
 

SCHEDA 1/B 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPEGNO DI GIOVANI IN 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA 

 
ENTE 

 

1)Ente proponente il progetto: 
      

Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio  
É l’organismo pastorale della Diocesi di Piacenza - Bobbio, per la promozione della 
testimonianza della carità in Diocesi. Da anni, al fine di avere un’attenta lettura ed 
un'efficace risposta ai bisogni del territorio, opera per una capillare diffusione delle 
Caritas parrocchiali e dei Centri d’ascolto. Dall'inizio della sua storia locale, oltre 
trent'anni fa, la Caritas Diocesana è attenta alle necessità dei più poveri, alla loro 
integrazione nel tessuto sociale ed alla promozione ed educazione alla solidarietà 
nei loro confronti. La storia del servizio civile in diocesi risale alla fine degli anni ‘70 
e da allora sono alcune centinaia i giovani che attraverso la nostra Caritas hanno 
potuto svolgere il servizio civile, prima grazie all’obiezione di coscienza e oggi 
attraverso il Servizio Civile Nazionale e volontario. La Caritas ha, fin dalla sua 
creazione, intessuto relazioni e costruito sinergie con i soggetti che sul territorio si 
occupano della dimensione sociale, in tutti i suoi aspetti: povertà ed emarginazione, 
cooperazione, disabilità, minori e anziani, per citarne alcuni. 
 

 

2)Codice di accreditamento: 

   
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
3) Titolo del progetto: 
 

RE-AZIONE CIVILE 

 

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

Settore: Assistenza 
Area di Intervento: Minori 
Codice: A6 
 

 

5) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che 
definisca in modo puntuale le attività previste dal 

progetto e i destinatari delle stesse, con particolare 

riferimento alle attività dei giovani in servizio civile 

regionale, nonché le risorse umane dal punto di vista 

sia qualitativo che quantitativo: 
 

 NZ01752 



 

5.1 Complesso delle attività realizzate dall’Ente e 

identificazione dei destinatari 

 

Il presente progetto è  finalizzato al miglioramento e potenziamento delle iniziative 
educative e socializzanti offerte ai minori frequentanti il Centro Socio Educativo 
Tandem, che assieme alla Scuola elementare paritaria e alla Comunità 
residenziale, è uno dei tre settori della Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo. 
La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, ente proponente il presente progetto in 
ottemperanza alla propria prevalente funzione pedagogica, sostiene l’azione della 
Coop. Soc. Casa del Fanciullo e da anni, prima attraverso l’impegno dei giovani 
obiettori di coscienza e in seguito con il Servizio Civile Nazionale, supporta le 
iniziative realizzate da essa, soprattutto quelle educative promosse dal Centro 
Tantem. 
Il Centro Educativo Tandem è un progetto nato agli inizi degli anni ottanta a 
carattere socio educativo di chiara matrice preventiva, che segue un approccio 
sistemico e globale in quanto s’interessa dei diversi luoghi di vita dei ragazzi che 
lo frequentano (famiglia, scuola, oratori, associazioni sportive, ecc..) e coinvolge 
le risorse presenti sul territorio in un’ottica di rete. Agli inizi degli anni novanta ha 
esteso il proprio intervento anche ai ragazzi frequentanti le scuole superiori 
diventando un Centro dove la stessa equipe educativa può lavorare con un 
minore sul lungo periodo. 
Nel Centro i minori hanno la possibilità di trascorrere i pomeriggi dall’uscita della 
scuola fino all’ora di cena in compagnia di coetanei e di figure adulte preposte alla 
loro cura, tutela ed educazione. I minori iscritti e frequentanti hanno il diritto di 
poter accedere a tutti i servizi offerti e sono il perno di tutte le azioni del Centro. 
Tutte le attività svolte concorrono a promuovere persone capaci di vivere 
liberamente e responsabilmente la propria vita quotidiana acquisendo una 
sufficiente autonomia sociale, relazionale, personale e scolastica. L’équipe 
educativa è chiamata a “farsi carico” del ragazzo tenendo conto che rappresenta 
non solo un’entità problematica, ma una fonte di ricchezze e potenzialità che 
possono essere un positivo apporto allo sviluppo sociale. L'obiettivo ultimo del 
Centro educativo è rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena espressione 
del ragazzo stesso. 
Gli operatori e quanti lavorano al Centro educativo sono chiamati a: 

 acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di ricostruire la storia e il 
vissuto del minore; è necessario conoscere il ragazzo, instaurare con esso 
una connessione affettiva (per capire il ragazzo anche a livello emotivo), 
partecipare alla sua vita per sapere e capire cosa vive quotidianamente; 

 impegnarsi in un continuo aggiornamento professionale al fine di garantire 
presenze motivate ed adeguatamente preparate; 

 tenere conto, nel proprio agire, della immaturità affettiva del minore, della 
sua incostanza, delle sue poche conoscenze, delle eventuali scarse 
condizioni economiche familiari, dell’eventuale sua non integrità 
psicofisica, al fine  di comprendere i veri bisogni del ragazzo e scegliere le 
modalità opportune per intervenire.  

 
AZIONI ED ATTIVITA’ 
 
Il progetto educativo generale, concretamente, si attua attraverso un ventaglio di 
azioni: 



 

 
Azione 1 - Attività di recupero e sostegno scolastico  

 Attività 1.1 - Sostegno scolastico (in rapporto continuativo con le scuole) 
 Attività 1.2 - Mediazione culturale  
 Attività 1.3 - Prolungamento d’orario serale 
 Attività 1.4 - Sevizio mensa 
 Attività 1.5 - Monitoraggio costante e azioni di valutazione periodiche 

 
Azione 2 - Attività di formazione, informazione, prevenzione delle devianze 

 Attività 2.1 – Presa in carico del minore in collaborazione con l’ente 
pubblico e le famiglie secondo il mandato e pianificazione di azioni 
educative personalizzate 

 Attività 2.2 - Gestione formale ed informale del gruppo  
 Attività 2.3 - Lavoro d’equipe supervisionato da una psicologa  
 Attività 2.4 - Verifiche settimanali strutturate  
 Attività 2.5 - Aggiornamento continuo del personale educativo  

 
Azione 3 - Attività ricreative  

 Attività 3.1 - Laboratori tematici 
 Attività 3.2 - Uscite didattiche 
 Attività 3.3 - Soggiorni estivi (centro estivo) ed invernali 

 
Non esiste una reale separazione tra le tre azioni, ma esse sono tra loro 
sovrapponibili per realizzare una efficace azione educativa è infatti necessario 
guardare al minore integralmente, come altresì si destina molto spazio ed 
impegno per rafforzare sinergie e lavoro di rete con altri enti presenti sul territorio. 
 
DESTINATARI 
 
Il progetto è stato elaborato per favorire i minori, senza distinzione di sesso, 
religione, condizione economica, provenienza geografica, prevalentemente di età 
compresa tra gli 11 e i 18 anni.  
 
 
5.2 Risorse umane complessive necessarie per 

l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro 

attinenza con le predette attività 

 

Per l’espletamento delle tre azioni di cui sopra, il Centro educativo si serve di: 

 Un coordinatore che gestisce i contatti coi servizi sociali, il 
coordinamento dell’équipe di lavoro, la contabilità, la progettazione 
educativa, la pianificazione delle attività (Azioni 1,2 e 3); 

 Sei educatori professionali incaricati del sostegno scolastico, del 
monitoraggio, osservazione e valutazione del percorso dei ragazzi, delle 
attività animative, ludiche e laboratoriali, dei colloqui individuali coi ragazzi 
e dei colloqui con le famiglie (Azioni 1, 2 e 3) 

 Quattro volontari impegnati nella realizzazione del sostegno scolastico e 
delle attività laboratoriali (Azioni 1 e 2) 



 

 

 
5.3 Attività e ruolo previsti per i giovani nell’ambito 

del progetto 

 

I giovani impegnati in questo progetto saranno chiamati a svolgere le seguenti 
attività: 

 Affiancamento agli educatori nelle attività di sostegno scolastico (attività 
1.1, 1.2) 

 Affiancamento agli educatori nelle attività di gestione formale ed informale 
del gruppo di minori (attività 2.2) 

 Affiancamento agli educatori nelle attività animative, laboratoriali, di 
formazione (attività 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, ) 

 Percorso graduale di autonomia nella pianificazione di attività ludiche e 
animative, laboratoriali (attività 2.2, 3.1, 3.2, 3.3) 

 Affiancamento agli educatori durante la preparazione del materiale 
educativo e durante la progettazione annuale (attività 2.2, 3.1, 3.2, 3.3) 

