(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “HOMO VIATOR. PER L’UMANITÀ IN CRESCITA”.

L’Associazione Homo Viator. Per l’umanità in crescita, iscritta al registro delle
Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena dal 24 settembre
2003, con sede in Longiano, Via Decio Raggi n. 2, c.f. 90046320405, si costituisce
il 23 giugno 2002 per affiancare l’Ente Provincia Bolognese dei Frati Minori
Conventuali nello svolgimento delle attività, rivolte all’educazione dei bambini, dei
ragazzi, dei giovani, degli adulti, delle famiglie e degli anziani. La ragione
dell’impegno di servizio in ambito educativo da parte di un centinaio di volontari,
attualmente membri dell’Ente, è la consapevolezza delle problematiche legate allo
sviluppo integrale della persona, facilmente riscontrabili nella società in generale
così anche nel territorio cesenate. L’Ente, animato principalmente ed essenzialmente
dallo spirito di fraternità, rivolge le proprie attività a tutte le fasce d’età, e fonda la
propria azione sull’esempio, la condivisione di vita e la formazione. Sin dalla sua
costituzione, l’Ente ha operato prestando particolare attenzione al mondo delle
relazioni interpersonali tra i suoi membri e i soggetti-oggetti dell’azione educativa
messa in campo. Tra i suoi volontari, l’Ente conta diversi educatori e animatori. La
maggior parte dei volontari “attivi” (tra i trenta e i quaranta) ha una formazione
scolare medio-alta con competenze che spaziano dalle scienze umane a quelle di
carattere tecnico, informatico e amministrativo. Non mancano, inoltre, le persone
con competenze artigianali (muratori, falegnami, elettricisti, idraulici, ecc.).
L’associazione Homo Viator. Per l’umanità in crescita si premura della costante
formazione dei volontari, con incontri mirati alla loro crescita umana e relativa ai
vari ambiti d’azione dell’Ente. Per questo cura molto le collaborazioni con
professionisti ed esperti in ambito psicologico, pedagogico, artistico e tecnologico
con un ruolo di formatori e animatori per i volontari e di sostegno nelle attività.
Infine, l’associazione in alcuni ambiti opera in rete con Enti e Associazioni del
territorio.

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:
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CARATTERISTICHE PROGETTO
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4) Titolo del progetto:
“È più bello insieme: in cammino con l’umanità in crescita”

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area: Centri di aggregazione (prevalente); Animazione culturale verso minori;
Animazione culturale verso giovani; Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono
scolastico.
Codice: E 01 02 03 08
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:
Nella stesura del progetto “È più bello insieme: in cammino con l’umanità in
crescita” si è tenuto conto degli esiti del monitoraggio interno del progetto
presentato alla Regione Emilia Romagna nel 2015 e attivato nel 2016.
L’Associazione da diversi anni accoglie volontari di servizio civile nei propri
spazi e, grazie a un attento monitoraggio interno, ogni anno vengono attuati
opportuni aggiustamenti per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati in
partenza. Gli strumenti per il monitoraggio vengono utilizzati sia per valutare in
itinere l’andamento del progetto, sia per determinare alla fine del progetto il
raggiungimento o meno degli obiettivi. In particolare, i mezzi che sono stati
utilizzati sono:
- Il diario di bordo: alla fine di ogni giornata di servizio i volontari, a turno,
compilano il diario, soffermandosi sulle attività svolte, sulle situazioni critiche che
possono essersi create, sui propri stati d’animo, sull’andamento delle attività, sul
raggiungimento degli obiettivi di crescita dei destinatari;
- libro di raccolta dei pareri dei destinatari del servizio: liberamente ragazzi e
bambini possono annotare impressioni, suggerimenti, desideri, rispetto al centro;
- colloqui personali con i coordinatori dei servizi e l’OLP: momenti dove poter
verificare il cammino dei volontari e dell’andamento del servizio;
- incontri d’équipe: oltre al momento della programmazione delle attività, si da
ampio spazio alla valutazione di quelle passate, utilizzando sia criteri qualitativi, che
quantitativi (numero degli iscritti, obiettivi di crescita, numero dei gruppi
partecipanti, ecc.);
- scheda sintetica mensile: nella quale annotare la sintesi delle attività svolte, le
proprie opinioni ed eventuali situazioni rilevanti.
Le attività del progetto sono state realizzate con una buona risposta dei ragazzi e dei
bambini. Grazie ai volontari e agli educatori si è potuta garantire l’apertura dei
centri d’aggregazione dal lunedì al sabato (alternando momenti ricreativi a momenti
organizzativi). I volontari in servizio civile hanno osservato nel corso dell’anno un
consolidamento dei legami d’amicizia sia nei bambini che negli adolescenti. Gli
adolescenti sono stati coinvolti in diverse attività con altri gruppi del territorio e in
iniziative di volontariato. Spesso abituati a essere visti in maniera negativa, agli
adolescenti piace invece che gli sia chiesto il loro contributo per un’attività a favore
della collettività. Tra gli educatori e i destinatari dell’azione educativa si sono create
relazioni significative caratterizzate da fiducia, rispetto e dialogo. Gli adulti in
questione sono attenti a osservare e a individuare possibili segnali di disagio e a

dialogare con i minori per sostenerli nelle piccole e grandi fatiche quotidiane.
Rispetto ai destinatari del progetto (area adolescenza) si è osservato che la maggior
parte degli adolescenti che frequentano il centro ha età compresa tra i 15 e i 17 anni,
i più grandi hanno circa 21 anni, i più piccoli frequentano le scuole secondarie di II
grado (13/14 anni). Sono organizzati in gruppi informali spesso aggregati per età o
per interessi comuni, la maggior parte frequenta corsi professionali o ha lasciato il
mondo della scuola, senza però aver trovato nessuna occupazione lavorativa,
perlopiù non fanno parte di nessun gruppo formale (sportivo, religioso, ecc.).
Per le caratteristiche peculiari dell’utenza, il centro è stato un luogo particolarmente
significativo per questi giovani che spesso hanno alle spalle storie familiari
caratterizzate da povertà e fragilità. Durante i momenti di apertura sono sempre
presenti educatori adulti, coadiuvati da volontari e giovani in servizio civile
nazionale, che accolgono, orientano e dialogano con gli adolescenti. Il loro
principale ruolo è di accompagnare i ragazzi nel proprio percorso di crescita e di
instaurare un dialogo sincero dal quale può scaturire una relazione educativa, fattore
di protezione per il benessere dell’adolescente.
Le attività svolte sono state scelte/condivise con i ragazzi che all’inizio del mese
propongono laboratori o uscite. Nel corso dell’anno sono stati svolti tornei sportivi
con altre realtà del territorio (in particolare gruppi parrocchiali o oratori), feste e
serate musicali, attività di volontariato (settimane di volontariato per adolescenti,
volontariato al centro estivo, colletta alimentare), gite e uscite, incontri con esperti,
laboratori, attività di peer education, alcuni momenti informali di riflessione sulle
problematiche dell’età adolescenziale, in particolare legate all’autostima.
Le principali criticità rilevate dai volontari sono state: minor partecipazione dei
ragazzi ad alcune attività (ad esempio quelle culturali); difficoltà nell’avere nuovi
ingressi; difficoltà personali dei ragazzi talvolta non di facile gestione.
Da qualche anno il numero dei bambini frequentanti il doposcuola “DiReamici” è in
aumento e ci sono diversi nuovi ingressi di I e II elementare, ma anche delle classi
successive. La settimana è organizzata pensando per ogni giorno delle attività ad
hoc. Nel 2016 il tema conduttore prescelto è quello dell’ambiente, che è stato
affrontato attraverso alcune attività ludiche: laboratorio di cucina con i prodotti di
stagione (soprattutto frutta e verdura), laboratorio d’arte utilizzando materiali di
riciclo, coltivazione di un orto e di piantine in serra, uscite naturalistiche, giochi sul
tema dell’ecologia, visione di cartoni o film.
Essendo numeroso il gruppo e avendo iscritti con difficoltà scolastiche importanti, è
necessaria la presenza di molti volontari per terminare il momento dei compiti.
I bambini che frequentano il doposcuola “DiReamici” hanno mostrato un
miglioramento nel rendimento scolastico, per chi ha più difficoltà, è previsto un
affiancamento individuale da parte di un volontario. La maggior parte dei
partecipanti ha bisogni educativi speciali o appartengono a nuclei famigliari che
vivono situazioni svantaggiate e di disagio. Il dialogo che si è creato con le
insegnanti delle scuole primarie è un aspetto molto positivo, insieme si sono cercano
strategie per facilitare l’apprendimento dell’alunno.
L’Associazione Homo Viator. Per l’umanità in crescita (di seguito solo
Associazione) svolge le sue attività prevalentemente nel Comune di Longiano
(7.148 abitanti)1, sito in provincia di Forlì-Cesena, facente parte dell’Unione dei
Comuni “Rubicone e Mare” e, sotto il profilo amministrativo, è compreso nel
Distretto sanitario Rubicone-Costa (insieme a Borghi, Cesenatico, Gambettola,
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Gatteo, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al
Rubicone). La popolazione complessiva del Distretto è di 91.725 abitanti2.
I bambini fino a 11 anni di età sono in totale 900, mentre i giovani e gli
adolescenti (dai 12 ai 30 anni) sono 1.302. I cittadini stranieri sono 489 e
costituiscono il 6,8% dei residenti nel Comune.3
Attualmente esistono nel Comune di Longiano un Centro educativo pomeridiano
per ragazzi con disagi psico-sociali gestito dai Comuni di Longiano, Gambettola e
Roncofreddo in collaborazione con l’AUSL di Cesena. Nella frazione di Budrio dal
2003 è presente una sala prove per gruppi musicali che ha come scopo principale
dare una risposta concreta alle band musicali giovanili del luogo che chiedono uno
spazio dove poter provare la “loro musica” a condizioni economiche sostenibili. La
sala prove si trova presso il Centro Musicale di Budrio di Longiano, è gestito
dall’Ass. 3MontiBand. Occorre annoverare anche diverse Associazioni sportive,
come ad esempio Polisportiva Longianese A. S. D., Longiano sport Pallavolo
Endas, Accademia Kodokan Judo, Laboratorio danza e teatro A. S. D. Un rilievo
particolare ha la Comunità di recupero per tossicodipendenti gestita
dall’Associazione Papa Giovanni XXIII, situata nel territorio comunale nella località
di Balignano. Esiste poi un doposcuola parrocchiale nella frazione di Budrio e il
Centro intergenerazionale, gestito da Auser Cesena, KM001, una struttura ricreativa
culturale polivalente, dove viene promossa la socializzazione, l’aggregazione e
l'integrazione. Altre iniziative hanno un carattere estivo: si tratta di centri estivi
organizzati dalle parrocchie di Budrio, Crocetta e di S. Lorenzo in Scanno. Infine,
esistono alcuni Circoli sociali (Longiano città, Montilgallo, Balignano) che hanno
una funzione aggregativa simile ai bar.
Nel territorio del Comune di Longiano e del circondario si costata, ormai da tempo,
una crescente difficoltà di carattere socio-relazionale. Il disagio diffuso investe
diverse fasce di età: bambini in età scolare, adolescenti, giovani e famiglie in genere.
Gli indicatori scelti concernono per lo più i “beni relazionali” che, seppur di non
facile individuazione, possono essere rilevati grazie alla conoscenza diretta delle
situazioni sociali ed attraverso la lettura dei dati inerenti altri indicatori sociali, quali
ad esempio il cambiamento demografico, i rapporti su salute e benessere, le analisi
sugli stili di vita della famiglia e sulla popolazione scolastica.
Grazie all’esperienza maturata “sul campo” dai membri dell’Ente, impegnati in
diverse attività di servizio a favore delle famiglie, dei giovani, dei ragazzi e dei
fanciulli, nonché dall’esame degli studi compiuti a livello locale e regionale, ci è
stato possibile cogliere la natura del problema di seguito illustrato. In particolare,
abbiamo fatto riferimento anche ai dati anagrafici e agli studi di settore inerenti il
Comprensorio cesenate.
Nei bambini si osserva una progressiva incapacità a socializzare. È molto
ricorrente, negli ambienti scolastici, nelle classi di catechismo e nei gruppi sportivi,
trovare bambini in difficoltà nel rapporto con gli altri, così come sono sempre più
frequenti le forme di disadattamento e i comportamenti che rivelano un disagio
(incapacità di osservare le regole del gruppo o del gioco, difficoltà di concentrazione
e di ascolto, iperattivismo, ecc.).
Nella Regione diminuiscono i casi di divorzio, così come le separazioni, rispetto
agli anni precedenti. Nella pratica quotidiana sembrano invece aumentare i casi di
ragazzi e bambini che all’interno dei propri contesti familiari vivono situazioni
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di conflitto, che nella maggior parte dei casi non vanno a sfociare in una
separazione di fatto. Spesso accade che i genitori non vivano più come una coppia e
uno dei due lasci il nucleo abitativo senza però ricorrere a vie legali.
Negli anni si registra un aumento del numero di minori che vivono un disagio
psichico e sociale, disagio determinato dalle condizioni di vita sperimentate dal
minore all’interno della propria famiglia, anche in relazione al conflitto fra i genitori
o all’assenza di reti parentali di sostegno.4
Alla data del 31.12.2014, i bambini e i ragazzi in carico ai servizi sociali
territoriali dedicati ad assistenza, protezione e tutela dei “minori” in difficoltà in
Emilia-Romagna sono 55.141, pari a 7,7 ogni 100 minorenni residenti5. Rispetto al
2013 si registra un lieve aumento dell’utenza in carico (+0,7%), a fronte di un
aumento della popolazione minorile residente di +0,2%.
L’ambito provinciale di Piacenza risulta essere quello con il più alto tasso di
presa in carico, con oltre 14 assistiti ogni 100 minorenni residenti, mentre
all’estremo opposto in quelli di Rimini e Forlì-Cesena sono rispettivamente 4,4 e 4,8
i bambini e ragazzi assistiti ogni 100 residenti minorenni (nella nostra provincia si
rileva 0,1% di minori in più rispetto all’anno precedente).
Dall’analisi delle informazioni rilevate emerge che tra le classi di età, quella più
numerosa, pari al 30%, è quella dei bambini tra 6 e 10 anni, seguita da quella dei
ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni (23%). Quasi un bambino su 10 tra quelli conosciuti
dai Servizi sociali ha meno di 3 anni.
La presenza di stranieri tra gli utenti in carico è complessivamente del 49%,
sono le prime classi d’età (caratterizzate da presa in carico per motivi economici) a
vedere la quota più alta: 64% nei primi 3 anni di vita, 58% tra i 3 e i 5 anni, 46%
oltre i 18 anni. La nazionalità più diffusa è quella marocchina, pari al 27% dei casi,
seguita da quella albanese. La problematica dell’utente più frequentemente registrata
in cartella è quella che riguarda assistiti per problemi attribuibili al nucleo di origine
(pari al 78,5%): in questa categoria le cause vanno dalla deprivazione economicoabitativa, all’incapacità genitoriale, conflittualità domestica, oppure vi possono
essere problemi psichiatrici, situazioni di dipendenza patologica, problemi con la
Giustizia, ecc. Il 7,4% dei soggetti in carico invece presenta un più specifico disagio
relazionale o scolastico, mentre per un 5% si tratta di casi la cui disabilità ha portato
il nucleo a richiedere assistenza al servizio sociale. La quota di casi in carico per
violenze e maltrattamenti è aumentata negli ultimi anni, assestandosi nel 2014 al
3,3% dei casi complessivi. Queste problematiche appaiono più rilevanti per i ragazzi
a partire dagli 11 anni, ai quali - dai 14 anni in poi - si affiancano quote non
trascurabili di assistiti a seguito di procedimenti penali e, in misura crescente negli
ultimi anni, di minori stranieri non accompagnati.
In generale si rileva un progressivo aumento della complessità delle
problematiche che i servizi incontrano nella presa in carico e gestione dei bambini
dovuti in gran parte a una maggiore “fragilità sociale” delle famiglie stesse (es:
segnalazioni per separazioni conflittuali aumentate +14% rispetto al 2010).6
Le difficoltà di relazione si accentuano negli adolescenti, tanto che in diverse
occasioni sul territorio longianese è affiorato il problema del vandalismo e
dell’uso di alcool e di sostanze stupefacenti. Gli adolescenti con l’Ente entra
quotidianamente in contatto mostrano una spiccata tendenza a formare
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spontaneamente dei gruppi, o per interessi (divertimento, musica, sport, cultura,
religione) o per conoscenza (comune e parrocchie di appartenenza, frequenza degli
stessi Istituti scolastici, sviluppo della rete amicale). Pertanto, i gruppi sono
significativamente vari al loro interno sia per provenienza, che per età, pur
prevalendo una certa omogeneità in relazione a questi fattori.
I giovani nati sul territorio, in diminuzione percentuale rispetto alla popolazione,
sono impegnati in difficoltosi percorsi di maturazione. Infatti, al di là del fatto
puramente numerico, le giovani generazioni sperimentano innanzitutto una perdita
di “potere”.) I giovani hanno un peso relativo notevolmente diminuito negli
ultimi anni per l'aumento percentuale rilevante di altre fette di popolazione
(anziani e adulti immigrati). Per i giovani il sentirsi “una minoranza” porta,
terminata l’epoca degli scontri intergenerazionali, a considerare il rapporto con gli
adulti come insignificante e a sentirsi costretti a volte, per far sentire la propria
voce, a comportamenti di rottura eccessivi, fino a diventare devianti. Il mondo delle
sostanze stupefacenti è “prossimale” rispetto ai giovani e si rilevano importanti note
di disagio anche attraverso elementi clinici. Gli adulti per molti giovani oggi non
sono né modelli da imitare né da evitare, né occasione d’incontro né di scontro, ma
semplicemente insignificanti. Gli adolescenti e i giovani della zona del circondario
di Longiano appaiono come uno specchio della realtà fotografata dalle analisi
condotte a livello nazionale e regionale sulla popolazione giovanile. Sono numerosi
i nostri adolescenti che sviluppano le relazioni intorno ad eventi (feste, party,
ecc.) nelle quali è facilitata, anche grazie all’assunzione di bevande o sostanze
eccitanti, una qualche forma di socializzazione, seppur alienante. Un fenomeno
che interessa i giovani emiliano-romagnali, anche quelli che vivono nel nostro
territorio, è quello del binge drinking, ovvero la tendenza a bere molto rapidamente
quantità elevate di alcol con l’intento preciso di ubriacarsi.
Secondo i dati ISTAT7 nel corso del 2015 il 64,5% degli italiani di 11 anni e più
(pari a 35 milioni e 64 mila persone), ha consumato almeno una bevanda alcolica
con prevalenza notevolmente maggiore tra i maschi (77,9%) rispetto alle femmine
(52,0%). Il 22,2% dei consumatori (12 milioni circa di persone) beve
quotidianamente (33,3% tra i maschi e 11,8% tra le femmine). La prevalenza dei
consumatori fuori pasto raggiungere i valori massimi tra gli uomini nella fascia di
età 18-44 anni. Tra le donne i valori massimi sono nella classe di età 18-24 anni
(40,2%). Resta preoccupante il fenomeno del binge drinking: nel 2015 è stato pari a
10,8% tra gli uomini e 3,1% tra le donne di età superiore a 11 anni. Le percentuali di
binge drinker sia di sesso maschile che femminile aumentano nell’adolescenza e
raggiungono i valori massimi tra i 18-24enni (M=22,2%; F=8,6%).
Secondo lo studio ESPAD®Italia8, nel 2016, il 25,9% degli studenti italiani di
età compresa tra i 15 e i 19 anni ha riferito di aver utilizzato almeno una sostanza
psicoattiva illegale nel corso dell’ultimo anno. Una buona parte di questi ultimi,
circa l’86%, ha fatto uso di una sola tipologia di sostanza, mentre il 14% è
identificabile come “policonsumatore” avendo usato 2 o più sostanze illegali. Il
16,5% degli studenti ha utilizzato sostanze psicoattive illegali nel mese in cui è stato
condotto lo studio. Inoltre, il 2% degli studenti ha riferito di aver assunto una o più
volte sostanze senza conoscerne la tipologia. Come negli anni precedenti, la
sostanza illegale maggiormente utilizzata è la cannabis, a cui seguono la SPICE, la
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cocaina, stimolanti e allucinogeni, mentre l’eroina è quella meno diffusa.
L’indagine IPSAD®20179 stima che in Italia circa una persona su tre (il 33,5%)
di età compresa tra i 15 e i 64 anni abbia utilizzato almeno una sostanza psicoattiva
illegale nella vita e circa una persona su 10 (il 10,3%) ne abbia fatto uso nell’ultimo
anno. Le percentuali aumentano se si concentra l’analisi sulla popolazione giovane
adulta (dai 15 ai 34 anni): la quota di coloro che hanno fatto uso nella vita di una
qualsiasi sostanza illegale raggiunge il 43%, mentre coloro che l’anno usata negli
ultimi 12 mesi è pari al 22,5%.
Nel rapporto territoriale sulle dipendenze patologiche del 201710 emerge che nei
Ser. D. i soggetti con un programma terapeutico sono 4.755 di cui nuovi sono il
17,6%; il 59,3% ha un programma per problematiche legate a Droghe e/o farmaci, il
32,1% per alcol, il 5,6 per tabacco e il 3,0% per gioco. 1 soggetto su 4 è femmina,
l’età media è 43,5 anni, la maggioranza è italiana (90,1%) ed è residente (93,2%). 1
su 5 ha un titolo di studio medio alto, il 40,4% è occupato regolarmente e il 60,1% è
celibe. Analizzando la sostanza di abuso primaria dei soggetti che hanno
problematiche relative alle droghe e/o farmaci (2.819 soggetti), vediamo che la
maggioranza abusa di eroina (68,5%), seguita da cocaina (17,7%) e cannabis
(10,1%). Per quanto riguarda l’analisi nei diversi territori, si evince che la
percentuale più alta di eroinomani è a Cesena e la più bassa a Ravenna; situazione
contraria per cocaina. La percentuale di cannabis più bassa è a Rimini (6,5%).
Un altro fenomeno che comincia a diffondersi nel nostro territorio è quello
legato alle dipendenze patologiche da gioco. Lo studio ESPAD Italia 201511 ha
evidenziato che il 49% degli studenti di 15 – 19 anni ha giocato d’azzardo almeno
una volta nella vita e il 42% lo ha fatto nell’anno. Sono i maschi a essere
maggiormente attratti dalla pratica del gioco d’azzardo (52% vs 32%); circa il 44%
degli studenti giocatori abita e/o frequenta una scuola a meno di 5 minuti da un
luogo dove è possibile giocare d’azzardo.
Nelle Aziende dell’Area Vasta i soggetti in trattamento per gioco patologico nel
2016 sono stati 145, gli utenti gamblers sono progressivamente aumentati,
stabilizzandosi nel 2016. L’8,3% ha meno di 30 anni.
A livello nazionale e locale, si registra una mancanza di supporto all’Istituzione
Scolastica e agli insegnanti che si trovano in difficoltà nel riconoscere e far fronte
alle situazioni multiproblematiche con cui vengono in contatto. Gli interventi messi
in atto sul territorio non sono sufficienti a colmare il vuoto educativo che si sta
sempre più dilatando e si mostrano inadeguati rispetto al bisogno che sta
emergendo.
Negli ultimi anni il Comitato dei genitori dell’Istituto Scolastico Comprensivo di
Longiano (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) ha segnalato la
diffusione di fenomeni di bullismo all’interno della scuola e nel tragitto casa-scuola.
Queste situazioni di violenza riproducono alcune caratteristiche della nostra cultura:
la scarsa disponibilità a mettersi nei panni altrui, l’affermazione della “logica
del più forte”, il rifiuto del diverso, la legittimazione della violenza come
meccanismo per acquisire potere nel gruppo e come strumento compensativo di
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problemi personali o via d’uscita da relazioni conflittuali.
Un altro fenomeno dilagante nel nostro secolo è il massiccio utilizzo degli
strumenti tecnologici, che non hanno in sé valore positivo o negativo, ma è l’uso che
ne viene fatto che li connota. Diventano sempre più frequenti i casi di cronaca in cui
ragazzi e ragazze vengono “adescati” da adulti attraverso la rete, canale di accesso
d’indubbie opportunità di relazione e conoscenza. Vi sono poi situazioni di
dipendenza (Internet Addiction Disorder) basate su un uso incontrollato della rete
internet, così come una tendenza alla spettacolarizzazione che porta a
trasformare in immagini e a trasmettere in modo poco riflettuto esperienze
intime o aspetti riservati di sé, salvo pentirsene o pagarne le conseguenze in un
tempo successivo.
Nell’anno scolastico in corso l’associazione “Homo Viator” sta realizzando un
progetto di sensibilizzazione a un uso consapevole dei social network e di internet
nelle scuole secondarie di I grado del Distretto Rubicone Costa.
Dagli incontri svolti finora, nei ragazzi contattati (circa 200), si è osservato che:
- la maggior parte degli adolescenti utilizzano internet nel cellulare;
- la maggior parte utilizza questi strumenti elettronici senza un controllo
diretto degli adulti;
- la maggior parte possiede un profilo su diversi social network (es. Instagram,
WhatsApp, Musically, Snapchat);
- la maggior parte dei ragazzi ha scarsa consapevolezza circa i potenziali pericoli
(es. adescamento, gioco d’azzardo online, dipendenza da web, la violazione della
privacy);
- alcuni di loro utilizzano i social network senza nessuna restrizione della privacy,
mostrando così i contenuti del proprio profilo a tutti;
- alcuni ragazzi hanno mostrato il desiderio di diventare famosi attraverso l’uso
della rete (diventando youtuber o influencer grazie ad un numero elevato di
followers);
- la maggior parte dei minori gioca con Applicazioni, senza però riflettere sulle
condizioni d’uso delle stesse;
- diversi giocano a videogiochi online dai contenuti violenti vietati ai minori di 18
anni.
La Società Italiana di Pediatria nell’indagine "Abitudini e Stili di Vita degli
Adolescenti Italiani"12, svoltasi nel 2014, riscontra che è internet l’elemento che
caratterizza le abitudini e gli stili di vita degli adolescenti italiani.
Nel 2000 solo il 5% degli adolescenti aveva utilizzato almeno una volta Internet, nel
2004 il 57%, nel 2008 l'85%, oggi pressoché il 100%. Nel 2008 l'8,6% degli
adolescenti utilizzava Internet per più di 3 ore al giorno, nel 2012 il 17%, nel 2014 il
26% (ma è un calcolo riduttivo. Con lo smartphone sono pressoché sempre
"reperibili").
Per gli adolescenti Internet è essenzialmente "Social network", è proprio attraverso i
Social, sempre nuovi e sempre più insidiosi, che gli adolescenti (ma oggi sempre di
più tantissimi preadolescenti) esercitano le loro sperimentazioni sociali, talvolta
intrecciate talvolta no, con la vita reale. Con tutti i rischi che questo comporta.
Il passaggio, per l'utilizzo di Internet, dal computer allo smartphone (secondo i dati
SIP lo possiede ormai oltre il 90% degli adolescenti) ha reso molto più complicato
un controllo qualitativo e quantitativo da parte dei genitori. La maggior parte dei
genitori, degli insegnanti, di chi a vario titolo si occupa di adolescenza non ha la
minima idea di come si sviluppi la “socialità” nel web, di come si strutturino le
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relazioni, di quale sia il “linguaggio”.
L'81% degli adolescenti utilizza Whatsapp (che non è solo uno strumento di
messaggistica, ma può essere utilizzato a tutti gli effetti come un "social"); il 42%
Instagram (vetrina di foto ad alto tasso di esibizionismo); il 30% de maschi e il 37%
delle femmine (percentuali in velocissima ascesa) su ASK (che lo ha reso teatro di
numerosi casi di cyberbullismo). L’indagine riporta che il 15% degli intervistati ha
dichiarato di aver postato un proprio "selfie" provocante, la percentuale è certamente
sottostimata se il 48% dello stesso campione afferma contemporaneamente di avere
amici e compagni che postano selfie provocanti.
La ricerca segnala che, tra i comportamenti a rischio rivolti a sconosciuti, il 19,1%
del campione ha dato il proprio numero di telefono, il 16,8% ha inviato una
fotografia, il 5,2% ha accettato proposte di sesso online, il 24,7% ha rivelato la
scuola che frequenta, il 14,8% si è mostrato alla webcam, l’11,6% ha acconsentito
ad un incontro. Dai risultati dell’indagine emerge che all'87,6% piace Internet
perché così si può stare sempre in contatto con gli amici, per il 60,2% Internet è
irrinunciabile, al 53,5% Internet ha fatto cambiare le abitudini sull'utilizzo del tempo
libero, il 44,4% sostiene che da quando usa Internet ha più amici, il 23% con
Internet si sente meno solo, il 15,1% quando non può collegarsi ad Internet sta male.
Ma c'è anche il 37,6% che si collega ad Internet più per abitudine che per piacere, il
16,4% per il quale era meglio quando Internet non c’era, l'81,4% è consapevole che
Internet può essere molto pericoloso.
L’Associazione “Homo Viator”, da sempre attenta ai cambiamenti delle giovani
generazioni, organizza corsi di formazione per genitori e adulti per dar loro
strumenti per affrontare le varie sfide quotidiane nella crescita dei figli. Lo scorso
anno uno dei temi più rilevanti è stato quello delle nuove tecnologie, sono
intervenuti esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine.
Nel documento Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in
adolescenza: “Progetto Adolescenza” stilato dalla Regione Emilia Romagna nel
2013 emerge che i mass media rivestono un’importanza sempre maggiore nel
trasmettere ai ragazzi e ai bambini modelli educativi. Il ragazzo, in seguito ai
diversi cambiamenti corporei, ha la necessità di reintegrare la nuova immagine di sé
e questo compito comporta un notevole sforzo, si è perciò più condizionabili rispetto
ai modelli identitari proposti dal contesto culturale ed, in particolare, dai mass
media. Questi ultimi in questo particolare momento storico svolgono un’azione
educativa importante, che in situazioni di fragilità sostituisce quella genitoriale e
scolastica, senza però avere competenze e mandato educativi. Queste identità
proposte dai media vanno a riempire i vuoti lasciati dalle istituzioni sociali e
dalle comunità e offrono modelli stereotipati a cui tutti possono far riferimento
per colmare i propri vuoti esistenziali, utilizzando però ricette per la massa, che
non hanno un fine educativo né tengono conto delle differenze personali. Un
sempre maggior numero di ragazzi aderisce alla cultura individualista tipica
della nostra società, dove al centro delle proprie azioni c’è il soddisfacimento dei
propri bisogni, dove l’altro diventa un mezzo per compiacere sé stessi. I modelli
proposti non valorizzano le diversità, il senso di appartenenza a una comunità, la
responsabilità gli uni verso gli altri, l’impegno civico, la solidarietà, ma legittimano
atteggiamenti di sopraffazione verso i deboli, il rifiuto della diversità che può
sfociare in omofobia, razzismo.
L’Associazione “Homo Viator” propone attività di volontariato per giovani
presso la propria sede o il Villaggio S. Francesco della comunità dei Frati Minori
Conventuali di Longiano. Tra le motivazioni di questa scelta vi è la consapevolezza
che la partecipazione sociale giovanile ha ripercussioni positive sul benessere e

