Piano Provinciale del Servizio Civile della provincia di Bologna
(soggetti coinvolti: Enti iscritti all’Albo Regionale, sedi locali degli Enti iscritti all’Albo nazionale e Copresc)
Cos’è - Il Piano provinciale è il documento di programmazione delle attività degli enti di servizio civile
condivise in ambito Co.Pr.E.S.C., rappresenta la “fotografia provinciale del servizio civile” e “lo strumento
attraverso cui vengono evidenziati i punti di forza e le debolezze del sistema provinciale nei diversi ambiti di
intervento: progettazione, formazione, sensibilizzazione, promozione, accreditamento, ecc”, anche in
relazione alla distribuzione dei posti, alla concentrazione di domande, alle necessità prioritarie della comunità
per le quali il servizio civile può risultare una proposta d’intervento adeguata, ecc..
A cosa serve - Il Piano provinciale ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di “contribuire alla crescita della
qualità dei progetti e delle azioni che vengono realizzate nel territorio provinciale, nonché ad orientare le
attività del servizio civile, sia nazionale che regionale per stranieri/minori/anziani, all’interno del sistema
provinciale” secondo criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza, coinvolgendo tutti gli Enti sia di livello
nazionale che di livello regionale.
Il Piano provinciale è lo strumento di programmazione triennale delle attività e degli interventi di servizio civile
(in prima applicazione avrà una validità annuale) e ad esso faranno riferimento i progetti dei singoli enti e le
co-progettazioni.
Contenuti - Il Piano provinciale rappresenta:
1. le risorse del servizio civile (la fotografia dell’esistente a livello provinciale)
2. la mappa del valore del servizio civile
3. individua gli obiettivi strategici, che si possono suddividere in:
a) obiettivi di sistema rappresentati:
* dagli obiettivi di qualità per i Co.Pr.E.S.C. individuati dalla giunta regionale (per il 2011 il riferimento
è alla delibera G.R.n. 1781/2010 e alla successiva adesione del Co.Pr.E.S.C.)
* dalle priorità territoriali relative ai criteri d’equa distribuzione dell’opportunità di servizio civile
sull’intero territorio provinciale (questa parte del piano dovrà evidenziare i riferimenti quantitativi
condivisi in ambito Co.Pr.E.S.C. delle singole progettazioni e delle coprogettazioni ritenute
prioritarie per raggiungere l’obiettivo di assicurare equità d’accesso e di beneficio del servizio civile,
oltre a un maggior equilibrio nella distribuzione dei giovani da avviare al servizio civile a tutto il
territorio provinciale);
b) obiettivi d’intervento rappresentati:
* dalle attività congiunte da parte degli Enti aderenti e coordinate dal Co.Pr.E.S.C. (nella sostanza
l’ex scheda annuale d’attuazione del Protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti), alle quali gli Enti
parteciperanno in toto compilando una scheda d’adesione personalizzata
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1. LE RISORSE DEL SERVIZIO CIVILE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
I distretti della provincia di Bologna
distretto Pianura Ovest

distretto San Lazzaro di Savena

distretto Pianura Est

distretto Porretta Terme

distretto Imola

distretto Casalecchio di Reno

distretto Bologna città
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DISTRIBUZIONE N° ENTI E SEDI D’ATTUAZIONE PROGETTO ACCREDITATE per DISTRETTO

Pianura ovest:
13 enti e 34
sedi

Pianura est:
14 enti e 89
sedi

Bologna:
88 enti e 371
sedi

Imola:
20 enti e 69
sedi

Casalecchio di
Reno: 16 enti
e 41 sedi

San Lazzaro:
10 enti e 31
sedi
Porretta Terme:
11 enti e 25 sedi

DISTRIBUZIONE N° ENTI ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE per DISTRETTO
Pianura ovest:
7 enti

Pianura est:
7 enti

Bologna:
32 enti

Imola:
8 enti

Casalecchio di
Reno: 11 enti

San Lazzaro:
2 enti
Porretta Terme:
6 enti
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DISTRIBUZIONE PROGETTI E POSTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE: ANNI 2008, 2009,
2010

Albo Nazionale
2008

n. progetti

n. posti

n. progetti

n. posti

986

17.323

175

758

SCN Italia
SCN Bologna

2009

Regione Emilia Romagna

25

186

41

147

n. progetti

n. posti

n. progetti

n. posti

677

14.278

153

711

SCN Italia
SCN Bologna

31

246

33

117

n. progetti

n. posti

n. progetti

n. posti

SCN Italia

751

10.332

110

483

SCN Bologna

28

194

20

80

2010

COMPARAZIONE NUMERO PROGETTI SCN APPROVATI E FINANZIATI PER SETTORE: ANNI 2008, 2009, 2010

progetti approvati e finanziati
40

35

numero progetti

35

31

30

ambiente

25

22

21

25
20

15

15

10

8

10

2

5

7
1

1

0

2008

2009

2010

assistenza
patrimonio artistico e
culturale
educazione e promozione
culturale

settori
COMPARAZIONE POSTI DISPONIBILI SCN PER SETTORE: ANNI 2008, 2009, 2010

posti approvati e finanziati

numeri posti

200

168

149

150
96

100

79
73

57
50

ambiente

126

135

63

assistenza
patrimonio artistico e culturale

12

6

6

0
2008

2009

2010

educazione e promozione
culturale

settori
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2. LA MAPPA DEL VALORE DEL SERVIZIO CIVILE
La mappa del valore è un documento attraverso cui si raccolgono gli esiti del percorso di condivisione e
accompagnamento per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno dei progetti di servizio civile.
Nasce dal confronto tra enti e dal pensiero dei partecipanti ai progetti di servizio civile.
La sintesi che segue evidenzia in particolar modo gli elementi di qualità individuati dai testimoni privilegiati del servizio
civile: operatori degli enti, volontari, destinatari e beneficiari dei progetti.
Una raccolta di spunti, osservazioni e suggerimenti che delineano appunto i diversi valori del servizio civile dal punto
di vista di chi lo agisce e vive direttamente.
Un punto di partenza per chi progetta per la prima volta e uno spazio di riflessione per chi invece riprende o rinnova
l’esperienza già svolta negli anni passati.
Gli elementi di valore sono suddivisi per settore in quanto sono state rilevate corrispondenze tra gli enti che progettano
sullo stesso ambito d’intervento.
Le collaborazioni distrettuali appaiono ancora poco sviluppate in riferimento al servizio civile e per questo motivo sono
stati organizzati incontri distrettuali al fine di favorire la conoscenza e lo scambio tra enti dello stesso territorio che
magari già lavorano insieme su altre aree tematiche.
Il percorso di confronto ha attivato nuove sinergie tra gli enti contribuendo alla sperimentazione di nuove forme di
coprogettazione nel bando 2011:
- interdistrettuale (collaborazione tra enti di diversi territori su obiettivi comuni)
- settoriale (collaborazione per mission e ambito di intervento in comune)
- territoriale (collaborazione tra enti dello stesso distretto su obiettivi comuni)

ESITI DEL MONITORAGGIO INTERNO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE – anno 2009/2010
Vengono presentati, suddivisi per settore, i valori risultati più utili ed efficaci per le future scelte di
programmazione

Settore: Educazione e promozione culturale
Alcune caratteristiche di progetti che in quest’ambito rappresentano punti di eccellenza.
- In contesti come quello scolastico: possibilità per i volontari di essere in contatto, confrontarsi e relazionarsi anche
con le famiglie di allievi e/o utenti, oltre che con questi ultimi.
- Possibilità per i volontari di raccogliere anche “istanze umane” e richieste culturali e ricreative provenienti dall’utenza,
lasciando spazio alla realizzazione di queste proposte di cui i volontari diventino protagonisti.
- Capacità di proporre al volontario l’acquisizione di competenze “poliedriche”, in ambiti anche molto diversi tra loro:
dall’ambito relazionale, a quello organizzativo a quello manuale (sperimentando vari tipi di attività all’interno del
progetto: da attività relazionali e di gruppo insieme a laboratori creativi fino alle attività volte alla produzione di oggetti)
- Possibilità per il volontario di apprendere alcune competenze molto specifiche relative al contesto in cui è impegnato.
Si pensi a particolari software per la gestione dello studio o a competenze derivanti dall’affiancamento puntuale di
professionisti.

Settore: Patrimonio artistico e culturale
Alcune caratteristiche di progetti che in quest’ambito rappresentano punti di eccellenza.
- In quest’ambito risultano particolarmente positivi i progetti che riescono a rendere istituzionalmente riconoscibile la
figura del volontario, il quale spesso viene confuso dall’utenza con il personale dipendente dell’ente.
- Progetti che prevedono realizzazione di attività specificatamente pensate per i volontari, oltre che coinvolgerli in
attività normalmente realizzate nell’ente. Sono esemplificative in questo senso tutte le attività che possono essere
realizzate esclusivamente dai volontari o perlomeno non senza il loro contributo.

- Particolarmente positivi anche i progetti che valorizzano i volontari rendendoli figure chiave per migliorare i rapporti
con l’utenza più giovane.
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- Oltre a molte occasioni formative, alcuni progetti non precludono la possibilità di valorizzare le conoscenze pregresse
dei volontari, ricavandone beneficio al fine del successo del progetto.
- Ulteriore elemento da non sottovalutare è la capacità di alcuni progetti di prevedere una proposta molto ampia in
modo da coinvolgere ciascun volontario in determinate attività piuttosto che altre in base a conoscenze, competenze e
interessi personali

Settore Assistenza
Alcune caratteristiche di progetti che in quest’ambito rappresentano punti di eccellenza.
- Enfatizzazione e valorizzazione della componente relazionale. In particolare risulta positivo il coinvolgimento dei
volontari nei rapporti con i parenti, oltre con gli utenti del servizio di cui si occupano.
- Progetti che pongano particolare attenzione alla componente anche di sostegno affettivo dei volontari nei confronti
dell’utenza, oltre che alla risposta ai bisogni primari.
- Particolarmente importante per alcuni progetti risulta l’attenzione all’equilibrio tra il peso dato agli aspetti educativi e
quelli affettivi
- Risulta essenziale prevedere anche in quest’ambito la possibilità di offrire al volontario competenze specifiche del
campo in cui è impegnato. Particolarmente apprezzate risultano competenze come quelle clinico-diagnostiche che
possono essere trasmesse solo da un puntuale affiancamento di professionisti.

Settore Ambiente
- Il solo progetto in quest’ambito permette comunque una considerazione importante:
nonostante il settore di riferimento non rimandi immediatamente ad aspetti relazionali, risulta di non poco conto come le
buone relazioni con operatori e volontari dell’ente e mondo esterno influenzino in modo quasi determinante la buona
riuscita di questo progetto.
Il valore principale che sicuramente in generale emerge nei vari ambiti e progetti di SC è sicuramente quanto questo
possa costituire un’esperienza utile anche per chiarire le attitudini del volontario. Aspetto che può essere preso sempre
in maggiore considerazione e valorizzato in fase di progettazione.

Particolarità da tenere in considerazione per i progetti di SCR stranieri
Pur trattandosi di un elenco sintetico, per i progetti di servizio civile per stranieri è opportuno segnalare almeno tre
ulteriori particolarità rispetto al servizio civile nazionale.
- Progetti che valorizzino la conoscenza della realtà locale dell’immigrazione grazie al contributo di volontari stranieri
- Progetti che valorizzino la conoscenza linguistica e culturale dei volontari per facilitare i rapporti con utenza straniera
- Progetti che permettano ai giovani di acquisire competenze informatiche a volte anche di base, che permettano la
possibilità ai giovani di imparare a stare in un contesto lavorativo “occidentale” e a lavorare per obiettivi
Alcune frasi esemplificative delle ricorrenze ricavate direttamente dai reports e dagli incontri di monitoraggio sui
principali valori emersi del Servizio civile nazionale e Servizio civile regionale per stranieri.

SCN: VALORI AGGIUNTI per gli ENTI
APPREZZAMENTO
Destinatari colgono bene l’aspetto della disponibilità dei volontari (anche se a volte faticano a
comprendere la natura istituzionale del SC)
Entusiasmo unanime + implementazione dei rapporti tra parenti degli utenti e servizio stesso
“Volontari punto di riferimento anche per le famiglie (bambini e scuole)
Migliori risultati per i ragazzi e miglior atteggiamento verso lo studio (scuole)
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RAPPORTI
Volontari che evidenziano empatia con i bambini
Rapporto otre il professionale…
Volontari che raccolgono anche istanze “umane”
O volontari che raccolgono richieste culturali e ricreative e se ne fanno portavoce
Relazioni molto positive… al di là di una risposta ai bisogni: sostegno e amicizia alla persona

SCN : Valori aggiunti per i destinatari
Giudizio positivo, giovani colti come ricchezza e risorse
Presenza dei volontari estremamente positiva… tutti collaborano in modo costruttivo e generoso a
realizzare gli obiettivi del progetto (nonostante “sensazione forza lavoro gratuita”)
Confermate le competenze riferite in fase di selezione, particolarmente apprezzata la loro
disponibilità ad apprendere e collaborare (soprattutto universitari)
Prezioso il loro intervento in tutte le attività di gruppo, in particolare nella realizzazione di
laboratori creativi volti alla produzione di oggetti
Hanno saputo collaborare attivamente con gli educatori far fruttare i consigli ricevuti da ognuno di
loro

RELAZIONI
Buone relazioni con operatori e volontari dell’ente e mondo esterno
hanno saputo stabilire buone relazioni di aiuto con tutte le persone disabili del gruppo famiglia
riuscendo a dosare gli aspetti affettivi con quelli educativi
Apporto dei volontari fondamentale per facilitare i rapporti con l’utenza più giovane

SCN: Valori aggiunti per i VOLONTARI
Competenze acquisite di notevole spessore e poliedricità: lavoro manuale, organizzativo,
relazioni…
Acquisizione di capacità che i volontari prima non pensavano di avere: prendersi cura, trovare
soluzioni ad hoc…
Un’esperienza utile anche per chiarire le attitudini del volontario
“…anno importante per la mia crescita personale, finalità del progetto chiare e coerenti col lavoro
svolto, ho imparato rapporti col pubblico, rapporto ottimo con responsabile e OLP: chiarezza e
costanza“
“Un anno in un contesto lavorativo ricco di occasioni formative in un mondo che senza il SC non
avremmo conosciuto”
Acquisizione di competenze informatiche
ES.: “ esistono strumenti e programmi molto utili per facilitare lo studio”
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Competenze “professionali” in un ambito determinato (es.: clinico-diagnostico)
“Affiancati da professionisti”
Valorizzazione delle conoscenze pregresse e degli interessi principali
Impiegati in determinate attività piuttosto che altre in base a conoscenze, competenze e interessi
Opportunità di “entrare nel mestiere” grazie all’affiancamento di professionisti
(es.:insegnanti)