 Affiancamento agli educatori durante la verifica e valutazione delle attività 
e dei percorsi educativi (attività 1.5, 2.3, 2.4) 

 Percorso graduale di sostegno individualizzato su determinati ragazzi del 
centro nelle attività formali, informali e di recupero scolastico (attività 1.1, 
2.1) 

 Affiancamento agli educatori durante il prolungamento serale con compiti 
di aiuto in cucina e nella gestione del gruppo (attività 1.3, 1.4, 2.2) 

 

 

Tali attività avranno la seguente scansione temporale nell’arco del progetto: 
 

Attività / mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Affiancamento attività sostegno scolastico x x x x x x x x x  

Affiancamento alle attività di gestione del 
gruppo x x x x x x x x x x 

Affiancamento alle attività animative, 
laboratoriali, di formazione   x x x x x x   

Percorso  di autonomia nella pianificazione di 
attività ludiche e animative, laboratoriali      x x x x x 

Affiancamento durante la preparazione del 
materiale educativo e durante la progettazione 
annuale 

x x x      x x 

Percorso graduale di sostegno individualizzato 
su determinati ragazzi nelle attività di recupero 
scolastico 

  
x x x x x x x  

Affiancamento agli educatori durante la verifica 
e valutazione delle attività e dei percorsi 
educativi 

 
x x x x x x x x x 

Affiancamento durante il prolungamento serale 
con compiti di aiuto in cucina e nella gestione 
del gruppo 

 
x x x x x x x   



 

 

5.4 Nel caso di specifici target a cui rivolgere il 

progetto o in presenza di una quota di posti riservata: 

specificare perché e in che modo per questi giovani il 

SCR è un’opportunità di crescita e di inclusione 

sociale:  

 

Nessun target specifico 
 

 

6) Obiettivi: 
A. delle attività previste  

 

Il Centro Socio Educativo Tandem si propone di potenziare e migliorare le attività 
educative realizzate x sviluppare nei minori frequentanti: 

- stima di sé: per partecipare attivamente alla vita sociale; 
- fiducia nel prossimo: per instaurare rapporti validi e significativi; 
- amicizia con gli altri: per rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità; 
- rielaborazione critica e produttiva: per non subire modelli proposti da altri; 
- conoscenza della propria dimensione spirituale: per crescere in modo 
completo 
- sostegno allo studio; 
- attenuazione del gap socio – culturale; 

 
per il raggiungimento degli obiettivi preposti le azioni individuate (1, 2 e 3) 
seguono queste direttive: 

- sviluppo dell’identità e del pensiero critico; 
- miglioramento delle condizioni sociali del minore; 
- monitoraggio della situazione famigliare, scolastica, relazionale del 
minore; 
- sviluppo o mantenimento del benessere psicofisico del ragazzo; 
- empowerment relazionale, sociale, personale, scolastico; 
- peer education; 

 
attraverso il sostegno scolastico del ragazzo e il dialogo continuativo con le 
scuole di appartenenza, attività ludiche ed animative, laboratori e percorsi di 
formazione annuale.  

 

B. per i giovani impegnati nelle attività di SCR  
 

In relazione agli obiettivi del progetto, rispetto ai giovani volontari in Servizio Civile 
si vuole offrire un percorso di impegno e formazione che consenta di : 

 sviluppare competenze nel lavoro di gruppo; 

 sviluppare capacità di pianificazione  

 sviluppare metodologie di studio 

 incentivare capacità di problem solving 

 sviluppare capacità di progettazione 

 accrescere la gestione delle emozioni 

 aumentare la responsabilizzazione 



 

 acquisire tecniche di gestione di un gruppo di minori 
  

 

7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 
 

 

di cui:        - SCR      “Garanzia  

                 giovani”   

 -Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 -Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 -Numero posti con solo vitto: 

 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR,  
 

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

 

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

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

  

Disponibilità alla partecipazione a eventuali particolari iniziative educative e 
momenti formativi o di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 
domenica o in altri giorni festivi. 
 
Impiego in orario pomeridiano e pre-serale (orario di servizio presumibilmente 
compreso tra le 16 e le 21) 

 

 

2 

5 

10 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 0 

25 



 

12) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor 
 

N. 