sulla qualità del rapporto con la comunità in cui si vive. Secondo Smetana et al.
(2006)13, durante l’adolescenza, il contributo fornito alla vita della comunità
attraverso la partecipazione sociale accresce il senso di coesione, il senso di
efficacia e di controllo personale favorendo esiti evolutivi positivi. Secondo
Prilleltensky e colleghi (2001)14, le opportunità di partecipazione e la possibilità di
dare un contributo alla vita della comunità sono fondamentali per incrementare il
benessere psicologico e sociale, nonché il senso di appartenenza. Alcune ricerche
sembrano confermare il ruolo positivo della partecipazione sociale e del senso di
comunità nel favorire il benessere sociale sia negli adolescenti che nella popolazione
adulta (De Piccoli, Tartaglia, 200415; Albanesi et al., 200716).
L’associazione “Homo Viator. Per l’umanità in crescita” è attenta alla
promozione del volontariato, già a partire dagli adolescenti, proponendo ai
ragazzi che frequentano lo spazio aggregativo momenti strutturati in cui potersi
spendere per gli altri (ed esempio, servizio al centro estivo, settimane di volontariato
per adolescenti, giornata della colletta alimentare, esperienze presso enti caritatevoli,
ecc.).
Negli ultimi anni anche il Comune di Longiano è stato interessato da alcuni
cambiamenti demografici. Dal 2012 è cresciuto il numero dei cittadini stranieri
(436 nel 2012), lo stesso trend si è verificato nella Regione Emilia Romagna
(454.878 nel 2012, 536.747 nel 2015). I minori stranieri che frequentano i servizi
dell’Associazione sono numerosi, i volontari si ritrovano spesso a che fare con
differenti culture e modi di vivere la genitorialità. L’accudimento dei figli è vissuto
in maniera molto differente nelle diverse culture, questo gap e una mancata
conoscenza reciproca creano talvolta dei pregiudizi e delle prese di posizione rigide,
che spesso non portano all’apertura e accoglienza verso l’altro. I volontari si
affiancano alle famiglie per creare momenti d’integrazione e per cercare insieme
possibili soluzioni a problemi che possono insorgere nel quotidiano.
L’immigrazione, interessando prevalentemente la fascia di popolazione tra i 15 e
i 39 anni, comporta un aumento della popolazione giovanile proporzionale, ma i
giovani immigrati sono impegnati in percorsi di integrazione sociale e lavorativa che
si intersecano solo occasionalmente con i giovani nati sul territorio.
Un fenomeno rilevante che riguarda gli studenti italiani, è quello della
dispersione scolastica, che spesso nasconde situazioni di più alto rischio sociale o è
la premessa per situazioni d’isolamento di notevole entità. Con questo termine si fa
generalmente riferimento a un fenomeno complesso caratterizzato da molteplici
cause e variabili che comportano il rallentamento, l’interruzione o l’uscita di un
alunno dal percorso formale d’istruzione e formazione prima del conseguimento di
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un titolo di studio.
Gli studi sulla dispersione scolastica svolti in ambito nazionale sono concordi
nell’identificare come possibili cause di dispersione scolastica alcuni eventi nel
percorso scolastico degli alunni quali: ritardi rispetto all’età anagrafica, ripetenze,
esiti scolastici negativi (giudizio sospeso, bocciature), passaggi ad altra tipologia di
scuola secondaria, frequenze irregolari, abbandoni e interruzioni di frequenza,
assolvimento dell’obbligo con esiti scarsi.
Nell’indagine della Regione Emilia Romagna “Report sul sistema educativo in
Emilia-Romagna”17 emerge che c’è una sostanziale regolarità dei percorsi scolastici
nella scuola primaria, con una media degli alunni in ritardo che passa dal 2,4% nella
prima classe, dovuta molto probabilmente a situazioni particolari e gravi, al 5% in
quinta classe. C’è invece una crescita degli insuccessi e dei ritardi nella scuola
secondaria di I grado. Al terzo anno, gli alunni in ritardo sono pari al 13,4% di cui
3% in ritardo di due o più anni (media nei cinque anni dal 2007-2008 al 2011-2012).
Queste percentuali sono in costante aumento nel periodo esaminato (11,6% nel
2007-2008, 14,7% nel 2011-2012). Mediamente i maschi costituiscono il 62% dei
ritardatari e le femmine il 38%.
Emerge un’impennata del numero dei ripetenti al primo anno di scuola secondaria
superiore. Gli alunni in ritardo (media dei 5 anni) sono pari al 25,3%, di cui 7,2%
con due o più anni di ritardo. Questa percentuale, pari al 23,5% nel 2007-2008,
raggiunge nel 2011-2012 il valore del 25,9%. Dallo studio dei dati emerge che posto
pari a 100 il numero di alunni di una determinata leva scolastica, al primo anno di
scuola secondaria superiore, tra regolari, anticipatari, ripetenti dell’anno in corso e
alunni in ritardo per bocciature pregresse, ne troviamo 125. Di questi, 83 arrivano al
quinto anno, pari a due terzi del collettivo statistico costituito da tutti gli alunni
frequentanti la prima classe; l’altro terzo è ancora a scuola per effetto di altre
bocciature, oppure è passato ad altri percorsi o ha abbandonato. Gli anni più critici
sono i primi due della scuola secondaria superiore. Nel primo anno la percentuale
degli alunni in ritardo passa dal 13,4% del terzo anno della scuola secondaria di I
grado al 25,3%; nel secondo anno gli alunni in ritardo son percentualmente uguali a
quelli del primo, ma la platea iniziale della tavola dei flussi richiamata passa da 125
a 106, con un calo di oltre il 15%. Mentre nei licei gli alunni in regola e in anticipo
rappresentano l’89,4% dei frequentanti in prima, negli istituti professionali questa
percentuale si riduce al 52,3% comparabile con il 47,6% di alunni il ritardo.
Nell’anno scolastico 2011-2012 erano presenti, nel sistema scolastico della regione
Emilia Romagna nel suo complesso, 476.558 studenti, di cui 397.070 regolari,
13.647 anticipatari, 49.214 con ritardo di un anno, 16.627 con ritardo di due o più
anni: raggruppando le prime due categorie e la terza con la quarta, si ha l’86% di
regolari e il 14% comunque di ritardatari.
Il fenomeno della dispersione scolastica ha ripercussioni sia a livello
individuale, che sociale. Dal punto di vista soggettivo (studente e famiglia) possono
verificarsi due ‘reazioni limite’: la conferma della propria ‘attesa negativa’ e la
delusione per il successo mancato. Il primo caso può essere legato o a scarse
convinzioni e poco interesse per la scuola o a pregresse difficoltà connesse a
debolezza culturale dell’ambiente. Le conseguenze non possono che essere o di
ulteriore insuccesso o di anticipata uscita dalla scuola. Nel secondo caso, la
frustrazione per il mancato successo può creare le condizioni per lo
scoraggiamento e ulteriori fenomeni di disadattamento: l’immissione in classi
mediamente frequentate da studenti più giovani causa fenomeni generalmente
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non positivi (leadership negativa, bullismo...). Solo raramente ci si trova di fronte
a ripartenze positive. Vi sono anche ovvi costi monetari per le famiglie di cui spesso
non si tiene conto (allungamento del periodo di mancato reddito, costi per materiali
e servizi scolastici e para-scolastici).
L’Associazione Homo Viator consapevole del ruolo importante che occupa la scuola
nella vita del ragazzo e del bambino, sostiene il compito della famiglia e
dell’istituzione scolastica offrendo degli spazi in cui poter studiare insieme,
supportati da volontari e educatori. Aiutare i bambini e i ragazzi a trovare il proprio
metodo di studio, a superare le piccole frustrazioni legate alla delusione di non
riuscire in alcuni compiti, dare fiducia e rispettare i tempi del bambino, sono tutti
strumenti che portano alla buona riuscita dell’azione educativa.
Una fascia di giovani critica è rappresentata dai giovani inattivi che non
studiano né lavorano (definiti con l’acronimo “NEET”). Secondo i numeri
diffusi dall’Istat18 nel nostro Paese costituiscono il 24,6% dei giovani di età
compresa tra i 15 e i 29 anni, uno dei tassi più alti d'Europa. Nella Regione Emilia
i Neet sono invece il 18,9% della popolazione giovanile.
L'indagine 2017 sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (Esde) evidenzia
non solo le difficoltà che i giovani incontrano nell'affacciarsi al mondo del lavoro,
ma anche tutte le conseguenze che questo comporta. Nel 2016, la disoccupazione fra
i 15 e i 24 anni è stata al 37,8%, in calo rispetto al 40,3% del 2015, ma comunque la
terza
in
Europa
dopo
Grecia
(47,3%)
e
Spagna
(44,4%).
Chi riesce a trovare un lavoro, invece, in più del 15% dei casi ha contratti atipici (fra
i 25 e i 39 anni, nel Regno Unito è meno del 5%, dati 2014), è "considerevolmente
più a rischio precarietà", e se ha meno di 30 anni guadagna in media meno del 60%
di un lavoratore ultrasessantenne.
Nell’anno in corso l’Associazione ha attivato un progetto volto a potenziare le
azioni propedeutiche all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro,
coinvolgendo soggetti che sul territorio sono impegnati su questo tema (centro per
l’impiego, Enti di formazione, associazioni di categoria, singole aziende).
Il progetto ha come obiettivi principali l’attivazione di percorsi di orientamento al
lavoro e/o alla formazione professionale, di sostegno al reperimento delle
informazioni, di sviluppo delle life skill e delle competenze spendibili sul luogo di
lavoro, di sensibilizzazione al tema della legalità; creare occasioni di connessione
fra i giovani e le aziende del territorio; proporre azioni di valorizzazione del
territorio.
Nella pratica quotidiana si osserva un’alta presenza di alunni con diagnosi di
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (da ora solamente DSA) all’interno delle
classi scolastiche di ogni ordine e grado.
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono disturbi dello sviluppo che
determinano difficoltà nell’acquisizione delle abilità scolastiche (lettura,
scrittura, calcolo) in soggetti normodotati. Questo termine racchiude una gamma
di diverse problematiche persistenti nello sviluppo cognitivo e nell’apprendimento
scolastico, non imputabili primariamente a fattori emotivi, sociali, educativi o di
handicap grave, e definibili in base al mancato raggiungimento di obiettivi di
apprendimento. In base all’area interessata si parlerà di: dislessia (lettura),
discalculia (calcolo), disgrafia e disortografia (scrittura), deficit di comprensione del
testo. Nella maggior parte dei casi questi disturbi sono associati o in concomitanza o
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in successione.
L’alunno con DSA presenta una lentezza complessiva in tutte le attività scolastiche,
e si possono osservare le seguenti caratteristiche: produzione di molti errori
ortografici, capacità d’attenzione piuttosto breve, facilmente distraibile, si affatica
facilmente e in un breve periodo di tempo, memorizza con maggiore difficoltà le
tabelline, le sequenze numeriche, i giorni della settimana, il vocabolario è povero, la
motricità fine non perfetta, l’organizzazione spaziale e temporale difettosa, spesso è
un bambino che disturba i compagni o che non parla chiudendosi in sé stesso.
Di fronte alle difficoltà del bambino i genitori spesso accusano la scuola e gli
insegnanti di avere una metodologia inadeguata, oppure mettono in atto
comportamenti severi e punitivi nei confronti del figlio/a. Dall’altro lato, gli
insegnanti accusano l’alunno di non impegnarsi abbastanza, di essere svogliato, di
voler solo attirare l’attenzione col suo comportamento. Proprio a causa del contesto
che si costruisce attorno al ragazzo spesso i ragazzi con DSA sono associati ad una
bassa autostima, maggiore ansia, umore depresso, disturbi della condotta ed
oppositivo-provocatori, aggressività, iperattività.
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna nel 2015 ha pubblicato i dati
relativi alle segnalazioni di DSA per l’anno scolastico 2014/201519. Le segnalazioni
di DSA inserite dalle istituzioni scolastiche nel checkpoint sono state 18.251, di cui
1.499 nella provincia di Forlì-Cesena, la maggior parte delle quali in alunni che
frequentano le scuola secondarie di I grado (seguono poi le scuole secondarie di II
grado e infine le primarie). L’incremento percentuale totale delle segnalazioni
del 2014-2015 rispetto alla precedente rilevazione dell’a.s. 2012-2013 è del 72%
con punte del 135% a Rimini, del 116% a Ferrara e del 97,5% a Forlì-Cesena.
Effettuando un confronto percentuale con la popolazione scolastica delle medesime
province, i dati rivelano che alcune province sono già ampiamente oltre la frequenza
indicata dall’Istituto Superiore di Sanità (dal 2,5 al 3,5%).
Le segnalazioni di alunni con DSA hanno ormai ampiamente superato le
certificazioni di handicap (Legge 104/92), anch’esse però in incremento costante
negli anni. Nella nostra Provincia la percentuale di studenti con DSA è pari al
2,8% della popolazione scolastica generale, è anche una delle prime province
emiliano-romagnole ad avere la percentuale più alta di alunni ripetenti con
DSA (sono l’8,3% di tutti i ripetenti).
Nella pratica quotidiana l’Associazione “Homo Viator. Per l’umanità in crescita” ha
costatato come questi bambini e ragazzi abbiano necessità di avere un servizio di
doposcuola specialistico e che utilizzi strumenti ad hoc per rendere autonomi gli
alunni nello studio e nello svolgimento dei compiti. Per tale motivo nel 2015 è nato
il Doposcuola ABCDislessia, in collaborazione con alcune Cooperative che
operano sul territorio. Il servizio è aperto due pomeriggi a settimana ed è ospitato
all’interno di un plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Longiano. Dal
monitoraggio finale del progetto si costata che i minori coinvolti, seppur in numero
modesto, sono stati presenti in maniera costante durante tutto l’anno; alcuni hanno
chiesto di poter continuare anche per il periodo estivo e hanno scelto di iscriversi al
centro estivo dell’Associazione, segno che si è instaurato un buon rapporto con
l’educatrice.
Nel corso dell’anno si sono visti dei miglioramenti nell’approccio allo studio e
un rinnovato significato attribuito all’esperienza scolastica. Se all’inizio
qualcuno era reticente nel frequentare il servizio perché si sentiva particolarmente
fragile nello svolgimento dei compiti, nel corso del tempo nel gruppo si è
19