SC Regionale: Valori aggiunti per gli ENTI
La presenza dei volontari introduce un nuovo punto di vista che mette in discussione stereotipi e
meccanismi consolidati nel tempo
L’ente ha acquisito maggior consapevolezza del SCR e dei suoi valori di fondo
Contatto quotidiano con i ragazzi stranieri ha permesso miglior conoscenza della realtà locale
dell’immigrazione e supporto più mirato ad alcune famiglie
Fondamentale ascoltare i loro consigli sull’approccio da avere, sulla chiarezza dei materiali da
adottare, su quali modalità prediligere per diffondere la cultura della sicurezza nelle loro culture di
provenienza
La conoscenza linguistica e culturale del target a cui i materiali sono indirizzati è stata
fondamentale per selezionare i materiali davvero utili
I lavoratori stranieri si mostrano molto più ben disposti all’ascolto quando vedono che il
messaggio proviene da “uno di loro”
Valore apportato: idee nuove, proposte divertenti e un punto di vista più vicino ai giovani
Un aiuto nei rapporti con l’utenza straniera

SC Regionale: Valori aggiunti per i VOLONTARI
Acquisizione della capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze
Acquisizione competenze sulle attività dell’ente in particolare; es. ong: promozione,
progettazione…
Le attività sembrano aver contribuito ad una “crescita umana”,
gli stessi volontari ne sembrano consapevoli
I giovani hanno acquisito fiducia in sé e capacità di “stare” in un contesto lavorativo
(in diversi progetti si è lavorato in particolare su questo)
Competenze informatiche e linguistiche in generale,
In particolare:
Elaborazione testi
Aumento conoscenza lingua
Capacità di gestione del tempo
Modo di conoscere altri contesti oltre la famiglia
Visione più approfondita di una realtà “istituzionale” (Es.: Comune, ASL)
Il SCR è stata anche una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro
Il volontario ha avuto una grande interazione col territorio
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3. INDIVIDUA GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ:
A livello provinciale si lavora già da diversi anni in un’ottica di condivisione delle risorse e di coordinamento delle
attività degli enti, tramite il sostegno dei Copresc e l’individuazione di obiettivi di qualità da parte della giunta
regionale.
Nel 2011, questa modalità di lavoro congiunto tra enti viene ulteriormente incentivata dall’introduzione di graduatorie
provinciali per l’approvazione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale, che intendono garantire un’equa
distribuzione dei posti su tutti i territori e offrire opportunità di impegno e partecipazione ai giovani residenti.
Gli obiettivi di sistema individuati dalla delibera G.R.n. 1781/2010 prevedono momenti di confronto all’interno di
tavoli regionali e percorsi di accompagnamento a livello provinciale, sulla base delle scadenze dettate dalla
disciplina del servizio civile, e non solo sulla singola materia come operato in precedenza, ottimizzando in tal modo
le risorse e le attività dedicate dagli Enti al servizio civile.

A) PERCORSO DI CONDIVISIONE PER L’ATTUAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI ENTI DEL
MONITORAGGIO INTERNO DEI PROPRI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.
Elementi di qualità presenti nella delibera G.R.n. 1781/2010:
[1] partecipazione del coordinatore tecnico Co.Pr.E.S.C. per la materia di cui trattasi al tavolo di lavoro provinciale
con gli Enti e al percorso regionale.
[2] Accompagnamento delle diverse esperienze e delle attività realizzate, osservate attraverso il piano di
monitoraggio interno attuato dal singolo ente per ciascun progetto e condivisione delle considerazioni maturate.
[3] Il monitoraggio interno si dovrà concludere con la predisposizione da parte degli Enti di un report finale
sull’andamento del singolo progetto finalizzato alla riprogettazione e alla valutazione insieme, Enti e Co.Pr.E.S.C.,
delle ricadute sociali del servizio civile nell’ambito di riferimento, costruendo così
[4] la mappa del valore del servizio civile a livello distrettuale/settoriale mediante la raccolta dei differenti punti di
vista e il riconoscimento partecipato dei prodotti sociali generati dal servizio civile.
[5] Dall’adesione agli obiettivi fissati dalla presente delibera, in buona parte già contenuti nelle schede annuali
d’attuazione del protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti, dalla mappa del valore del servizio civile e dai criteri
individuati per assicurare un’equa distribuzione della proposta di servizio civile (nazionale e regionale) nel territorio
provinciale, scaturisce il “piano provinciale del servizio civile”, a cui dovranno aderire e fare riferimento gli Enti, i loro
progetti e le coprogettazioni;
[6] Il percorso di condivisione per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno dei progetti costituirà
il riferimento base del tavolo provinciale di lavoro Co.Pr.E.S.C./Enti integrato per fasi con le materie e gli
adempimenti connessi alla programmazione e attuazione dei progetti di servizio civile e del protocollo d’intesa
Co.Pr.E.S.C./Enti;
Pianificazione delle attività degli enti della provincia di Bologna:
La Regione Emilia Romagna, attraverso gli strumenti legislativi e le azioni dei Coordinamenti Provinciali (previsti
dalla legge n.20/03 e dalle delibere contenenti i criteri aggiuntivi regionali), cerca di migliorare il sistema di servizio
civile incentivando la collaborazione tra enti e la condivisione di esperienze.
Dal bando di progettazione del 2006, l’adozione di alcuni criteri condivisi di monitoraggio vengono valorizzati con un
punteggio aggiuntivo regionale.
Dal 2008 si è cercato di compiere un ulteriore passo: l’osservazione e valutazione dell’andamento del progetto nei
suoi diversi aspetti vuole arrivare a riconoscere le ricadute esterne del servizio civile sulla comunità locale.
A seguito del confronto avvenuto tra gli enti relativamente ai progetti di servizio civile del bando 2009/10, per il
bando di progettazione SCN e SCR stranieri 2011 viene confermato il percorso coordinato e congiunto di
accompagnamento al monitoraggio interno dei progetti, quale luogo di scambio e confronto tra enti per individuare i
prodotti sociali del servizio civile e per ri-orientare la progettazione futura.
Gli Enti, pur aderendo a tale “percorso di accompagnamento Co.Pr.E.S.C.”, sono chiamati a realizzare comunque
un proprio piano di monitoraggio interno da indicare alle voce 20 della scheda progetto “Piano di monitoraggio
interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto”. La voce 20 dovrà quindi riportare sia il percorso
di accompagnamento Co.Pr.E.S.C. sia il piano di monitoraggio interno che deve essere predisposto dall’ente; il
piano di monitoraggio dovrà quindi essere redatto coerentemente sia al progetto dell’ente sia al percorso di
accompagnamento Co.Pr.E.S.C.
L’obiettivo è sviluppare parallelamente sia le attività interne all’ente che i momenti di confronto a livello territoriale,
intersecando le tappe di lavoro dei due percorsi.
9

Primo livello – Piano di monitoraggio interno
Il piano di monitoraggio interno che l’ente deve obbligatoriamente predisporre a prescindere dal Copresc, pena
l’esclusione del progetto dalla valutazione di qualità, dovrebbe concentrarsi principalmente su due dimensioni:
1. RILEVAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA’ PREVISTE E REALIZZATE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PROGETTUALI
2. L’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO
Come richiesto dal prontuario per la progettazione (approvato con D.P.C.M. del 4/11/2009) e nei criteri aggiuntivi
regionali (Del.GR 13/2011) ogni ente è chiamato a predisporre un proprio specifico piano di monitoraggio completo
e funzionale, vista l’eterogeneità di progetti presenti sul territorio, sia in termini di aree di intervento che di
“destinatari diretti” e “beneficiari indiretti”*.
Nell’elaborazione di tale piano, gli enti devono però tener conto delle tappe del percorso di accompagnamento
Co.Pr.E.S.C. dettagliate nel paragrafo successivo, cercando di specificare come intendono integrare il proprio piano
di monitoraggio con le tappe del percorso di accompagnamento.
N.B.: In particolare l’adesione al percorso di accompagnamento in ambito Copresc, coerentemente ai criteri
aggiuntivi regionali, prevede obbligatoriamente la predisposizione di un report finale contenente le azioni correttive
apportate nel corso dell’esperienza, utilizzabili per dare evidenza alla ri-progettazione e per comunicare gli esiti
complessivi del monitoraggio quindi dell’andamento del progetto, rendendo pubblici i risultati. Ciò deve essere reso
coerente al piano di monitoraggio interno dell’ente.
Ricordiamo che è di fondamentale importanza, nella scelta degli indicatori del monitoraggio, rifarsi a quanto previsto
dalla voce 6 della scheda progetto:
“Definire il contesto territoriale e dell’area di intervento entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione
di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il
contesto è rappresentato dalla ristretta area territoriale di riferimento del progetto e dall’area di intervento dello
stesso. E’ opportuno, quindi, evitare di riportare indicatori a livello nazionale ed internazionale o politiche generali di
settore. Gli indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il progetto,
con particolare riferimento all’area di intervento nella quale si vuole operare. In presenza di attività difficilmente
misurabili attraverso indicatori numerici è possibile quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare
nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono scelti dall’ente
proponente il progetto”
Si rinvia al promemoria predisposto dal Copresc di Bologna per la stesura del piano di monitoraggio interno
dell’ente.
Coerentemente ai criteri aggiuntivi regionali, la dimensione “L’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO” deve
essere obbligatoriamente indagata per quanto riguarda: esperienza del giovane, la crescita del giovane, il
raggiungimento degli obiettivi, il rapporto con gli operatori/volontari dell’ente e con gli utenti.
Per il monitoraggio della dimensione “L’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO”, gli enti possono avvalersi
dello strumento concepito all’interno del precedente percorso di accompagnamento, declinandolo opportunamente
per obiettivi e attività del proprio progetto. Si rinvia ai documenti di approfondimento che possono essere richiesti al
Copresc.
Secondo livello – Percorso di accompagnamento del Co.Pr.E.S.C
Il Copresc si propone di sostenere il percorso di monitoraggio interno degli enti attraverso un percorso di
collaborazione e confronto che faciliti il lavoro di progettazione e di restituzione degli enti stessi. Ciascun ente è
chiamato ad esplicitare come intende integrare il proprio sistema di monitoraggio interno con le tappe del percorso
di accompagnamento.
La prima tappa di questo percorso di accompagnamento ha l’obiettivo di migliorare la leggibilità dei risultati del
monitoraggio sia per l’ente stesso che per la comunità che viene indirettamente coinvolta nei progetti di servizio
civile.
Si veda la differenza tra destinatari e beneficiari alla voce 6 del prontuario: “…i destinatari diretti del progetto, cioè soggetti o beni
pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, quelli su cui l’intervento va ad incidere in maniera esplicita e mirata e che
costituiscono il target del progetto. Normalmente il progetto ha effetto anche su altri soggetti che costituiscono i beneficiari favoriti
indirettamente dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale e dell’area di intervento”.
*
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Una cornice comune in cui inscrivere le specificità dei progetti e attraverso cui guardare il sistema di servizio civile a
livello provinciale.
Il Copresc elaborerà la mappatura dei progetti avviati sul territorio provinciale.
La prima tappa si svolgerà in plenaria.
La seconda tappa del percorso vuole essere l’occasione per sollecitare un riflessione all’interno degli enti, con uno
sguardo più approfondito sui prodotti sociali del servizio civile.
Quali sono gli effetti delle diverse esperienze di servizio civile a livello di distretto territoriale o di settore di
intervento?
La proposta è quella di identificare il valore aggiunto del servizio civile nei confronti dei giovani, degli enti e della
comunità tramite un confronto più ravvicinato a livello territoriale o settoriale.
Ci si auspica che da questo dialogo gli enti possono avviare progettazioni o co-progettazioni.
Il percorso di accompagnamento diventa itinerante e vengono costituiti diversi gruppi di enti sulla base delle
risultanze della mappatura svolta dal Copresc (suddivisione per distretto o per ambito di intervento).
Il lavoro di gruppo si sviluppa a partire dai dati e dalle analisi svolte internamente agli enti con l’obiettivo di produrre
materiali e restituzioni condivisi.
La terza tappa prevede nuovamente, previa raccolta dei reports intermedi del monitoraggio interno elaborati dagli
enti, la riunione in plenaria per la condivisione dei risultati del percorso e la ri-progettazione futura.
Gli esiti del monitoraggio devono essere elaborati da ogni ente, inviandone copia al Copresc e alla Regione.
Gli enti sono chiamati ad elaborare:
1)
2)

Relazione in itinere (interna all’ente da condividere in ambito Copresc nel percorso di
accompagnamento al monitoraggio)
Report FINALE

Il report finale deve raccogliere tutti gli elementi emersi dalla realizzazione del piano di monitoraggio interno dell’ente
riportando quindi tutte le azioni correttive apportate nel corso dell’esperienza, utilizzabili per dare evidenza alla
riprogettazione e per comunicare gli esiti complessivi del monitoraggio quindi dell’andamento del progetto e
rendendo pubblici i risultati (si veda come esempio il fac simile allegato 3 della delibera regionale n.13/2011).
Il report finale dovrà, coerentemente al progetto, riportare i prodotti sociali del servizio civile rispetto all’ente, al
giovane e alla comunità, andando a contribuire alla elaborazione in sede Copresc della mappa del valore del
servizio civile a livello provinciale. A tal fine il report deve contemplare e distinguere nettamente le due dimensioni:
a) rilevazione andamento attività previste e realizzate e raggiungimento degli obiettivi progettuali ; b) esperienza del
giovane volontario.
Il report potrà essere arricchito altresì con prodotti audiovisivi, foto ecc.. quali strumenti per promuovere la
pubblicazione e diffusione dei risultati.
Copia del report finale dovrà essere consegnata al Copresc e alla Regione, oltre che tenuta agli atti nella sede
dell’ente titolare.
A completamento del percorso di accompagnamento e di condivisione dei risultati, il Copresc, tramite la
collaborazione degli enti, somministrerà un questionario comune a tutti i volontari in servizio sul territorio della
provincia di Bologna relativamente a progetti di servizio civile presentati nel 2011 e successivamente approvati e
finanziati, con l’idea di raccogliere dati significativi e confrontabili a livello provinciale sull’esperienza del giovane.
Ogni ente aderente al percorso di accompagnamento è tenuto a collaborare a tale rilevazione, (non sostitutiva del
piano interno di monitoraggio dell’ente ma costituisce unicamente un elemento aggiuntivo che aiuta a ricomporre un
quadro provinciale)
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Tappe di lavoro del percorso di accompagnamento e condivisione del Co.pr.e.s.c. di Bologna
(a cui integrare le principali tappe del percorso di monitoraggio interno dell’ente)
Periodo

Percorso di accompagnamento del Co.Pr.E.S.C.