Sede di 

attuazione 

del 

progetto 

Comune Indirizzo 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede 

(2)N. 

giovani 

per 

sede 

SCR|G.G 

(3) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Cooperativa 
Sociale Casa 
del Fanciullo 

PIACENZA 
Via Casa del 
fanciullo, 1 

6523 0 2 
SCAGNELLI 

MARIA 
ASSUNTA 

19/11/1967 
SCGMSS67
S59G535K 

CALZA 
ANGELO  

16/09/1982 
CLZNGL82P1

6G535X 

2             

3             

4             

5             

6             

    totale         

Codice progetto SCN 
denominazione progetto 

SCN 
(1) (2) (3) (3) (3)    

          

          

          

          

          

 

 

 

 



 

 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 
 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE 
SVOLTE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Le Caritas dell’Emilia Romagna hanno allestito e aggiornano regolarmente  il sito 
web www.caritas-er.it  per promuovere il Servizio Civile Volontario, all’interno di 
questo sito verrà dato debito spazio anche alla proposta di servizio civile per 
stranieri.  
In occasione dell’apertura del Bando del Servizio Civile Regionale, ma pure in 
maniera permanente, la Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio promuove, sia 
autonomamente, che in stretta collaborazione con il Coordinamento Provinciale 
degli Enti di Servizio Civile (COPRESC) di Piacenza, attività di promozione 
coinvolgendo particolarmente quei luoghi abitualmente frequentati dai giovani.  
Per portare avanti la campagna di promozione del servizio civile vengono utilizzati 
i seguenti strumenti:  
a. Pieghevoli, locandine e video contenenti una prima informazione sul Servizio 

Civile Volontario, strumenti di divulgazione che il COPRESC realizza e 
predispone per nei vari bandi. 

b. Articoli e comunicati stampa su pubblicazioni periodiche e quotidiani (Libertà, 
Piacenza24, Piacenzasera), presentazione sul settimanale diocesano Il 
Nuovo Giornale. 

c. Newsletter 
d. Interventi e comunicati stampa alle televisioni e radio locali (Rai Tre 

redazione regionale Emilia Romagna, Telelibertà, Teleducato, Telecolor). 
e. Organizzazione o promozione di campi estivi di formazione e lavoro sulle 

tematiche legate al Servizio Civile e alla cittadinanza attiva aperto a tutti i 
giovani interessati. 

f. Pubblicizzazione sui siti internet: www.caritaspiacenzabobbio.org, 
www.casadelfanciullo.com e www.serviziocivile.piacenza.it. e sui social 
network afferenti. 

g. Comunicazione alle Caritas parrocchiali e agli oratori. 
h. Coinvolgimento nelle attività e proposte del Centro Missionario diocesano e 

dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e Pastorale Scolastica. 
i. Proposta di orientamento e conoscenza del SCN e SCR attraverso un 

tirocinio nelle sedi operative o presso altre strutture Caritas quali ad esempio 
la mensa Caritas. 

 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore 

 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE 
SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio insieme alla Cooperativa casa del 
Fanciullo e al centro Educativo Tandem, è impegnata in una campagna 
permanente per promuovere il Servizio Civile Volontario presso la popolazione 
giovanile del proprio territorio di riferimento. 
 
La Caritas diocesana e il Centro Tandem intendono coinvolgere i giovani in 
Servizio Civile Regionale - sia autonomamente che in stretta collaborazione con il 

http://www.caritas-er.it/
http://www.caritaspiacenzabobbio.org/
http://www.casadelfanciullo.com/
http://www.serviziocivile.piacenza.it/


 

 

COPRESC di Piacenza - quali testimoni privilegiati dell’esperienza, nelle seguenti 
attività: 
a. Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / 
approfondimento per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile, quali . 
presentazione pubblica in occasione del bando, incontri con gli studenti delle 
scuole superiori; attività per la quale è stato costituito e formato da COPRESC un 
apposito nucleo di ex volontari. 
b. Partecipazione a banchetti informativi sul Servizio Civile Regionale presso 
eventi, fiere, feste e sagre  
c. Collaborazione con le redazioni dei giornalini di Istituto sempre presso le 
Scuole Superiori 
d. Distribuzione di materiale promozionale. 
 
