
 

 
 
 

allegato A4 
 

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna – anno 2019 (ex scheda 1 B) 

 

1) Ente proponente il progetto:   

SVEP  

Codice di Accreditamento ente 

proponente: NZ03589 

Ente coprogettante:  

Fondazione San Benedetto 

Codice di Accreditamento ente  

coprogettante: NZ03589A15 

 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
2) Titolo breve del progetto: ”Le fatiche di Pinocchio” 

 

 
 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 
codifica (vedi allegato 1 D.M. 11/5/2018):  
Educazione e Promozione culturale 

 1. Animazione culturale verso minori 
 
 
 

4) Descrizione specifica: 

a)del contesto territoriale di riferimento del progetto 

I destinatari delle attività illustrate di seguito sono i minori 

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. Il progetto sarà 

realizzato dalla Fondazione San Benedetto che 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.  

Nello specifico, i servizi offerti dall’Ente sono: 

• Scuola dell’Infanzia San Raimondo (3-6 anni): costituita da 

n.3 sezioni per un totale di 70 bambini;  

• Piccolo Gruppo Educativo “C’era una volta…”(3-36 mesi): n.8 



 

bambini; 

• Piccolo Gruppo Educativo “La Pepita d’oro”(3-36 mesi): n.8 

bambini. 

Questi servizi sorgono all’interno del centro storico di Piacenza, 

posizione strategica per mantenere stretti contatti con gli enti 

pubblici presenti nel territorio. 

La tipologia delle famiglie afferenti i Servizi è estremamente 

variegata, comprende famiglie residenti a Piacenza, centro città e 

provincia e sono  presenti figli di liberi professionisti e di 

impiegati di concetto, come figli di operai e di artigiani, 

famiglie di origine piacentina, come di altra regione italiana o di 

altro Stato, europeo o extraeuropeo. Nel percorso di questi anni la 

scuola è sempre stata aperta a famiglie di cultura e religioni 

diverse. Tale eterogeneità è di stimolo ad improntare la vita della 

scuola ad uno stile di sobrietà e di essenzialità sia a livello di 

quotidianità con i bambini che a livello di dialogo con i genitori, 

affinché ciascuno si senta arricchito dalle risorse altrui e 

apprezzato per una propria valenza positiva. L’eventuale presenza 

di bambini provenienti da culture diverse viene considerato un 

valore da salvaguardare. 

La Fondazione San Benedetto mette a disposizione servizi rivolti 

all’infanzia che desiderano essere 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. 

L’Ente è composto da personale che accoglie bambini e famiglie 

pensando progetti educativi e mettendo a disposizione spazi pensati 

ed iniziative che pongono sempre al centro dell’azione bambini e 

bambine con le loro esigenze e peculiarità, il loro benessere. 

I servizi offerti dall’ente si pongono la finalità di promuovere 

nei bambini un sano, sereno e armonico sviluppo. 

La scuola è anche attenta all’evoluzione del tempo e delle 

necessità: da qui nasce l’idea della sezione bilingue che, da 

quest’anno, è stata inaugurata all’interno della Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo. 

 

b)dell’area d’intervento del progetto, con la situazione di 

partenza; 

 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 dalla 

fragilità delle famiglie.  

L’incremento delle iscrizione, la nuova sezione, l’aumento delle 

famiglie da accogliere rappresentano uno dei punti di partenza da 

cui prende vita il progetto. 

Il nuovo progetto è redatto anche in linea con gli esiti finali del 

progetto appena concluso: nella fase conclusiva di monitoraggio 

sono stati evidenziati i seguenti punti in base:   

• al contesto di riferimento: grazie alla presenza dei 

volontari è stato possibile organizzare eventi culturali 



 

e/o ludico-ricreativi aperti alla cittadinanza e tenere 

monitorati gli eventi organizzati dal Comune di Piacenza 

garantendo la nostra partecipazione; 

• ai destinatari: i giovani del Servizio Civile inseriti nel 

nostro Ente sono stati un prezioso contributo sia a livello 

quantitativo (aumento del personale in affiancamento ai 

docenti) sia qualitativo (aumento della qualità del 

sostegno didattico sui minori in difficoltà e non, e del 

materiale prodotto). Le famiglie hanno sottolineato più 

volte la loro soddisfazione verso questo progetto; 

•  agli obiettivi: gli obiettivi generali preposti sono stati 

in buona parte raggiunti sia rispetto ai destinatari che ai 

beneficiari del progetto. Si è riflettuto sulla necessità 

di dare maggior indipendenza ai volontari (sempre in 

affiancamento al personale scolastico) per quanto riguarda 

l’organizzazione e la realizzazione di eventi, in modo tale 

che siano protagonisti e non solo partecipanti; 

• alle attività dei giovani: i volontari si ritengono 

pienamente soddisfatti dell’esperienza vissuta. Le attività 

svolte hanno permesso loro di conoscere meglio loro stesse, 

di approfondire la conoscenza in ambito educativo (prima 

infanzia), di fare esperienza di lavoro in èquipe, di 

mettere in campo le loro doti, qualità e conoscenze. 

 

 

 

c)del bisogno-utilità sociale su cui interviene il progetto; 

Questa è 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. 

 

d)dei destinatari (target da quantificare) del progetto 

I destinatari diretti del progetto sono i minori iscritti ai 

servizi offerti dall’Ente (tot.86 minori) e le loro famiglie, ma 

anche la comunità in quanto 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 di intervento); 



 

 accogliere i genitori, creare una rete di legami di fiducia e 

di reti di aiuto nel difficile compito di educare; 

 offrire occasioni di scambio, di riflessione, di formazione 

aperte a tutto il territorio. 

 
 

5) Obiettivi specifici delle attività previste (descrizione 
coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori ex 

ante ed ex post):  
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obiettivi (*) descrizione 

indicatori 

indicatori ex ante 

(situazione di 

partenza) 

indicatori ex post 

(situazione di 

arrivo) 

1. Pubblicazione e 

selezione 

Numero domande 

raccolte. 

Per l’anno 2018 sono 

state raccolte n.2 

domande. 

Migliorare la 

visibilità per avere 

un numero maggiore di 

richieste da parte dei 

volontari. 

2. Presentazione e 

inserimento. 

Feedback dei volontari 

sull’accoglienza avuta 

da parte dell’OLP e 

del personale di 

riferimento. 

Per l’anno 2018 le 

ragazza del SCR hanno 

lamentato un’iniziale 

“smarrimento”. 

Creare un momento 

pensato ad hoc per 

l’accoglienza dei 

volontari. 