Tra la chiusura del
bando di
progettazione e
l’avvio dei progetti

Restituzione degli esiti del percorso di accompagnamento del monitoraggio del Copresc anno
2009/2010 propedeutico al nuovo percorso di accompagnamento del Copresc

Avvio del progetto
Primo trimestre

Prima tappa
- Riunione plenaria
confronto tra i diversi sistemi di monitoraggio e scambio di buone pratiche
e condivisione delle modalità di realizzazione del percorso di accompagnamento
- Mappatura degli enti che hanno attivato il progetto (per distretti e/o per settore) – a cura del Copresc

Secondo trimestre

Seconda tappa – incontri per distretto
- Riconoscimento di esiti e prodotti sociali
(giovane, Ente, territorio)
- prefigurazione di restituzioni a vari livelli (dentro
gli Enti, nei territori distrettuali, a livello
provinciale…)

- reports in itinere (interna all’ente da condividere
in ambito Copresc nel percorso di
accompagnamento al monitoraggio – incontri
distrettuali)

Terzo Trimestre

Quarto trimestre

Terza tappa
Riunione plenaria -condivisione dei risultati del
monitoraggio interno
- riprogettazione per il nuovo bando

Fine progetto annuale

Indicazioni per la nuova progettazione di SC

Report finale con la raccolta di tutti gli elementi
questionario comune da distribuire a tutti emersi
i
dalla realizzazione del piano di
volontari avviati nel 2010-2011
monitoraggio interno dell’ente che contempli e
distingua nettamente le due dimensioni:
reports finale a cura degli enti. Il report a) rilevazione andamento attività previste e
finale dovrà, coerentemente al progetto, realizzate e raggiungimento degli obiettivi
riportare i prodotti sociali del servizio civile progettuali ;
rispetto all’ente, al giovane e alla comunità, b) esperienza del giovane volontario.
andando a contribuire alla elaborazione in
sede Copresc della mappa del valore del Indicazioni per la nuova progettazione di SC
servizio civile a livello provinciale.
Elaborazione dei questionari dei volontari a cura
del Copresc sull’esperienza di servizio civile

Il percorso di monitoraggio condiviso tra enti del 2009/10 ha portato alla condivisione e allo scambio di pratiche e
metodi di valutazione differenti. Dal confronto sono emerse riflessioni che hanno permesso l'elaborazione di
strumenti di valutazione o del miglioramento di strumenti in parte già utilizzati. Questi strumenti sono stati raccolti in
un file di approfondimento e messi a disposizione di tutti gli enti. Si tratta in particolare di alcuni strumenti dedicati
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali attraverso metodologie quali focus group e uno strumento
per il monitoraggio dell'esperienza del volontario basato direttamente sul pensiero di referenti imoegnati in progetti
di SC.
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B) SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE COORDINATA E CONGIUNTA SUL SERVIZIO CIVILE
Durante l’intero anno, viene svolta un’attività di sensibilizzazione attraverso iniziative, non realizzabili dall’UNSC e
dalla Regione, rivolte al territorio, agli Enti, alle comunità locali e in particolare ai giovani e alle loro famiglie, nelle
scuole, nelle università, nei centri di formazione professionale, negli ambienti di lavoro, nei luoghi d’aggregazione e
nelle altre occasioni d’incontro (concerti, avvenimenti sportivi, sagre, ecc.).
Elementi di qualità presenti nella delibera G.R.n. 1781/2010:
[1] partecipazione del coordinatore tecnico Co.Pr.E.S.C. per la materia di cui trattasi al tavolo di lavoro provinciale
con gli Enti e al percorso regionale.
[2] Predisposizione di una programmazione annuale condivisa delle iniziative di sensibilizzazione, proposte anche
da singoli Enti e aperte alla partecipazione degli interessati (Enti e giovani) coordinata dal Co.Pr.E.S.C., da recepire
nel piano provinciale del servizio civile. Così facendo la progettazione e l’organizzazione delle iniziative in questione
sarà effettivamente congiunta tra più Enti, quale proposta complessiva del servizio civile inteso come bene pubblico,
da preservare e rigenerare, e non come proposta autoreferenziale del singolo Ente.
[3] A completamento delle azioni di sensibilizzazione è da prevedere un’attenzione particolare a favore dei giovani
minorenni, comprese piccole esperienze - spontanee e gratuite - di servizio civile regionale adeguate alla loro
situazione e ai loro impegni.
[4] Da realizzare inoltre iniziative di orientamento dei giovani nella scelta del progetto, allo scopo di perseguire la
copertura dei posti disponibili, e
[5] iniziative di promozione, nel limite del 10% della somma effettivamente assegnata, nei periodi di validità dei
prossimi bandi, allo scopo di diffondere sempre più e in modo corretto la conoscenza dell'opportunità del servizio
civile scelto volontariamente.
Pianificazione delle attività degli enti della provincia di Bologna:
Il Copresc di Bologna favorisce la collaborazione degli enti sulle attività di sensibilizzazione e di promozione del
servizio civile attraverso appositi incontri di lavoro in cui programmare le iniziative e valutare gli elementi di successo
e di criticità di quelle già attivate.
L’attività di sensibilizzazione viene svolta continuativamente durante tutto l’anno e può utilizzare diversi strumenti
e metodi a seconda del contesto e dei destinatari:
- interventi di sensibilizzazione nelle scuole superiori con la possibilità di fare un’esperienza pratica di
servizio civile regionale 15-18 anni;
- percorsi di formazione rivolti agli insegnanti con il progetto di Educazione alla Solidarietà ed alla
Cittadinanza Attiva - P.E.S.C.A.;
- visite agli enti di servizio civile da parte degli studenti dei centri di formazione professionale per conoscere
le realtà del volontariato civile;
- momenti informativi nelle facoltà universitarie - “10 minuti per il Servizio Civile”- durante le lezioni
universitarie;
- incontri di presentazione del servizio civile regionale per giovani stranieri all’interno di centri interculturali e
centri giovanili;
- eventi di sensibilizzazione e valorizzazione delle esperienze: convegni, seminari, incontri, feste;
- partecipazione ad eventi pubblici rivolti alla cittadinanza e ai giovani: feste del volontariato Volontassociate, sagre, feste paesane ecc.;
- iniziative di sensibilizzazione sul territorio, da definire a seconda dei target e delle zone: gruppi informali,
centri di aggregazione, informagiovani, quartieri, uffici di piano ecc.
Il Copresc si occupa di coordinare e programmare le iniziative per realizzarle in collaborazione con gli enti e i
volontari di servizio civile, in qualità di testimoni diretti dell’esperienza. Viene costruito un calendario condiviso di
eventi ed iniziative da svolgere sul territorio a cui gli enti e i loro volontari possono partecipare. Il calendario può
essere arricchito e aggiornato di nuovi eventi nel corso dell’anno, purchè vengano comunicati almeno un mese e
mezzo prima del loro effettivo svolgimento e rispettino i criteri stabiliti dal gruppo di lavoro.
Durante le attività di sensibilizzazione vengono trattati i diversi temi legati al servizio civile: principi legislativi (legge
nazionale n.64/01 e legge regionale 20/03), storia dell’obiezione di coscienza, valori della difesa non armata e
violenta, della pace e della solidarietà, Carta d’impegno d’etico, opportunità offerte dal sistema di servizio civile
volontario.
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Particolare attenzione viene data al servizio civile all’estero per sensibilizzare gli enti e i giovani su questa
opportunità di servizio civile (Il Copresc di Bologna ha sempre partecipato al progetto sovraprovinciale “Oltreconfine
Spaziomondo” per diffondere il SC all’estero sul territorio regionale).
Le iniziative proposte dagli enti devono avere come tema il servizio civile o un tema ad esso legato (cittadinanza
attiva, non violenza, pace, solidarietà, comunità ecc.). Questo si traduce anche in una piccola attività dedicata al
servizio civile all’interno di un evento più ampio e trasversale (feste, convegni, seminari, festival ecc.), purchè ci sia
un pubblico potenzialmente interessato al servizio civile (giovani, enti, famiglie ecc.).
Al fine di informare e preparare i volontari di servizio civile alle attività di sensibilizzazione e promozione, il Copresc
di Bologna ha inserito, da vari anni, un modulo su questo tema all’interno dei percorsi di formazione generale.
L’attività di promozione è legata ai bandi di selezione dei volontari e si propone, da un lato, di dare visibilità ai
progetti disponibili sul territorio bolognese e, dall’altro, di orientare i giovani nella scelta di servizio civile. In
particolare vengono utilizzati i seguenti strumenti:
- incontri pubblici per la presentazione dei progetti e degli enti;
- sportello informativo per i giovani;
- sito web, mailing list e newsletter;
- mass media locali: comunicati, inserzioni, spot radiofonici ecc.;
- materiali informativi e pubblicazioni (locandine, cartoline, brochure ecc.);
- “Open day” del servizio civile c/o gli enti del territorio.
Per quanto concerne l’attività di orientamento, viene attivato un sistema di monitoraggio condiviso per
informare i giovani e gli enti sul numero di domande presentate. Ogni settimana il Copresc pubblica
l’aggiornamento del monitoraggio sul proprio sito web.
Negli ultimi tre anni si è osservato un progressivo aumento del numero di domande complessivo rispetto ai posti
disponibili e un livello di distribuzione delle domande più omogeneo.
Sul sito web del Copresc vengono inoltre pubblicati gli esiti del monitoraggio interno dei progetti, quale ulteriore
strumento di orientamento nella scelta dei giovani.
Nell’ambito dell’attività di orientamento dei ragazzi, soprattutto durante il bando di selezione dei volontari, gli enti
dovranno individuare preventivamente un referente del servizio civile per il proprio ente. I contatti del referente
dovranno quindi essere resi noti all’intera struttura dell’ente al fine di mettere direttamente in contatto l’interessato
con il referente dell’ente incaricato. Così come il numero di telefono diretto dell’incaricato dovrà essere comunicato
al Copresc che lo inserirà nel materiale divulgativo.
SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER MINORI
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna promuove da alcuni anni un progetto di
sensibilizzazione al servizio civile volontario inteso come opportunità formativa ai valori della cittadinanza attiva,
della solidarietà e della pace che sono “temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione” (legge
regionale dell’Emilia Romagna n.20/03).
La Regione, ispirandosi ai principi della legge sul servizio civile nazionale n.64/01, intende “sostenere e sviluppare il
servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare
riferimento al mondo giovanile” e per questo motivo istituisce il servizio civile regionale per giovani tra i 15 ed i 18
anni.
Il servizio civile regionale per minori ha quindi una triplice valenza: contribuire al percorso di educazione alla
cittadinanza previsto dalla legge 169 del 30/10/08, orientare rispetto alle opportunità di formazione e partecipazione
post scolastiche, far conoscere le diverse realtà che compongono la società civile.
D’altro canto, il Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del
4/03/09 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca invita a promuovere la partecipazione attiva degli
studenti in attività di volontariato, di tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta e di educazione alla
legalità, coinvolgendo soggetti esterni alla scuola stessa (famiglie, istituzioni locali, agenzie culturali ed educative
ecc.).
Il percorso di servizio civile regionale per minori risponde a questa richiesta formativa, proponendo sia attività di
sensibilizzazione all’interno delle classi che una vera e propria esperienza pratica in ambito sociale, educativo,
ambientale e culturale.
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OBIETTIVI

L’obiettivo specifico del progetto è quello di avvicinare i giovani studenti al servizio civile per contribuire alla crescita
di futuri cittadini responsabili.
Questo significa riflettere sul significato di partecipazione attiva, capire le motivazioni che favoriscono il volontariato,
conoscere le forme di solidarietà, contribuire alla costruzione del benessere collettivo. La sfida è quella di allargare
gli orizzonti relazionali dei giovani per avvicinarli alla realtà sociale e per sviluppare un senso di appartenenza di più
ampio respiro.
Un compito difficile a cui partecipano famiglie, istituzioni, agenzie educative e organizzazioni del terzo settore, per
favorire la diffusione di quei valori che creano coesione sociale e senso civico.
ATTIVITÀ

La proposta educativa si articola in tre fasi:
1. Sensibilizzazione e informazione all’interno delle classi;
2. Esperienza pratica di Servizio Civile Regionale per un impegno complessivo di 35 ore di attività di cui 5
ore di formazione specifica, da svolgersi durante l’anno scolastico o nel periodo estivo;
3. Valutazione dell’esperienza all’interno dell’ente e consegna di un attestato di partecipazione da parte
della Regione Emilia Romagna (eventuale riconoscimento crediti formativi da parte dell’istituto scolastico).
METODOLOGIA

Fase 1 - SENSIBILIZZAZIONE: si prevede di utilizzare diversi strumenti formativi che comprendono tecniche di
apprendimento non formale, momenti di informazione frontale, testimonianze dirette.
Gli incontri, della durata di 1 o 2 ore con ogni gruppo di studenti, rappresentano un primo momento di conoscenza
che può stimolare l’interesse del giovane verso l’esperienza pratica di servizio civile e, dall’altro lato, aprire un luogo
di discussione su temi profondi e complessi come la solidarietà, la pace, la non violenza, la partecipazione attiva, i
diritti e doveri dei cittadini.
Le date vengono concordate con l’istituto e con il docente di riferimento che può proseguire la discussione sui temi
proposti anche al di fuori dell’intervento promosso dal Coordinamento.
Fase 2 – ESPERIENZA PRATICA: gli studenti possono scegliere di partecipare ad un progetto di servizio civile
regionale in uno degli ambiti proposti. I progetti sono infatti raggruppati in 7 aree di intervento e declinati in
specifiche attività di volontariato:
- ASSISTENZA - ANZIANI
- ASSISTENZA - DISABILITA'
- EDUCAZIONE - INFANZIA
- PROMOZIONE CULTURALE - COOPERAZIONE
- PROMOZIONE CULTURALE - BENESSERE SALUTE SPORT
- AMBIENTE
- PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE
Gli studenti interessati compilano la scheda di adesione al servizio civile regionale, scegliendo un progetto
specifico tra quelli disponibili, e la consegnano al professore di riferimento che la invia al Coordinamento degli Enti
di Servizio Civile.
L’ente prescelto contatta il giovane per un colloquio conoscitivo e si avvia l’esperienza pratica di servizio civile
per una durata di 35 ore complessive, secondo un calendario concordato tra volontario ed ente.
Fase 3 – VALUTAZIONE: agli enti e ai volontari coinvolti viene richiesto di compilare un diario dell’esperienza, in
cui indicare le attività svolte, le abilità e competenze acquisite, i suggerimenti.
La valutazione in itinere e finale viene condotta in maniera più approfondita attraverso colloqui e riunioni tra i
volontari e gli operatori dell’ente.
Al diario è allegato un registro delle presenze per certificare l’esperienza svolta dal giovane.
Al termine del periodo di servizio civile regionale viene rilasciato un attesto di partecipazione da parte della
Regione e dell’ente ospitante.
DURATA