All’interno del Centro educativo tandem, in collaborazione con il personale, si 
prevede la progettazione, realizzazione e promozione di un documento 
audio/video sulla propria esperienza all’interno del progetto di servizio civile, o, in 
alternativa la costruzione di uno scritto autobiografiico di contenuto analogo. Tale 
documentazione diverrà utile strumento di promozione e sensibilizzazione futura. 
 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 ore 
 

 

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del 

progetto SCR (NON applicabile a “Garanzia giovani”): 
 

 

 

15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione del servizio civile nazionale 
dell’ente di prima classe Caritas Italiana, verificato in sede di accreditamento. 
 
Il sistema di monitoraggio viene condiviso con il COPRESC e gli Enti aderenti ad 
esso nelle metodologie e nei risultati. 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

17) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 

 

18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani 

durante l’espletamento del SCR, certificabili e validi 

ai fini del curriculum vitae (specificare il/i 



 

 

soggetto/i competente a certificare e riconoscere le 

competenze, allegando copia degli accordi): 
 

I volontari potranno acquisire, durante l’espletamento del servizio le seguenti 
conoscenze, rientranti nel Repertorio delle Qualifiche “GESTORE DI PROCESSI 
DI APPRENDIMENTO” così come definito dal Sistema della Qualifiche della 
Regione Emilia Romagna: 

 Modelli e tecniche di progettazione formativa e progettazione didattica 

 Principali metodologie e strumenti didattici utilizzabili nei diversi contesti di 
apprendimento (in aula e in situazione, in e-learning) a carattere 
individuale e collettivo. 

 Adottare metodologie e tecnologie didattiche e adeguare metodologie e 
contenuti alle esigenze emergenti dal gruppo in apprendimento  

 Principi relativi alle dinamiche socio-relazionali caratteristiche nei gruppi in 
apprendimento 
 

La dichiarazione, se richiesta, verrà rilasciata dal’Ente titolare del progetto ed avrà 
validità a titolo di curriculum personale. 
 

 

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

partners): 

 

Co.Pr.E.S.C. – Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di 
Piacenza – Codice fiscale 91082450338 
Realizzazione congiunta di iniziative di sensibilizzazione al servizio civile presso i 
giovani del territorio e di promozione della cittadinanza attiva (seminari sul 
servizio civile, invio di materiale promozionale ai giovani tra i 18 e i 28 anni, 
partecipazione a iniziative rivolte al mondo giovanile con la finalità di pubblicizzare 
e diffondere il servizio civile come modalità attiva di servizio al prossimo e alla 
società). 

 
 

 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal 

Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla Regione 

 

20) Sedi di realizzazione formazione generale e 

formazione specifica: 
      

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

 Comune di Piacenza – Ex-Circoscrizione 1 - Via Taverna n. 39 - PC 

 Comune di Piacenza – Ex-Circoscrizione 2 - Via XXIV Maggio n. 51/53 - PC 

 Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 – PC 

 Provincia di Piacenza – Via Mazzini n. 62 - PC 

 Centro di Servizi per il Volontariato di Piacenza - SVEP – Via Capra 14/C – PC 

 Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – Via Giordani, 21 – PC 

 Centro Educativo Tandem – Piazzale delle Crociate, 3 - PC 



 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei 

giovani 

 

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

 Calza Angelo, nato a Piacenza il 16/09/1982 

 Sabina DeOlmi, nata a Piacenza il 14/10/1982 

 Youness Kabouchi, nato a Old Ziane (Marocco) il 22/04/1984 
 

 

22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

1. Il corso di formazione specifica (44 ore) sarà a cadenza settimanale e verrà 
seguito e guidato dai formatori. I contenuti verranno affrontati attraverso 
dinamiche attive  (supporti video, role playing, simulazioni, lavori di gruppo, 
creative learning…) a cui si alterneranno momenti di approfondimenti teorici 
(lezioni frontali, attività d’aula, studio di casi.. Attraverso la realizzazione di un 
Project work finale i volontari avranno la possibilità di esprimere ciò che è stato 
appreso durante la formazione. Partendo dalla valutazione del lavoro finale sarà 
possibile chiedere anche un feedback su tutta la durata dell'attività. Nel corso 
saranno consegnati dispense e materiali di approfondimento (bibliografie, 
sitografie…).  
 
2. Eventuale percorso di formazione alla lingua italiana per accogliere al 
meglio nei progetti cittadini stranieri e comunitari che abbiano difficoltà nella 
conoscenza della lingua stessa. Si tratta di un corso di 20 ore gestito in proprio 
tramite volontari esperti in insegnamento della lingua italiana e un operatore 
(madrelingua araba, conoscenza ottima della lingua italiana, francese e inglese). 
 