Dati disponibili sul sito http://istruzioneer.it/bes/dati-e-statistiche/

cominciata a percepire una comunanza di esperienze. Il fatto di condividere
l’esperienza con chi si trova nella stessa situazione è stato un fattore di
protezione e un punto di forza perché i bambini non si sentissero soli e gli unici
a vivere una particolare difficoltà.
L'uso di software specifici per chi era meno esperto di computer è stato inizialmente
un po' difficoltoso, ma in breve, con un minimo di pratica, strumenti come la sintesi
vocale e l'uso delle mappe (soprattutto per i più grandi) hanno permesso di accedere
con più facilità ai contenuti e al significato ponendo le basi per una maggiore
autonomia nello studio. Nel doposcuola, nel corso dell’anno, sono stati dati degli
strumenti di lavoro per procedere nei compiti in maniera autonoma (soprattutto in
matematica), questo è avvenuto in accordo con le insegnanti, le quali hanno
descritto all’educatrice i metodi utilizzati a scuola e gli strumenti lasciando a
disposizione anche eventuali sussidiari.
Nel rendimento scolastico vi è stato un miglioramento delle prestazioni
registrate nelle verifiche, sentirsi più sicuri e supportati ha influito nel modo di
porsi di fronte alle valutazioni e ha aumentato il benessere scolastico degli
studenti.
Per tutti questi motivi si è deciso di proseguire l’attività anche nei futuri anni
scolastici.
Le azioni dell’Associazione si estendono anche alle famiglie. Dalle ricerche20
emerge che il sistema familiare negli ultimi decenni è andato profondamente
trasformandosi, si pensi ad esempio alle famiglie monogenitoriali, plurinucleari,
ricostituite, omosessuali e culturalmente miste. La riduzione della fecondità,
l’aumento dell’instabilità coniugale e la diffusione di nuovi modi di fare famiglia
hanno determinato nel tempo un aumento del numero di famiglie, una diminuzione
del numero medio dei componenti ed una diversa composizione in tipologie
familiari. Nel 2011 in Emilia-Romagna ci sono 1.892 mila famiglie, con un
incremento di circa il 6% rispetto al 2007, mentre la dimensione media è passata da
2,26 a 2,18 componenti per famiglia. Le famiglie unipersonali e le coppie con figli
sono le tipologie più diffuse, si equivalgono numericamente (608 mila) e
rappresentano circa il 32% del totale delle famiglie. Le coppie senza figli
costituiscono poco più del 24% delle famiglie e sono significativamente aumentate
rispetto al 2007 (+11%). Altra tipologia rilevante è quella dei monogenitori (7,7%
del totale), che comprende soprattutto madri sole. Nella pratica quotidiana
l’Associazione “Homo Viator” entra spesso in contatto con famiglie dove è presente
un solo genitore o famiglie caratterizzate da fragilità dovute a difficoltà economiche,
alta conflittualità tra genitori, separazioni e divorzi, mancanza di una rete parentale e
sociale di supporto, percorsi di crescita problematici, genitorialità fragile o
compromessa. È importante perciò il lavoro in rete con i Servizi Sociali e Sanitari
per poter offrire a queste famiglie un intervento di aiuto il più articolato possibile.
È sempre più frequente il caso di bambini che ritornano da scuola e si
ritrovano soli: di rado sono aiutati nella socializzazione. D’altro canto, anche gli
adolescenti hanno bisogno di essere sostenuti nel loro cammino evolutivo, che li
impegna particolarmente nel raggiungimento di una certa autonomia, nella
progressiva definizione della propria identità e nella conoscenza del mondo emotivo
e della dimensione affettiva, per poter vivere relazioni costruttive con gli altri. Da
questo punto di vista le lacune sul piano educativo sono enormi. Anche
dall’osservazione degli operatori coinvolti nel progetto di Servizio Civile per
20
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l’anno 2016-2017, si è costatata la necessità contingente di mantenere, nel
territorio longianese, una presenza educativa significativa, capace di rafforzare
le carenze famigliari, sociali presenti.
In relazione alla crescente esigenza di supportare le famiglie nella gestione degli
impegni di cura per i figli minori, è sempre più necessario un sistema di offerte
educative extrascolastiche rivolte ai minori in età compresa tra i 6 e i 17 anni.
Dal monitoraggio interno sull’andamento delle attività del progetto di Servizio
Civile del 2016/2017, denominato “C’è più gioia nel dare”, si colloca l’azione
positiva dell’Ente, che da alcuni anni mette a disposizione del territorio del Comune
di Longiano e dei Comuni limitrofi un centro aggregativo di carattere socioeducativo per adolescenti, preadolescenti e bambini delle scuole primarie. Tali
servizi supportano e mirano a sostenere le famiglie nella gestione dei compiti di cura
dei figli minori, sia con riguardo alla possibilità di migliorarne il rendimento
scolastico, che di aiutare i bambini e i ragazzi a coltivare relazioni positive con i
coetanei e di offrire loro stimoli culturali diversificati.
I destinatari diretti del progetto, in continuità con il progetto presentato nel
2015 e attuato nel 2016/2017 “C’è più gioia nel dare”, sono i minori delle scuole
primarie (cento/centocinquanta bambini del territorio comunale), i preadolescenti
delle scuole secondarie di I grado e gli adolescenti che hanno come punto di
riferimento il centro aggregativo dell’Ente, in forma continuativa (quasi quotidiana)
o saltuaria (settimanale-mensile): si contano mediamente dai cinquanta ai sessanta
ragazzi.
Va da sé che il progetto attuale, in continuità con quello in corso, raggiunge
indirettamente un bacino di utenti ben più ampio, coinvolgendo la rete amicale dei
minori, come risulta evidente in certi eventi in cui si ritrovano insieme anche più di
settanta bambini o in alcune occasioni nelle quali si danno appuntamento oltre cento
ragazzi, e interessando in diversi modi le famiglia dei minori. Inoltre, beneficiano
dell’azione educativa gli oltre quindici operatori del Centro aggregativo, gli
educatori di altri servizi connessi al Centro che operano con le coppie e con le
famiglie, l’Amministrazione Comunale, altri operatori e educatori di altre agenzie
educative che vengono in contatto con gli operatori del Centro o con le attività che
esso promuove, le stesse comunità locali in relazione all’abbassamento della
conflittualità e del senso di insicurezza fra gli utenti dei medesimi servizi. Infine,
attraverso il monitoraggio interno delle azioni svolte dai giovani coinvolti nel
progetto di Servizio Civile presentato nel 2015 e attuato nel 2016/2017, si è potuto
verificare la positività delle azioni svolte sugli utenti del progetto, maggior capacità
di relazione, di dialogo, di condivisione, appurando la necessità di dare continuità al
progetto di Servizio Civile anche per l’anno 2018.

7) Obiettivi del progetto:
Il presente progetto, si pone in continuità con quello presentato nel 2015 e
attuato nel 2016/2017, denominato “C’è più gioia nel dare”, rivolto ai bambini e
agli adolescenti, che è parte di una più ampia azione portata avanti dall’Ente, che
raggiunge anche i giovani, le famiglie e le persone adulte in genere e che mira a
contribuire alla ricostruzione di una rete sociale di relazioni improntate alla gratuità
e vissute secondo uno spirito di fraternità. S’inserisce nel contesto di una realtà di
accoglienza ed animazione portata avanti dai Frati Minori Conventuali presso il
Santuario del SS. Crocifisso di Longiano.
Dal monitoraggio sull’andamento del progetto di Servizio Civile presentato nel

bando del 2015 e attuato nel 2016/2017, si è constato che il centro di aggregazione
giovanile e il centro diurno per i minori situati presso tale struttura, svolgono
funzioni di socializzazione e di educazione, sulla base dei seguenti criteri:
- bisogno di figure educative di riferimento sempre presenti, capaci di ascolto,
dialogo e relazione;
- esigenza di uno spazio di socializzazione libera dove potersi incontrare con
gli amici;
- esigenza di un luogo d’incontro e crescita personale, che costituisca un punto
di riferimento stabile per la comunità e soprattutto per i ragazzi, una realtà gratuita,
sicura e sensibile ai bisogni e agli interessi dei ragazzi, accessibile a tutti senza
distinzioni.
Inoltre, sempre dal monitoraggio del progetto di Servizio Civile finanziato nel
bando del 2015, si è costatata la promozione dell’agio nel territorio e nella comunità
(famiglia, scuola, lavoro, ecc.) e la prevenzione del disagio, operando negli ambiti
socio-relazionale, cognitivo e scolastico. Pertanto, vista l’efficacia e il valore delle
azioni compiute fino ad ora, si è valutato di riprendere gli obiettivi del precedente
progetto in quello presente:
 Promozione: in quanto si rivolge a tutti i bambini e ragazzi del territorio, con
l’obiettivo di influire in modo positivo sulla qualità di vita dei minori, promovendo
cultura, salute, socializzazione, crescita personale. In questo senso l’intervento di
promozione si propone di creare le condizioni idonee per consentire al giovane e al
bambino di affrontare i propri compiti di sviluppo.
 Prevenzione primaria: in quanto si propongono interventi ed attività rivolti
ad alleviare condizioni di svantaggio familiare o psico-sociale, ad accompagnare ed
orientare il minore in fasi di cambiamento cruciali o promuoverne una positiva
integrazione sociale. In particolare, è da valorizzare il rapporto dei ragazzi con la
famiglia e la famiglia stessa.
Nello specifico, gli obiettivi che il progetto si propone sono sostanzialmente: la
crescita dei minori, pensati come persone da accogliere e valorizzare; la promozione
di relazioni interpersonali, tra pari e con gli adulti.
Perciò dall’esperienza e dalle valutazione dell’andamento del progetto di
Servizio Civile attuato nel 2016/2017, denominato “C’è più gioia nel dare”, si è
pensato che gli obiettivi specifici dell’area infanzia, in riferimento agli indicatori
ricavabili dal punto 6, sono i seguenti:
Obiettivo specifico
Offrire uno spazio di
relazioni significative
con i pari (bambini).

Risultati attesi
Formazione di gruppi
informali tra i minori.
Formazione di relazioni
amicali.

Facilitare la relazione
con il gruppo dei pari,
stimolando lo
scambio, l’osservanza
delle regole, il rispetto
e l’aiuto reciproco.

Integrazione di ogni bimbo
nel gruppo.
Contenimento di
comportamenti non adattivi.
Creazione di un clima di
gruppo sereno e disteso.
Rispetto delle regole di gioco.

Miglioramento della
capacità di attenzione.

Maggior interesse dei bimbi
per le attività scolastiche e
culturali.

Indicatori
Partecipazione costante di
una quindicina di bambini,
almeno cinque di essi
provenienti da famiglie di
origine straniera.
Diminuzione delle
situazioni conflittuali e dei
litigi.
Capacità di giocare
insieme, rispettando le
regole; forme di
collaborazione e di
scambio tra i bambini
Diminuzione dei casi di
isolamento.
Diminuzione del disagio:
valutazione positiva del
grado di concentrazione da

Migliorare la capacità
di espressione.
Migliorare la
conoscenza di sé e la
gestione/espressione
della propria emotività.

Aumentare l’interesse
della famiglia alla vita
scolastica.
Concertazione
dell’azione educativa
con gli insegnanti.

Maggior capacità di ascolto
dell’adulto.

parte di educatori e
insegnanti.

Miglioramento del
rendimento scolastico dei
minori.
Miglioramento degli
atteggiamenti e del
comportamento.
Maggior consapevolezza dei
propri vissuti.

Aumento dell’agio:
giudizi degli insegnanti.