Durata annuale: anno scolastico e periodo estivo.
DESTINATARI

-

Studenti e insegnanti delle classi 2°, 3° e 4° delle scuole secondarie di secondo grado – sensibilizzazione
sul servizio civile regionale
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-

Studenti e insegnanti delle classi 5° delle scuole secondarie di secondo grado – orientamento sul servizio
civile nazionale
Comunità locale

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto coinvolge diversi soggetti che contribuiscono alla realizzazione del progetto:
- enti di servizio civile: presentano i progetti di servizio civile regionale per i giovani di età 15-18 anni,
partecipano alle iniziative di promozione, seguono e formano i volontari durante l’esperienza;
- istituti scolastici: dirigenti e docenti promuovono gli incontri di sensibilizzazione al servizio civile
volontario riconoscendo il valore formativo dell’esperienza;
- studenti e famiglie: destinatari privilegiati del progetto e risorsa per la collettività;
- volontari in servizio civile nazionale (18-28 anni): testimoni della loro personale esperienza di
cittadinanza attiva.
PARTNER

Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna – Servizio Politiche Sociali e per la salute e Servizio Scuola e Formazione
Ufficio Scolastico Provinciale
Dall’anno scolastico 2004/2005 all’anno scolastico 2009/2010 sono stati complessivamente coinvolti: 20 enti di
servizio civile, 30 istituti scolastici e 10 centri di formazione professionale.
Per quanto riguarda l’attività con gli studenti, abbiamo organizzato circa 270 incontri nei 6 anni scolastici,
incontrando circa 5000 studenti.
Hanno aderito alla proposta pratica 275 giovani e tra questi circa 170 l’hanno portata a termine per un impegno di
35 ore complessive.
Nel 2007 e nel 2009 il Copresc ha organizzato, in collaborazione con la regione Emilia Romagna e con l’Ufficio
Scolastico Provinciale, due eventi per la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i giovanissimi volontari
che hanno svolto l’esperienza pratica di servizio civile regionale.
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C.1) AZIONI FORMATIVE COORDINATE E CONGIUNTE RIVOLTE AI GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE
Elementi di qualità presenti nella delibera G.R.n. 1781/2010:
Ferma restando la responsabilità dei singoli Enti e la loro partecipazione nel rispetto delle Linee guida per la
formazione generale dei giovani approvate dall’UNSC e del piano provinciale del servizio civile, si prevede:
[1] partecipazione del coordinatore tecnico Co.Pr.E.S.C. per la materia di cui trattasi al tavolo di lavoro provinciale
con gli Enti e al percorso regionale.
[2] Le classi in formazione relative a progetti dello stesso ambito territoriale non dovranno avere un numero
superiore a 20 giovani,
[3] oltre a 1 classe sperimentale con massimo 15 giovani.
[4] La progettazione e attuazione del/i percorso/i formativo/i con formatori accreditati e/o referenti della formazione,
messi a disposizione dagli Enti presenti in ambito provinciale, deve tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei
progetti di servizio civile di provenienza e della formazione specifica ivi prevista, e deve valorizzare anche
l’esperienza di servizio in relazione ai temi della formazione generale.
[5a] I Co.Pr.E.S.C. che hanno sperimentato la classe da 15 giovani nel 2010 dovranno predisporre una relazione
sull’attività svolta, da allegare alla rendicontazione finale di cui alla precedente deliberazione n.1900/2009; tale
relazione dovrà riferirsi, oltre alle valutazioni operate in ambito Co.Pr.E.S.C., ai riferimenti qualitativi da [6] a [8] sotto
riportati.
[5b] I Co.Pr.E.S.C. che viceversa non hanno ancora sperimentato la classe da 15 giovani dovranno prevederla nelle
attività 2011, mettendo in evidenza alcuni dei punti qualificanti emersi nel percorso regionale di accompagnamento
ai Co.Pr.E.S.C. di seguito evidenziati:
[6] Definizione delle modalità operative e delle funzioni del “referente della formazione” già indicato dai singoli Enti
nelle schede annuali d’attuazione del protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti, quale garante dell’attivazione delle
relative previsioni progettuali stante la confermata responsabilità in materia dei singoli Enti, prendendo come
riferimento le indicazioni contenute nella stessa scheda per la formazione coordinata e congiunta a favore dei
giovani in servizio civile;
[7] Sperimentazione della presenza in aula, per una quota oraria consistente rispetto al monte ore complessivo, di
un “formatore prevalente”, referente del gruppo classe per garantire continuità formativa e restituzioni in itinere e
finale agli Enti (mediante incontri con referenti della formazione e OLP) al fine d’attivare le necessarie connessioni
con la formazione specifica e con le attività di servizio civile;
[8] Codifica e descrizione dei ruoli delle figure coinvolte nella progettazione e nell’attuazione dei percorsi di
formazione generale coordinata e congiunta dei giovani in servizio civile (formatore prevalente, referenti della
formazione degli Enti, formatori ed esperti, ecc.);
Pianificazione delle attività degli enti della provincia di Bologna:
L’obiettivo formativo individuato è “fornire strumenti teorici ed operativi ai giovani volontari in servizio civile” e di
“sviluppare all’interno degli enti una maggiore conoscenza del ruolo dei volontari e del significato del servizio civile
come risorsa per l’ente stesso e la comunità di appartenenza”. L’idea di costruire un percorso di formazione
generale coordinata e congiunta tra gli enti che operano sullo stesso territorio provinciale nasce dall’esigenza di
offrire una formazione sempre più qualificata e di creare occasioni di incontro e scambio tra giovani che prestano il
servizio civile in contesti organizzativi diversi ed in ambiti di intervento differenti. La presenza di figure referenti per
ogni ente partecipante (tutor, OLP, formatori, responsabili amministrativi) produce anche una crescita nelle
competenze interne all’ente ed un’opportunità di entrare in contatto con realtà simili o differenti che si impegnano, a
vario titolo, per il benessere della collettività.
Il percorso di formazione generale, sia in termini di modalità organizzative che di obiettivi e contenuti formativi, è
stato condiviso ed ideato all’interno di un gruppo di lavoro appositamente costituito a cui partecipano formatori
accreditati, esperti, referenti degli enti ed operatori del coordinamento.
Tale gruppo ha cominciato il suo lavoro a gennaio 2007 ed è coordinato da una consigliera del Co.Pr.E.S.C.,
nonché formatrice accreditata di Caritas Italiana. Sin dall’inizio l’obiettivo era di scambiare competenze ed
esperienze tra i diversi enti e dar vita ad un percorso di formazione che fosse espressione della diversità di
approccio dei diversi formatori, seppur accomunati dagli stessi valori di fondo e dalle stesse linee guida. Ciò ha dato
luogo, per la formazione generale legata ai progetti avviati nel 2007e nel 2008, ad una progettazione sperimentale e
partecipata che ha dimostrato la disponibilità degli enti del territorio a collaborare per il fine comune del servizio
civile. Nel 2009 e nel 2010 si sono apportate alcune modifiche nell’organizzazione delle giornate e si sono aggiunte
le esperienze di formazione all’interno di luoghi significativi come i musei storici e della resistenza.
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Ogni anno il gruppo continua ad incontrarsi per la valutazione in itinere e finale del percorso di formazione generale
dei volontari. Dalle indicazioni emerse si continua a lavorare in incontri successivi. Alla luce delle criticità evidenziate
nel percorso vengono apportati degli aggiustamenti e delle integrazioni rispetto all’anno precedente.
Per il 2011 si ritiene opportuno la riorganizzazione dei moduli formativi in un ordine che consenta uno sviluppo più
armonico del percorso e il ripensamento di alcuni contenuti legati alla particolare realtà territoriale o ad alcune
richieste di approfondimento emerse dalle valutazioni coi volontari.
La formazione congiunta diventa sempre più un luogo di confronto e di collaborazione utile allo sviluppo futuro del
piano provinciale di Servizio Civile che cercherà di individuare gli obiettivi di intervento prioritari per il territorio della
provincia di Bologna, in un’ottica di condivisione, valorizzazione e ottimizzazione del lavoro degli enti.
Destinatari della formazione: giovani volontari che svolgono il servizio civile all’interno degli enti aderenti alla
formazione coordinata e congiunta tramite il Co.Pr.E.S.C. di Bologna. In base a quanto previsto dall’Allegato C della
deliberazione di giunta regionale n. 1781 del 2010 riguardo alle azioni formative coordinate e congiunte (punto c.1), i
gruppi-classe sono costituiti da un massimo di 20 partecipanti e vengono definiti sulla base d criteri temporali (la
data di avvio del progetto) e territoriali (la sede di attuazione del progetto). Almeno un corso sarà composto di soli
15 partecipanti.
Durata: 42 ore per ogni gruppo-aula, suddivise in 8 giornate formative, all’interno dello stesso gruppo aula, di cui 2
ore di valutazione dell’esperienza di formazione generale nel contesto del servizio civile e 1 ora di presentazione
delle attività di sensibilizzazione svolte dal Co.Pr.E.S.C.
I soggetti coinvolti in questo processo formativo sono:
- la Regione Emilia Romagna in quanto responsabile della formazione;
- il Coordinamento Provinciale degli enti di Servizio Civile della Provincia di Bologna in quanto punto
di raccordo e di confronto tra enti che, secondo quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 20 del 2003,
garantisce servizi di base per tutti gli Enti aderenti, consistenti in attività d'informazione ed orientamento,
consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento e non si sostituisce,
nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione
finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di
Enti nazionali od Enti a carattere locale;
- i formatori accreditati e gli esperti che svolgono l’attività di docenza nei corsi;
- gli enti di Servizio Civile che hanno ideato e realizzato il progetto di servizio civile;
- i giovani volontari che svolgono l’esperienza di servizio civile;
- i referenti per la formazione individuati dagli enti;
- la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna in virtù della
convenzione stipulata con il Co.Pr.E.S.C. per lo svolgimento di tirocini formativi all’interno dei corsi di
formazione generale;
- la comunità locale che beneficia del lavoro congiunto di enti e volontari.
MODELLO ORGANIZZATIVO
Sulla base delle riflessioni e delle proposte emerse dal gruppo di lavoro, istituito con i referenti degli enti aderenti al
progetto, e soprattutto a seguito dell’esperienza maturata nei precedenti percorsi di formazione generale, è emerso
un modello organizzativo che evidenzia le seguenti funzioni e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione dei corsi.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO - I corsi di formazione vengono coordinati dal Co.Pr.E.S.C., in
collaborazione con gli enti interessati, i quali mettono a disposizione gli spazi e le attrezzature necessarie allo
svolgimento delle lezioni.
Ruoli e funzioni
Coordinatore della formazione:
- supporta il gruppo di lavoro dei formatori e aggiorna il manuale della formazione generale;
- coordina tutti gli aspetti organizzativi dei corsi di formazione (gruppi-aula, calendario dei corsi, aule e
attrezzature, docenze e supplenze ecc.);
- cura i rapporti contrattuali con gli enti che forniscono i formatori accreditati;
- sostiene gli enti nelle procedure e negli adempimenti richiesti dall’UNSC;
- segue l’attività di tutoraggio e osservazione svolta dai tirocinanti di Scienze della Formazione (tutor d’aula);
- si rapporta e collabora con le diverse figure coinvolte nel percorso formativo (enti, volontari, tutor ecc.).
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Referente di zona:
- collabora con il Co.Pr.E.S.C. per individuare le aule disponibili alla formazione all’interno del proprio
territorio;
- reperisce la strumentazione necessaria ai docenti (operatore dell’ ente del territorio in cui si svolge il
corso);
- gestisce le dispense, i file di testo-audio-video, e i materiali di cancelleria.
AULA E TUTORAGGIO - Ogni corso di formazione prevede la presenza di due figure che affiancano il coordinatore
della formazione del Co.Pr.E.S.C.: il tutor d’aula, (se individuato tra gli studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione), e il referente dei volontari, uno per ogni ente aderente al corso, così come indicato nel progetto di
servizio civile.
Ruoli e funzioni
Tutor d’aula:
- è presente in aula per seguire il percorso formativo;
- presenta i formatori o gli esperti introducendo l’argomento e collegando i diversi moduli nelle diverse
giornate;
- collabora con i formatori per lo svolgimento di alcune attività previste nel modulo
- osserva le dinamiche relazionali interne al gruppo e descrive l’andamento del corso tramite appositi
strumenti di rilevazione;
- è responsabile del registro presenze;
- è un punto di riferimento per i volontari rispetto ad eventuali difficoltà e si occupa di raccogliere le richieste
per comunicarle al Co.Pr.E.S.C.;
- distribuisce e raccoglie i questionari di valutazione.
Referente dei volontari:
- definisce insieme al Copresc la data di avvio del progetto e del percorso formativo, sulla base dell’elenco
dei progetti inseriti nel piano provinciale e dei criteri organizzativi e metodologici stabili dal gruppo di lavoro;
- si occupa di distribuire il calendario del corso di formazione ai volontari di Servizio Civile;
- comunica al Co.Pr.E.S.C. eventuali assenze, interruzioni o problemi dei partecipanti;
- spiega ai volontari e ai referenti dell’ente di appartenenza l’importanza di partecipare al corso di
formazione;
- può eventualmente accompagnare i volontari al corso;
- redige un report finale sul percorso di formazione indicando suggerimenti e criticità
- organizza recuperi in sede per eventuali assenze dei volontari al corso di formazione generale
coinvolgendo formatori accreditati e eventualmente esperti.
FORMAZIONE: i contenuti dei moduli formativi vengono condivisi all’interno del gruppo di lavoro che individua gli
obiettivi prioritari e raccoglie il materiale e i contributi di ogni formatore ed esperto.
Ruoli e funzioni
Formatore accreditato:
- partecipa al gruppo di lavoro e si confronta con gli altri formatori sui contenuti formativi;
- si prepara sui moduli formativi da svolgere nei diversi corsi di formazione;
- comunica la propria disponibilità in termini di ore di docenza e di eventuali sostituzioni (enti accreditati);
- mette a disposizione il materiale didattico necessario;
- si rende disponibile ad incontri in itinere con gli altri formatori per confrontarsi e scambiarsi suggerimenti e
materiali didattici, al fine di migliorare la qualità formativa.
Esperti esterni: docenti preparati su uno specifico argomento che vengono individuati dal gruppo di lavoro e che
partecipano, se possibile, al percorso di progettazione e valutazione.
TIMING
Il percorso formativo si articola in 8 incontri della durata variabile di 4/6 ore da svolgersi in un arco temporale da un
minimo di 5 settimane a un massimo di mesi.
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Il calendario degli incontri viene concordato con gli enti partecipanti sulla base di queste indicazioni generali:
- Prima giornata (5 ore)
- a distanza di circa 1 settimana: Seconda giornata (6 ore) e Terza giornata (6 ore)possibilmente in due
giorni consecutivi (o al massimo intervallati di una settimana)
- a distanza di circa 1 settimana: Quarta giornata (4 ore)
- a distanza di minimo 1 giorno o al massimo 1 settimana: Quinta giornata (6 ore)
- a distanza di circa 1 settimana: Sesta giornata (4 ore)
- a distanza di minimo 1 giorno o al massimo 1 settimana: Settima giornata (6 ore)
- a distanza di circa 1 settimana: Ottava giornata (5 ore)
SEDI DI REALIZZAZIONE
Le sedi di realizzazione vengono individuate su base territoriale tra quelle potenzialmente disponibili, prevedendo
anche l’uso e la visita di luoghi significativi per il tema del Servizio Civile:
-