 

23) Contenuti della formazione:   

      

1. Il corso di formazione cui parteciperanno i volontari avrà i seguenti contenuti: 
 
Modulo 1 – La relazione di cura – 6 ore 

 definizione di relazione di cura 

 presentazione del metodo Rogers 

 esercizi. 
Formatori: Angelo Calza 
 
Modulo 2 – Il linguaggio non violento – 6 ore 

 definizione di linguaggio non violento 

 presentazione del metodo Rosenberg 

 esercizi e conclusioni 
Formatori: Angelo Calza e Sabina Deolmi 
 
Modulo 3 – Gestione del gruppo – 6 ore 

 Accenni di Psicologia dei gruppi 



 

 

 metodologi gestione dei gruppi 

 tecniche di osservazione attiva e passiva 

 esercizi e conclusioni 
Formatori:Sabina Deolmi 
 
Modulo 4 – Progettazione e metodologie educative – 10 ore 

 accenni sulle metodologie di insegnamento e apprendimento 

 le fasi della progettazione educativa 

 esercizi e conclusioni 
Formatori: Angelo Calza  
 
Modulo 5 – Il bagaglio dell'animatore– 6 ore  

 tecniche di animazione sociale e culturale 

 il gioco 

 esercizi e conclusioni 
Formatori: Angelo Calza e Sabina Deolmi 
 
Modulo 6 – Project work – 6 ore  

 progettazione e pianificazione di un'attività animativa. 

 valutazioni e conclusioni 
Formatori: Angelo Calza, Sabina Deolmi 
 
Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile sarà realizzato in maniera coordinata e 
congiunta nell’ambito del COPRESC di Piacenza mediante 4 ore di 
approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di servizio. In caso di mancata realizzazione del Modulo di formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 
civile nella modalità precedentemente indicata e per rispettare il termine di 90 
giorni dall’avvio del progetto si utilizzerà il metodo della formazione a distanza, 
utilizzando l’ambiente on-line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, 
con le modalità dalla stessa indicate. 
 
2. Eventuale Modulo di formazione linguistica – ore 20 

 principali regole grammaticali della lingua italiana; 

 il colloquio informale in lingua italiana; 

 comprensione dei testi (articoli, annunci, documenti); 

 la produzione orale e scritta in lingua italiana; 
Formatore: Youness Kabouchi 

 

24) Durata:  
      

44 ore + 20 ore di eventuale formazione linguistica 

 

ALTRI ELEMENTI  

 

25) Modalità di monitoraggio del piano di formazione 

(generale e specifica) predisposto:  

Il monitoraggio della formazione generale, verrà condotto in collaborazione con il 



 

 

COPRESC di Piacenza come da diagramma di Gantt seguente, che gestisce la 
formazione stessa e prevederà tra l’altro la realizzazione un incontro conclusivo, 
all’interno del quale i volontari potranno sia verificare le conoscenze acquisite che 
esprimere una valutazione sul percorso a loro proposto. 
 
Per quanto riguarda la formazione specifica, si rinvia al sistema di monitoraggio 
verificato dall’UNSC in sede di accreditamento. 
 

 



 

 

Diagramma di Gantt delle fasi di realizzazione del progetto 

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

 

 

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

Fase A                                                     
Fase B                                                     

Fase C 
 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 

 

Fase  A  formazione generale   tot 49 + 4 ore: prima settimana 3 giorni; dopo 3 mesi 1 settimana poi 1 giorno a settimana (rimane indeterminata la 

visita al territorio e la relativa mattinata di restituzione); Nella 19° settimana eventuali recuperi. 

Fase  B  formazione specifica  tot 72 ore: entro 90 giorni dall’avvio progetto 

Fase C  monitoraggio esterno   

  in ambito COPRESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volontario     2° settimana  1° questionario 14° settimana   2° questionario  20° settimana    3° questionario 

OLP    20° settimana   1° questionario  44° settimana    2° questionario 

Formatore specifica  13° settimana   1° questionario  20° settimana    2° questionario 

Referenti degli Enti  25° settimana   1° incontro  44° settimana   2° incontro   52° settimana    3° incontro  

 

 