3. Supporto quali-

quantitativo dei 

servizi, con 

particolare 

riferimento agli 

utenti in 

situazione di 

disagio/disabilità 

e agli stranieri 

per contrastare il 

disagio. 

1.1 Supporto alle 

insegnanti nella 

cura e 

nell'inclusione 

dei bambini con 

disagio/disabilit

à o stranieri.  

1.2 Partecipare alle 

attività della 

sezione.  

1.3 Entrare in 

relazione con i 

bambini, 

1.1 Realizzazione da 

parte 

dell’insegnante 

di oggetti ludici 

con materiale di 

recupero per 

promuovere 

l’inclusione dei 

bambini con 

disagio. 

1.2 / 1.3  

Prendere contatto 

con le figure di 

1.1 Realizzazione da 

parte dei 

volontari di 

materiali “ad 

hoc” per 

l’inclusione 

sotto indicazione 

dell’insegnante; 

utilizzo del 

materiale in 

piccolo o grande 

gruppo grazie 

alla supervisione 



 

accompagnandoli 

nella routine 

quotidiana. 

1.4 Partecipare in 

maniera attiva 

alle attività 

previste, dando 

vita a momenti di 

attività 

didattiche-

educative e 

laboratoriali 

(grazie alle 

abilità e 

capacità 

specifiche dei 

volontari sarà 

possibile 

realizzare 

attività 

aggiuntive sempre 

in collaborazione 

con il personale 

di riferimento). 

ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 

SARANNO 

REALIZZATE SOLO 

riferimento dei 

servizi a cui i 

volontari sono 

assegnati e, 

successivamente, 

iniziare a 

sperimentarsi nei 

compiti loro 

affidati sotto la 

supervisione 

attenta del 

personale di 

riferimento. 

1.4 Progettare e 

realizzare 

attività o 

laboratori 

tenendo conto di 

particolari 

abilità/interessi 

dei volontari. 

(Per l’anno 2018 

non sono state 

realizzate 

attività 

aggiuntive 

progettate dai 

volontari SCR in 

dei volontari 

SCR. 

1.2 / 1.3 Progettare 

nuovi momenti di 

confronto con 

docenti ed 

educatrici per 

l'acquisizione di 

fondamentali 

nozioni sul mondo 

della primissima 

infanzia e delle 

sue dinamiche;  

partecipazione 

dei volontari 

alle èquipe 

almeno una volta 

al mese. 

1.4 Realizzazione di 

almeno 

un’attività o 

laboratorio 

progettato e 

realizzato dai 

volontari SCR in 

collaborazione 

con il personale 

di riferimento. 



 

IN PRESENZA DI 

VOLONTARI DI SCR 

CON ABILITA’ 

SPECIFICHE LEGATE 

AL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO. 

1.5 Produzione di 

materiale utile 

per la 

documentazione 

interna ed 

esterna. 

collaborazione 

con il personale 

di riferimento). 

1.5 Documentazione 

prodotta e curata 

dalle insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Realizzazione e 

distribuzione di 

volantini per gli 

eventi 

calendarizzati 

nel Collegio 

Docenti di inizio 

anno inclusi 

quelli realizzati 

in rete; 

produzione e cura 

dei materiali 

utili alla 

documentazione “a 

parete”. 

4. Contribuire alla 

formazione civica, 

sociale, culturale 

delle famiglie 

coinvolte nei 

servizi. 

Stimolare la 

corresponsabilità 

educativa tra scuola e 

famiglia; accompagnare 

i genitori nel loro 

ruolo. 

Occasioni di incontro 

per le famiglie e 

organizzazione di 

incontri con esperti 

in ambito educativo 

realizzati in toto 

dalle insegnanti. 

Dopo le indicazioni 

sui giorni e le figure 

esperte da contattare 

l’organizzazione delle 

“colazioni a tema” 

potrà essere svolta 

dai volontari SCR 

sotto la supervisione 

del personale di 

riferimento (almeno n. 



 

 
 

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 

3 incontri durante 

l’anno scolastico). 

5. Contribuire alla 

visibilità dei 

servizi sul 

territorio e di 

sensibilizzazione 

al Servizio 

Civile, 

diffondendo la 

cultura del 

volontariato. 

Partecipazione ad 

eventi 

educativi,culturali e 

promozionali 

organizzati dall’Ente 

e non. 

Partecipazione dei 

volontari alle 

attività di promozione 

organizzate dal 

Co.Pr.E.Sc. 

Partecipazione attiva 

dei volontari ad 

attività di promozione 

della Scuola con 

materiale inerente al 

SCR (almeno n. 2 

attività di promozione 

SCR). 

6. Valutazione e 

restituzione. 

Valutazione da parte 

dei volontari e di 

tutto il personale 

coinvolto sul progetto 

svolto. 

Raccolta delle 

valutazioni delle 

volontarie tramite una 

libera restituzione. 

Programmare domande 

mirate per una 

migliore valutazione. 

7. Ridifinizione. Ridifinizione degli 

obiettivi. 

Sulla base delle 

valutazioni fatte 

viene elaborato il 

nuovo progetto da 

presentare. 

Maggior coinvolgimento 

di tutto il personale 

coinvolto nel progetto 

per una maggiore 

definizione degli 

obiettivi. 



 

le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo (6.2): 
 
 

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

 

 

n. obiettivi(*) 

(rif.voce 5) 
attività ente(§) 

mese di realizzazione attività  

(-0=mesi precedenti avvio del progetto) 

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

 1. 

 

 

1.1  

Rilevazione e 

analisi del 

bisogno. 

 

Individuazione ed analisi 

del contesto della Scuola 

dell’Infanzia e dei due 

Piccoli Gruppi Educativi 

per l’individuazione dei 

bisogni. 

X            

1.2  

Stesura del 

progetto. 

 

Sulla base dei dati 

reperiti, delle 

valutazioni fatte e delle 

conoscenze acquisite viene 

elaborato il progetto da 

presentare. 

X            

1.3  

Pubblicazione 

Bando per i 

volontari di 

Servizio Civile. 

 

Al momento dell’apertura 

del bando il progetto 

viene pubblicato nella 

sezione apposita del 

proprio sito internet e 

pubblicizzato nelle sedi 

opportune. 

X            

1.4  La segreteria provvede a X            



 

Raccolta domande 

aspiranti 

volontari con 

verifica dei 

requisiti. 

 

raccogliere le domande 

tenendo conto delle 

scadenze stabilite, 

verificando la loro 

completezza e la presenza 

dei requisiti richiesti, 

richiedendo eventuali 

integrazioni e correzioni 

ove necessario. 