Co.Pr.E.S.C. c/o Provincia di Bologna, via Finelli 9/a, Bologna
Provincia di Bologna, via Zamboni 13, Bologna
Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna
Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna
Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
IIstituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna
Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna
Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna
Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna
Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna
Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna
Fondazione Santa Clelia, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo)
BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo)
Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo)
La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo)
Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo)
Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo)
Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)
ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo)
ASP v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo)
Museo Cidra sulla resistenza, via dei Mille 26, Imola
Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo)
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo)
Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio (Aule A, B, 24, 134,
119, 175)
Comune di Castello di Serravalle, p.zza della Pace e Via S. Apollinare 1346, Castello di Serravalle (Bo)
Centro civico di Castelletto, via del Parco, Castelletto di Castello di Serravalle (Bo)
Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di Monte San Pietro (Bo)
Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 7, Calderara di Reno (Bo);
Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno
Centro Civico di Longara, Via Longarola 33/a - 40012 Calderara di Reno;
Centro Civico di Lippo, Via Castaldini n. 2 - 40012 Calderara di Reno;
Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo)
Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo)
Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel San Pietro Terme
Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO)
Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna
Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 Rastignano - Pianoro BO
Il Bosco Soc. Coop. Sociale, Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA BO
Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna (BO)
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PROGRAMMA FORMATIVO
Il Gruppo di lavoro sulla formazione ha permesso di produrre un manuale per la formazione generale. Il manuale,
ad uso interno dei formatori e dei tutor del Co.Pr.E.S.C. di Bologna, riunisce contributi teorici ed esercitazioni
pratiche forniti dalle persone che hanno partecipato al tavolo di lavoro. Tale lavoro è il frutto:
- delle linee guida per la formazione dei volontari definite dal Ministero;
- dell’esperienza maturata negli anni precedenti dai formatori e dagli esperti che hanno realizzato i corsi di
formazione per i propri volontari;
- dell’esperienza maturata in generale durante le edizioni 2007/08, 2008/09 e 2009/10 dei corsi di
formazione generale coordinata e congiunta;
- delle considerazioni emerse a seguito delle valutazioni fatte con i volontari frequentanti i corsi dell’edizione
2007/08, 2008/09 e 2009/10.
A seguito, infatti, dell’esperienza maturata nelle precedenti edizioni, il manuale viene rivisto e aggiornato, ripensato
e riorganizzato in un ottica di miglioramento delle criticità emerse dall’esperienza diretta con i volontari.

Metodologia e Contenuti
Come indicato nella determina del direttore generale dell’UNSC del 4/04/06 contenente le “Linee guida per la
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, i contenuti del progetto formativo sono stati organizzati
in 11 moduli formativi suddivisi in 8 giornate di formazione compreso il modulo di valutazione dell’esperienza.
L’impianto metodologico del progetto formativo prevede di utilizzare la lezione frontale per circa il 58% delle ore
complessive e tecniche di apprendimento non formale per il restante 42%.
Per la parte di formazione frontale vengono coinvolti sia i formatori accreditati degli enti di servizio civile, competenti
sul tema indicato, sia di esperti esterni che possano arricchire la qualità della lezione, con il supporto di materiale
informativo, bibliografie di riferimento, slides e dispense, appositamente preparati.
In almeno un corso di formazione è presente un formatore prevalente che seguirà lo stesso gruppo classe su diversi
moduli e per diverse giornate formative, con l’obiettivo di valutare gli eventuali vantaggi nella gestione del percorso e
nel rapporto con i volontari e con gli enti di appartenenza.
Per la parte di formazione non formale i giovani verranno chiamati a partecipare attivamente alla discussione
dell’argomento attraverso tecniche di action learning, esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di caso, discussioni
plenarie ed eventuali visite a realtà significative per la storia del Servizio Civile come musei storici.
Di seguito il programma delle diverse giornate formative con l’indicazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e
degli obiettivi di ogni modulo previsto.
PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
PROGRAMMA 2011-2012
1° giorno

2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno

6° giorno

7° giorno

8° giorno

Modulo 1:
Presentazione
dell’ente
- 1 ora
Modulo 2:
Diritti e doveri del
volontario di
servizio civile
–1 ora
Modulo 3: Servizio
civile,
Associazionismo e
volontariato
– 1 ora Modulo 4:
la normativa
vigente e la carta di
impegno etico
– 2 ore -

Modulo 5:
l’identità del
gruppo in
formazione
-6 ore-

Modulo 5:
l’identità del
gruppo in
formazione
– 6 ore-

Modulo 6: il
lavoro per
progetti
– 4 ore -

Modulo 7: il
dovere di difesa
della patria
– 3 ore Modulo 8:
dall’obiezione
di coscienza al
servizio civile –
3 ore -

Modulo 9: La
difesa civile
non armata e
non violenta
– 4 ore -

Modulo 10: la
solidarietà e le
forme di
cittadinanza –
6 ore -

Modulo 11: la
protezione civile
– 2 ore Valutazione
esperienza di SC 2 ore
Laboratorio: le
attività di
sensibilizzazione
verso l’esterno – 1
ora

6 ore

4 ore

6 ore

4 ore

6 ore

5 ore

Frontale: 3 ore
Esercitazione: 3
ore

Frontale: 2 ore
Analisi di caso:
2 ora

Frontale : 4 ore
Esercitazione:
2 ore

Frontale: 3 ore
Esercitazione:
1 or4

Frontale: 4 ore
Caso: 2 ore

Frontale: 2 ora
Esercitazione: 1
ora
2 ore extra verifica

ore x giorn.