Interessamento dei genitori
alle attività scolastiche dei
figli e ai compiti.
Stima degli insegnanti verso
il doposcuola.

Contenimento del disagio
psichico e sociale:
constatazione di un
miglioramento nella qualità
della comunicazione, in
senso orizzontale e
verticale.
Crescita di una rete
educativa:
numero di contatti tra
educatori e genitori e tra
genitori e insegnanti;
partecipazione dei genitori
ai momenti formativi
proposti; numero di casi
segnalati dall’Istituto
scolastico al coordinatore
del doposcuola.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici dell’area preadolescenza e
adolescenza:
Obiettivo specifico
Offrire uno spazio di
relazioni significative
con i pari (ragazzi).

Risultati attesi
Formazione di gruppi
informali e/o formali tra i
minori.
Creazione di relazioni amicali.

Favorire la nascita del
gruppo e l’aumento
della rete amicale.

Rispetto e valorizzazione
della diversità di ognuno.
Relazioni solidali e solide.

Migliorare la scoperta
e valorizzazione di sé,
in particolare della
propria corporeità.
Accettazione di sé.

Passaggio dalla vergogna al
pudore nella comunicazione
corporea. Capacità di
cogliere la sequenza e le
conseguenze delle proprie
azioni. Rispetto verso il
proprio corpo.
Maggior interesse dei ragazzi
per le attività scolastiche.
Maggior autonomia nello
svolgimento dei compiti e
nelle attività di studio.
Miglioramento del rendimento
scolastico.

Migliorare la capacità
di attenzione.

Promuovere il
benessere personale
e contrastare
comportamenti a

Maggior conoscenza dei
rischi derivanti dall’utilizzo di
alcol e sostanze. Maggior
conoscenza dei servizi del

Indicatori
Desiderio di socialità:
consolidamento dei
“gruppi”, con la frequenza
costante di una ventina di
ragazzi. Diminuzione di casi
di isolamento.
Crescita nella
socializzazione:
partecipazione e
coinvolgimento di tutti nelle
attività di gruppo.
Diminuzione di conflitti
intragruppo.
Diminuzione del disagio:
abbigliamento e linguaggio
adeguato al contesto.

Diminuzione del disagio:
valutazione positiva del
grado di concentrazione da
parte di educatori e
insegnanti.
Valutazioni da parte dei
docenti, numero degli
abbandoni scolastici.
Aumento dell’agio: accesso
ai servizi da parte degli
adolescenti, numero di
adolescenti coinvolti negli

rischio per la salute.

territorio. Maggior attenzione
alla propria salute e al proprio
benessere.

Rafforzare i livelli di
autonomia personale,
sociale, relazionale
dei minori attraverso
la promozione
dell’identità di ogni
singola persona.
Attivazione di percorsi
di avvicinamento ai
gruppi informali
giovanili del territorio
e valorizzazione del
protagonismo dei
giovani e favorire
esperienze di
partecipazione attiva.

Maggiore autonomia dei
minori.
Maggiore integrazione tra le
diverse fasce d’età.

Valorizzare le risorse
e capacità individuali.
Aumentare
l’autostima.

Maggior conoscenza del
territorio e dei luoghi di
aggregazione informali.
Individuazione di possibili
percorsi di prevenzione.
Creazione di una relazione
con i ragazzi intercettati.
Individuazione di percorsi
volti a stimolare la crescita e il
potenziamento delle risorse
dei gruppi e dei suoi membri.
Maggior conoscenza da parte
dei ragazzi del Centro
d’Aggregazione. Maggior
coinvolgimento dei ragazzi in
attività presenti nel territorio.
Accrescimento del senso di
responsabilità nei confronti
dei luoghi pubblici.
Espressione della propria
creatività.
Affermazione della propria
soddisfazione per i progressi
ottenuti.

Migliorare il rapporto
con gli adulti.

Gestione del “conflitto” nel
rapporto con gli educatori.

Sperimentare la gioia
del servizio agli altri.

Attivazione delle risorse
personali e di gruppo per
aiutare gli altri.

Promuovere la
socialità nel territorio.

Partecipazione alle attività di
sensibilizzazione verso
l’ambiente e a quelle che
portano a contatto con il
mondo dell’emarginazione e
della sofferenza.

eventi, osservazione di stili
di vita più salutari (minor
consumo di sigarette,
alcol), partecipazione a
momenti formativi e
informativi.
Aumento dell’agio:
partecipazione consapevole
e motivata;
programmazione autonoma
dei tempi della propria
giornata; momenti
comunitari.
Numero di gruppi informali
coinvolti e di relazioni
stabilite; numero di uscite
fatte sul territorio da parte
dei volontari; numero di
ragazzi coinvolti nelle
attività organizzate sul
territorio; numero di ragazzi
che cominciano a
frequentare il Centro
Giovanile; numero di
ragazzi che iniziano a
partecipare a gruppi formali
(sportivi, religiosi, di
promozione sociale,
associazioni di
volontariato).

Crescita della persona:
numero di attività proposte
dai ragazzi e numero di
nuove attività progettate da
loro; miglioramento
dell’umore dei ragazzi.
Significatività degli adulti:
dialogo aperto e franco con
gli educatori; feed-back dei
genitori.
Forme mature di
socializzazione:
esperienze di mutuo-aiuto;
settimane di volontariato al
Villaggio San Francesco,
conoscenza di altre
associazioni.
Crescita in rete:
numero dei partecipanti alle
iniziative; assunzione di
qualche impegno in favore
degli altri; volontariato al
doposcuola e centro estivo.

Sostenere i genitori e
gli insegnanti nel loro
ruolo educativo.

Interessamento dei genitori
alle attività scolastiche ed
extrascolastiche dei figli.
Stima degli insegnanti verso il
sostegno ai compiti svolto dai
volontari e educatori per i
ragazzi delle scuole
secondarie.

Crescita di una rete
educativa:
numero di contatti tra
educatori e genitori e tra
genitori e insegnanti;
numero di incontri con gli
insegnanti; partecipazione
dei genitori ai momenti
formativi proposti; numero
di casi segnalati dall’Istituto
scolastico agli educatori.

Il progetto “È più bello insieme: in cammino con l’umanità in crescita”, in
continuità con la valutazione del progetto di Servizio Civile finanziato nel bando
2015, si pone come finalità anche il coinvolgimento dei volontari in Servizio Civile.
L’Ente, assume e valorizza la funzione pedagogica del Servizio Civile Nazionale, e
attraverso il progetto s’impegna a realizzare le condizioni fondamentali affinché
l’esperienza di Servizio Civile sia un’occasione di crescita per i giovani coinvolti ed
anche un’opportunità per mettere a frutto le proprie risorse, contribuendo a
migliorare quantitativamente e qualitativamente i servizi nei quali essi verranno
inseriti. La maturazione umana del volontario si esprimerà nella testimonianza di
uno stile di vita caratterizzato dallo spirito di fraternità, che diviene anche
promozione dell’azione volontaria e di una rete di relazioni sociali significative.
In specie, s’intende offrire ai volontari in Servizio Civile un percorso d’impegno e
di formazione che permetta di:
 Aumentare in essi, attraverso il contatto diretto con le persone coinvolte nel
progetto, il senso di appartenenza alla vita sociale e civile e la sensibilità ai suoi
problemi complessi, sia a livello cittadino, che nazionale e globale.
 Fornire una forte esperienza di servizio che, adeguatamente seguita in termini
di formazione, verifica e ri-progettazione, possa positivamente influenzare lo stile
nei rapporti interpersonali, orientare i giovani ai valori dell’amore fraterno, quali la
gratuità, la solidarietà e la reciprocità, e dare spunti sulla scelta professionale.

Dare ai giovani la possibilità di vivere durante l’anno di Servizio Civile
l’esperienza della “dimensione comunitaria” che è aspetto qualificante del progetto.
Non si tratta di una semplice “convivenza”, ma della proposta di ripartire da se
stessi per vivere e confrontarsi insieme agli altri volontari, sperimentando da una
parte l’esperienza d’indipendenza e autonomia, dall’altra uno stile di vita basato
sull’accoglienza e la condivisione. In particolare, i giovani in Servizio Civile
avranno la possibilità di condividere i momenti più importanti della loro esperienza,
attraverso la partecipazione a percorsi formativi residenziali, per favorire lo
scambio, il confronto e la partecipazione.
 Promuovere, organizzare e partecipare a momenti d’incontro,
sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle tematiche legate alla povertà
emergente e alle realtà di disagio della città e del mondo, anche nell’ottica della
promozione del Servizio Civile come strumento di lotta all’esclusione sociale.

Acquisire abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale e
facilitare la comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale (lavoro in
équipe, lavoro di rete, ecc.)

Crescere nella consapevolezza di sé, attraverso una maggior conoscenza dei
propri talenti e limiti.
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Il progetto riguarda l’animazione del centro giovanile socio-educativo Forza Venite Gente e
del centro diurno rivolto ai minori diReamici.
Per quanto concerne i diversi obiettivi specifici, il progetto e la tipologia dell’intervento
vengono descritti di seguito distinguendoli per aree: bambini, preadolescenti e adolescenti.
DOPOSCUOLA DIREAMICI

Il doposcuola “diReamici” è un servizio pomeridiano di sostegno allo studio e di
aggregazione per bambini delle scuole primarie. Oltre allo svolgimento dei compiti,
propone attività volte prevalentemente a garantire momenti di svago e interazione tra bambini, è
quindi un momento di socializzazione che permette di approfondire le reciproche
interrelazioni attraverso una maggiore conoscenza di sé e dell’altro.
La prima parte del pomeriggio è dedicata allo svolgimento dei compiti e un secondo
momento dedicato a gioco libero, gioco guidato per aiutare i bambini alla
socializzazione/relazione e laboratori artistici e manuali.
Il piano di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi specifici per l’area infanzia è così
schematizzabile:
Obiettivi specifici
Offrire uno spazio di
relazioni
significative
con i pari (bambini).

Facilitare la relazione
con il gruppo dei pari,
stimolando lo scambio,
l’osservanza delle
regole, il rispetto e
l’aiuto reciproco.

Attività
 Apertura del centro
prevista dal lunedì al
venerdì dalle h13.30 alle
h18.30 durante l’anno
scolastico. Attività di
centro estivo durante le
vacanze scolastiche, dal
lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 18.00.
 Avvio dell’esperienza
pomeridiana di sostegno
nello studio e di
aggregazione per i
bambini delle scuole
primarie:
 accoglienza dei bambini;
 cura dell’inserimento e
cura dell’ambiente;
 attività educative mirate
alla conoscenza
reciproca e alla
conoscenza del livello
scolastico;
 gioco informale;
 colloqui con i genitori
 Giochi di socializzazione
 Attività ricreative motorie,
mirate a stimolare la
psicomotricità e il rispetto
dei confini corporei
 Visite a luoghi significativi
del territorio
 Uscite settimanali al mare,
in piscina, ecc. (nel
periodo estivo)

Note di metodo
Creazione di un clima
informale di accoglienza,
tramite la conoscenza e la
personalizzazione
dell’ambiente e mediante il
gioco e l’interscambio.
I genitori saranno invitati a
incontrare gli educatori per far
conoscere le caratteristiche e
le esigenze dei propri figli.
Durante l’esperienza di
centro estivo i bambini
saranno coinvolti dagli
educatori, in diverse
attività di tipo ludicolaboratoriale, ricreativo e
di sostegno nello
svolgimento dei compiti.
L’esperienza di
aggregazione vissuta in
questo periodo, favorirà le
dimensioni amicali tra i
pari e di fiducia tra i
bambini e gli educatori.
Le attività e i giochi
saranno imperniati su
valori quali il rispetto di sé
e dell’altro, il mutuo aiuto,
la valorizzazione
personale di ciascuno.

Migliorare la capacità di
attenzione.

 Sostegno nei compiti.
Elaborazione dei percorsi
educativi e
personalizzazione
progressiva dell’aiuto.
L’articolazione del
pomeriggio prevede un
primo momento nel quale
i bambini sono seguiti
nello svolgimento dei
compiti, poi il tempo è
impiegato in attività di
vario genere.
 Attivazione del
Doposcuola specifico per
alunni con DSA
Abcdislessia

Migliorare la capacità di
espressione.







Laboratorio artisticocreativo (découpage
lavorazione della creta,
ecc), in occasione del
Natale e della Pasqua
Laboratorio di cucina
Laboratorio di pittura
Laboratorio di
educazione ambientale

L’affiancamento dei
volontari e di alcuni
insegnanti nello
svolgimento dei compiti
(quando necessario anche
in un rapporto uno a uno)
mira ad aiutare le capacità
scolastiche nei bambini,
favorendo innanzitutto un
miglioramento nella
capacità di attenzione e
concentrazione.
I bambini vengono
stimolati
nell’apprendimento e nella
scoperta delle proprie
risorse tramite l’interazione
con l’educatore che si
pone in ascolto del vissuto
emotivo del bimbo e ne
sollecita l’impegno
intellettuale.
Nel doposcuola specifico
per bambini con diagnosi
di DSA, gli educatori e i
volontari sostengono gli
alunni nelle attività
scolastiche utilizzando
metodologie compensative
come programmi
informatici ad hoc.
L’obiettivo è di aiutare i
bambini/ragazzi con
difficoltà specifiche di
apprendimento a
raggiungere un’autonomia
nello studio e
nell’acquisizione delle
competenze. Lo scopo
non è quello di “finire i
compiti”, ma quello di
acquisire metodi e
strumenti per aumentare
l’autonomia, l’autoefficacia
e sviluppare potenzialità
individuali. Il servizio
garantisce anche colloqui
individuali a richiesta tra i
famigliari e la
psicoterapeuta
coordinatrice e/o gli
educatori.
Un esperto insegnerà le
diverse tecniche di pittura
e di decoupage, con l’aiuto
dei volontari.
Nell’ottica della
promozione della salute e
integrazione culturale
verranno proposti alcuni
momenti in cui i genitori o




Laboratorio sportivo
Laboratorio musicale

Migliorare la
conoscenza di sé e la
gestione/espressione
della propria emotività.




Laboratorio di teatro
Laboratorio sulle
emozioni

Aumentare
l’interesse
della
famiglia alla vita
scolastica
Concertazione
dell’azione educativa
con gli insegnanti.

 Colloqui con i genitori di
carattere informativo
 Feste con le famiglie (due
nell’anno)
 Attività ludico/laboratoriali
che coinvolgano genitori e
figli (una domenica al
mese)
 Momenti di incontro tra
genitori dove poter
dialogare e incontrarsi
 Incontri formativi per
genitori (almeno due
nell’anno)
 Contatto con gli
insegnanti, almeno
trimestrale

volontari insegneranno ai
bambini a preparare alcuni
piatti italiani e stranieri
utilizzando prodotti genuini
e alleati della salute (come
frutta, verdura, cereali). Il
laboratorio, inoltre, ha tra
gli obiettivi quello di
migliorare la manualità dei
minori.
I laboratori a tema
ambientale hanno la
finalità di far comprendere
come riciclare i rifiuti,
educare a un uso
consapevole delle risorse,
aiutare ad acquisire un
contatto diretto con la
natura, imparare a
riconoscere verdura e
frutta di stagione. Gli altri
laboratori hanno la finalità
di aumentare le
competenze nello
specifico settore e di
proporre un momento di
svago.
I laboratori mirano ad
aiutare i minori a crescere
nella consapevolezza del
sé corporeo e psichico; il
percorso sulle emozioni
rivolge l’attenzione dei
bambini al proprio mondo
emotivo, per iniziare ad
esprimerlo con modalità
appropriate, nella
relazione con se stessi,
con i pari e con gli adulti.
I momenti di festa
vedranno protagonisti i
bambini. Gli incontri
formativi saranno tagliati
sulle problematiche
educative dei minori.
Si opera in collaborazione
con gli insegnanti.
Dal monitoraggio del
progetto attuato nel
2016/2017 si osserva che
diverse famiglie mancano
completamente di reti
amicali e sono isolate
rispetto al resto della
comunità, si è ipotizzato di
creare momenti di incontro
informali e ludici per tutte
le famiglie del territorio. Si
organizzeranno, inoltre,
momenti più formali di
gruppo dove i genitori

potranno dialogare e
confrontarsi insieme su
alcune tematiche
educative.
CENTRO AGGREGATIVO FORZA VENITE GENTE

Per quanto riguarda l’area preadolescenza e adolescenza, il centro aggregativo Forza Venite
Gente è uno spazio abitabile dai giovani e adolescenti, una “loro” sala polifunzionale nella quale
sono stati adibiti un angolo per “incontrarsi” e per lo studio (con una piccola rete informatica
con 2 PC), una zona per il gioco e il divertimento, un’area per la proiezione video e per la
musica. Un luogo d’incontro e crescita personale, che costituisca un punto di riferimento stabile
per i ragazzi, una realtà gratuita, sicura e sensibile ai loro bisogni e interessi, accessibile a tutti
senza distinzioni. Il piano di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi specifici per l’area
adolescenza è così schematizzabile:
Obiettivi specifici
Offrire uno spazio di
relazioni significative
con i pari (ragazzi).

Attività
 Festa di apertura
 Apertura quotidiana (lunedìvenerdì) dalle h 14.30 alle
h 19.00; il sabato sera dalle
h 20.30 alle h 24.00
 Aperture straordinarie su
richiesta
 Giochi e attività sportive
 Miglioramento dello spazio
abitativo.

Favorire la nascita
del gruppo e
l’aumento della rete
amicale.

 Ascolto e dialogo con i
ragazzi: conoscenza della
realtà e affiancamento degli
operatori; prime attività
 Attività di socializzazione e
di ricreazione: promozione di
attività di socializzazione e
attività ricreative; iniziative
concordate con i ragazzi ed
elaborazione di un itinerario
adatto ai gruppi di minori e
attento ai singoli
 Promozione di forme di
collaborazione
 Campi scuola estivi al
Villaggio s. Francesco:
settimane di aggregazione,
condivisione, gioco, servizio
e spiritualità, organizzate
dagli educatori dell’Ente in
collaborazione con i Frati
Minori Conventuali

Migliorare la

 Disponibilità all’ascolto

Note di metodo
Saranno sempre presenti figure
educative di riferimento, capaci
di ascolto, dialogo e relazione.
Al contempo è garantito uno
spazio di socializzazione libera,
dove potersi incontrare con gli
amici.
I ragazzi sono coinvolti nel
pensare la festa e
nell’organizzare le attività ludicosportive pomeridiane. Si
proporrà loro di contribuire a
migliorare lo spazio abitativo
(verniciatura, pulizia ecc.),
perché possano essere attori
protagonisti della costruzione
dello spazio abitato che entra
nella “memoria autobiografica”
di ciascuno.
Si cercherà di attivare iniziative
che rispondano ai desideri dei
ragazzi, promuovendo forme di
collaborazione tra loro.
La relazione con i ragazzi, la
valorizzazione del loro spirito di
iniziativa, l’ascolto delle loro
istanze e il tentativo di far
emergere l’orientamento verso i
valori, con la conseguente
assunzione di regole di
comportamento condivise,
saranno le linee guida del
metodo educativo proposto dai
volontari dell’Ente.
Nei campi scuola estivi, gli
educatori condividono insieme ai
ragazzi le giornate, aiutandoli a
riflettere su se stessi e sulle
relazioni che vivono con gli altri.
Si tratta di un’occasione di
crescita umana in tutti gli ambiti
della personalità.
Gli educatori e la psicologa sono

scoperta e
valorizzazione di sé,
in particolare della
propria corporeità.
Accettazione di sé.

personale dei ragazzi
 Forum su tematiche di
attualità o problematiche
giovanili: il percorso verrà
inserito nel contesto delle
loro dinamiche di gruppo e
sarà orientato alla
conoscenza, accettazione e
comunicazione di sé.
 Proiezione di film dedicati e
dibattito
 Incontri formativi con esperti
su alcune tematiche
importanti per gli adolescenti
(es. uso di internet, cyber
bullismo, ecc.)
Migliorare la capacità  Sostegno nei compiti.
di attenzione.
Elaborazione dei percorsi
educativi e
personalizzazione
progressiva dell’aiuto.
L’articolazione del
pomeriggio prevede un
primo momento nel quale i
ragazzi sono seguiti nello
svolgimento dei compiti, poi
il tempo è impiegato in
attività di vario genere.

sempre disponibili ad ascoltare
personalmente i ragazzi.
Dai volontari dell’Ente verranno
proposti anche alcuni momenti
informali di riflessione sulle
problematiche dell’età
adolescenziale, in particolare
legate all’accettazione di sé,
attraverso la visione di film
dedicati.