1.5  

Selezione e 

pubblicazione 

delle graduatoria. 

 

Costituzione della 

commissione di selezione 

dei volontari e 

convocazione dei candidati 

per il colloquio. Stesura 

della graduatoria e 

pubblicazione della stessa 

sul sito internet della 

Scuola dell’Infanzia. 

Trasmissione della 

documentazione prevista 

per l’avvio al servizio 

con indicazione della data 

di inizio. 

X            

1.6 Accoglienza e 

avvio al servizio 

dei volontari. 

I volontari si incontrano 

presso la sede dell’Ente 

con la coordinatrice 

didattica, l’Esperto di 

monitoraggio e l’OLP. 

 X           



 

Nella stessa giornata 

verranno effettuati 

colloqui finalizzati 

all’apprendimento della 

conoscenza dei volontari e 

alla valutazione dei loro 

interessi, predisposizioni 

e competenze  per poter 

inserire i volontari 

nell’area di attività più 

adeguata ad essi. 

2. 

 

2.1 Presentazione 

dei servizi e 

delle aree di 

attività 

Incontro condotto dall’ 

OLP con a tema i servizi 

offerti dalla Fondazione 

San Benedetto e 

l’organizzazione delle 

diverse attività 

scolastiche e di quelle ad 

esse collegate. Visita, 

guidata dall’OLP, per far 

conoscere ai volontari i 

locali e le strutture in 

cui presteranno servizio e 

il personale scolastico 

presente al loro interno. 

 X           

2.2 Affiancamento 

e inserimento del 

volontario. 

L’OLP ed i referenti dei 

vari servizi di 

inserimento illustrano ai 

 X           



 

volontari i tempi e le 

modalità di svolgimento 

dei compiti loro assegnati 

e concordano l’orario di 

servizio valido per tutto 

lo svolgimento del 

progetto (salvo modifiche 

necessarie per attività e 

periodi che richiedono 

particolari modalità di 

realizzazione). I 

volontari, affiancati dal 

personale dipendente 

iniziano a svolgere le 

attività previste. 

3. Supporto quali-

quantitativo dei 

servizi, con 

particolare 

riferimento agli 

utenti in 

situazione di 

disagio/disabilità 

e miglioramento 

dei servizi. 

Permettere ai bambini una 

maggiore attenzione allo 

loro specificità. Prima 

attività dei volontari è 

l’osservazione del 

contesto, dell’equipe, del 

gruppo di bambini e delle 

attività proposte loro, 

confrontandosi con il 

personale per capirne la 

portata educativa. I 

volontari, nello 

svolgimento dei compiti 

 X X X X X X X X X X X 



 

loro assegnati, 

parteciperanno alle 

attività della sezione: 

entreranno in relazione 

con i bambini, 

accompagnandoli nella 

routine quotidiana e 

parteciperanno in maniera 

attiva alle attività 

previste, dando vita a 

momenti di attività 

didattiche-educative e 

laboratoriali (grazie alle 

abilità e capacità 

specifiche dei volontari 

sarà possibile realizzare 

attività aggiuntive). Le 

mansioni vengono svolte 

sempre in collaborazione 

con il personale di 

riferimento che affianca i 

volontari con particolare 

riguardo al periodo 

iniziale. 

4. Contribuire alla 

formazione civica, 

sociale, culturale 

delle famiglie 

Stimolare la 

corresponsabilità 

educativa tra scuola e 

famiglia. I volontari 

  X X X X X X X X X X 



 

coinvolte nei 

servizi”. 

impareranno a conoscere le 

dinamiche legate a momenti 

di inserimento, di saluto 

e di relazione con le 

famiglie, impareranno a 

costruire un rapporto di 

fiducia reciproca con esse 

e supporteranno il 

personale scolastico in 

attività di incontri per 

genitori promuovendo le 

iniziative organizzate con 

e per essi. Fondamentale 

in questa fase sarà capire 

l’importanza di essere 

figure di supporto senza 

sostituirsi al ruolo delle 

insegnanti. 

5. Contribuire alla 

visibilità dei 

servizi sul 

territorio e di 

sensibilizzazione 

al Servizio 

Civile, 

diffondendo la 

cultura del 

volontariato. 

Partecipazione ad eventi 

educativo-culturali-

promozionali organizzate 

dall’Ente in particolari 

periodi dell’anno (Festa 

della Famiglia, Natale, 

Venerdì piacentini…)  e 

agli eventi organizzati 

dal Co.Pr.E.S.C. 

    X   X  X X  



 

6. Valutazione del 

progetto e 

restituzione. 

Nel periodo finale di 

attuazione del progetto, 

tutto il personale 

coinvolto nel progetto, 

procederà alla verifica 

del raggiungimento degli 

obiettivi e del contributo 

fornito dall’opera dei 

volontari. 

           X 

7. Ridefinizione 

degli obiettivi 

per il progetto 

successivo. 

Alla luce delle 

valutazioni emerse, si 

passa all’individuazione 

degli obiettivi da 

perseguire con la 

progettazione successiva. 

           X 

attività tutor: gli obiettivi descritti saranno perseguiti attraverso la stretta collaborazione e 

il costante confronto tra i volontari e il tutor, per costruire gradualmente una relazione 

d’aiuto tra volontari, personale coinvolto nel progetto e destinatari del progetto, e dare la 

possibilità al volontario di acquisire metodologie, esperienze e autonomie operative.  

 

6.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste nel presente 
progetto, con la speci-fica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività (indicare da ultimo il nr.totale delle persone coinvolte) 

 

n. rif.attività 

voce 6.1(§) 

professionalità/ 

qualifica 

tipo rapporto diretto (dipendente, a 

contratto,…) con l’ente titolare del 

progetto/co-progettante 

nr. 

per-

sone 

1 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

3 



 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

Fondazione San Benedetto 

educatrice – sostegno al 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

 

dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

1 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

Pepita d’oro”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

2 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

Fondazione San Benedetto 

3 

educatrice – sostegno al dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 1 



 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

Pepita d’oro”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

 segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

3 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

Fondazione San Benedetto 

3 

educatrice – sostegno al 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

 

dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

1 



 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

Pepita d’oro”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

4 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

Fondazione San Benedetto 

3 

educatrice – sostegno al 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

 

dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

1 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 



 

Pepita d’oro”; 

 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

figure professionali (ambito 

pedagogico, medico, 

educativo…) che 

occasionalmente terranno 

incontri “a tema” organizzati 

in collaborazione con la 

Fondazione per le famiglie. 