5 ore 6 ore

frontale: 3 ore
analisi di caso: 2
ore

Frontale: 2 ore
Action Learning:
4 ore
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° giorno
MODULO PRESENTAZIONE DELL’ENTE
1 ora
OBIETTIVI
- VERIFICARE LA CONOSCENZA DEL GIOVANE RISPETTO ALL’ENTE IN CUI PRESTA SERVIZIO
- AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SCELTA PROGETTUALE ALL’INTERNO DI UN DETERMINATO
ENTE
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEI GIOVANI RISPETTO ALL’ENTE DI APPARTENENZA
- EVENTUALI MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DI UN ENTE IN PARTICOLARE
MODULO DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE
1 ora
OBIETTIVI
- ILLUSTRARE GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE ALL’INTERNO DEL SC
- AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA RISPETTO ALLE REGOLE E AL CONTESTO DEL SC
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E DEL COPRESC
- MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DEL SC E DELLO SPECIFICO PROGETTO
Obiettivo della prima giornata è essenzialmente quello di far comprendere ai volontari l’importanza del contenitore in
cui sono inseriti.
Per il primo modulo un momento di presentazione iniziale sarà necessario per rompere il ghiaccio.
Si comincerà poi a illustrare ai volontari il contesto in cui sono inseriti. Ad una spiegazione generale del COPRESC
seguirà in particolare la presentazione del percorso di formazione generale e degli enti coinvolti.
Si cercherà infine di incrociare queste informazioni con le motivazioni degli stessi volontari, partendo dall’idea che i
volontari hanno del Servizio Civile
1° giorno
MODULO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
1ora
OBIETTIVI
- RICONDURRE L’ESPERIENZA PRATICA DEL VOLONTARIO AI PRINCIPI E VALORI DEL SC
CONTENUTI
- INFORMAZIONE SUI DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI (DISCIPLINA DEI VOLONTARI IN SC)
- PATTO FORMATIVO
L’ora del secondo modulo riprende le motivazioni espresse dai volontari nel modulo precedente.
Dunque, a partire dalla definizione di Servizio Civile emersa dai volontari, si procederà ad illustrarne i valori portanti
e la filosofia sottostante al SC, nonché le sue regole di funzionamento (citando in merito la Circolare ministeriale).
Segue la consegna e spiegazione del Patto Formativo.
1° giorno
MODULO LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO
2 ore
OBIETTIVI
- CONOSCERE L’IMPIANTO NORMATIVO DEL SC E LE SPECIFICHE REGIONALI, CON PARTICOLARE
RIGUARDO AL VALORE ETICO DEL SC
CONTENUTI
- SPIEGAZIONE DEI PUNTI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA DEL SC
- RIFLESSIONE SULL’ETICA E SUL CASO SPECIFICO DEL SC
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In questo modulo si illustreranno i punti fondamentali dell’impianto normativo relativo al servizio civile, con
particolare attenzione alla presentazione della sua valenza etica.
Si presenterà la Carta di impegno etico cercando di farne cogliere il senso ai volontari. Seguiranno attività da cui
può scaturire una discussione sulla Carta.
2° giorno
MODULO L’IDENTITA’ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE
6 ore
OBIETTIVI
- SPERIMENTARE SITUAZIONI RELAZIONALI DI GRUPPO, RIFLETTENDO SULLE PROPRIE MODALITÀ DI
INTERAZIONE CON GLI ALTRI
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEI VOLONTARI EVIDENZIANDO LE ASPETTATIVE SUL CORSO E SUL SC
- LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO: DINAMICHE RELAZIONALI, COOPERAZIONE, COLLABORAZIONE
Questo modulo è diviso in due giornate da 6 ore. Nel primo incontro i formatori cercheranno di far sperimentare ai
volontari situazioni che favoriscano l’interazione tra gli stessi.
I volontari dovrebbero mettersi in gioco dando una originale presentazione di sé stessi, legata alle motivazioni che li
hanno portati alla scelta del SC.
Attraverso giochi di cooperazione come quelli proposti nei materiali seguenti si cercherà di lavorare sul gruppo, in
modo da attivare dinamiche relazionali che consentano un clima d’aula ottimale.
Si potrà concludere con altre esercitazioni legate al diario di bordo.
3° giorno
MODULO L’IDENTITA’ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE
6 ore
OBIETTIVI
- AUMENTARE LA CONOSCENZA DELLA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E LE CAPACITÀ DI ASCOLTO
CONTENUTI
- GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE
- LE DIFFERENTI MODALITÀ DI ASCOLTO
- STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE
La seconda parte di questo modulo si propone di presentare ai volontari le modalità di comunicazione in maniera
dinamica, attraverso esercitazioni come quelle proposte di seguito.
Si cercherà anche di sviluppare le capacità di ascolto attivo, tramite altre esercitazioni e role playing, per
approfondire anche l’importanza degli strumenti di negoziazione.
4° giorno
MODULO IL LAVORO PER PROGETTI
4 ore
OBIETTIVI
AUMENTARE LA CAPACITÀ DI LAVORARE PER PROGETTI SENZA PERDERE DI VISTA IL CONTESTO
GENERALE DEL SC
- COLLEGARE L’ESPERIENZA PRATICA DI SC CON IL CONTESTO VALORIALE IN CUI È INSERITA
CONTENUTI
INQUADRAMENTO TEORICO SULLA METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE E SUL LAVORO PER
PROGETTI
ANALISI DEI SINGOLI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
- ELEMENTI TEORICI ED ESERCITAZIONE PRATICA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Questo modulo si propone di presentare ai volontari come si costruisce, gestisce e valuta un progetto.
In una prima parte, dopo una presentazione generale del lavoro per progetti, si illustrerà la metodologia utilizzata
per la presentazione dei progetti di servizio civile.
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Forniti questi elementi, si passerà all’analisi dei singoli progetti di SC. In tal modo i volontari verificheranno la
presenza o meno dei contenuti e le fasi di un progetto, ciascuno verificandolo nel proprio caso/progetto specifico.
Nella seconda parte di questo modulo i volontari cercheranno di rielaborare il loro progetto sulla base di nuovi
stimoli sulla mentalità progettuale forniti dal formatore.
Il tutto porterà ad una attività di valutazione pratica dei progetti che terrà conto anche dello specifico contesto e
ambito territoriale in cui è inserito
5° giorno
MODULO IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA
3 ore
OBIETTIVI
COMPRENDERE IL SC COME STRUMENTO DI DIFESA DELLA PATRIA
CONTENUTI
- IL CONCETTO DI PATRIA: IDENTITÀ CULTURA, AMBIENTE
- LA RADICE COSTITUZIONALE: DIRITTI E DOVERI, ESEMPI STORICI
Il modulo si propone di far ragionare i volontari sul concetto di patria, cercando di calarne il significato dalla sua
radice costituzionale nel conteso attuale e legandolo alla vita pratica dei volontari.
5° giorno
MODULO DALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
3 ore
OBIETTIVI
CONOSCERE LE RADICI DEL SERVIZIO CIVILE E LA STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
CONTENUTI
- LA STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA/DELLA DIFESA DELLA PATRIA IN UNA PROSPETTIVA DI
GENERE: OLTRE IL RIFIUTO DELLA LEVA MILITARE
- L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: DALL’ESPERIENZA DELLE RAGAZZE A QUELLA DEI
GIOVANI
Questo modulo ripercorre la storia dell’obiezione di coscienza facendo particolare attenzione al ruolo che anche le
donne hanno avuto in questo processo. Si presenteranno eventualmente testimonianze di alcune delle battaglie
portate avanti dalle donne. Si evidenzierà il loro contributo in particolare in termini di assistenza, spesso sottaciuto.
6° giorno
MODULO LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NON VIOLENTA
4 ore
OBIETTIVI
CONOSCERE I PRINCIPI E LE PRATICHE DELLA NON VIOLENZA, AUMENTANDO LE CAPACITÀ DI
GESTIONE DEI CONFLITTI
CONTENUTI
- LE FORME DEL CONFLITTO E LE MODALITÀ DI GESTIONE
- LA NON VIOLENZA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Il modulo proverà a presentare ai volontari la pace e le pratiche di non violenza come strumenti di inclusione. Si
cercherà di decostruire il concetto di conflitto, anche presentando esempi concreti di pratiche non violente
7° giorno
MODULO LA SOLIDARIETÀ E LE FORME DI CITTADINANZA
6 ore
La cittadinanza attiva e il volontariato – prima parte (4 ore)
OBIETTIVI
- RAFFORZARE IL CONCETTO DI CITTADINANZA ATTIVA
- CONOSCERE IL MONDO DEL VOLONTARIATO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
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CONTENUTI
- ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA A CONFRONTO: ASSOCIAZIONISMO, COMITATI, ORGANI
CONSULTIVI, PRATICHE DI CONSUMO CRITICO E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI
- IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI BOLOGNA: CARTA DEL VOLONTARIATO E
TESTIMONIANZE
Questo modulo intende in una prima parte far riflettere i volontari sul valore della cittadinanza attiva e presentare
loro la realtà del volontariato bolognese. Attraverso le attività proposte ed eventuali proiezioni si cercherà di
sviluppare il tema e presentare la Carta dei Valori del volontariato
La mediazione interculturale – seconda parte (2 ore)
OBIETTIVI
- AUMENTARE LE CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE TRA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI
CONTENUTI
- LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Questa seconda parte offrirà ai volontari alcuni strumenti – concettuali, terminologici, statistici – per comprendere
meglio sia il fenomeno immigratorio sia la propria percezione al riguardo, nel tentativo di aumentare le capacità di
integrazione dei volontari.
8° giorno
MODULO LA PROTEZIONE CIVILE
2 ore
OBIETTIVI
CONOSCERE LE MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONTENUTI
RUOLO E FUNZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE. L’ESPERIENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BOLOGNA
8° giorno
MODULO LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA di SC
2 ore
OBIETTIVI
Raccogliere le osservazioni dei volontari per una visione costruttiva del percorso
CONTENUTI
- analizzare diversi aspetti dell’esperienza di servizio civile: rapporto con l’ente, formazione, attività pratica ecc.
MODULO LA SENSIBILIZZAZIONE AL SERVIZIO CIVILE
1 ora
OBIETTIVI
Aumentare la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulle modalità di sensibilizzazione
CONTENUTI
- Le attività di sensibilizzazione del servizio civile
- Le proposte dei volontari
- La testimonianza
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE della FORMAZIONE GENERALE
Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei volontari di servizio civile intende essere strumento per
valutare la qualità e l’efficacia del progetto formativo, al fine di evidenziarne gli elementi di criticità e i punti di forza.
Per rispondere con maggiore efficacia all’obiettivo del monitoraggio di qualità, fissato dalla circolare UNSC del 24
maggio 2007 sul “monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile”, il CO.PR.E.S.C. potrà
avvalersi del supporto scientifico del Gruppo di Ricerca di Etnografia del Pensiero (GREP), attivo presso l’Università
di Bologna.
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Il GREP, diretto dal prof. Valerio Romitelli, ha condotto negli ultimi anni diverse ricerche sul pensiero di giovani
frequentanti corsi di formazione. I risultati di simili ricerche sono visibili in un testo pubblicato col sostegno della
Regione Emilia Romagna (Etnografia del pensiero. Ipotesi e ricerche, Carocci, Roma 2004).
Ecco in dettaglio i differenti canali di monitoraggio che verranno attivati.
X Il lavoro del Tutor d’aula, Il tutor, figura individuata per ogni corso di formazione generale attivato (vedi Modello
organizzativo) avrà per il monitoraggio tre obiettivi principali:
- L’osservazione delle dinamiche relazionali e il clima d’aula all’interno del gruppo classe, attraverso l’utilizzo
di schede di osservazione appositamente concepite.
- Curare il processo di valutazione, attraverso la predisposizione, distribuzione, spiegazione, raccolta di
questionari. I questionari predisposti indagheranno aspetti di contenuto, metodologia, della docenza,
giudizio complessivo del corso e soprattutto suggerimenti da parte dei frequentanti.
- La redazione di un report finale, volto in particolare ad evidenziare le criticità e le positività emerse dal
lavoro, nonché delle proposte di possibili miglioramenti.
(Il tutor potrà essere coadiuvato dal GREP, che potrà collaborare alla predisposizione dei questionari e fornire una
consulenza scientifica nella stesura del report finale).
X Un incontro di valutazione in itinere del gruppo dei formatori e/o referenti dei volontari, momento di confronto che
avverrà circa alla metà del percorso di formazione generale.
X L’inserimento di un modulo formativo sulla Valutazione dell’esperienza di Servizio Civile, della durata di 2 ore,
obbligatorio per tutti i partecipanti di ogni gruppo classe.
Il modulo sarà svolto alla fine del percorso di formazione generale e sarà curato da una figura super partes, non da
formatori che hanno condotto gli incontri precedenti, per non condizionare e/o alterare i giudizi dei volontari. Si
cercherà di analizzare, oltre al percorso di formazione generale, anche il rapporto con l’ente, le attività svolte ecc.
Il Co.Pr.E.S.C. raccoglierà e organizzerà tutto il materiale prodotto tramite i diversi canali attivati al fine di
presentarlo e discuterlo all’interno del gruppo di lavoro sulla formazione.
Questo momento di confronto finale produrrà un rapporto conclusivo sulla valutazione della formazione generale
che sarà indirizzato agli enti.
X Il punto di vista di ciascun ente.
Anche gli enti esprimeranno una loro valutazione sulla formazione generale.
La figura del Referente dei volontari, interna all’ente, si occupa anche di redigere un report finale sul percorso di
formazione, indicando suggerimenti e criticità. Il Co.Pr.E.S.C. raccoglierà i contributi prodotti da tutti i referenti.
Sulla base delle risultanze e dal confronto prodotto tra i diversi punti di vista, del Co.Pr.E.S.C. e degli Enti, sarà
possibile migliorare i successivi corsi di formazione generale, i quali saranno sempre più progettati e gestiti in ottica
di condivisione e cooperazione tra enti aderenti al Co.Pr.E.S.C.
In occasione della prima giornata di corso potrà essere somministrato ai partecipanti un questionario di ingresso,
per raccogliere le aspettative inerenti al progetto formativo.
Al termine di ogni giornata formativa è previsto un momento di valutazione giornaliera, che tiene conto degli
aspetti di contenuto, di metodologia, nonché relativi alla docenza dei moduli formativi svolti.
Al termine del corso, potrà essere somministrato un questionario finale sul gradimento complessivo delle seguenti
dimensioni del percorso formativo: contenuti, docenza, clima d’aula, aspetti organizzativi, immagine e giudizio
complessivo del corso, suggerimenti.
Il responsabile della distribuzione e raccolta delle schede di monitoraggio sarà il Tutor di aula, figura individuata per
ogni corso di formazione generale attivato, mentre l’elaborazione dei dati verrà effettuata dal Co.Pr.E.S.C. I risultati
del monitoraggio della formazione generale verranno discussi all’interno del gruppo di lavoro con l’obiettivo di
apportare eventuali modifiche e miglioramenti per l’anno successivo.
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C.2) AZIONI FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO COORDINATE E CONGIUNTE PER GLI
OPERATORI LOCALI DI PROGETTO (OLP)
Elementi di qualità presenti nella delibera G.R.n. 1781/2010:
[1] Gruppi classe non superiori a 15 OLP (con un margine di +/- 20%).
[2] Nei casi di un numero diverso di OLP partecipanti rispetto al predetto limite, l’attuazione delle azioni formative in
parola dovrà essere effettuata in collaborazione tra più Co.Pr.E.S.C. e per le figure previste dalla disciplina dei
progetti, di cui al relativo Prontuario.
[3] La violazione dei numeri di discenti per classe comporterà il mancato riconoscimento dei percorsi formativi
coordinati e congiunti.
Pianificazione delle attività degli enti della provincia di Bologna:
Il Copresc di Bologna raccoglie ogni anno i bisogni formativi degli enti ed organizza appositi percorsi di formazione
per operatori locali di progetto provenienti da diversi enti del territorio.
Le classi sono composte sia da olp di progetti di servizio civile nazionale che da olp di progetti di servizio civile
regionale per stranieri nell’ottica di favorire lo scambio di punti di vista e di buone pratiche.
Il percorso dura 12 ore e prevede:
- 2 incontri iniziali da 4 ore, solitamente organizzati prima dell’avvio dei progetti, in cui vengono trattate le
tematiche relative a: nascita, sviluppo e principi fondanti del servizio civile, la normativa di riferimento, le
pratiche di gestione dell’esperienza del servizio civile e il ruolo dell’Operatore Locale di Progetto nel sistema;
- un incontro finale di follow up a circa 6/8 mesi di distanza dall’avvio dei progetti che prevede un confronto tra gli
OLP partecipanti sull’esperienza svolta dopo alcuni mesi di avvio del progetto e sulla concretizzazione di
quanto condiviso negli incontri iniziali.
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PIANIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZIO CIVILE
Ecco un riepilogo della distribuzione territoriale dei progetti e dei posti per ogni distretto della provincia di Bologna:

SCN ITALIANI
distretto

enti regionali
accreditati

enti progettanti

n.progetti

n.volontari

Bologna

32

12

15

43

Casalecchio di
Reno

11

4

3

11

Pianura Ovest

7

0

0

0

Imola

8

4

2

23

Pianura Est

7

2

2

6

Porretta Terme

6

5

1

12

San Lazzaro di
Savena

2

1

1

1

73

28

24

96

distretto

enti progettanti

n.progetti

n.volontari

Bologna

7

5

15

Casalecchio di
Reno

2

2

6

Pianura Ovest

1

1

2

Imola

0

0

0

Pianura Est

1

1

1

Porretta Terme

0

0

0

San Lazzaro di
Savena

1

1

1

12

10

25

TOTALI

SCR STRANIERI

TOTALI
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PROGETTAZIONI SINGOLE
nr Denominazione Titolo progetto
Ente
1

Monte Adone

2

Comune di
Monte San Pietro

Monte Adone e gli animali: con loro e per
loro
Volontariato civile e la rete dei
servizi scolastici e sociali: per una
cultura della sinergia e della solidarieta’

Codice sede
d’attuazione

Comune sede
d’attuazione

n. giovani n. giovani
scn
scr

5052

Sasso Marconi (BO)

3

0

25540

Monte San Pietro (Bo) 2

0

3

Selene Centro
Studi Eko

Paleotto – vivi in verde II

61284

Bologna

3

0

4

Comune di
Bologna

Promozione della salute, prevenzione del
disagio in tutti i contesti di vita

a)82285

Bologna

2

0

5

Comune di
Bologna

Flashgiovani: creatività in in network

b)80524

Bologna

3

0

6

Comune di
Bologna

Vieni in bibiloteca

c)59612

Bologna

3

0

7

Comune di
Bologna

In & To San Donato

d) 59625

Bologna

2

0

8

G.A.V.C.I.

Il Villaggio del fanciullo per i minori nei
quartieri San Donato e San Vitale

1483

Bologna

3

0

La pace ha un nome: giustizia e e sviluppo
110365
sostenibile

Bologna

3

0

Ginestra: il il Futuro è Donna

a) 49126

Bologna

3

0

Anima - azione

a)103029

Bologna

1

0

Anima - azione

b)103020

Argelato

1

0

Una Comunità accogliente per
affrontare la disabilità psicofisica

1176

Bologna

1

0

20513

Castenaso

1

0

Una Comunità accogliente per
affrontare la disabilità psicofisica

1178

Bologna

1

0

Vieni con noi: promozione e cura della
Biblioteca G. Dossetti

a) 5394

Bologna

3

0

30726

Budrio

3

0

a) 18195

Granarolo dell’Emilia

1

0

b) 64426

Granarolo dell’Emilia

1

0

c) 17746

Granarolo dell’Emilia

1

0

9
10
11

12

PaceAdesso
Peacenow
Cooperativa
Sociale
Società Dolce
Cooperativa
Sociale
Società Dolce
Cooperativa
Sociale
Società Dolce
Casa Santa Chiara
Coop. Sociale

Casa Santa Chiara Una Comunità accogliente per
Coop. Sociale
affrontare la disabilità psicofisica

13
14
15

Casa Santa Chiara
Coop. Sociale
Fondazione per le
scienze religiose
"Giovanni XXIII"

Tornare a casa, verso una vita
Centro protesi Inail indipendente,
per un’integrazione possibile
Comune di
Granarolo
Integrazione alunni diversamente abili
dell’Emilia
Comune di
Integrazione alunni diversamente abili
Granarolo
dell’Emilia
Comune di
Granarolo
Integrazione alunni diversamente abili
dell’Emilia

29

nr Denominazione Titolo progetto
Ente

Codice sede
d’attuazione

Comune sede
d’attuazione

n. giovani n. giovani
scn
scr

16

AIDO

Aido solidarietà 2011

59663

Bologna

2

0

17

IIPLE

Sicurezza Multilingue

a)75639

Bologna

0

2

18

G.A.V.C.I.

