi che regolano la 

cittadinanza attiva, responsabile e partecipata. 

Tali dinamiche non formali si avvalgono di strumenti quali il metodo dei casi, i T-group, i 

role-playing, i laboratori e l’utilizzo di stimoli da elaborare durante i periodi non corsuali, 

utili all’approfondimento delle riflessioni emerse durante il corso e funzionali alla ripresa dei 

lavori. 

Il ricorso alle dinamiche non formali è previsto per il restante 50% del monte ore 

complessivo. 
 

33) Contenuti dellaformazione: 
 

AVVIO DEL CORSO 

 

I INCONTRO 

Lo scopo è quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che 

legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. Si lavora alla costituzione di 

un’identità di gruppo in formazione dei volontari in servizio civile tramite l’esplicitazione 

delle idee dei partecipanti sul servizio civile, delle proprie aspettative, delle motivazioni e 

degli obiettivi individuali. 

Si ripercorrono e condividono le tappe più significative che hanno portato i volontari alla 

loro candidatura (dove sono state reperite le informazioni, cosa li ha spinti a candidarsi e 

come hanno vissuto la decisione all’interno delle loro relazioni significative). 

Costruzione di una mappa cognitiva delle rappresentazioni del gruppo d’aula. 

Questa tematica, in cui si lavora sulla costituzione del gruppo, è propedeutica a tutti gli altri 

incontri. 

 

II INCONTRO 

Si affronta il tema della evoluzione storica che dall’obiezione di coscienza ha portato alla 

costituzione del Servizio Civile Nazionale. A tale processo si deve la maturazione in Italia 

della consapevolezza che la difesa della Patria è un compito che viene assolto anche 

attraverso attività e mezzi non militari. Si approfondiranno quindi gli aspetti relativi 

all’eredità trasmessa dal Servizio Civile degli obiettori di coscienza. Ciò è essenziale per i 

volontari per capire gli aspetti più nobili e rilevanti dell’impegno assunto oggi con il Servizio 

Civile Nazionale. È un’opportunità utile a riflettere sugli elementi di continuità e di 

discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio 

civile volontario. 

 

III INCONTRO 

Prendendo le mosse dalla Carta costituzionale si lavorerà sul concetto di “Patria” intesa 

come comunità di persone che vivono all’interno dei confini nazionali. 

A partire dall’art. 1 della legge 64/01, si approfondirà la tematica della difesa civile non 

armata e nonviolenta che si pone quale alternativa alla difesa militare, facendo riferimento 

a forme storiche di difesa popolare nonviolenta, realizzatesi in Italia e all’estero, finalizzate 

alla prevenzione e alla gestione nonviolenta dei conflitti e delle controversie internazionali. 

Si presenteranno, inoltre le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 

istituzionale, di movimento de della società civile. 

 

MOMENTO CENTRALE DEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE 

 

IV INCONTRO 

Nella prima parte dell’incontro ci sarà un momento di ripresa dell’attività e di illustrazione 

della seconda parte del percorso formativo. 

Nella seconda parte dell’incontro si analizza il legame tra servizio civile e mondo del lavoro.  

Queste attività consentono di approfondire alcuni fuochi strategici del processo di 

socializzazione lavorativa complessiva nel proprio progetto di SCV. 

Per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza di contesto verranno illustrate le norme 
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legislative che regolano il sistema di servizio civile. 

 

V INCONTRO 

Al fine di definire al meglio il contesto in cui i volontari si troveranno a prestare l’anni di 

servizioi civile, si procederà alla presentazioni degli Enti evidenziando quali sono gli aspetti 

fondamentali delle attività condotte dall’ente che concorrono alla difesa della Patria, come si 

realizzano, come sono vissuti dalle altre figure presenti nell’Ente con le quali il volontario si 

incontra e lavora nel corso dell’anno di Servizio Civile. Verranno approfondite la storia, le 

caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato di cui 

si presentano le finalità statutarie e le modalità attuative, le loro funzioni e la loro 

organizzazione. In particolare saranno approfondite i settori dell’associazionismo e del 

volontariato. 

Si evidenzierà il ruolo delle Istituzioni pubbliche nell’ambito della promozione umana e della 

difesa dei diritti delle persone ed il rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società 

civile. 

 

VI INCONTRO 

Verrà illustrato il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i 

principi teorici ad azioni pratiche. 

Si approfondiranno i significati del termine “civile” che si accompagna al termine “servizio”. 

Verranno analizzati i concetti di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di 

strutturare, codificando diritti e doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita e 

interagisce su un determinato territorio. 

Si insisterà sul concetto di cittadinanza attiva, per dare ai volontari il senso del Servizio 

Civile inteso anche come anno di apprendistato alla cittadinanza.  

Il volontario apprenderà come tradurre in comportamenti ed azioni le idee ed i valori sanciti 

dalla Carta Costituzionale. 