volontari – Ente Fondazione San 

Benedetto 

3 

5 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

Fondazione San Benedetto 

3 

educatrice – sostegno al 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

1 



 

 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

Pepita d’oro”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

6 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

Fondazione San Benedetto 

3 

educatrice – sostegno al 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

 

dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

1 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

2 



 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

Pepita d’oro”; 

 

Benedetto 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

7 insegnanti - progettano e 

conducono le attività 

all’interno delle 3 sezioni 

della Scuola dell’Infanzia 

dipendenti di ruolo c/o Scuola 

dell’Infanzia San Raimondo – Ente 

Fondazione San Benedetto 

3 

educatrice – sostegno al 

disagio, organizzazione di 

laboratori e attività; 

 

dipendente c/o Scuola dell’Infanzia San 

Raimondo - Ente Fondazione San Benedetto 

1 

educatrici – conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo “La 

Pepita d’oro”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 



 

educatrici– conducono le 

attività all’interno del 

Piccolo Gruppo Educativo 

“C’era una volta…”; 

 

dipendenti di ruolo c/o Piccolo Gruppo 

Educativo - Ente Fondazione San 

Benedetto 

2 

coordinatrice – controlla 

l’organizzazione scolastica, 

promuove l’auto riflessione 

nelle insegnanti; 

 

volontaria - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

segretaria amministrativa  dipendente - Ente Fondazione San 

Benedetto 

1 

totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale) 

12 

 

6.3 Attività SPECIFICHE e ruolo previsti per i giovani in SCR nell’ambito del presente progetto 
 

n. rif.attività 

voce 6.1(§) 
 specifiche attività dei giovani in SCR ruolo dei giovani in SCR 

2 • Primo incontro condotto dall’OLP 

con a tema i servizi offerti 

dalla Fondazione San Benedetto e 

l’organizzazione delle diverse 

attività scolastiche e di quelle 

ad esse collegate. Visita, 

guidata dall’OLP, per far 

conoscere ai volontari i locali e 

le strutture in cui presteranno 

I volontari vengono informati in modo 

dettagliato dall’OLP sulle prassi 

operative adottate dall’Ente nel 

rapporto con l’utenza e sulle modalità 

d’uso delle strutture disponibili. 

Ogni volontario sarà informato più 

dettagliatamente rispetto allo 

specifico servizio in cui sarà 

collocato. 



 

servizio e il personale 

scolastico presente al loro 

interno. 

• Prendere contatto con le figure 

di riferimento dei servizi a cui 

sono assegnati e iniziare a 

sperimentarsi nei compiti loro 

affidati. 

 

3 Prima attività dei volontari è 

l’osservazione del contesto, 

dell’equipe, del gruppo di bambini e 

delle attività proposte loro, 

confrontandosi con il personale per 

capirne la portata educativa. I 

volontari, nello svolgimento dei 

compiti loro assegnati, parteciperanno 

alle attività della sezione: 

entreranno in relazione con i bambini, 

accompagnandoli nella routine 

quotidiana e parteciperanno in maniera 

attiva alle attività previste, dando 

vita a momenti di attività didattiche-

educative e laboratoriali (grazie alle 

abilità e capacità specifiche dei 

volontari sarà possibile realizzare 

attività aggiuntive). Le mansioni 

vengono svolte sempre in 

collaborazione con il personale di 

I volontari, sempre in collaborazione 

con il personale di riferimento, 

svolgono i compiti a loro affidati, in 

rapporto con i bambini, 

accompagnandoli nelle attività 

quotidiane. 



 

riferimento che affianca i volontari 

con particolare riguardo al periodo 

iniziale. 

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 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, apertura/chiusura 

porte. 

4 Stimolare la corresponsabilità 

educativa tra scuola e famiglia. I 

volontari impareranno a conoscere le 

dinamiche legate a momenti di 

inserimento, di saluto e di relazione 

con le famiglie, impareranno a 

I volontari, sempre in collaborazione 

con il personale di riferimento, 

entrano in rapporto con le famiglie. 

Collaborano inoltre con i responsabili 

degli incontri “a tema” per sostenere 

l’attività di accompagnamento nella 



 

costruire un rapporto di fiducia 

reciproca con esse e supporteranno il 

personale scolastico in attività di 

incontri per genitori promuovendo le 

iniziative organizzate con e per essi. 

Fondamentale in questa fase sarà 

capire l’importanza di essere figure 

di supporto senza sostituirsi al ruolo 

delle insegnanti. 

 

genitorialità. 

 

5 Partecipazione ad eventi educativo-

culturali-promozionali organizzate 

dall’Ente in particolari periodi 

dell’anno (Festa della Famiglia, 

Natale, Venerdì piacentini,festa di 

fine anno…)  e agli eventi organizzati 

dal Co.Pr.E.S.C. 

Stesura di lettere, preparazione del 

materiale promozionale (cartelloni, 

volantini, avvisi), volantinaggio 

(esclusivamente legata ad iniziative 

eccezionali e particolari es: eventi 

sportivi, iniziative a scopo 

benefico…),  organizzazione e 

parteciparazione ad incontri con le 

associazioni del territorio, prendere 

contatti con gli enti territoriali, 

partecipazione alle procedure di 

Partecipare alla realizzazione di 

eventi educativi-culturali-

promozionali che vengono organizzati 

nel corso dell’anno, anche con 

modifiche e prolungamenti concordati 

dell’orario di servizio. 



 

organizzazione gite, tornei e attività 

sportive, accoglienza utenza, uso del 

telefono, distribuzione modulistica. 

6 Nel periodo finale di attuazione del 

progetto, tutto il personale coinvolto 

nel progetto, procederà alla verifica 

del raggiungimento degli obiettivi e 

del contributo fornito dall’opera dei 

volontari. Ai volontari, in primis, 

sarà chiesto un rimando sul periodo di 

servizio svolto. 