Il Villaggio del fanciullo per gli immigrati

1483

Bologna

0

2

COMUNE di
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO
CIVILE
BOLOGNA
Comune di
Calderara di Reno
Comune di
Casalecchio
di Reno

YOU-BI: Giovani
nella Biblioteca Interculturale

80538

Bologna

0

2

Integr/Azioni 2011

45948

San Pietro In Casale

0

1

Cultura e partecipazione

28024

Calderara di Reno

0

2

Casalecchio plurale

24834

Comune di
Casalecchio di Reno

0

4

19
20
21
22

30

COPROGETTAZIONI
nr Denominazione Titolo progetto
Ente
1

2

3

4

5

Comune di
Casalecchio
di Reno –
Ente capofila
Comune di
Monte San Pietro –
Ente coprogettante
Comune di
Zola Predosa –
Ente coprogettante
Fondazione Ritiro
San Pellegrino –
Gestione Istituto
Malpighi - Ente
capofila
Fondazione Ritiro
San Pellegrino –
Gestione Istituto
Malpighi
Fondazione
Cardinale Carlo
Oppizzoni
Il Bosco coop. Soc
Ente capofila.
Cooperativa
Sociale
Il Pellicano
Ente
coprogettante
Cooperativa
Sociale
Il Pellicano
Ente coprogettante
Comune di
Pianoro –
Ente capofila
Cospe
Ente coprogettante
Fondazione Santa
Clelia Barbieri –
Ente capofila
Fondazione Santa
Clelia Barbieri
Comune di
Porretta Terme
Ente coprogettante
Comune di Castel
D’Aiano
Ente coprogettante
Comune di
Marzabotto
Ente coprogettante
Comune di
Vergato
Ente coprogettante
Comune di
Vergato
Comune di
Vergato

Codice sede
d’attuazione

Comune sede
d’attuazione

n. giovani n. giovani
scn
scr

Nuovi cittadini in biblioteca

24832

Casalecchio di Reno

3

0

Nuovi cittadini in biblioteca

25540

Monte San Pietro

1

0

Nuovi cittadini in biblioteca

10149

Zola Predosa

2

0

Iniziative per favorire
il successo scolastico

a) 50079

Bologna

2

0

Iniziative per favorire
il successo scolastico

b) 86086

Castel San Pietro
Terme (Bo)

1

0

Iniziative per favorire
il successo scolastico

c) 103953

Bologna

3

0

La sfida educativa una avventura per tutti

a) 53405

Imola

3

0

La sfida educativa una avventura per tutti

b) 1448

Bologna

2

0

La sfida educativa una avventura per tutti

c) 99177

Bologna

1

0

Percorsi di intercultura e
cittadinanza attiva

a) 10226

Pianoro

1

1

Percorsi di intercultura e
cittadinanza attiva

b) 1196

Bologna

2

1

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale.

17995

Lizzano in Belvedere

1

0

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale

17997

Lizzano in Belvedere

2

0

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale

14069

Porretta Terme

2

0

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale

28754

Castel D’Aiano

2

0

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale.

103089

Marzabotto

2

0

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale

12506

Vergato

1

0

12507

Vergato

1

0

12510

Vergato

1

0

La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale
La disabilità ci ha messo in rete.
Percorso di integrazione territoriale
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nr

6

7

Denominazione
Ente
Comune di
Medicina –
Ente capofila
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina
Comune di
Medicina

Titolo progetto

Codice sede
d’attuazione

Comune sede
d’attuazione

n. giovani
scn

n. giovani
scr

Le città accoglienti

Uff Scuola 19993

Medicina

2

0

Le città accoglienti

Uff Urp 92568

Medicina

1

0

Le città accoglienti

Biblioteca 19991

Medicina

1

0

Le città accoglienti

Uff Urp e Politiche
Giovanili 92629

Castel San Pietro Terme 1

0

Le città accoglienti

Uff Scuola 27999

Castel San Pietro Terme1

0

Comune di Imola

Le città accoglienti

Uff Scuola

Comune di Imola

Le città accoglienti

Biblioteca

Comune di Imola

Le città accoglienti

Asp circondario
imolese
Asp circondario
imolese
Asp circondario
imolese
Ausl di Bologna
Ente capofila
Ausl di Bologna
Ente capofila
Azienda
Ospedaliera di
Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi
Ente coprogettante
Associazione Fitel
Ente coprogettante

Le città accoglienti
Le città accoglienti
Le città accoglienti
Le città accoglienti
Le città accoglienti

Biblioteca Comunale
Castel San Pietro Terme1
27994
Uff Scuola e Urp
Mordano
2
19838
Uff Scuola 27993

Castel Guelfo

0
0

2

0

1

0

2

0

Imola

1

0

Imola

1

0

Uff Progetto Giovani Imola

1

0

Uff Biblioteca e Urp
Dozza
19996
Uff Scuola e
Dozza
Serv.Sociali 19997

Sportello Sociale
Imola 99231
Sportello Sociale
Cspt 99230
Sportello Sociale
Medicina 99231

1

0

Castel San Pietro Terme1

0

Medicina

1

0

Per culture che si incontrano

55832

Bazzano

0

2

Per culture che si incontrano

55840

Bologna

0

2

Per culture che si incontrano

101164

Bologna

0

4

Per culture che si incontrano

2433

Bologna

0

2

Le città accoglienti
Le città accoglienti
Le città accoglienti

Imola

32

PROGETTAZIONI ENTI ISCRITTI ALL’ALBO NAZIONALE
nr

Denominazione Ente

Titolo progetto

Codice sede
d’attuazione

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO ED
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 2011
SCREENS - SOUTHERNS VISIONS OF THE MILLENIUM GOALS
AL SERVIZIO DELLA DIGNITA' DELLA VITA 2011
UNA FINESTRA SULLA CITTA' 2011
DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA: PREVENZIONE E
PROTEZIONE 2011
DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA: PREVENZIONE E
PROTEZIONE 2011
PROGETTO CALAMAIO, INFORMAZIONE SOCIALE, E
SPORTELLO INFORMAHANDICAP 2011
PROGETTO CALAMAIO, INFORMAZIONE SOCIALE, E
SPORTELLO INFORMAHANDICAP 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO 2011
VOLONTARI IN BIBLIOTECA E ARCHIVIO, 2011
TERRITORIO E MEMORIA STORICA 2011
TERRITORIO E MEMORIA STORICA 2011
COMUNICARE I VALORI DELLO SPORT PER TUTTI 2011
COMUNICARE I VALORI DELLO SPORT PER TUTTI 2011
BENESSERE E VITA DI RELAZIONE 2011

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

BENESSERE E VITA DI RELAZIONE 2011

94391

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

BENESSERE E VITA DI RELAZIONE 2011

94391

12

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

46036

13

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SALVIAMO I FIUMI!
UNA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER DONNE E
MINORI STRANIERI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
UNA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER DONNE E
MINORI STRANIERI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
UNA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER DONNE E
MINORI STRANIERI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
UNA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER DONNE E
MINORI STRANIERI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
UNA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER DONNE E
MINORI STRANIERI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
UNA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER DONNE E
MINORI STRANIERI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO
IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

94072

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

94071

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

93274

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

1

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

2
3
4

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

5

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

6

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

7

8
9
10
11

n. scn n. scr

46005

BOLOGNA

4

0

45717
59400
94354

SASSO MARCONI
BOLOGNA
BOLOGNA

4
4
4

0
0
0

5146

BOLOGNA

4

0

5146

BOLOGNA

3

0

5147

BOLOGNA

5

0

5080

BOLOGNA

1

0

5066
5061
59392
64087
5067
5065
5064
108010
108033
45742
45742
5196
5194
94391

BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA

1
4
4
4
1
1
1
4
4
2
3
6
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BOLOGNA

4

0

BOLOGNA

4

0

BOLOGNA

4

0

94415

BOLOGNA

1

0

94415

BOLOGNA

1

0

94425

BOLOGNA

2

0

94535

BOLOGNA

1

0

94402

PIANORO

1

0

94415

BOLOGNA

1

0

93286

45938

BARICELLA
S.PIETRO IN
CASALE
S.PIETRO IN
CASALE
S.GIORGIO DI
PIANO
PIEVE DI CENTO

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

93272

PIEVE DI CENTO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

93294

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

107966

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

108003

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

93273

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

94196

CASTENASO
CASTELLO
D'ARGILE
BUDRIO
CASTEL
MAGGIORE
BENTIVOGLIO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

93285

ARGELATO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
14

Comune sede
d’attuazione

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

33

15

16

17

18

19

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

IL PIACERE DELLA CULTURA 2011

93275

GALLIERA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

94242

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

94228

BENTIVOGLIO
SAN PIETRO IN
CASALE
SAN GIORGIO DI
PIANO
MINERBIO

1

0

1

0

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

45947

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

45915

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

108003

BUDRIO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

93454

ARGELATO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

45938

PIEVE DI CENTO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ASSIEME NELLA SCUOLA E DOPO LA SCUOLA2011

45895

CASTENASO
CASTEL
MAGGIORE
MINERBIO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

93577

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45915

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45938

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45947

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45948

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45903

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

93330

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45892

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

PIEVE DI CENTO
SAN GIORGIO DI
PIANO
SAN PIETRO IN
CASALE
GALLIERA

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

108003

ARGELATO
CASTELLO
D'ARGILE
BUDRIO

1

0

45895

CASTENASO

2

0

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

93423

BARICELLA

2

0

SOSTEGNO ALLE ABILITA' DIVERSE 2011

45873

BENTIVOGLIO

1

0

VERSO UNA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE 2011

59522

BOLOGNA

4

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

VERSO UNA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE 2011

108027

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

VERSO UNA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE 2011

59522

BOLOGNA

3

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59497

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108095

BOLOGNA

4

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59499

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108095

BOLOGNA

4

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108060

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108031

OZZANO
DELL'EMILIA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108031

OZZANO
DELL'EMILIA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108018

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59501

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59498

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

108015

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59494

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59507

BOLOGNA

2

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59503

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59505

BOLOGNA

4

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59491

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I VOLONTARI PER IL SISTEMA MUSEALE D'ATENEO
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 2011

59504

BOLOGNA

4

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

LA RELAZIONE D'AIUTO NEI SERVIZI PER DISABILI ADULTI

93353

S.GIOVANNI IN
PERSICETO

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

LA RELAZIONE D'AIUTO NEI SERVIZI PER DISABILI ADULTI

93352

BOLOGNA

1

0

34

20

ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE
BOLOGNA

LA RELAZIONE D'AIUTO NEI SERVIZI PER DISABILI ADULTI

93336

BOLOGNA

1

0

LA RELAZIONE D'AIUTO NEI SERVIZI PER DISABILI ADULTI

93356

BOLOGNA

1

0

LA RELAZIONE D'AIUTO NEI SERVIZI PER DISABILI ADULTI

93335

CREVALCORE

1

0

LA RELAZIONE D'AIUTO NEI SERVIZI PER DISABILI ADULTI

93337

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108029

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59475

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108027

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93801

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108029

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108029

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108029

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93839

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59485

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93818

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108023

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93806

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108002

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93800

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93822

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93787

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108021

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108015

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108020

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108022

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108021

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59491

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93790

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59489

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108021

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93833

BOLOGNA

1

0

OZZANO
DELL'EMILIA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108031

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59455

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59443

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108030

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93841

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93838

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93816

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

107926

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108024

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108026

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59446

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59448

BOLOGNA

1

0

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

59488

BOLOGNA

2

0

35

21

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93847

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

93817

BOLOGNA

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ACCESSIBILITA' FACILITATA AI SERVIZI BIBLIOTECARI 2011

108028

BOLOGNA

1

0

93728

BOLOGNA

1

0

108026

BOLOGNA

1

0

108024

BOLOGNA

2

0

108020

BOLOGNA

1

0

59525

BOLOGNA

6

0

59511

BOLOGNA

1

0

108027

BOLOGNA

1

0

108031

OZZANO
DELL'EMILIA

1

0

108002

BOLOGNA

1

0

108021

BOLOGNA

1

0

108030

BOLOGNA

1

0

93865

BOLOGNA

1

0

59521

BOLOGNA

2

0

59512

BOLOGNA

3

0

59510

BOLOGNA

2

0

108029

BOLOGNA

2

0

108028

BOLOGNA

1

0

BOLOGNA
ANZOLA
DELL'EMILIA
S.LAZZARO DI
SAVENA
CASALECCHIO DI
RENO
BOLOGNA
CASALECCHIO DI
RENO
BOLOGNA
S.LAZZARO DI
SAVENA

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
ORIENTARE GLI STUDENTI IN ITINERE E IN USCITA: CORSI
DI STUDIO, SERVIZI E MONDO DEL LAVORO
I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

93258

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

59343

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

93435

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

59340

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

93257

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

93436

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

I CARE. I BIMBI IN GIOCO.

108063

ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
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ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA
ARCI SERVIZIO CIVILE BOLOGNA

ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NEI CENTRI DIURNI PER
ANZIANI
ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NEI CENTRI DIURNI PER
ANZIANI
ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NEI CENTRI DIURNI PER
ANZIANI
ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE NEI CENTRI DIURNI PER
ANZIANI

5191

1

0

1

0

93332

BOLOGNA

1

0

93331

CASALECCHIO DI
RENO

1

0

93334

BOLOGNA

1

0

93333

BOLOGNA

1

0
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nr Denominazione Titolo progetto
Ente

Codice sede
d’attuazione

Comune sede
d’attuazione

n. giovani n. giovani
scn
scr

24

AISM Sezione
Provinciale di
Bologna

Progetto di Assistenza sociale ed
Empowerment per le persone con SM
e patologie similari sul territorio della
Emilia Romagna per un mondo
Libero dalla sclerosi multipla.