 

VII INCONTRO 

La prima parte dell’incontro sarà dedicata ad approfondire la conoscenza del progetto nel 

suo insieme, delle diverse figure e dei loro ruoli al fine di garantire la buona riuscita 

dell’esperienza di servizio civile. 

La seconda parte dell’incontro sarà dedicato all’intervento di ex volontari che porteranno la 

propria testimonianza relativa alla loro esperienza per attivare un confronto e una 

discussione. 

 

VIII INCONTRO 

Illustrando le forme di partecipazione, individuali e collettive, in ottica di cittadinanza attiva 

si inviteranno i volontari a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali, 

una proposta di percorso di azione. 

 

FASE CONCLUSIVA  

 

IX INCONTRO 

Verrà introdotta la tematica della protezione civile intesa come collegamento tra difesa della 

patria, del territorio e delle popolazioni. Si approfondiranno le tematiche legate alla 

previsione e alla prevenzione dei rischi e degli interventi di soccorso nei confronti delle 

popolazioni colpite da eventi calamitosi. 

 

X INCONTRO 

In questo incontro si illustrerà ai volontari una delle forme di partecipazione e di 

cittadinanza attiva che si presenteranno loro durante l’anno di servizio civile, ossia, la 

possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e 

nazionali dei volontari in SCN. 

Tale possibilità verrà contestualizzata nella cittadinanza agita, sarà analizzato il suo 

funzionamento anche come presa in carico di un comportamento responsabile che produrrà 

effetti misurabili in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. 
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XI INCONTRO 

Riflettendo sui primi periodi di servizio presso gli enti accreditati si prenderà in esame il 

volontario in Servizio Civile. Verranno approfonditi il suo ruolo, la sua funzione, i suoi diritti 

e doveri, ma soprattutto le modalità di crescita nel campo dell’esercizio della cittadinanza e 

della partecipazione responsabile. 

Secondo focus dell’incontro sono gli strumenti di presidio di ruolo. Verrà analizzata l’utilità 

per monitorare l’andamento dell’esperienza e i relativi apprendimenti, evidenziando 

l’obiettivo di sviluppo dell’autonomia e la consapevolezza rispetto alla progettazione e 

realizzazione di azioni volte al controllo del proprio processo di apprendimento. 

Al fine di monitorare i primi mesi di servizio, si procederà all’auto-valutazione delle modalità 

di presidio di ruolo, per far emergere e condividere eventuali criticità e/o aspetti di 

eccellenza. L’obiettivo è favorire l’attivazione di un processo di riflessione sulle strategie 

adottate nel contesto di inserimento. 

 

XII INCONTRO 

Questo incontro conclusivo, proporrà una restituzione sul percorso affrontato e illustrerà il 

metodo del lavoro per progetti nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di 

esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione della crescita umana dei 

volontari in servizio civile. 

Si lascerà spazio ad una presentazione dei volontari relativa agli apprendimenti avvenuti 

durante il percorso. 

 

 

 

34) Durata: 

Il percorso formativo si articola in 12 incontri della durata di 4,5 ore (8,30-13,00) per una 

durata complessiva di  54 ore. Di seguito si illustra il programma dettagliato relativo a 

ciascuna giornata. 
 

 

INCONTRO CONTENUTO N° ORE 

I incontro 
Accoglienza, socializzazione anticipatoria e costituzione 

dell’identità del gruppo in formazione 
4,5 

 

II incontro Obiezione di coscienza: evoluzione storico/culturale. 4,5 
 

III incontro 
Patria e difesa civile. Storia e forme attuali di difesa 

non armata e non violenta  
4,5 

 

IV incontro Normativa di riferimento del Servizio Civile Nazionale 4,5 
 

V incontro 
Strutture accreditate del territorio: storia, 

caratteristiche, organizzazione 
4,5 

 

VI incontro Cittadinanza attiva come formazione civica 4,5 
 

VII incontro 
Organizzazione del SCN e strategie di azione. 

Volontari ed ex-volontari a confronto 
4,5 

 

VIII incontro 
Forme di Cittadinanza attiva:tra le forme di 

partecipazione…..il SCN. 
4,5 

 

IX incontro 
La Protezione Civile come esempio di ruolo nella difesa 

non armata della Patria 
4,5 

 

X incontro 
La Rappresentanza dei volontari nel SCN come forma di 

cittadinanza attiva e partecipazione 
4,5 
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XI incontro 
Socializzazione lavorativa e strumenti di presidio del 

ruolo: ruolo e compiti del volontario all’interno 
dell’Ente accreditato 

4,5 
 

XII incontro 
Lavoro per progetti come risultato dell’integrazione 

agita attraverso la gestione dei conflitti e la 
comunicazione interpersonale - conclusioni 

4,5 
 

 

Durante i moduli previsti dalle linee guida nazionali, l’interculturalità sarà trattata come 

approccio trasversale a tutti i contesti in cui si svolgono i progetti di servizio civile e 

verrà presa in considerazione durante tutta la formazione generale come previsto dalla 

normativa regionale per il servizio civile per stranieri.  