I volontari saranno coinvolti nella 

valutazione del progetto che si avvia 

alla conclusione per evidenziare punti 

di forza e negatività del progetto a 

cui hanno preso parte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani con minori 
potenzialità da impegnare nel progetto: indicare perché e 

in che modo per questi giovani il SCR potrà essere 

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 20 – massimo 36 ore  ) 

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

 

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

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante 
il periodo di SCR: 



 

 
 
 
 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione 

del 

progetto * 

Comune 

* 

Indirizzo 

* 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede 

* 

(2)N. 

giovani 

per 

sede 

(3) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 SCUOLA 

DELL’INFA

NZIA SAN 

RAIMONDO 

PIACENZA CORSO 

VITTORIO 

EMANUELE 

II, 158 

134424 2 ROMANIN

I 

ILENIA 

03/05/1

990 

RMNLNI90E43

G535Z 

FAVARI 

LUCIA 

26/01/ 

1962 

FVRLCU62A66G 

535W 

2            

3            

4            

5            

6            

    
 

totale 2    
 

eventuale R.L.E.A.(SCU’19+SCR’19) 

 
N. 

codice progetto 

SCU * 

denominazione 

progetto SCU * 
(1) * (2) (3) (3) (3) 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 R08NZ0358919103

718NR08 
LA BELLEZZA EDUCHERA’ IL 
MONDO – 3^ EDIZIONE 

134424 3 ROMANIN

I 

ILENIA 

03/05/1

990 

RMNLNI90E43

G535Z 

MENTA 
ELENA 

06/11/198
0 

MNTLNE80S46D611T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile 
(precisare il numero di ore di sensibilizzazione): 

L’ente proponente e l’ente coprogettante aderiscono al Piano 

provinciale del servizio civile e partecipano all’attuazione del 

Piano stesso. 

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, 

parteciperanno gli oepratori volontari di questo progetto e/o con 

i referenti di progetto per una durata di 6 ore. 

 

Inoltre, per un totale di 15 ore, l’Ente realizzerà in proprio 

attività di promozione e sensibilizzazione indicate di seguito:  

1. pubblicazione locandine informative nelle bacheche pubbliche 

e negli esercizi commerciali presenti nel Comune; 

2. pubblicazione sul sito web istituzionale; 

3. promozione e sensibilizzazione attraverso pubblicazione di 

articolo sul quotidiano locale; 

4. promozione attraverso interventi pubblici in coincidenza di 

particolari manifestazioni pubbliche (da definirsi di volta 

in volta in base allo specifico periodo). 

 

Durata complessiva attività di sensibilizzazione del Servizio 

Civile: 21 ore. 

 
 

 
14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto SCR  

 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 

40/2017 che prevede in particolare il rispetto dei principi di 

trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e 

divieto di discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite 

commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento 

dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di 

parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non 

incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della 

selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, 

contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con 

riferimento a ciascun candidato. 

 

 



 

SOLUZIONE 1: 

 
ORIENTAMENTO  

(partecipazione facoltativa, ma 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.). 

Il candidato per avere più informazioni riguardo al progetto e 

rendersi conto del contesto in cui si troverà ad operare, prima 

della scadenza del termine per la presentazione della domanda, può 

prendere contatti con l’Olp e/o il referente dell’Ente che si 

rendono disponibili per un colloquio ed una visita presso la sede 

di attuazione del progetto che interessa al giovane. 

 

SELEZIONE  

(partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione 

comporterà l’esclusione) 

La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide 

in due parti: la presentazione di una situazione/caso e le 

aspettative del candidato; inoltre verrà valutato il curriculum 

vitae.  

La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai 

candidati i seguenti punteggi: 

 

1. max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso, 

2. max punti 10 per le aspettative, 
3. max punti 10 per i titoli di studio. 

 

Il punteggio massimo ottenibile dalla somma dei singoli punteggi 

di cui ai punti 1., 2. e 3.  è 100. 

Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, 

pertanto la graduatoria sarà composta dai nominativi di tutti i 

candidati che si sono presentati all’incontro di selezione e 

comprenderà idonei selezionati, idonei non selezionati e di 

seguito gli esclusi dalla selezione. 

 

1. La presentazione di una situazione/caso 
(punti max assegnabili = 80) 

 

La Commissione presenta al candidato una situazione/un caso che 

potrebbe verificarsi nella sede in cui il giovane ha chiesto di 

prestare servizio. Si tratta di una situazione/caso riconducibile 

agli obiettivi del progetto. 

Al candidato vengono descritti il contesto in cui si realizza, gli 

utenti, il personale dell’Ente ed eventuali altre persone che 



 

partecipano. 

 

Al giovane viene richiesto di descrivere, in un tempo determinato, 

massimo 15 minuti, che valutazioni farebbe e quali azioni 

metterebbe in atto, se fosse un giovane del servizio civile e si 

trovasse nella situazione/caso descritto. La Commissione assegna i 

punteggi di cui alle lettere da A) a H) delle voci che seguono. 

Nello specifico assegna punti “0” e “10”, quando il candidato 

mostra la minore o maggiore capacità descrittiva sull’argomento, 

assegna valori intermedi, quando la capacità descrittiva è media e 

tende allo “0” oppure al “10”. 

 

A) IL CONTESTO 

Il candidato mostra di conoscere il contesto in cui si svolge la 

situazione/il caso: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

B) IL PERSONALE DELL’ENTE 

Il candidato mostra di conoscere le persone (figure professionali 

e/o volontari) che operano nell’Ente: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

C) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE (UTENTI)  

Il candidato mostra di conoscere la tipologia di utenza dell’Ente 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

D) ALTRI SOGGETTI CON CUI L’ENTE SI RELAZIONE 

Il candidato mostra di sapere che l’Ente si interfaccia con altri 

Enti/Servizi del territorio: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

E) RUOLI DEL PERSONALE DELL’ENTE 

Il candidato mostra di saper riconoscere i ruoli ricoperti e le 

responsabilità delle persone (figure professionali e/o volontari) 

che operano nell’Ente: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

F) FIGURE PRESENTI NELL’ENTE CON CUI RAPPORTARTI E MODALITÀ 

COMUNICATIVA 

Il candidato mostra di sapere con quali figure presenti nell’Ente 

rapportarsi, a seconda delle circostanze e  come comunicare in 

maniera adeguata con le stesse: 

 



 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

G) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE 

Il candidato mostra di sapere quali sono le caratteristiche delle 

persone che usufruiscono dei servizi dell’Ente e come comunicare 

in maniera adeguata con le stesse: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

H) PROPOSTE INNOVATIVE 

Il candidato mostra di sapere fare proposte innovative per 

raggiungere l’obiettivo della situazione/caso che gli è stata 

descritta: 

 

punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 

 

2. Le aspettative del candidato  
(punti max assegnabili = 10) 

 

La Commissione valuta le aspettative del candidato: 

 

− è un’esperienza che 
accresce la mia 

esperienza personale 

punti da 0 a 2 (max 

2) = _____ 

− è un’esperienza che mi 
fa conoscere altre 

persone e mi permette di 

investire in nuove 

relazioni 

punti da 0 a 2 (max 

2) = _____ 

− è un’esperienza in 
continuità con il mio 

percorso formativo e che 

accresce le mie 

competenze 

punti da 0 a 2 (max 

2) = _____ 

− è un’esperienza che mi 
permettere di mettere a 

disposizione doti e 

abilità particolari 

punti da 0 a 2 (max 

2) = _____ 

− altro_________ 
punti da 0 a 2 (max 

2) = _____ 

 

3. Titolo di studio del candidato 
(punti max assegnabili = 10) 

 

La Commissione attribuisce un punteggio ai  seguenti titoli di 

studio dichiarati nell’allegato III alla domanda di partecipazione 

e indicati nel curriculum vitae che il candidato presenta in 



 

allegato alla stessa. Essa valuta solo il titolo di studio più 

elevato, pertanto non si sommano i punti riferiti a due titoli di 

studio conseguiti. 