 Attività di promozione della
salute organizzati con altri
Enti che nel territorio
operano a favore di giovani
 Visita ai servizi territoriali che
si occupano di
problematiche relative alla
salute (es. consultorio)
Rafforzare i livelli di
 Ascolto delle situazioni
autonomia
 “Progetti” personali di
personale, sociale,
crescita
relazionale dei minori  Programmazione di attività
attraverso la
con i ragazzi
 Attività di Peer education
promozione
dell’identità di ogni
singola persona.

Gli educatori collaborano
con Enti pubblici e privati
che a vario titolo operano
con i giovani. Organizzano
incontri di formazione per
adolescenti e momenti di
confronto di gruppo tra
questi ultimi e gli operatori.
Il confronto in équipe riserverà
uno spazio per la condivisione
dei dati raccolti dagli operatori,
per l’analisi e la progettazione di
interventi mirati. I ragazzi
saranno stimolati a
programmare le loro iniziative
(feste, eventi musicali, ecc.) e a
gestire le risorse a disposizione.
Inoltre, si faranno loro stessi
promotori e realizzatori di tali
iniziative all’interno del gruppo
dei pari.
L’educazione tra pari (peer
education) è un processo
educativo che funziona a molti
livelli. Ad un gruppo motivato si
offre l’opportunità di sviluppare
le qualità necessarie per
diventare leader su un
determinato compito o su
determinati argomenti. Questo
processo di formazione sviluppa
un patrimonio di

Promuovere il
benessere personale
e contrastare
comportamenti a
rischio per la salute.

L’affiancamento dei
volontari e di alcuni
insegnanti nello
svolgimento dei compiti
(quando necessario anche
in un rapporto uno a uno)
mira ad aiutare le capacità
scolastiche nei ragazzi,
favorendo innanzitutto un
miglioramento nella
capacità di attenzione e
concentrazione.

Attivazione di
 Progetti di educativa di
percorsi di
strada
avvicinamento ai
 Realizzazione di microgruppi informali
progetti di riqualificazione del
giovanili del territorio
territorio
e valorizzazione del
protagonismo dei
giovani e favorire
esperienze di
partecipazione attiva.

Valorizzare le risorse  Laboratori artistico-manuali
e capacità individuali.  Laboratorio di cucina
Aumentare
 Laboratorio di teatro
l’autostima.

 Interazione quotidiana con
gli educatori, costantemente
presenti, in una prospettiva
di corresponsabilità
 Possibilità di confronto con
la psicologa
Sperimentare la gioia  Azioni di aiuto ai più piccoli
del servizio agli altri.
(centro pomeridiano
diReamici e al centro estivo).
 Animazione di feste,
momenti ricreativi, ecc.
 Settimane di Servizio al
Villaggio San Francesco
organizzate dagli educatori
dell’Ente in collaborazione
con i Frati Minori
Conventuali
Promuovere la
 Dialogo sui temi della pace,
socialità nel territorio.
della giustizia sociale e della
salvaguardia del creato
 Raccolta di materiale in
Migliorare il rapporto
con gli adulti

consapevolezza e di
conoscenze, che è poi
trasmesso e condiviso nel
gruppo allargato. I pari agiscono
quali facilitatori di
comunicazione, cercando di
stimolare discussioni e riflessioni
con i coetanei sui temi più
diversi con l’obiettivo di
promuovere un eventuale
cambiamento o riconsiderazione
del proprio punto di vista.
L’educativa di strada è un’attività
rivolta a gruppi spontanei di
adolescenti e giovani nei luoghi
naturali di ritrovo, finalizzata a
costruire una relazione
significativa tra i componenti del
gruppo e tra questi e gli
educatori, anche attraverso
l’organizzazione di iniziative coprogettate e finalizzate a far
emergere idee, bisogni, risorse
che consentano di rafforzare i
fattori protettivi e ridurre quelli di
rischio.
Durante alcuni mesi dell’anno gli
educatori svolgeranno alcune
uscite di strada nel territorio e
cercheranno di realizzare eventi
ed iniziative per/con giovani e
adolescenti per aumentare la
loro partecipazione sociale.
Saranno attivati alcuni laboratori
artistici volti alla costruzione di
oggetti che i ragazzi potranno,
poi, portare a casa. Si
prediligono i materiali di
recupero per dare una seconda
vita agli oggetti.
La psicologa sarà a disposizione
sia per aiutare gli operatori nel
compito educativo, sia eventuali
colloqui con i ragazzi

Invito ai ragazzi più grandi a
mettere a disposizione le loro
risorse e capacità anche per un
servizio agli altri.
I ragazzi saranno affiancati dagli
educatori che faranno loro da
sostegno e supporto durante le
attività.

La raccolta mira ad avere un
impatto politico sulla coscienza
dei ragazzi facendo crescere il
loro senso civico, e può anche




Sostenere i genitori e 
gli insegnanti nel loro
ruolo educativo


disuso o di scarto presso le
abitazioni dei cittadini, in
collaborazione con i
volontari, per un’iniziativa di
beneficenza realizzata
annualmente dall’Ente
Due proposte di incontro con
il mondo dell’emarginazione
e della sofferenza
Attività di educativa di strada
Visite ad altre Associazioni
di volontariato del territorio
Tre incontri formativi per
genitori
Incontri periodici con gli
insegnanti

costituire l’occasione perché gli
adulti si avvicinino ai giovani e li
riscoprano positivamente.
Nel dialogo e raccogliendo le
provocazioni della realtà sociale,
i volontari cercheranno di
sensibilizzare i ragazzi ai valori
della solidarietà e della giustizia,
per poi proporre al momento
opportuno le iniziative.

Gli incontri formativi saranno
adeguati alle problematiche
educative tra genitori e
adolescenti.
Gli incontri con gli insegnanti
sono volti a stabilire insieme le
strategie migliori per sostenere i
ragazzi nel loro apprendimento.

Diagramma di GANTT
DOPOSCUOLA DIREAMICI

Attività

PERIODO DI REALIZZAZIONE

2°

1°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°
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Apertura del centro
Doposcuola Abcdislessia
Avvio dell’esperienza
Giochi di socializzazione
Attività ricreative motorie
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XX

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Visite a luoghi significativi
Uscite settimanali
Sostegno nei compiti
Laboratorio artistico-creativo

XX X X
X X
X X

Laboratorio di cucina
Laboratorio di pittura
Laboratorio di ed. ambientale

X X

Laboratorio musicale
Laboratorio sportivo

Laboratorio di teatro
Laboratorio sulle emozioni
Colloqui con i genitori

X

X

X

X

Feste con le famiglie
Attività ludico/laboratoriali
Incontri formativi per genitori
Momenti d’incontro genitori

X
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Contatto con gli insegnanti

X

X

X

PERIODO DI REALIZZAZIONE

CENTRO FORZA VENITE GENTE

Attività

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese
Festa di apertura
Apertura quotidiana
Aperture straord. arichiesta
Giochi e attività sportive
Miglioramento spazio
abitat.
Ascolto e dialogo
X
Attiv. di socializz. e ricreaz
Sostegno nei compiti
Attività promozione salute
Promozione collaborazioni
Campi scuola estivi
X
Disponibilità all’ascolto
X
Forum su tematiche
Proiezione di film
Incontri con esperti
Visita ai servizi
Ascolto delle situazioni
“Progetti” personali
X
Programmazione di attività X
Peer education
Educativa di strada
Micro-progetti
Laboratorio di cucina
Laboratorio artistico
Laboratorio di teatro
Interazione con educatori
Colloqui con psicologa
Azioni di aiuto ai più piccoli
Animazione di feste
Settimane di servizio
Dialogo su temi
Raccolta di materiale usato
Due proposte di incontro
Visita altre realtà
Incontri formativi a genitori
Incontri con insegnanti

X
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8.2
Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
genitori
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Nei due centri aggregativi sono presenti sia figure professionali, che volontarie. Concretamente,
nel progetto sono inserite le seguenti persone:

Area infanzia: doposcuola diReamici:
N. 1 coordinatore – dipendente, studente presso l’Università di Scienze della Formazione. Ha
funzioni di coordinamento dell’équipe socio-educativa, tiene i contatti con genitori, insegnanti,
esperti e incentiva il lavoro di rete;
N. 3 esperti con qualifiche professionali in ambito teatrale, artistico, musicale, sportivo,
animazione gruppi;
N. 1 insegnante – volontario supervisore per il sostegno allo studio;
N. 6 volontari – quasi tutti studenti universitari o neolaureati, impegnati nelle attività di
sostegno allo studio, di animazione e supporto alle figure professionali.
Area adolescenza: centro aggregativo Forza Venite Gente:
N. 1 coordinatore – dipendente, studente presso l’Università di Scienze della Formazione. Ha
funzioni di coordinamento dell’équipe socio-educativa, tiene i contatti (genitori, esperti, ecc.) e
incentiva il lavoro di rete;
N. 1 psicologa – volontaria con funzione di supervisione dei progetti e di counseling a richiesta;
N. 3 esperti – volontari con qualifiche professionali in vari ambiti;
N. 6 volontari – impegnati nell’animazione dei ragazzi e come supporto alle figure
professionali.
Inoltre, vanno annoverati:
N. 2 Frati Minori Conventuali – messi a disposizione dall’Ente Provincia Bolognese dei Frati
Minori Conventuali presenti a Longiano: uno dei frati sarà referente della comunità, con
funzioni di coordinamento e servizio con esperienza pluriennale nell’animazione dei bambini,
mentre l’altro svolgerà compiti di animazione e di servizio al centro di Aggregazione Giovanile
“Forza Venite Gente”, per facilitare lo sviluppo delle attività previste nel progetto;
N. 1 Suora dell’Ordine delle Suore Francescane Missionarie di Assisi presenti a Longiano, che
affianca educatori e volontari in attività di animazione a favore di bambini e adolescenti;
N. 1 tecnico messo a disposizione dalla ditta Zammarchi Mirco impianti elettrici per
allestimento, cablaggio e servizio impianto luci e suono durante le feste e gli eventi previsti nel
progetto “È più bello insieme: in cammino con l’umanità in crescita”;
N. 3 volontari – ragionieri, responsabili con funzioni di coordinamento amministrativo;
N. 1 volontario – perito informatico, responsabile della rete PC;
N. 10 volontari – con diverse competenze (grafico, commercialista, giornalista, avvocato,
casalinghe, manovali, tecnico audio, ecc.) che intervengono a supporto della preparazione di
eventi (feste, festival musicale, spettacoli teatrali…) e della conduzione di alcune attività
(raccolta materiale in disuso, cineforum, incontri, merende…) di cui 1 messo a disposizione
dalla Ditta Sir.317.
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
L’Ente si pone come finalità fondamentale la crescita e la valorizzazione della persona,
intesa come soggetto vocato nella libertà a fare dono di sé. Il valore assoluto dell’essere umano
e della libertà personale, il valore della relazione interpersonale e del servizio sono la griglia di
riferimento in cui si muove l’Ente. Inoltre, attraverso il monitoraggio interno dell’andamento
delle attività del progetto di Servizio Civile attuato nel 2016/2017, denominato “C’è più gioia
nel dare”, si è constata un’accresciuta capacità dei giovani volontari in Servizio Civile a tali
valori: le azioni proposte dal nostro Ente non hanno trascurato di educare le persone,
accrescendo non solo le attitudini “professionali” importanti per il servizio, ma soprattutto nelle
capacità umane di relazione, condivisione, consolidando la convinzione che solo il cambiamento
di sé porta a un cambiamento della società.
Per questo, nel progetto in cui verranno coinvolti i giovani volontari in Servizio Civile,
saranno perseguite anche queste finalità generali:
▪ Crescita dello spirito di fraternità, in particolare tra i giovani volontari.

▪ Educazione ai valori della solidarietà e della gratuità attraverso azioni di animazione e
d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile.
▪ Condivisione coi minori e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promuovendo
i diritti umani e sociali, per accompagnare le persone in percorsi di autonomia e di crescita.
▪ Riflessione sulle proprie scelte di vita, professionali, sociali e possibilità di approfondimento
spirituale.
▪ Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone e per allargare la rete amicale.
▪ Coscientizzazione e approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della
solidarietà.
▪ Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita
nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza e a ciò che potrà favorire la promozione di
nuove professionalità all’interno del Terzo Settore.
▪ Difesa della patria in modo non armato e non violento in termini di:
- gestione o superamento del conflitto
- riduzione o superamento della violenza
- acquisizione o riconoscimento di diritti.
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile presso l’Ente, si chiede di pensare a
quest’anno non come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli
e di sfide, un anno che si innesta nella storia di ciascuno per aprire nuovi orizzonti ed illuminare
gli orientamenti per le scelte future.
Il volontario non è tanto una persona che fa dei servizi, quanto piuttosto una persona
impegnata in un cammino di discernimento e interiorizzazione di valori quali la gratuità, la
reciprocità, l’accoglienza, la compassione, la solidarietà, ecc..
Ai giovani proponiamo un anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove
amicizie, per condividere con altri i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la
sensibilizzazione ed essere aiutati a maturare la propria capacità di scegliere per il bene.
L’intento è di proporre un’esperienza di ricerca e costruzione di senso.
L’Ente propone ai giovani volontari inseriti nel progetto un itinerario teso a valorizzare le
attitudini e le competenze personali secondo la seguente tempistica:
A. Nel primo mese l’OLP introdurrà il volontario nel suo ruolo e nell’approccio con lo
specifico della struttura.
B. I successivi 2/3 mesi di servizio verranno sviluppati in affiancamento agli operatori e
all’OLP per insegnare ai volontari a stare con i ragazzi e/o i bambini, creando gruppi informali e
condividendo con loro la quotidianità delle attività. È previsto in questa prima fase un
inserimento dei volontari nelle azioni di progettazione educativa, di verifica, del lavoro di
équipe con gli operatori del centro. La partecipazione alle riunioni del gruppo di educatori che
sviluppa il progetto in oggetto, è la condizione indispensabile per l’integrazione con i giovani
che s’incontrano regolarmente per formarsi, confrontarsi sull’animazione giovanile, progettare
le iniziative volte alla aggregazione e all’educazione.
C. La prosecuzione del progetto prevede una graduale acquisizione di competenze
tecnico/professionali, recepite sia sul campo che tramite la formazione specifica. I volontari
dovrebbero giungere a un approfondimento della conoscenza di sé e della propria capacità di
gestione in situazioni organizzative e relazionali e a un approfondimento della realtà territoriale.
D. Ai volontari in Servizio Civile, viene anche offerta la possibilità di sperimentare la vita
comunitaria, accompagnati dall’OLP e dai responsabili del progetto. Oltre ad un’esperienza
ricca per il percorso di acquisizione dell’autonomia nelle scelte personali (spesso la prima
occasione di vita indipendente dai genitori), la scelta comunitaria può assumere un valore
simbolico. In un’epoca che si fonda sulle dinamiche del profitto e della competizione, i giovani
in comunità testimoniano l’accoglienza e uno stile di vita consapevole dei valori di giustizia,
equità e pace. Nell’esperienza di vita comunitaria è prevista la condivisione degli spazi (in
camere singole o doppie) e la collaborazione nella gestione della casa. Ai giovani verrà chiesto

di farsi carico della “organizzazione” della vita comunitaria. Questo diventerà per loro
l’occasione per sperimentare l’autonomia e anche l’assunzione di responsabilità. Verrà chiesto
di vivere con uno stile di sobrietà, di accoglienza e di aprirsi al confronto e alla condivisione con
le persone che con loro condivideranno la comunità.
La figura del volontario in Servizio Civile presso la struttura dell’Ente si configura come:
 collaboratore nei progetti educativi relativamente a bambini, preadolescenti e adolescenti;
 presenza educativa di riferimento nei locali del centro Forza Venite Gente e del centro
diReamici;
 ideatore e progettista insieme alle altre figure educative di possibili sviluppi delle attività.
L’intervento previsto dal progetto “È più bello insieme: in cammino con l’umanità in crescita”,
presume che i volontari siano direttamente impegnati in attività di ascolto, di animazione,
sostegno e formazione nel centro aggregativo e educativo. In questo centro il giovane in
Servizio Civile incontrerà quotidianamente bambini e/o ragazzi, inserendosi in un’azione che
mira a far crescere e a valorizzare le persone nella loro creatività e nella capacità di costruire
relazioni reciproche significative.
Per entrambe le aree d’intervento i volontari affiancano gli operatori e gli educatori nella
funzione:
1. EDUCATIVA - nei confronti soprattutto dei bambini e dei ragazzi, in particolare di coloro che
vivono in condizioni di disagio sociale, economico, famigliare;
2. PROGETTUALE E DI VERIFICA - nella progettazione/verifica di attività di animazione di
sostegno scolastico e del tempo libero; - nella progettazione/verifica di interventi mirati al
coinvolgimento attivo di chi frequenta il centro; - nella progettazione/verifica di strategie per
valorizzare la presenza di ognuno; - nella progettazione/verifica di percorsi di conoscenza e
integrazione delle diversità; - nella progettazione/verifica di momenti di promozione del centro
nei confronti del territorio nel quale si trova; - nella progettazione/verifica di percorsi, attività in
rete con altre realtà del territorio.
3. DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE - delle attività sulla base delle indicazioni date
dal Progetto educativo.
4. COORDINAMENTO - nell’organizzazione di attività di stimolo (laboratori espressivi, ludici,
ecc.).
È previsto lo svolgimento di riunioni a cadenza mensile per l’intero gruppo di educatori e con
frequenza settimanale per i diversi settori di servizio. Tali riunioni continueranno per l’intero
arco dell’anno.
Nello specifico, il ruolo dei volontari sarà il seguente:
Attività
 Apertura del centro
 Sostegno scolastico agli
alunni con DSA
 Avvio dell’esperienza
 Giochi di socializzazione
 Attività ricreative motorie
 Visite a luoghi
significativi
 Uscite settimanali

Descrizione dettagliata del ruolo dei giovani
in Servizio Civile
Doposcuola DiReamici
I giovani in Servizio Civile, saranno opportunamente
introdotti nel loro ruolo e nell’approccio specifico con la
struttura.
In particolare, nei primi due mesi si uniranno al gruppo
di lavoro guidato dal responsabile del diReamici e formato
da alcuni membri dell’Ente, che programma l’anno e
contatta gli insegnanti, i servizi sociali del Comune e gli
esperti da coinvolgere nelle iniziative.
Durante l’anno, i volontari affiancheranno il responsabile
e i volontari nell’aiuto ai minori per i compiti e nelle altre
attività qui a lato riportate.
I volontari parteciperanno anche alle attività condotte
dagli esperti, per sperimentare insieme ai bambini e in

 Sostegno nei compiti
 Laboratorio artisticocreativo
 Laboratorio di cucina
 Laboratorio di pittura
 Laboratorio di
educazione ambientale
 Laboratorio sportivo
 Laboratorio musicale
 Laboratorio di teatro

accordo con gli operatori le attività di laboratorio e di
socializzazione.
I volontari potranno assumere iniziative, concordate con
i responsabili, sulla base delle competenze acquisite e
dell’esperienza fatta, nell’ambito della progettazione e della
promozione delle attività del centro. In queste attività è
molto importante che il volontario divenga punto di
riferimento per i bambini, infondendo fiducia e serenità.
Verrà chiesto ai volontari di partecipare anche ai
colloqui con i genitori e gli insegnanti, come pure ai
momenti di festa con i genitori e agli incontri formativi del
diReamici.
Durante il periodo estivo si chiede ai volontari di
partecipare alle attività del centro estivo con l’OLP, il
responsabile e gli educatori.