Verrà esaminato il ruolo della Mediazione culturale fornendo strumenti per la gestione dei 

conflitti in una prospettiva interculturale per favorire l’integrazione tra cittadini stranieri 

ed italiani. 

 

La totalità delle ore di formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del 

progetto.
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) deivolontari 
 
 

35) Sede di realizzazione: 
 

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. 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
 

La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso la sede dell’ente tramite lezione 

frontale e distribuzione di materiale informativo. 
 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del formatore: 
 

 

 

 

38) Competenze specifiche del formatore: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Il formatore provvederà ad impostare il programma formativo rispetto ai contenuti, alle 

modalità e ai tempi di partecipazione dei volontari. Si prevedono moduli di 4/5 ore ciascuno 

per n. 11 giornate formative attraverso l’utilizzo delle seguenti tecniche: lezioni frontali, 

approfondimenti normativi, lavori in gruppo, simulazioni. 

Verrà realizzato un programma di massima da condividere e valutare insieme ai volontari 

all’inizio del percorso formativo; tale programma inoltre terrà conto dei contenuti e delle 

modalità tecnico-organizzative previste nella formazione generale. 
 

 

40) Contenuti della formazione: 

 
- Presentazione delle funzioni di pubblica amministrazione riferite all’istruzione sul 

territorio nazionale. (5 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Presentazione dell’ente, della sua storia e della sua evoluzione sul territorio 

piacentino. (5 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

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

LPDMGN49L44G535G 

 

- Titoli: Diploma Scuola Magistrale - Esaminatrice ECDL -  
- Competenze: buone capacità di relazione con gli utenti, capacità di valutare e fornire 
informazioni adeguate in relazione alle necessità degli interlocutori, capacità di 
mantenere un buon clima organizzativo nel luogo di lavoro, capacità di condurre al 
raggiungimento del risultato le risorse umane coordinate nel lavoro di squadra; buone 
capacità di gestione e coordinamento del personale; buone capacità di raggiungere gli 
obiettivi assegnati tramite progetti e lavoro di squadra; buone capacità di comunicazione 
nello svolgimento di attività di gruppo, sia sul posto di lavoro che all’esterno 
- Esperienze: supervisione tirocini superiori e universitari,coordinamento,   
 coordinamento, RLS, Addetto emergenza antincendio, Addetto emergenza primo  
 soccorso 
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- Presentazione e condivisione dei valori etici e morali dell’ente ospitante (Statuto della 

Fondazione San Benedetto art. 2). (5 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA 

LOPEDOTE 

- Lettura, studio e analisi del Piano dell’Offerta Formativa e del Progetto Educativo 

Scuola Materna. (4 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Lettura, studio e analisi del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo. (4 ORE) Formatore 

Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Presentazione del regolamento scolastico e disciplinare.(4 ORE) Formatore Specifico: 

MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Definizione dei metodi per lo svolgimento delle attività.(5 ORE) Formatore Specifico: 

MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Formazione per quanto previsto dal D.LGS 81/08. (4 ORE) Formatore Specifico: 

MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Approfondimento del ruolo del volontario: funzione, diritti/doveri, modalità di crescita 

nel campo dell’esercizio della cittadinanza e della partecipazione responsabile.  

(5 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA 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) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Feedback dei volontari relativamente agli apprendimenti avvenuti durante il percorso. 

(5 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Pedagogia, concetto di educazione, rapporti educativi. (10 ORE) Formatore Specifico: 

MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Interessi ed attività dell’allievo e del bambino vivente in comunità e la famiglia, prima 

risorsa educativa (6 ORE) Formatore Specifico: MARIA GIANNINA LOPEDOTE 

- Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il "Modulo di formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” 

esso sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del COPRESC di 

Piacenza mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio. (4 ORE) 

In caso di mancata realizzazione del Modulo di formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile nelle modalità 

precedentemente indicate e per rispettare il termine di 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. 

 

 
 

41) Durata: 
72 ORE  

La formazione specifica si terrà in due tranche per questioni organizzative: totale 72 

ore di cui 50 ore (compreso modulo sulla sicurezza) entro 90 giorni dall’avvio del 

progetto e le restanti 22 ore entro 270 giorni dall’avvio del progetto. 
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Altri elementi della formazione 

 
42) 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.  

 

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 entro la seconda settimana dall’inizio del progetto; 

 almeno una verifica entro la quattordicesima settimana. 

 

Attività di controllo al termine della formazione generale: 

 

 almeno una verifica 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 270° 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 entro la settima settimana dall’inizio del progetto; 

 almeno una verifica entro la ventiquattresima  settimana.  
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Attività di controllo al termine della formazione specifica:  

 almeno una verifica entro la quarantaduesima 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. 

 

 

 

 

Data 
 

Il Responsabile legale dell’ente/ 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionaledell’ente 
 