 

 

10,00 punti → laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

  8,00 punti →laurea triennale (primo livello o diploma 

universitario) 

  6,00 punti →diploma di maturità scuola media superiore 

 

Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola media 

superiore/scuola professionale): 

5,00 punti → se conclusi 4 anni  

3,75 punti → se conclusi 3 anni  

2,50 punti → se conclusi 2 anni  

1,25punti →se concluso 1 anno  

 

1,00 punto → licenza media inferiore 

 

Riepilogo: 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE  

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Candidata/o_________________________________________ 

Progetto____________________________________________ 

Sede di attuazione_________________________________ 

 

 

1. La presentazione di una situazione/caso (max 

80/100) 

 

2. Le aspettative del candidato (max 10/100)  

3. Titolo di studio del candidato (max 10/100)  

[1.+2.+3.]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100) 
 

 

 

La Commissione sarà formata dall’OLP, da un esperto di 

immigrazione (mediatore interculturale) e da un selettore 

(personale avente specifiche competenza di area socio-psico-

pedagogica). 

 

Viene esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON IDONEI” al 

servizio civile regionale.  

 
 

15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto (A.oggetti 

considerati: 1.attività previste/realizzate nei tempi di 



 

attivazione indicati nella voce 6.1; 2.crescita dei giovani in sc; 

B.soggetti coinvolti; C.strumenti impiegati; D.tempistiche di 

riferimento): 

 

In coerenza con il sistema di monitoraggio accreditato, di seguito 

la descrizione del piano di monitoraggio del presente progetto: 

 

- 1 Metodologia 

il metodo che sarà impiegato corrisponde alla rilevazione dei 

dati QUANTITATIVI tramite l’utilizzo di questionari a domande 

chiuse. Inoltre ci saranno anche momenti per la rilevazione 

dei dati QUALITATIVI tramite la presenza nei questionari di 

domande aperte e riunioni di monitoraggio periodiche. 

- 2 Attori coinvolti 

Principalmente OPERATORI VOLONTARI; ESPERTI DI MONITORAGGIO 

ACCREDITATI; OLP; FORMATORI SPECIFICI; TUTOR. Se ritenuto 

opportuno agli incontri di monitoraggio potranno partecipare 

anche altri operatori coinvolti nel progetto. 

- 3 Strumenti 

o E’ previsto l’utilizzo di questionari con la presenza di 

domande aperte e chiuse sottoposti periodicamente ai 

diversi attori coinvolti. I questionari sono ideati su 

misura per ogni attore e quindi riguarderanno tematiche 

attinenti all’attore coinvolto nella rilevazione.   

o Inoltre si organizzeranno incontri periodici di 

monitoraggio che vedranno coinvolti gli attori 

interessati nel progetto e precisamente: 1° incontro 

entro il 2° mese dall’avvio del progetto tra Esperto di 

monitoraggio accreditato; OLP, Volontari, Formatori 

Specifici; 2° incontro entro il 6° mese dall’avvio del 

progetto tra Esperto di monitoraggio accreditato, OLP, 

Volontari, Formatori Specifici e 3° incontro a fine 

progetto tra esperto di monitoraggio accreditato, OLP e 

Volontari. A tutti gli incontri previsti sarà presente il 

TUTOR: svolgendo infatti attività di orientamento per i 

volontari, facilitando in loro il processo di costruzione 

della propria identità nel percorso di servizio civile, e 

accompagnandoli nell’acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze necessarie, il tutor riveste un ruolo 

chiave nel processo di monitoraggio contribuendo ad 

un’analisi e valutazione dell’andamento del progetto e 

del processo di crescita e formativo dei ragazzi più 

approfondite e accurate. 
o  

- 4 Oggetto delle rilevazioni:  

Attività progettuali e servizio di ciascun operatore 

volontario. Sia nei questionari che durante gli incontri 

periodici di monitoraggio saranno oggetto di esame l’andamento 



 

complessivo del progetto e le attività in esso previste. 

Questa operazione risulta utile nell’ottica di poter 

provvedere ad eventuali modifiche in corso necessarie per 

poter raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Le tematiche che saranno oggetto di rilevazione quindi 

saranno 1- il quadro complessivo delle attività al momento 

effettivamente svolte; 2- il rispetto dei tempi nello stato di 

avanzamento delle attività progettuali; 3- gli obiettivi 

raggiunti e/o ancora da raggiungere, che si esplicano 

nell’analisi del grado di scostamento registrato tra gli 

obiettivi e le attività programmate in fase di progettazione e 

gli obiettivi e le attività effettivamente realizzate; del 

ritardo di realizzazione delle varie fasi del progetto; la 

rilevazione dei dati delle presenze, delle assenze, dei giorni 

di permesso e malattia di ogni operatore volontario e delle 

attività svolte da ciascuno. Dai risultati emersi dalle 

rilevazioni si andrà successivamente a - Definire azioni e 

strategie di miglioramento; - Definire eventualmente nuovi 

ruoli e nuovi compiti; - Controllare l’andamento dei 

risultati; - Attuare le azioni correttive.  

Inoltre le rilevazioni tratteranno anche dati relativi  

- alla situazione di partenza dei volontari (possesso di quali 

conoscenze, consapevolezza, autonomia) e in seguito alla 

situazione finale dei volontari formati (aumento delle 

conoscenze o, nuove e quali conoscenze, aumento di 

consapevolezza e autonomia); 

- alle aspettative di partenza dei volontari e in seguito al 

grado di aderenza del servizio svolto alle aspettative 

all’inizio del percorso;   

- alla tempistica di erogazione della formazione generale e 

della formazione specifica (così come descritta in fase 

progettuale e nel rispetto delle linee guida per la formazione 

del servizio civile).  