 Laboratorio sulle
emozioni
 Colloqui con i genitori
 Feste con le famiglie

 Incontri formativi per
genitori

 Attività
ludico/laboratoriali
genitori e figli

 Momenti d’incontro per
genitori
 Contatto con gli
insegnanti
 Centro estivo

Centro d’Aggregazione Giovanile Forza Venite Gente
 Festa di apertura
 Apertura quotidiana
 Aperture straordinarie a
richiesta
 Giochi e attività sportive
 Miglioramento spazio
abitativo
 Ascolto e dialogo
 Attività di socializzazione
e ricreazione
 Sostegno nei compiti
 Promozione
collaborazioni
 Campi scuola estivi
 Disponibilità all’ascolto
 Forum su tematiche

I giovani in Servizio Civile affiancheranno il responsabile
del Centro d’Aggregazione Giovanile Forza Venite Gente e
gli altri educatori che si rendono presenti per animare
attività particolari rivolte ai ragazzi. Parteciperanno
all’équipe per la conoscenza approfondita delle dinamiche
dei gruppi e delle attività, nonché per conoscere le diverse
casistiche dei singoli ragazzi.
I volontari, nel primo mese di servizio, trascorreranno un
periodo di osservazione, ambientamento e acquisizione
degli strumenti minimi per operare.
Il ruolo dei volontari, opportunamente introdotti e
formati, è innanzitutto quello di affiancare il responsabile e
gli educatori nello stare insieme ai ragazzi, ascoltarli e
relazionarsi con loro, contribuendo a creare un clima di
accoglienza che faciliti la nascita di gruppi informali.
I giovani in Servizio Civile volontario collaborano anche
nell’organizzazione di attività ricreative e nel sostegno dei
compiti.
Sarà compito particolare dei volontari quello di
progettare e sperimentare, in accordo con gli operatori e
insieme ai ragazzi, nuove attività di socializzazione e di
confronto.
In questo tipo di attività, è importante che i volontari
imparino a gestire i conflitti che si creano e a tradurre le

 Incontri con esperti
 Visita ai servizi
 Proiezione di film
 Ascolto delle situazioni
 “Progetti” personali
 Attività di peer education
 Incontri con esperti
 Incontri con altre realtà
 Programmazione di
attività
 Laboratorio di teatro
 Laboratorio di cucina
 Laboratorio artisticomanuale
 Interazione con
educatori

diversità esistenti in risorse per il Progetto.
Per questo parteciperanno e collaboreranno anche
nell’organizzazione degli incontri formativi per genitori.
Sarà anche cura dei volontari supportare, in
collaborazione e collegamento con gli operatori e gli
esperti, le potenzialità artistiche e creative dei ragazzi.
I volontari, anche in base alle personali attitudini, sotto
la guida degli esperti potranno sperimentare e maturare i
propri interessi e le proprie capacità insieme ai giovani che
partecipano alle attività, vivendo pertanto un’esperienza
particolarmente formativa.
Si chiede ai volontari di contribuire a coinvolgere i
ragazzi nella sensibilizzazione verso i temi della solidarietà,
della pace, ecc., testimoniando con le proprie scelte di
credere in questi valori. Inoltre i volontari aiuteranno gli
adolescenti a entrare nel mondo del servizio-volontariato,
attraverso azioni di aiuto ai più piccoli nel doposcuola
diReamici, nel centro estivo e nelle Settimane di servizio
svolte nel periodo estivo.
Per quanto possibile, durante il periodo estivo si chiede ai
volontari di presenziare alle attività del centro estivo e di
condividere tutti i momenti con i minori e gli operatori
presenti.

 Colloqui con psicologa
 Azioni di aiuto ai più
piccoli
 Animazione di feste
 Settimane di servizio
 Dialogo su temi
 Raccolta di materiale
usato
 Due proposte di incontro
 Incontri formativi per
genitori
 Incontri con gli
insegnanti

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

4

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
(con monte ore minimo settimanale di 18 ore)

1.400 ore

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

6

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari si richiede:
- la disponibilità alla mobilità sul territorio in missioni inerenti al progetto che si
concludono nell’arco della giornata;
- la partecipazione con il resto dell’équipe educativa presente nella sede di
realizzazione del progetto, ai momenti di coordinamento, di verifica e di riprogettazione delle singole attività. Nonché ai momenti di formazione e
supervisione dell’ équipe;
- il rispetto del materiale e degli spazi messi a disposizione dall’Ente;
- un monte ore minimo settimanale di 18 ore;
- disponibilità all’impegno anche in alcuni giorni festivi;
- flessibilità oraria;
- disponibilità a svolgere la propria attività all’esterno della Sede di Attuazione
insieme all’Operatore Locale di Progetto, per un periodo non superiore ai 30 giorni
complessivi, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio Nazionale, al fine di
attuare le attività previste dal progetto;
- la partecipazione al percorso formativo previsto dall’Ente, anche qualora esso
comporti spostamenti fuori dal Comune ove usualmente si svolge il servizio;
- la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare
informazioni personali agli utenti.

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

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
L’Ente, nel proprio sito web intende descrivere il progetto, pubblicizzando il
bando e raccontando le esperienze dei volontari in servizio. Inoltre, l’Ente intende
dare rilievo alla possibilità offerta ai giovani di un anno di Servizio Civile,
attraverso articoli e comunicati da pubblicizzare a mezzo stampa, secondo i canali
che attualmente utilizza:
- settimanale diocesano il Corriere cesenate;
- bollettino del Convento SS Crocifisso di Longiano;
- social network (Facebook, Instagram);
- sito dell’associazione: www.homoviator-longiano.org (collegamento
disponibile nella home page);
Verranno inoltre realizzati dei volantini in vari formati da poter distribuire in alcuni
eventi realizzati dall’Ente e da esporre nella bacheca (dell’Ente, del Santuario, della
Parrocchia di Longiano e di altre parrocchie limitrofe).
La promozione del Servizio Civile avverrà anche tramite la testimonianza e le
spiegazioni offerte ai gruppi giovanili con cui l’Ente è in contatto, sul territorio del
Distretto Rubicone-Costa e dei Comuni di Montiano e Cesena. Si organizzeranno,
perciò, incontri informativi con alcuni gruppi parrocchiali o associazioni giovanili
cattoliche (ad esempio Azione Cattolica, Agesci, Gioventù Studentesca), nonché con
le associazioni con le quali si collabora nella rete oratori (Testa e Croce, Società
dell’Allegria, Associazione “Il Pellicano”, Istituto Lugaresi di Cesena).
Si organizzeranno, inoltre, alcuni banchetti informativi sul Servizio Civile presso
eventi, fiere, feste e sagre del nostro territorio.
Queste azioni si svolgeranno sia nel periodo antecedente l’avvio del progetto che
durante il suo svolgimento. In quest’ultimo caso, l’Ente intende coinvolgere anche i
giovani in Servizio Civile, quali testimoni privilegiati dell’esperienza. In totale, si
dedicheranno 45 ore alla sensibilizzazione e alla promozione del Servizio Civile (21
ore delle 45 previste, saranno in coordinamento con il CoPrESC di Forlì Cesena).
Inoltre l’Ente partecipa alle attività di promozione e sensibilizzazione realizzate in
maniera coordinata e congiunta con il CoPrESC di Forlì-Cesena e con gli Enti del
territorio provinciale, come indicato nella scheda di attuazione del Protocollo
d’Intesa con il CoPrESC e nel Piano Provinciale del Servizio Civile.
Complessivamente, l’ente garantirà la sua presenza, attraverso responsabili, OLP e
volontari in Servizio Civile, per un totale di 21 ore.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Selezionatore e modalità
In continuità con l’esperienza acquisita dal progetto di Servizio Civile
finanziato nel bando 2015, denominato “C’è più gioia nel dare”, e da una
valutazione iniziale delle modalità di selezione attuate, la selezione per il presente
progetto avverrà ad opera del Referente locale dell’Ente, coadiuvato dall’Operatore
Locale di Progetto e dai coordinatori delle attività, che incontreranno i candidati
avvalendosi di un congruo tempo per un colloquio personale (circa mezz’ora),
utilizzando, per la selezione e la valutazione, i criteri dell’UNSC e del decreto
dell’11 giugno 2009 n. 173 “Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei
volontari in SCN”.
Informativa
Prima di effettuare la selezione, ai candidati verrà inviata comunicazione

nella quale vengono richiamati i temi sui quali si svolgerà la selezione e i criteri di
valutazione per l’attribuzione di un punteggio finale. Tale lettera verrà affissa
almeno due settimane prima alla bacheca esterna della sede dell’Ente.

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):
NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
L’Ente prevede autonome azioni di monitoraggio quali:
- la compilazione del diario del servizio da parte del volontario (diario di bordo);
- momenti di verifica del cammino dei volontari e dell’andamento del servizio nei
colloqui personali periodici con i responsabili e negli incontri d’équipe per la
progettazione e la verifica delle attività: per ogni incontro in équipe sarà elaborato il
verbale;
- incontri residenziali di alcune giornate al IV e al X mese;
- compilazione di una scheda sintetica mensile, dove annotare l’andamento delle
attività e le proprie impressioni.
Si sottolinea, inoltre, che le modalità di rilevazione informali (dialogo quotidiano,
momenti ricreativi, uscite, ecc.) saranno veri e propri strumenti per monitorare
l’andamento del progetto.
Nel monitoraggio interno del precedente progetto “C’è più gioia nel dare” questo
approccio più informale si è dimostrato più efficace, proprio per le caratteristiche dei
soggetti a cui si rivolge (i giovani) e sia per l’immediatezza con cui si possono
esprimere le proprie opinioni.
Oltre al proprio piano di monitoraggio interno l'Ente partecipa al percorso di
monitoraggio condiviso a livello provinciale dal CoPrESC di Forlì-Cesena, così
come programmato nel Piano Provinciale ed evidenziato nella scheda di attuazione
al Protocollo d’Intesa Enti- Copresc.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Nessuno
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
L’Ente intende destinare le seguenti risorse finanziarie per la
realizzazione del progetto:
Biglietti
Ingresso a parchi tematici per le
2.000,00 €

Attività
sportive

Promozione

uscite previste con i destinatari
del progetto
Utilizzo di campi sportivi per le
attività di gioco e socializzazione
previste sia per doposcuola
diReamici che per Sala Forza
Venite Gente
Stampa di volantini, brochure e
manifesti per la promozione del
progetto e delle specifiche attività

150,00 €

500,00 €

Trasporto

Noleggio di automezzi per le gite
e le uscite

4.500,00 €

Materiale di
consumo

Per le attività del doposcuola
diReamici e Sala Forza Venite
Gente
N°. 2 educatori – coordinatori (cf.
8.2)

1.800,00 €

Operatore
Incontri con
esperti

Laboratori vari: n. 5 esperti: 75 h
x 35 euro/h ciascuno (cf. 8.1)

Spese per
connessione a
rete internet

Utilizzo della rete internet per
attività di studio (es. ricerche
scolastiche, software specifici,
ecc.)

Rimborso

Per i volontari dell’Ente (cf. 8.2)

21.500,00 €
2.625,00 €
312,00 €

1.500 €

spese
Preventivo complessivo di spesa
34.887,00 €
SPESE AGGIUNTIVE PER OGNI VOLONTARIO
Partecipazione a campeggi, cene, uscite ed
escursioni con i ragazzi

400,00 €

Possibilità della vita comunitaria

500,00 €

Preventivo aggiuntivo di spesa per ogni
volontario

900,00 €

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
L’ente in riferimento al progetto “È più bello insieme: in cammino con l’umanità in
crescita”, presenta la seguente rete di partners:
-

Provincia bolognese Frati Minori Conventuali, Ente non profit che darà il
proprio apporto alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione
dell’Ente due Frati Minori Conventuali che rappresentano la comunità di
Longiano del SS. Crocifisso, che ha il convento attiguo alla sede dell’Ente. I
frati avranno compiti di coordinamento, animazione e servizio per facilitare

lo sviluppo delle attività previste nel progetto.
-

Associazione ANSPI “Homo Viator Forza Venite Gente”, Ente non
profit, che darà il proprio apporto alla realizzazione del progetto mettendo a
disposizione dell’Ente alcuni volontari che svolgeranno servizio nel
doposcuola e nel C.A.G., per la realizzazione degli obiettivi indicati nel
punto 8 del presente progetto.

-

Zammarchi Mirco impianti elettrici, società profit che darà il proprio
apporto allo sviluppo di alcune attività previste per il doposcuola DiReamici
e la Sala Forza Venite Gente (feste, eventi musicali, ecc.) come descritte al
punto 8 del presente progetto, nelle quali è previsto l’allestimento e l’utilizzo
dell’impianto luci e audio, mettendo a disposizione un tecnico della ditta.

-

Sir.317 s.n.c., Ente profit, che darà il proprio apporto mettendo a
disposizione un tecnico per montaggio palco, allestimento impianto audio e
ritiro materiale con i propri mezzi in occasione di feste ed eventi previsti nel
progetto (come descritto al punto 8.1).

-

“Provincia dell’Immacolata” dell’Istituto delle Suore Francescane
Missionarie di Assisi, Ente non profit, che darà il proprio apporto al
progetto mettendo a disposizione una suora, rappresentante la comunità di
Longiano delle suore Francescane Missionarie di Assisi, che affiancherà gli
educatori e volontari in attività di animazione a favore di bambini e
adolescenti, così come descritto al punto 8.1.

Inoltre l’Ente è convenzionato con la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Bologna per lo svolgimento dei tirocini curriculari presso la sede
dell’Ente da parte degli studenti iscritti alla medesima Facoltà: la presenza dei
tirocinanti provenienti dall’Università potrà favorire il raggiungimento degli
obiettivi previsti nel progetto presente.
L’ente in riferimento al progetto attuerà attività coordinate e congiunte con il
Co.Pr.E.S.C. di Forlì- Cesena attraverso:
 sensibilizzazione congiunta su:
 Carta d’impegno etico e previsioni della L.R.20/03: valori dell’obiezione di
coscienza e tematiche collegate (nonviolenza, difesa civile, povertà,
solidarietà, mondialità e intercultura, pace e diritti umani, ecc.)
 Servizio civile svolto sia in Italia che all’estero, con le dirette testimonianze
dei giovani già coinvolti;
 Promozione congiunta del bando/avviso e di orientamento dei giovani alla
scelta del progetto;
 Formazione coordinata e congiunta per gli operatori locali di progetto e
le figure accreditate degli enti della provincia.
 Formazione coordinata e congiunta dei volontari in servizio civile
regionale/nazionale.
 Attività di monitoraggio condiviso del progetto in ambito CoPrESC.
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

A partire dalla valutazione del progetto di Servizio Civile finanziato nel bando
2015, “C’è più gioia nel dare” si è costatato che le risorse tecniche e strumentali
utilizzate in questo progetto siano necessarie e quindi da confermare anche per
l’attuazione del nuovo progetto.
ATTIVITÀ PREVISTE COME DA
PUNTO 8
DiReamici

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI
-

Forza Venite Gente

-

-

2 aule per il doposcuola
8 tavoli e 30 sedie
materiale librario
stampante
materiale di copisteria e cancelleria
campo da calcio e da pallavolo
area cortilizia polifunzionale
attrezzature e materiale per le attività di
gioco con i minori (palloni, calciobalilla,
giochi di società, materiali di recupero e
non per i laboratori manuali, tappeti, ecc.)
scaffalature e mobili per il materiale
attrezzature e materiale per le attività
laboratoriali
tappeto antiurto per i giochi al coperto
macchina fotografica digitale
palco da allestire per feste e spettacoli
utilizzo mezzi a noleggio per attività
particolari (gite ed escursioni)
sala polifunzionale
rete PC e internet
stampante
materiale librario
8 tavolini, 40 sedie
6 tavoli grandi e 25 panchine
3 divani e 2 poltrone
scaffalature e mobili per il materiale
attrezzature e materiale per le attività
ricreative e di gioco con i minori (palloni,
calciobalilla, giochi di società, ping-pong,
canestro, ecc.)
impianti voce hi-fi per l’ascolto e la
riproduzione di musica
lettori DVD
videoproiettore
campo da calcio e da pallavolo
area cortilizia polifunzionale
palco da allestire per feste e spettacoli
utilizzo di aule per prove o altre attività
strumenti musicali
utilizzo di automezzi per il rapporto con il
territorio
utilizzo mezzi a noleggio per attività
particolari (gite, escursioni e campi scuola

Volontari

-

residenziali)
videocamera
utilizzo della cucina e sale adiacenti al
centro per cene e feste
sedi (per incontri, realizzazione di attività,
ecc.)
materiale per la documentazione (riviste,
libri, video, ecc.)
attrezzature varie (stereo, fotocamera,
lettori DVD, videoproiettore)
postazioni PC
materiale di copisteria e cancelleria
stanze e cucina per la vita comunitaria

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno
27) Eventuali tirocini riconosciuti:
Attualmente l’Ente non ha nessun riconoscimento di tirocini anche se, per via della
Convenzione con l’Università di Bologna, si prevede di poter far richiesta di tale
riconoscimento in favore degli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione
che aderiranno al progetto di Servizio Civile “È più bello insieme: in cammino con
l’umanità in crescita”.

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Per coloro che lo richiedono e per gli usi consentiti dalla legge, l’Ente rilascia una
documentazione in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le
competenze che vengono conseguite durante lo stesso. Anche dal monitoraggio
interno sull’andamento di Servizio Civile finanziato nel bando del 2015, si costata e
si conferma l’acquisizione delle competenze sotto indicate.
Tali competenze sono:
COMPETENZE DI BASE
Il volontario conosce le procedure (macro) tecnico/amministrative dell’Ente per
quanto concerne le attività correlate ai lavori pubblici.
E’ in grado di:
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire
l’integrazione dei singoli e dei gruppi.
- Accompagnare e supportare il minore nell’attività di studio e ricreativa.
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di
socializzazione, di ricostruzione della rete relazionale.
- Utilizzare le tecniche specifiche di animazione, attività d’intrattenimento (giochi,
musica, film, ecc.), attività sportive, attività culturali, teatrali (es.
drammatizzazione), supporto alle attività scolastiche.

- Distinguere e rapportarsi con i settori della Pubblica Amministrazione che
costituiscono riferimento per le attività dell'Ente.
- Relazionarsi in maniera cooperativa e costruttiva con genitori e insegnanti.
- Conoscere le caratteristiche degli alunni con diagnosi di DSA, affiancando questi
ultimi nello svolgimento delle attività scolastiche.
- Costruire messaggi informatici destinati alla stampa per la pubblicizzazione delle
attività dell’Ente.
COMPETENZE TRASVERSALI
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani
interessati alle attività organizzate dall’Ente.
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla
cortesia.
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel Progetto, in relazione ai propri
compiti e ai risultati da raggiungere.
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non.
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari.
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi.
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur
nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi.
Ai giovani verrà rilasciato 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:
Comprensorio Forlivese:
 Provincia di Forlì- Cesena sede di Forlì – Piazza G.B. Morgagni, 2 e 9 Forlì
 Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. Viale Roma, 124 Forlì
 Sala Consigliare Comune di Forlimpopoli - Piazza Fratti 3 Forlimpopoli
 Caritas Forlì- Bertinoro Via dei Mille, 28 Forlì
 Consorzio Solidarietà Sociale Via Dandolo, 18 Forlì
 Comune di Forlì Piazza Saffi, 8 Forlì
Comprensorio Cesenate:
 Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. Via Serraglio, 18 Cesena
 Caritas Cesena –Sarsina Via Martiri d’Ungheria, 1 Cesena
 Provincia di Forlì- Cesena sede di Cesena Viale Bovio, 425 Cesena
 Seminario Vescovile – Via del Seminario, 85 Cesena
 Comune di Sarsina – Largo Alcide de Gasperi, 8 Sarsina
 Comune di Mercato Saraceno – Piazza G. Mazzini, 50 Mercato Saraceno
 Palazzo Dolcini - Viale Giacomo Matteotti, 2 Mercato Saraceno
Il modulo denominato “Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e
nonviolenta” verrà per tutti i volontari realizzato presso il Museo Interreligioso di
Bertinoro, sito in Via Frangipane, 6 Bertinoro (FC).

Una lezione consisterà in una visita strutturata a una realtà del territorio che si
distingue per il proprio impegno a sostegno del servizio civile e dei valori a esso
connessi.
Pertanto, i volontari saranno coinvolti alternativamente:
- nella visita del Parco Storico di Monte Sole, partendo dal Centro Visite Il
Poggiolo sito in località S. Martino – Marzabotto (BO);
- in una giornata formativa presso il Centro Diurno San Tomaso
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII sito in Via San Tomaso,
2353 – Cesena.

30) Modalità di attuazione:
Regione Emilia Romagna attraverso il Coordinamento Provinciale Enti di
Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.) di Forlì–Cesena.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
SI

Regione Emilia Romagna

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Il Percorso di Formazione Generale sarà organizzato secondo le linee guida per la
formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale pubblicate con
Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n.
160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013.
Il percorso di formazione generale ha come obiettivi la formazione civica, sociale,
culturale dei volontari, attraverso percorsi di cittadinanza attiva e responsabile e sarà
realizzato trasversalmente a più progetti di Servizio Civile attivati da Enti differenti
sul territorio provinciale, con il supporto di:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e presentazioni power point;
- kit del volontario: predisposizione di materiale informativo relativo alle
normative che regolano il servizio civile nazionale e servizio civile regionale,
carta etica, materiale didattico vario;
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei
partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione,
giochi di conoscenza e di valutazione, role play.
- coinvolgimento diretto attraverso la visita di una realtà attiva sul territorio per
l’affermazione dei valori alla base del servizio civile (solidarietà,
nonviolenza, cittadinanza attiva, …);
Sarà chiesto a ogni volontario di utilizzare e mettere in atto le competenze apprese
in aula, potenziando i risultati della formazione ricevuta, attraverso il confronto
diretto con la realtà dell’ente e dello specifico settore di intervento.
L’intero percorso formativo verrà attuato entro i primi 180 giorni dall’avvio al
servizio e sarà suddiviso in giornate da 4 ore ciascuna per consentire una piena
partecipazione ed attenzione dei partecipanti.
I volontari avranno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione generale e
specifica e non possono, durante lo svolgimento dei predetti corsi, avvalersi di

permessi.
A ogni incontro sarà presente un tutor d’aula con compiti di accoglienza della
classe, raccolta dei materiali/lavori prodotti dai volontari durante le lezioni, passaggi
di consegne tra i formatori, predisposizione delle aule, somministrazione/raccolta
questionari di verifica del percorso formativo.
Questa figura oltre a compiti puramente organizzativi è indispensabile al fine di dare
omogeneità e continuità ai moduli formativi, presentando di volta in volta i
formatori, i contenuti del modulo e sottolineando i legami tra i moduli e i temi della
formazione generale con le attività svolte dai singoli volontari. Il tutor d’aula
partecipa ai tavoli dei formatori e alla progettazione della formazione.
Nella predisposizione delle classi di formazione si terranno conto dei seguenti
fattori:
a) Essendo la Provincia di Forlì- Cesena una realtà complessa perché strutturata su
due città verrà prediletta una omogeneità del territorio di appartenenza degli Enti
in cui sono inseriti i ragazzi in Servizio Civile;
b) Si cercherà di creare classi eterogenee per quello che riguarda il settore di
intervento dei ragazzi in servizio civile nell'ottica di costruire un confronto il più
ampio possibile sulle diverse realtà;
c) Il limite massimo di ogni classe sarà di 20 unità, come da normativa.
La totalità dei moduli di formazione generale previsti dalle “Linee Guida per la
Formazione Generale dei volontari” sono stati affidati a diversi formatori accreditati,
in base alle competenze e alle predisposizioni di ciascuno.
Per alcuni moduli potranno essere previsti incontri con esperti del tema affrontato.
Qualora fosse necessario, al termine del percorso saranno predisposti dei corsi di
recupero per un massimo di tre lezioni, fermo restando che la responsabilità
dell’effettiva frequenza del percorso formativo da parte del giovane resta in capo
all’Ente ospitante.

33) Contenuti della formazione:
I temi affrontati sono quelli contenuti nella circolare dell’UNSC pubblicata a luglio
2013 “Linee guida per la formazione dei volontari”, di volta in volta declinati in
base alle metodologie utilizzate dai formatori coinvolti e in base al programma delle
giornate stabilito dagli stessi.
La formazione sarà organizzata in una serie di moduli raggruppati in tre macroaree
tematiche.

MACROAREA 1
VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE
MODULO 1: 4 ORE
Modulo UNSC: L'identità di gruppo in formazione e patto formativo +
Presentazione dell’Ente
- Presentazione del corso e dell'agenda dei lavori;
- Introduzione alla formazione generale: cos’è e perché la formazione generale del

servizio civile in modo coordinato e congiunto
- Chi è il Copresc e quale impegno della RER
- Presentazione personale dei partecipanti e dei propri enti
- Confronto e condivisione di aspettative, motivazioni e obiettivi individuali.
Modalità e tecniche specifiche del corso: Attraverso dinamiche frontali i
formatori definiscono l'identità di gruppo dei volontari in SCN, e successivamente in
modo interattivo attraverso schede di esercizio. Verranno coinvolti i ragazzi
attraverso il confronto diretto sulle motivazioni. Queste dinamiche hanno lo scopo di
analizzare le motivazioni e le aspettative del volontario su due linee: il proprio
servizio civile e la formazione generale.
Materiali utilizzati: Distribuzione del Kit formativo (cartellina con calendario del
corso, riferimenti del Copresc, normative, dispense create dai formatori, ecc...);
schede di esercizio; slide; supporto cartaceo; quaderno per appunti.
MODULO 2: 4 ORE
Modulo UNSC: Dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale + la
normativa vigente e la carta di impegno Etico
- Definizione del concetto di Odc
- Storia dell’Odc fino al SCN (movimenti, avvenimenti, corpi civili di pace e
personaggi)
- Analisi dei principi della legge 64/2001 (Art. 1)
- Le normative principali e la carta di impegno etico
Tramite l’analisi del concetto di Obiezione di Coscienza, si affronteranno le tappe
principali dell’evoluzione del servizio civile, attraverso i movimenti ed i personaggi
storici che hanno sostenuto gli odc fino ad arrivare alla nuova legge sul SCN.
Differenze e considerazioni tra obiezione di coscienza e servizio civile. Analisi delle
normative e principali e importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno
Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, in cui UNSC e Ente di impegnano
reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del
servizio civile.
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, proiezione di video,
slide, foto, lettura della carta Etica.
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, video, dispense specifiche, lavagna a
fogli mobili, fotocopie, quaderno per appunti
MODULO 3: 4 ORE
Modulo UNSC: Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e
nonviolenta
- Il dovere di difesa della patria: principi costituzionali
- La difesa civile non armata e nonviolenta
- storia della nonviolenza
- la difesa nonviolenta oggi
- riferimento di diritto internazionale
La riflessione sui termini “difesa” e “patria”, partirà dai principi costituzionali (art.
2, 3, 4 9 e 11 Cost.) per arrivare dalle Sentenze della Corte Costituzionale
nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05.
Si passerà brevemente alla storia della nonviolenza e dei movimenti nonviolenti,
accennando anche i concetti di “peacekeeping”, “peace- en forcing” e
“peacebuilding”, oltre che approfondire il significato della nonviolenza ai giorni
nostri, applicando lo stesso al vivere quotidiano e alla vita di comunità.
Modalità e tecniche specifiche del corso: Lezioni frontali, proiezione di slide,

lavori di gruppo sul tema della difesa discussione di casi.
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie della normativa.
MACROAREA 2
LA CITTADINANZA ATTIVA
MODULO 4 : 4 ORE
Modulo UNSC: La formazione civica
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Costituzione come base della
civile convivenza
- L’educazione alla legalità democratica: diritti e doveri dei cittadini, i diritti umani,
le forme di partecipazione democratica, civile e politica alla vita della società
- Funzione degli organi costituzionali
- L’iter di formazione delle leggi.
Affinché i giovani possano diventare cittadini attivi, appare indispensabile dare un
quadro di riferimento anche normativo alla convivenza civile. Verranno analizzati
quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e e la Carta Costituzionale.
Verranno poi analizzati funzioni e ruoli degli organi costituzionali dando particolare
rilievo all’iter legislativo.
Modalità e tecniche specifiche del corso: Lezioni frontali, proiezione di slide e
filmati, testimonianze.
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie della normativa.
* Ai giovani sarà inoltre fatta la proposta di diventare “Assessori per un giorno”. Ci
si propone di coinvolgere alcuni assessori degli enti pubblici progettanti, con
l’obiettivo di avvicinare i giovani alla vita politica del territorio, in un’ottica di
cittadinanza attiva.
MODULO 5: 4 ORE
Modulo UNSC: Le forme di cittadinanza + La rappresentanza dei volontari nel
servizio civile
- La cittadinanza attiva: valore del SCN
- Le forme attive di partecipazione individuali e collettive
- La rappresentanza dei volontari in sc come forma di partecipazione.
Durante il modulo, partendo dal concetto di formazione civica, si andranno ad
analizzare le diverse modalità per essere cittadini attivi: dalla scelta del SC,
all’impegno politico e sociale, alle azioni nonviolente, ecc. Saranno inoltre proposte
delle testimonianze di persone che hanno scelto di vivere attivamente la comunità e
il territorio.
Questo vasto tema sarà collegato alla rappresentanza dei volontari, quale forma di
partecipazione e cittadinanza attiva. Verranno illustrate le modalità di partecipazione
a tale possibilità, prevedendo anche la partecipazione di ex volontari e/o dei
rappresentanti in carica.
Modalità e tecniche specifiche del corso: discussione di gruppo, giochi di ruolo,
schede di esercizio, testimonianze.
Materiali utilizzati: Video proiettore; slide; fotocopie per le schede di esercizio,
quaderno
per
appunti;
colori
fogli
matite
e
cartelloni
MODULO 6: 4 ORE
Modulo UNSC: La protezione Civile
- La protezione civile
Nel modulo verranno illustrati gli elementi base sulla Protezione Civile

individuando i collegamenti tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del
territorio e delle popolazioni.
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, discussione di gruppo,
visioni di filmati.
Materiali utilizzati: Video proiettore; slide; fotocopie, quaderno per appunti
MACROAREA 3
IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE
MODULO 7: 4 ORE
Modulo UNSC: L’organizzazione del servizio civile e le sue figure + Disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del sc
- Il sistema di servizio civile: UNSC, le Regioni, gli enti di SC
- Le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari,…)
- Prontuario rapporti enti- volontari
È importante che i giovani conoscano in maniera approfondita il sistema del servizio
civile dal punto di vista della sovrastruttura, oltre che dal punto di vista dell’ente.
Verranno analizzate le funzioni dell’UNSC, delle Regioni, degli Enti di SC oltre che
le figure che ruotano attorno al volontario in sc.
Verrà poi analizzato punto per punto il Prontuario concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del sc (DPCM 4 febbraio 2009).
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, discussione di gruppo,
lavori di gruppo.
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie, quaderno per appunti.
MODULO 8: 4 ORE
Modulo UNSC: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
- La comunicazione quale elemento essenziale di esperienza quotidiana
- Gli elementi costitutivi della comunicazione
- I conflitti nella quotidianità: gestione efficace della comunicazione
- Tecniche di risoluzione dei conflitti in un gruppo
Il modulo prevede una prima parte relativa al concetto di comunicazione quale
elemento fondamentale per la gestione dei rapporti tra singoli individui e gruppi.
Successivamente verrà affrontato il tema del conflitto, spostando l’ attenzione sui
microconflitti che ogni giorno i ragazzi si ritrovano ad affrontare, nella vita
quotidiana e presso l’ente di servizio. Attraverso tecniche di simulazione di eventi
realmente vissuti presso le proprie strutture, i ragazzi analizzeranno le potenziali
possibilità alternative per gestire un conflitto vissuto/subito al meglio delle proprie
capacità.
Modalità e tecniche specifiche del corso: dinamiche non formali, proiezione di
video, slide, foto, discussione di casi e giochi di ruolo.
Materiali utilizzati: Video proiettore, slide, fotocopie, quaderno per appunti.
MODULO 9: 4 ore
Modulo: La coesione sociale e la multiculturalità
 Percorsi di coesione sociale: la realtà dell'immigrazione e la società
multiculturale
Il modulo sarà occasione per riflettere sul macro tema della multiculturalità e
sull’interculturalità.
Modalità e tecniche specifiche del corso: Momenti frontali, discussione di gruppo,
giochi di ruolo, schede di esercizio.

Materiali utilizzati: Video proiettore; slide; fotocopie per le schede di esercizio,
quaderno per appunti; colori fogli matite e cartelloni
MODULO 10: 4 ORE
Modulo: Incontro/Visita ad una realtà viva o storica di significativa importanza per
l’affermazione dei diritti umani.
Per calare le tematiche affrontate nel territorio in cui i giovani svolgono il proprio
servizio e per dare maggiore concretezza a quanto appreso in aula, è prevista una
visita presso una organizzazione che lotta per l’affermazione dei valori fondanti il
servizio civile, come la pace, la solidarietà, la cittadinanza attiva, la nonviolenza,
ecc.
I volontari verranno affiancati ed accompagnati da un formatore durante la visita.
MODULO 11: 4 ORE
Modulo UNSC: Il lavoro per progetti + chiusura del percorso formativo
- Presentazione degli enti ospitanti
- Attività di gruppo sul senso del percorso formativo
- Attività suddivisa in sottogruppi sul lavoro di progetto
- Valutazione e verifica del corso
I giovani, affiancati dal formatore, avranno la possibilità di condividere con gli altri
giovani in aula le caratteristiche del loro ente ospitante con l’obiettivo di creare nel
gruppo classe consapevolezza del contesto globale in cui sono inseriti in qualità di
volontari in servizio civile.
Al termine del percorso formativo si prevede un momento laboratoriale relativo al
lavoro per progetti. Verranno predisposti sottogruppi all'interno dei quali verranno
identificati gli elementi base della progettazione: tramite il racconto del proprio
progetto i ragazzi analizzeranno i progetti in cui sono inseriti cercando di collegarli
alla valutazione dei bisogni del territorio. Breve stesura di un progetto e
presentazione di questo agli altri gruppi. Somministrazione di un questionario di
valutazione finale del percorso formativo.
Modalità e tecniche specifiche del corso: momenti frontali, discussioni in plenaria,
lavori di gruppo, questionari.
Materiali utilizzati: cartelloni, quaderni per appunti, videoproiettore, pc, slide,
fotocopie.
TOTALE ORE: 44

34) Durata:
44 ore
suddivise in 11 moduli da 4 ore da svolgere entro 180 giorni dall’avvio al servizio.
Inoltre sono previste 4 oltre facoltative per l’esperienza da “assessore per un
giorno”.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
HOMO VIATOR. PER L’UMANITÀ IN CRESCITA, via Decio Raggi, 2 – 47020 LONGIANO
(FC)

36) Modalità di attuazione:
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente e con formatori dell’Ente.
E’ prevista la possibilità di realizzare incontri formativi ed effettuare visite presso
realtà significative del territorio provinciale, in relazione ai temi inerenti il percorso
formativo.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Stefania Pedrelli, nata a Cesena (FC) il 12/03/1986, residente a Longiano (FC) in
via Decio Raggi, 27 – C.F.: PDRSFN86C52C573X.