- 5 Tempistica 

Il sistema di monitoraggio prevede, a partire dall’avvio dei 

progetti, un’osservazione costante che vedrà delle verifiche 

trimestrali. Il sistema consente tuttavia qualora ne ricorresse 

la necessità di procedere a verifiche più ravvicinate.  

Sono previsti i seguenti momenti di monitoraggio: 

 

 Questionari:  

• VOLONTARI: 1 entro il 2° mese, 1 entro il 6° 

mese dall’avvio del progetto, 1 questionario al 

termine del progetto; 

• OLP: 1 entro il 4° mese dall’avvio del progetto 

e un questionario al termine del progetto; 



 

• FORM SPEC: 1° e 4° mese dall’avvio del progetto 

(prevedendo la formazione specifica in una 

tranche unica) 

• FORM GEN.: questionario di ingresso all’inizio 

della formazione, uno di metà percorso e uno 

finale entro mil 6° mese dall’avvio del 

progetto (prevedendo la formazione generale in 

una tranche unica).  

o Incontri:  

• 1° incontro entro il 2° mese dall’avvio del 

progetto tra Esperto di monitoraggio 

accreditato; OLP, Volontari, Formatori 

Specifici; TUTOR  

• 2° incontro entro il 6° mese dall’avvio del 

progetto tra Esperto di monitoraggio 

accreditato, OLP, Volontari, Formatori 

Specifici , TUTOR 

• 3° incontro a fine progetto tra esperto di 

monitoraggio accreditato, OLP e Volontari, 

TUTOR. 

 
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 (partners), allegando la 

documentazione comprovante gli impegni e i contributi 

degli enti partner 

 



 

COPRESC di Piacenza - Nell’ambito del suddetto progetto il 

Coordinamento Provinciale degli enti di servizio civile di 

Piacenza - organizzerà con i volontari e gli operatori incontri di 

monitoraggio e valutazione relativi alle ricadute sul territorio 

delle attività svolte. Inoltre il Coordinamento realizzerà insieme 

all’ente proponente e all’ente coprogettante iniziative di 

sensibilizzazione al servizio civile regionale euniversale presso 

i giovani del territorio e di promozione della cittadinanza attiva 

(seminari sul servizio civile, invio di materiale promozionale ai 

giovani tra i 18 e i 29 anni, partecipazione a iniziative rivolte 

al mondo giovanile con la finalità di pubblicizzare e diffondere 

il servizio civile come modalità attiva di servizio al prossimo e 

alla società. 

 

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 un’altra modalità di erogazione della F.G) 

 
20) Sedi di realizzazione(indicare nome sede, indirizzo, comune):  

 

A)formazione generale  
Il corso di formazione generale 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. Provincia di Piacenza – Borgo Faxhall – P.le Marconi - 

Piacenza 

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

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

7. Centro di aggregazione giovanile del Comune di Piacenza - 

via Capra 15, Piacenza. 

8. Casa delle Associazioni – via Musso 3/5 – Piacenza 

9. Centro Il Samaritano – Caritas Piacenza-Bobbio – via 

Giordani 12, Piacenza 

 

B)formazione specifica 
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 dei giovani (relativa al singolo progetto) 

21) Nominativi e dati anagrafici dei formatori: 
 
formatori  competenze/esperienze modulo 

MARIA GIANNINA 

LOPEDOTE 

Responsabile amministrativa, 

Socio Fondatore  

VEDERE C.V. ALLEGATO 

1 – 2 – 5 - 6 - 8 

ILENIA ROMANINI Insegnante di ruolo  

VEDERE C.V. ALLEGATO 

2 - 3 – 4 - 7 

Regione Emilia-

Romagna 

//////////////////////////// formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impegno dei 

giovani in 

progetti di SCR” 

 
22) Contenuti della formazione (precisare nome formatore, 

metodologia utilizzata e nr.ore per ciascun modulo da 

realizzare entro 90 gg): 
 

modulo contenuti metodologia ore formatori 

1) 

Presentazione 

delle funzioni 

di pubblica 

amministrazion

e riferite 

all’istruzione 

sul territorio 

nazionale. 

a) Organizzazione 

del Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università, e 

della Ricerca 

(MIUR) 

b) Dettaglio degli   

uffici di pubblica 

amministrazione 

sul territorio 

provinciale  

(Ufficio Regionale 

Scolastico, 

Ufficio Scolastico 

Provinciale, 

Competenze della 

provincia e 

competenze del 

comune) 

 

• Lezione 

frontale. 

5 MARIA 

GIANNINA 

LOPEDOTE 

2) 

Presentazione 

a) Presentazione 

dell’ente, della 

• Consegna 

materiale; 

9 MARIA 

GIANNIN



 

dell’Ente 

ospitante 

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. 

• lezione 

frontale. 

A 

LOPEDOT

E / 

ILENIA 

ROMANIN

I 

3) Definizione 

dei metodi per 

lo svolgimento 

delle 

attività. 

a) Organizzazione 

dei servizi di 

attuazione del 

progetto. 

b) Piccoli Gruppi 

Educativi: 

formazione e 

servizio. 

Lettura e 

analisi dei 

documenti ad 

essi relativi. 

c) Scuola 

dell’Infanzia: 

formazione e 

servizio. 

Lettura e 

analisi dei 

documenti ad 

essa relativi. 

• Consegna 

materiale; 

• lavori di 

progettazione di 

gruppo per 

trasmettere 

l'importanza del 

lavoro in equipe 

nei contesti 

educativi. 

5 ILENIA 

ROMANIN

I 

4) La 

relazione 

educative. 

Temi pedagogici e 

definizione di 

pedagogia: 

• Consegna 

materiale e 

schemi 

9 ILENIA 

ROMANIN

I 



 

a) concetto di 

educazione; 

b) rapporti 

educativi; 

c) fini e mezzi 

dell’educazione; 

d) educazione 

individuale e 

sociale; 

e) interessi ed 

attività 

dell’allievo e 

del bambino 

vivente in 

comunità; 

f) la famiglia: 

prima risorsa 

educativa. 

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. 

5) - 

Formazione per 

quanto 

previsto dal 

D.LGS 81/08 

a) Documento 

valutazione 

rischi;  

b) piano sicurezza;  

c) procedure 

d'emergenza con 

incarichi; 

d) organigramma 

• Consegna 

materiale. 