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Stefania Pedrelli, dottoressa in Psicologia Scolastica e di Comunità, ha frequentato
il Corso di Alta Formazione “Dalla programmazione alla progettazione sociale.
Nuovi strumenti di intervento socio-sanitario”, presso l’Università di Bologna,
Facoltà di Scienze Politiche.
Possiede competenze in:
Progettazione, conduzione e valutazione d’interventi formativi per minori e adulti
Gestione dei conflitti (mediazione sociale)
Psicologia dello sviluppo, neuropsichiatria infantile, psicologia dell’educazione e
psicologia sociale
Progettazione e coordinamento d’interventi nel sociale
Educazione all’ascolto e alla comunicazione efficace
Progettazione d’interventi di promozione del benessere psicologico, personale e
sociale a favore di adolescenti e bambini
Ha un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’animazione di bambini e ragazzi. Dal
2007 è educatrice volontaria presso il Centro d’Aggregazione Giovanile “Forza
Venite Gente”, dal 2014 si occupa di progettazione di interventi in ambito sociale e
di formazione per conto della Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali.
Prima tirocinante e poi operatrice presso il Centro per le Famiglie del Comune di
Rimini, nel quale ha svolto attività di progettazione, formazione, colloquio con le
famiglie, laboratori ludici con bambini e genitori. Ha svolto il proprio tirocinio
professionalizzante presso il Centro Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena “Ass.
I. Prov.”, nel quale ha appreso il lavoro di rete, come si costruisce un progetto e
come si realizzano corsi di formazione.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica ha la finalità di supportare i volontari in Servizio Civile
nell’elaborazione delle esperienze personali e professionali realizzate durante i mesi
di servizio (“imparare facendo”), di trasmettere loro informazioni e di far loro
conoscere e sperimentare strumenti e tecniche di lavoro inerenti alle attività
specifiche e ai compiti loro affidati. Per questo motivo la metodologia formativa
utilizzata prevede un coinvolgimento attivo dei destinatari attraverso l’utilizzo delle
seguenti tecniche e strumenti:

discussioni guidate di gruppo


lavori di gruppo

discussione sui casi

visione di film o filmati

esercitazioni personali e/o di gruppo

simulazioni e role playing

esercitazioni d’aula

attivazioni d’aula

visita a realtà significative del territorio

lezioni frontali

supervisione di attività
L’Ente promuove anche un percorso che prevede, in particolare, la possibilità di
sperimentare la vita comunitaria per una parte del Servizio Civile volontario. In tal
modo, s’intende promuovere il passaggio dalla dimensione del gruppo a quella della
fraternità. Fin dall’inizio i giovani saranno informati di questa proposta e della
possibilità di sperimentare la vita comunitaria negli ambienti messi a disposizione
dai Frati Minori Conventuali di Longiano. L’Ente definirà, insieme ai volontari,
tempi e modalità di realizzazione di questa attività del Progetto.
Lo stile fraterno rimane, comunque, il leit motiv della proposta formativa
dell’Ente.
Il graduale inserimento dei volontari nel gruppo dei giovani animatori, in cui
l’OLP è un punto di riferimento, consente di maturare nella capacità relazionale. La
partecipazione a momenti di condivisione e ai lavori d’équipe guidati dai formatori,
durante i quali i volontari saranno invitati al dialogo e a esprimere le proprie idee,
offre uno spazio di valorizzazione dei rapporti umani e di apertura alle esigenze
dell’altro. L’accompagnamento dell’OLP e dei responsabili del progetto garantisce
l’accoglienza dei volontari, che, anche a livello personale, saranno ascoltati, per
conoscerne la situazione, i bisogni e le aspirazioni (problemi familiari, impedimenti
oggettivi, possibili resistenze o paure iniziali…).
Ai volontari verrà proposto un percorso formativo comprendente:
- incontri di verifica e programmazione insieme agli operatori al fine di
confrontarsi sui casi, sulle difficoltà incontrate e per trasmettere i contenuti
formativi affinché il volontario possa raggiungere gli obiettivi previsti;
- incontri di supervisione, volti a fornire al volontario la possibilità di esternare il
proprio vissuto emotivo in ordine al rapporto con gli utenti e con gli operatori del
centro e formazione all’orientamento ai valori;
- incontri specifici di approfondimento tematico su argomenti relativi al Progetto.
Per quanto riguarda 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 con la metodologia della formazione a
distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione EmiliaRomagna.

40) Contenuti della formazione:
I principali contenuti su cui verte la formazione specifica sono:
• approfondimento delle tematiche legate alla situazione dei minori presenti nella
struttura (infanzia e adolescenza) e delle metodologie educative;
• approfondimento della normativa del servizio civile;
• la relazione con i destinatari del progetto;
• la relazione educativa;

• l’apprendimento e la motivazione: brevi cenni di psicologia scolastica;
• approfondimento del sistema di relazioni tra persone che lavorano in sinergia
all’interno del medesimo progetto ma con ruoli e competenze differenti;
• nozioni base di psicologia dello sviluppo: caratteristiche dell’infanzia,
preadolescenza e adolescenza;
• la progettazione in ambito educativo: analisi del bisogno, definizione obiettivi e
risultati attesi, metodologia e strumenti per la realizzazione del percorso formativo,
la valutazione del percorso formativo;
• il metodo di studio: come aiutare i bambini e i ragazzi ad acquisire un proprio
metodo di studio;
• brevi cenni di pedagogia speciale: alunni con bisogni educativi speciali (BES e
DSA).
Ai volontari verrà proposto un percorso formativo comprendente incontri
specifici di approfondimento tematico su argomenti relativi al Progetto che sarà
organizzato in una serie di moduli:
1° MODULO – Il lavoro con i bambini e gli adolescenti
1ª GIORNATA: L’identità del volontario di Servizio Civile e il progetto “È più
bello insieme: in cammino con l’umanità in crescita”
- Presentazione dei volontari e indagine sulle loro aspettative, motivazioni, desideri
rispetto all’anno di Servizio Civile
- Presentazione dell’Ente
- Lettura della documentazione (contratto di servizio civile, prontuario concernente
la disciplina dei rapporti tra Enti e volontari, ecc.)
- Presentazione del progetto di Servizio Civile: area infanzia, area pre-adolescenza e
adolescenza
- Presentazione del percorso di formazione specifica
Contenuti: attraverso il confronto di gruppo sarà possibile far emergere le
aspettative, i timori e i desideri che i ragazzi hanno nei confronti dell’esperienza del
Servizio Civile presso l’Ente. Si passerà poi alla presentazione dell’Associazione
attraverso un breve racconto della sua storia, una descrizione dettagliata della sua
strutturazione interna, un rapido excursus sulle varie attività e azioni che
intraprende. Questa introduzione è atta a far conoscere ai volontari quale sia la
struttura gerarchica e organizzativa, a chi potersi rivolgere per le varie esigenze.
Si passerà poi a descrivere in maniera approfondita il progetto, focalizzando
l’attenzione sugli obiettivi, le attività e il sistema di valutazione di queste ultime, per
completare il quadro si cercherà di presentare una breve analisi del contesto nel
quale l’Associazione opera. Una parte dell’incontro sarà dedicata alla lettura del
contratto e del prontuario concernente la Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari
del servizio civile nazionale. Infine, si presenterà il percorso di formazione specifica
e si lascerà ampio spazio alle domande, ai dubbi e alle riflessioni dei ragazzi.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei, fotografie, brochure
dell’Ente, progetti cartacei, locandine.
Durata: 4 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
2ª GIORNATA: Lavorare con bambini e adolescenti
- Breve accenno di psicologia dello sviluppo
- Lo sviluppo dell’uomo dalla nascita alla vita adulta
- Caratteristiche della fase di sviluppo infantile

- Caratteristiche della fase di sviluppo adolescenziale
Contenuti: la prima parte dell’incontro sarà dedicata a una piccola attivazione
d’aula per comprendere le percezioni e le idee che abbiamo sui bambini e sugli
adolescenti, sarà anche un modo per aiutare i ragazzi a far memoria del loro passato
e della loro storia. L’incontro proseguirà con un breve cenno circa le principali
indagini nazionali e regionali sui minori, poi saranno introdotti alcuni esempi di
processi di sviluppo (fisico, emotivo, sociale, cognitivo) che interessano l’uomo
dalla nascita alla vita adulta.
In seguito si passerà a un esame approfondito delle caratteristiche salienti
dell’infanzia (dai 6 agli 11 anni), della preadolescenza (dai 12 ai 14 anni),
dell’adolescenza (dai 15 anni in su). In particolare, si descriverà lo sviluppo
cognitivo, sociale ed emotivo delle tre fasi di crescita riportando esempi concreti
desunti dalla pratica quotidiana.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei, slide, video proiettore.
Durata: 3 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
2° MODULO – La relazione educativa
3ª GIORNATA: Il lavoro dell’educatore
- Cosa significa educare?
- Stili educativi a confronto
- I principi dell’educazione attiva
Contenuti: nella prima parte della giornata è in programma la visione di alcuni
filmati e video volti a stimolare una prima riflessione sulle tematiche in oggetto, si
proseguirà con la discussione e con le riflessioni. Attraverso la tecnica del
brainstorming verrà chiesto di pensare a dei concetti/immagini/parole legati alla
parola “educare”, il formatore farà una sintesi del materiale emerso e insieme si darà
un significato coerente e globale della parola. Si passerà poi ad analizzare alcuni stili
educativi (permissivo, autorevole, autoritario), in particolare focalizzandosi sugli
effetti che i diversi stili hanno nella relazione con i destinatari dell’azione educativa.
Attraverso un gioco di ruolo si cercherà di aiutare i ragazzi a comprendere qual è il
loro stile. Si proseguirà con il definire cos’è l’educazione attiva: un insieme di
esperienze educative in cui si considerano il bambino e la bambina o un qualsiasi
interlocutore dell’intervento educativo come parte attiva del processo educativo e
protagonista del suo sviluppo e del suo apprendimento. Si faranno degli esempi
pratici citando alcuni pedagogisti del passato (don Milani, Freinet, Montessori, ecc.)
e del presente (Canevaro, Novara, Ianes, ecc.).
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei, slide, video proiettore,
pc.
Durata: 3 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
4ª GIORNATA: Educare alle nuove tecnologie
- Media education
- Rischi e opportunità dell’utilizzo dei media
- Cyber bullismo e dintorni
- Il ruolo dell’educatore nell’era digitale
Contenuti: sarà introdotta una sintesi della storia della media education, poi si
passerà a discutere sull’importanza di promuovere nei bambini e negli adolescenti
un uso consapevole delle nuove tecnologie, offrendo un bagaglio di conoscenze su
rischi e opportunità per sostenere gli adulti nel loro ruolo educativo. Si passerà a

trattare del tema del cyber bullismo: come riconoscerlo, quali sono le conseguenze
sul benessere dell’individuo, come poter intervenire quando si riscontrano fenomeni
di questo tipo. Si cercherà, poi, di riflettere insieme sul ruolo dell’educatore rispetto
all’educazione all’utilizzo di Internet. Si presenterà, infine, il percorso che
l’Associazione sta svolgendo nelle scuole secondarie per formare e informare i
giovani sui rischi e le potenzialità dell’utilizzo di Internet.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei, slide, video proiettore,
pc.
Durata: 4 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
3° MODULO – Lavorare per progetti
5ª GIORNATA: La progettazione sociale
- Cosa significa progettare nel sociale
- Come scrivere un progetto
- La gestione delle diverse fasi della progettazione
- Esempi e buone prassi
Contenuti: una buona parte delle azioni associative riguarda l’ambito della
progettazione sociale, dal monitoraggio del progetto di servizio civile attuato nel
2016/2017 si è osservata l’esigenza di fornire ai volontari le nozioni di base in
questo ambito di lavoro. L’incontro avrà l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti
gli approcci principali alla progettazione; far acquisire alcune competenze
metodologiche, tecniche e operative necessarie per la stesura e la realizzazione di un
progetto; far comprendere l’importanza della valutazione e del monitoraggio.
Terminata una prima parte teorica, si procederà con un’esercitazione nella quale si
cercherà di individuare quali sono i bisogni e problemi del nostro territorio che i
volontari sentono particolarmente rilevanti, gli obiettivi da raggiungere per
modificare la situazione iniziale, le azioni da intraprendere, i destinatari diretti e
indiretti delle attività, le risorse umane e strumentali necessarie, le tempistiche, le
modalità di valutazione ex ante, in itinere, ex post. Si concluderà con un piccolo
accenno alla ricerca-azione e alla progettazione partecipata.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, cartelloni, pennarelli, penne, slide, video
proiettore, pc.
Durata: 4 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
6ª GIORNATA: Cosa significa lavorare nel sociale
- Visita ad alcune realtà educative del territorio
- Testimonianza degli operatori
Contenuti: i formatori insieme ai ragazzi si recheranno, previo accordo, presso
alcune realtà associative del territorio che intervengono in ambito educativo (es.
Associazione papa Giovanni XXIII, Caritas, ecc.). Si ascolteranno alcune
testimonianze di operatori e volontari circa la storia della realtà visitata, la mission e
l’esperienza diretta di chi ci lavora.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti.
Durata: 4 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
4° MODULO – L’apprendimento
7ª GIORNATA: Lo sviluppo cognitivo
- Lo sviluppo cognitivo

- Apprendimento e motivazione
- Apprendimento ed emozioni
- Il metodo di studio
Contenuti: la prima parte dell’incontro cercherà di descrivere in maniera sintetica
lo sviluppo cognitivo secondo alcune delle più famose teorie (es. Piaget e
Vygotsky), poi si procederà a comprendere cosa significa apprendimento e come
questo concetto è collegato a quello della motivazione. Si passeranno in esame i vari
tipi di motivazione: estrinseca e intrinseca. Si farà una breve descrizione dei diversi
metodi di studio: mappe cognitive, riassumere, fare domande, ecc.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei, slide, video proiettore.
Durata: 3 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
8ª GIORNATA: Ragazzi con bisogni educativi speciali
- Alunni con Bisogni Educativi Speciali
- I Disturbi Specifici dello Sviluppo
- Il Piano Didattico Personalizzato
Contenuti: nelle sue attività quotidiane l’Ente si trova spesso a contatto con
bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali: la prima parte dell’incontro verterà
sulla presentazione di alcune esperienze concrete. Si descriveranno le cause di questi
bisogni speciali: disabilità e deficit motori e cognitivi, disturbi specifici
dell'apprendimento, difficoltà legate a fattori culturali, come per esempio la
difficoltà di apprendimento in lingua italiana in ragazzi di altra madrelingua. Si
passerà poi in rassegna i vari Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia,
disgrafia, disortografia, discalculia) soffermandosi sulle misure dispensative e
compensative. Si procederà con la descrizione del piano didattico personalizzato
portando alcuni esempi concreti.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei, slide, video proiettore,
pc.
Durata: 3 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
5° MODULO – la Fraternità
Attraverso l’esperienza della vita comunitaria si cercherà di promuovere il passaggio
dalla dimensione del gruppo a quello della fraternità.
La fraternità è una realtà dinamica, che si costruisce giorno dopo giorno, con la
singolarità e la ricchezza di coloro che condividono l’esperienza.
La vita di comunità diventa anche luogo di sintesi in cui si rielabora il vissuto del
servizio stesso.
La vita comunitaria diventa determinante dell’esperienza in termini di relazione:
vivere con altre persone è entusiasmante, ma non certo facile. La quotidianità è
un’ottima palestra, che richiede un allenamento costante. La comunità contempla
momenti di scambio, di confronto, di tempo libero, di relazioni con altre persone
esterne alla comunità (amici, parenti, conoscenti, persone legate al territorio… ), di
riposo. Dover gestire una casa è un compito importante e quindi ci si responsabilizza
reciprocamente in ordine alle cose da fare, e cioè lavare, cucinare, far la spesa,
tenere in ordine.
Durata: 20 ore
Formatori: Stefania Pedrelli
6° MODULO – Verifica e programmazione

Verifica e programmazione
- Incontri di verifica e programmazione insieme agli educatori e volontari dell’Ente
Contenuti: attraverso gli incontri di équipe i ragazzi potranno comprendere e
apprendere lo stile di lavoro sociale. Verranno coinvolti nella progettazione di
interventi educativi e nella discussione di casi. In particolare, si potrà osservare sul
campo come avviene la gestione delle diverse fasi progettuali. L’equipe sarà il luogo
dove si potrà sperimentare nel concreto ciò che si è appreso negli incontri di
formazione precedenti.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei.
Durata: 20 ore
Formatori: Stefania Pedrelli
Supervisione
- Incontri di supervisione di casi
Contenuti: gli incontri di supervisione forniranno al volontario la possibilità di
esternare il proprio vissuto emotivo in ordine al rapporto con gli utenti e con gli
operatori del centro.
Materiali utilizzati: quaderni per appunti, supporti cartacei.
Durata: 5 ore
Formatore: Stefania Pedrelli
Per quanto riguarda 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 con la metodologia della formazione
a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione EmiliaRomagna, mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio:
1. La sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale.
2. Introduzione alla valutazione dei rischi.
3. Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
41) Durata:
La durata della formazione specifica è di 77 ore.
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel
progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
L’ente, al fine di monitorare la propria formazione specifica, effettua le seguenti
attività:
- al termine della formazione specifica, i formatori e i responsabili del progetto
verificheranno la situazione della vita comunitaria e proporranno un momento di
riflessione comune e di verifica delle attività e delle dinamiche comunitarie;
- i formatori tengono un quaderno riguardante il percorso formativo, dove redigere
anche una propria scheda di autovalutazione che prevede i temi trattati, le dinamiche
emerse, eventuali punti di forza e di problematicità notati;
- i volontari, tramite un questionario sottoposto al termine del percorso, saranno
chiamati a esprimere il grado di soddisfazione per il percorso formativo specifico,
rispondendo a domande su: grado di soddisfazione generale sullo svolgimento del
percorso; valutazione circa gli argomenti trattati al fine della crescita personale e
dell’acquisizione di competenze professionali; giudizio circa il percorso e gli
argomenti trattati, in relazione ai loro bisogni formativi; capacità dei formatori di
guidare il gruppo; capacità dei formatori di rendere comprensibili i contenuti;
coinvolgimento dei volontari nel cammino formativo; capacità del formatore di
suscitare interesse e favorire la partecipazione di tutti;
- i volontari, al termine del percorso, compileranno anche una scheda di valutazione
dell’esperienza e del suo carattere formativo. Con tale scheda s’intende misurare sia
il processo di apprendimento delle abilità acquisite durante il servizio (in termini di
competenze professionali e di capacità relazionale), sia il soddisfacimento delle
attese iniziali. Domande circa le difficoltà incontrate nelle riunioni d’équipe o nelle
discussioni di gruppo, e circa il modo di affrontare i problemi incontrati nel servizio,
consentiranno anche di monitorare il grado di efficacia dell’itinerario formativo
proposto. Chiuderà la scheda uno spazio per evidenziare i punti deboli e i punti forza
del percorso e per suggerire migliorie da apportare.
Per quanto riguarda la formazione generale:
- il CoPrESC al termine del percorso formativo somministrerà e raccoglierà un
questionario rivolto ai volontari in servizio*
- il CoPrESC convocherà incontri specifici del Tavolo– Azione sulla
formazione, in cui i formatori e/o i referenti della formazione, segnalati nella
scheda di attuazione del Protocollo d’Intesa con il CoPrESC, parteciperanno
per ri-progettare il percorso formativo alla luce dei dati conclusivi raccolti.
*come già sottolineato, l’ente parteciperà al programma di monitoraggio condiviso
con il CoPrESC, che prevede l’elaborazione di strumenti specifici atti a monitorare
i percorsi di formazione generale.

Longiano, 29 novembre 2017
Il Responsabile legale dell’ente