• Presa Visione 

Documenti 

• Studio piano di 

evacuazione 

• Partecipazione 

prova 

4 MARIA 

GIANNIN

A 

LOPEDOT

E 



 

figure: RSPP - 

Addetti al Primo 

Soccorso - 

Addetti 

Prevenzione 

Incendi - 

Preposti - 

Responsabile 

lavoratori;  

e) D. lgs 151.01 

(lavoratrici 

madri). 

evacuazione. 

• Possibilità di 

partecipazione 

al “Corso di 

disostruzione 

vie aeree in età 

pediatrica” 

 

 

6) 

Approfondiment

o del ruolo 

del 

volontario: 

funzione, 

diritti/doveri

, modalità di 

crescita nel 

campo 

dell’esercizio 

della 

cittadinanza e 

della 

partecipazione 

responsabile. 

a) Principi 

fondanti del ruolo 

del volontario 

(riferimento 

all’importanza di 

una partecipazione 

responsabile) 

b) Atteggiamenti e 

ruoli del 

volontario (agire 

volontario, 

rispetto dignità 

delle persone) 

c) Sbocchi 

professionali in 

base al progetto 

 

• Consegna 

materiale e 

schemi 

riassuntivi;  

• lezioni 

frontali;  

• lavori di 

progettazione di 

gruppo per 

trasmettere 

l'importanza del 

lavoro in equipe 

nei contesti 

educativi;  

• 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. 

5 MARIA 

GIANNIN

A 

LOPEDOT

E 

7) Presentazione del • lavori di 6 ILENIA 



 

Illustrazione 

del metodo del 

lavoro nelle 

sue 

articolazioni. 

metodo educativo alla 

base dei servizi 

offerti dall’Ente. 

progettazione di 

gruppo per 

trasmettere 

l'importanza del 

lavoro in equipe 

nei contesti 

educativi; 

• esercitazioni 

pratiche 

attraverso 

l’utilizzo di 

strumentazione 

adeguata e 

tecniche 

partecipative 

con un 

coinvolgimento 

attivo dei 

giovani in 

Servizio Civile; 

• giochi di 

simulazione, di 

conoscenza, di 

valutazione: 

sperimentazione 

diretta di 

metodologie da 

utilizzare 

durante il 

servizio. 

ROMANIN

I 

8) Feedback 

dei volontari 

relativamente 

agli 

apprendimenti 

avvenuti 

durante il 

percorso. 

a) Test finale di 

valutazione del 

percorso di 

formazione; 

b) test finale di 

autovalutazione. 

• Consegna 

materiale; 

• lezione 

frontale. 

5 MARIA 

GIANNIN

A 

LOPEDOT

E 

9)formazione e 

informa-zione 

sui rischi 

connes-si 

a) la sicurezza e 

la salute come 

valore nella 

normativa 

• Formazione a 

Distanza 

8 sistema 

SELF 

della 

Regione 



 

all’impegno 

dei giov-ani 

in progetti di 

SCR” 

attuale; 

b) introduzione 

alla valutazione 

dei rischi 

c) organi di 

vigilanza, 

controllo, 

assistenza; 

d) rischi per la 

sicurezza e la 

salute; 

e) la valutazione 

dei rischi; 

f) cenni di 

comunicazione 

interpersonale 

in relazione al 

ruolo 

partecipativo; 

g) test finale di 

valutazione del 

Percorso 

formativo. 

Emilia-

Romagna 

durata totale 5

6 

 

 
 

Modulo di 20h (lingua italiana)- formatore specifico: Professore 

del Liceo San Benedetto:  

 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. Ilenia Romanini)  

 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. 

 
 

ALTRI ELEMENTI 

23) Modalità di monitoraggio del piano di formazione generale 
e specifica: 

 

Per quanto riguarda il percorso di formazione generale e specifica 

è previsto il seguente piano di monitoraggio, in coerenza con il 

sistema di formazione ed il sistema di monitoraggio accreditati: 

- Relativamente alla Formazione generale sono previsti i 

seguenti momenti di monitoraggio:  

Questionario di ingresso all’inizio della formazione 

Questionario di metà percorso 

Questionario finale  

entro il 6° mese dall’avvio del progetto (prevedendo la 

formazione generale in una tranche unica).  

Inoltre al termine di ogni giornata di formazione viene 

somministrato agli operatori volontari un questionario di 

gradimento sull'attività svolta. Il questionario è 

compilato in forma anonima e monitora l'andamento del 

corso permettendo ai formatori stessi di avere un rimando 

diretto sulle attività proposte e sulle metodologie 

adottate. Consente inoltre di raccogliere in modo 

indiretto alcuni suggerimenti operativi utili a migliorare 

l'attività formativa. Le aree indagate nel questionario 

sono diverse a partire dalla soddisfazione rispetto ai 

contenuti trattati, alla metodologia utilizzata. Viene 

inoltre valutata la completezza di informazioni esposte, 

la chiarezza espositiva, utilità per il servizio civile e 

il coinvolgimento.  

 

- Relativamente alla Formazione specifica sono previsti i 

seguenti momenti di monitoraggio:  

 

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, 

formatore specifico, OLP ed Esperto Monitoraggio) 



 

entro la terza settimana dall’inizio del progetto- 

Oggetto: andamento percorso formazione specifica in 

relazione alle attività finora svolte –

somministrazione questionario;  

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, 

formatore specifico, OLP ed Esperto Monitoraggio) 

entro la nona settimana dall’inizio del progetto- 

Oggetto: andamento percorso formazione specifica in 

relazione alle attività finora svolte – Condivisione  

delle reciproche considerazioni In merito allo 

svolgimento del progetto. Somministrazione test di 

apprendimento relativo alle conoscenze finora 

acquisite. 

 

Attività di controllo al termine della formazione specifica:  

• almeno una verifica (colloquio tra volontari, 

formatore specifico, OLP ed Esperto Monitoraggio) 

entro la dodicesima settimana dall’inizio del 

progetto. Somministrazione test finale di 

valutazione del percorso di formazione e test finale 

di autovalutazione del grado di soddisfazione 

raggiunto. 

 

Infine sarà previsto anche durante gli incontri di 

monitoraggio, di cui al punto 15, un momento di riflessione con 

gli operatori volontari relativamente al percorso della 

formazione sia generale che specifica.  

 

Si sottolinea inoltre che 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.   

Il monitoraggio interno si concluderà quindi 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. 

 
 
Piacenza,    
 



 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE 
SVEP PIACENZA 
IL PRESIDENTE 

LAURA BOCCIARELLI 
 