4805

Bologna

12

0

25

AISM Sezione
Provinciale di
Bologna

Info Point

4805

Bologna

1

0

26

Anpvi onlus

ANPVI Cultura e Società

5976

Bologna

8

0

CNR – Consiglio
nazionale delle
Ricerche
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXIII

Una biblioteca digitale CNR per la
scienza e la tecnica: dal prototipo
al servizio

3697

Bologna

4

0

Il villaggio dei diritti

4666

Bologna

1

0

Il villaggio dei diritti

9902

Sala Bolognese

1

0

Il villaggio dei diritti

4964

Ozzano dell’Emilia

1

0

Il villaggio dei diritti

4963

Monterenzio

1

0

Oltrebarriere

4668

Bologna

1

0

Oltrebarriere

4655

Ozzano dell’Emilia

1

0

Oltrebarriere

4952

Monterenzio

1

0

Oltrebarriere

67168

Ozzano dell’Emilia

2

0

Oltrebarriere

106847

San Lazzaro di
Savena

2

0

Antitratta: non sei sola

4963

Monterenzio

1

0

Antitratta: non sei sola

15175

Castel Maggiore

1

0

Vite nell’ombra

4971

Argelato

1

0

27
28

29

30

31

Progetti di enti iscritti all’albo nazionale che non hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con il Copresc di Bologna
32

Caritas Italiana

Diversamente ricchi-Bologna

33

Volontari nel
Mondo – Focsiv

34

Volontari nel
Mondo – Focsiv

2110

Bologna

6

0

Arcobaleno di pace – percorsi di
AIFO 6184
educazione alla mondialità ed intercultura-

Bologna

2

0

Arcobaleno di pace – percorsi di
ADP 6182
educazione alla mondialità ed intercultura-

Bologna

2

0
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER MINORI
Nell’anno scolastico 2010/2011 sono attivi 20 progetti di servizio civile regionale per minori distribuiti nei vari distretti
della provincia di Bologna. Per l’anno scolastico 2011/2012 si prevede di raccogliere nuovi progetti dagli enti della
provincia, cercando di offrire proposte pratiche nei diversi settori e territori, visto che i giovani dai 15 ai 18 anni scelgono
di svolgere l’attività di servizio civile prevalentemente nella zona di residenza.
L’elenco dei nuovi progetti per i minori è ancora in via di definizione.
TABELLA PROGETTI a.s.2010/2011
AREA

ENTE

COMUNE SEDE PROGETTO

ASSISTENZA - ANZIANI

Fondazione Santa Clelia Barbieri

Vidiciatico (Bo)-

ASSISTENZA - ANZIANI

Asp circondario imolese

Medicina e Imola

ASSISTENZA - ANZIANI

C.I.D.E.S. Centro Internazionale dell’Economia Sociale –
Consorzio di Cooperative Sociali

Bologna

ASSISTENZA DISABILITA'

Associazione Anffas onlus Bologna

Bologna, San Giovanni in Persiceto,
San Pietro in Casale, Castelmaggiore,
Budrio ecc.

ASSISTENZA DISABILITA'

Fondazione Montecatone onlus

Imola (BO)

ASSISTENZA DISABILITA'

Ausl di Bologna e Associazione Passo Passo

Bologna e provincia

EDUCAZIONE-INFANZIA
EDUCAZIONE-INFANZIA

Comune di Bologna – Quartiere San Donato in conllaborazione
Bologna
con Associazione Oltre
Associazione intercomunale 5 Castelli - Ufficio Scuola del
Castel San Pietro Terme
Comune di Castel San Pietro Terme in collaborazione con
Polisportiva UISP

EDUCAZIONE-INFANZIA

1) Comune di Bologna - Q.re santo Stefano

Bologna

EDUCAZIONE-INFANZIA

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Bologna, Sala Bolognese BO, Ozzano
dell’Emilia, Monterenzio

EDUCAZIONE-INFANZIA

C.I.D.E.S. Centro Internazionale dell’Economia Sociale –
Consorzio di Cooperative Sociali in collaborazione con
Associazione Il Ventaglio

Bologna

EDUCAZIONE-INFANZIA

Ausl di Bologna e Asc Insieme

Bologna e provincia

PROMOZIONE CULTURALE COOPERAZIONE
PROMOZIONE CULTURALE COOPERAZIONE
PROMOZIONE CULTURALEBENESSERE SALUTE SPORT
PROMOZIONE CULTURALEBENESSERE SALUTE SPORT

C.I.D.E.S. Centro Internazionale dell’Economia Sociale –
Bologna
Consorzio di Cooperative Sociali
Associazione intercomunale 5 Castelli - Ufficio scuola del
Castel San Pietro terme
Comune di Castel San Pietro Terme
Comune di Bologna – Quartiere San Donato in conllaborazione
Bologna
con Consulta dello Sport
Ausl di Bologna

Associazione intercomunale 5 Castelli - Ufficio Solidarietà e
PROMOZIONE CULTURALEPolitiche Giovanili – Comune di Castel San Pietro Terme in
BENESSERE SALUTE SPORT
collaborazione con Associazione Agire per Reagire
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte
AMBIENTE
Adone
PATRIMONIO ARTISTICO
Associazione intercomunale 5 Castelli - Comune Castel San
CULTURALE
Pietro
PATRIMONIO ARTISTICO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO di San Giovanni in
CULTURALE
Persiceto

Bologna
Castel San Pietro Terme
Sasso Marconi
Castel San Pietro terme e Osteria
Grande
San Giovanni in Persicelo
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IMPEGNI DEGLI ENTI E DEL CO.PR.E.S.C. PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CONGIUNTE
Premesso che gli Enti di servizio civile aderenti al presente Paino provinciale e il Coordinamento Provinciale degli
Enti di Servizio Civile (in seguito Co.Pr.E.S.C.) di Bologna , come previsto nel protocollo d’intesa su richiamato,
concordano sulla necessità di realizzare iniziative condivise e coordinate per accrescere la conoscenza e la qualità
del servizio civile e per assicurare:
- alle giovani generazioni opportunità d’esperienze quotidiane dei valori costituzionali di difesa civile, non armata e
nonviolenta della Patria e di solidarietà sociale, di salvaguardia e tutela del patrimonio storico-artistico, culturale ed
ambientale e della protezione civile;
- alle comunità di confrontarsi giornalmente con le attività volontarie del Servizio Civile a tutela della solidarietà, della
coesione sociale, del patrimonio della collettività;
- agli Enti d’intercettare, attraverso i progetti di Servizio Civile, i bisogni di protagonismo giovanile e d’aggregazione
della società, valorizzando le risorse manifestate dall’entusiasmo creativo dei giovani e dall'esperienza generosa e
altruista delle nostre comunità, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e umana dei giovani
volontari.
A tali fini, partendo da un'analisi congiunta della situazione definita nel Piano provinciale elaborato nell’anno in corso
e previa verifica di fattibilità, si conviene di collaborare all’attivazione delle necessarie azioni, attraverso il diretto
coinvolgimento degli Enti e l’organizzazione di momenti di confronto e discussione, finalizzati alla “crescita” degli
Enti in conoscenza e dignità, evitando in tal modo di alimentare percorsi di delega e di deresponsabilizzazione.
Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 1781 del 22/11/2010, relativa all’individuazione degli obiettivi
per le attività dei Co.Pr.E.S.C. e n. 13 del 10/01/2011, con la quale sono stati approvati i criteri aggiuntivi regionali
per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale;
Visti i progetti di Servizio Civile segnalati dagli Enti titolari, da presentare nel 2011 alla Regione Emilia-Romagna e
indicati nel Piano provinciale del servizio civile;
Visto, in particolare, la voce 24 della scheda progetto "Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o
partners)" e le relative indicazioni contenute nel Prontuario approvato con DPCM 4 novembre 2009, le possibili
azioni coordinate e realizzate dal Copresc per valorizzare maggiormente i suddetti progetti sono:
attività coordinate e congiunte di sensibilizzazione rivolte all’intera comunità e specificatamente ai giovani,
durante l’intero arco dell’anno, sul Servizio Civile svolto sia in Italia che all’estero: la sua storia, i suoi valori di
riferimento, la normativa nazionale, le sue finalità, le opportunità offerte dal territorio provinciale e regionale, gli Enti
attivi, anche attraverso le dirette testimonianze dei giovani volontari già coinvolti nell’esperienza di Servizio Civile,
sui principi ispiratori e le linee guida delineate nella Carta d’impegno etico e nelle previsioni della L.R.20/03 (in
particolare dell'art.2, lettere a-f-g) e sui principi e l’attualità dell’obiezione di coscienza e delle tematiche ad essa
collegate (nonviolenza, difesa civile, povertà, solidarietà, mondialità e intercultura, pace e diritti umani, ecc.). A tali
fini verrà predisposta una programmazione provinciale delle attività di sensibilizzazione, coordinata dal Co.Pr.E.S.C.
e realizzata dagli Enti aderenti, alle quali gli Enti parteciperanno con i propri giovani in Servizio Civile e/o referenti.
Attività di promozione, coordinata e congiunta, del bando in occasione della pubblicazione dei bandi per la
selezione di giovani da impegnare in progetti di Servizio Civile, evitando che ognuno promuova solo il/i proprio/i
progetto/i di Servizio Civile o che si trascuri quel lavoro di rigenerazione della risorsa presso scuole e altri contesti. A
tal fine verranno individuati momenti congiunti di presentazione dei progetti avvalendosi anche di strumenti
promozionali che rappresentino tutte le proposte disponibili sul territorio.
Attività per l’orientamento dei giovani alla scelta del progetto, con gli obiettivi di facilitare l’accesso consapevole
al Servizio Civile del maggior numero possibile di giovani e di puntare alla copertura di tutti i posti disponibili sul
territorio provinciale, evitando in tal modo inutili concentrazioni di domande su pochi progetti e di vanificare le
disponibilità dei giovani e delle risorse pubbliche destinate allo scopo;
percorsi formativi coordinati e congiunti per Operatori Locali di Progetto (minimo 12 ore) e momenti di
confronto per le altre figure degli enti, attivati prioritariamente per l’acquisizione della necessaria competenza
richiesta dalla circolare UNSC del 17 giugno 2009 e dal Prontuario approvato con DPCM 4 novembre 2009 e
attraverso iniziative definite, promosse e realizzate insieme al Co.Pr.E.S.C. per conto della Regione EmiliaRomagna, ai sensi della L.R. 20/2003;
formazione generale coordinata e congiunta a favore dei giovani in Servizio Civile definita insieme al
Co.Pr.E.S.C. nel rispetto dei moduli, dei contenuti formativi e delle metodologie previste nella determinazione del
direttore generale dell’Ufficio Nazionale 4 aprile 2006, relativa alle Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile nazionale. La formazione generale coordinata e congiunta è occasione di crescita delle
competenze e conoscenze del SCN all’interno dell’Ente, di scambio delle esperienze tra giovani, formatori e
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referenti dei diversi Enti coinvolti, con l’impegno degli Enti stessi a mettere a disposizione per la predisposizione,
l’attuazione e la verifica di un percorso di lavoro comune il proprio formatore generale accreditato e/o individuare a
tal fine una persona referente dell'Ente, per la quale definire il coinvolgimento nelle attività in questione;
tavolo di lavoro, coordinato e congiunto, per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno
dei propri progetti di servizio civile e per la condivisione delle ricadute del servizio civile nella comunità di
riferimento, con l’impegno da parte degli Enti a recepirli e attuarli nei propri progetti di servizio civile, nonché a
verificarli e condividerli in ambito Co.Pr.E.S.C., mettendo a disposizione un proprio esperto del monitoraggio. Il
tavolo di lavoro è anche finalizzato alla valutazione partecipata dei progetti di servizio civile, condividendo in
particolare le ricadute territoriali dell’esperienza e contribuendo all’implementazione della Mappa del valore del
servizio civile di livello provinciale.
Considerato che per l'attuazione di quanto sopra l'Ente di sc deve assumere l’impegno:
A) a perseguire la copertura completa dei posti messi a bando a livello provinciale, attraverso la presentazione
congiunta dei progetti e l’orientamento dei giovani nella scelta degli stessi, per assicurare un diffuso coinvolgimento
del territorio, degli Enti e una maggior partecipazione dei giovani alle attività di Servizio Civile, evitando inutili
concentrazioni di domande su pochi progetti, in eccesso rispetto ai posti concessi, che vanificano le disponibilità dei
giovani e le risorse pubbliche dedicate;
B) a creare le condizioni affinché i giovani in Servizio Civile presso le proprie sedi d’attuazione accreditate, nel
rispetto del progetto approvato dall’Ufficio competente, siano in grado di collaborare alle attività di sensibilizzazione
e di promozione, partecipando con giovani e i referenti allo specifico percorso formativo, di formazione generale del
Servizio Civile elaborate insieme al Co.Pr.E.S.C. e dallo stesso coordinate;
C) a partecipare, con il proprio referente/esperto del monitoraggio, al tavolo di lavoro, coordinato e congiunto, per
l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio interno dei propri progetti di servizio civile e per la condivisione
delle ricadute del servizio civile nella comunità di riferimento, attivato dal Co.Pr.E.S.C. e condiviso tra Enti diversi.
Gli Enti, pur aderendo al tavolo di lavoro provinciale in ambito Co.Pr.E.S.C., realizzeranno comunque un proprio
“piano di monitoraggio e valutazione interno” sulle attività previste nei progetti, da indicare alla voce 20 “Piano di
monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto” della scheda. Tale piano di
monitoraggio verrà attuato autonomamente dall’Ente e condiviso a livello territoriale ovvero distrettuale e/o settoriale
attraverso il percorso concordato in ambito Co.Pr.E.S.C, percorso che prevede l’istituzione di gruppi di
rielaborazione e valutazione delle attività e delle loro ricadute territoriali.
D) a elaborare, attuare e verificare insieme al Co.Pr.E.S.C., partecipando ad appositi gruppi di lavoro, i percorsi di
formazione generale congiunta a favore dei giovani in Servizio Civile. A tal fine l’Ente aderente mette a disposizione
il proprio formatore accreditato per la formazione generale e/o individua un proprio referente, per il quale verrà
considerato, insieme al Co.Pr.E.S.C., un percorso di crescita, che, a seconda delle competenze e delle possibilità,
potrà prevedere la sua partecipazione ai corsi di formazione generale, affiancando il formatore accreditato e, nel
caso, conducendo direttamente taluni moduli in qualità d'esperto e/o il suo coinvolgimento per l'attuazione di altre
iniziative, anche nella prospettiva, se fattibile, di acquisire col tempo parte dei requisiti richiesti dalla circolare
dell’Ufficio Nazionale 17/06/2009 per una delle figure previste e/o l’espletamento da parte sua di altre funzioni
necessarie per l’attuazione della formazione generale coordinata e congiunta e soprattutto per eventuali recuperi di
moduli della formazione generale. Così facendo si verrà a determinare un’azione che imposta un dignitoso percorso
di crescita delle competenze e di valorizzazione a favore degli Enti di Servizio Civile. Quanto precede non esime
l’ente dalla responsabilità circa la realizzazione della formazione generale rivolta ai propri giovane e per la quale il
formatore e/o il referente risultano i garanti dell’attivazione delle relative previsioni progettuali. Anche per questo
motivo l’ente deve impegnarsi a proporre l’avvio dei progetti di servizio civile in periodi concordati con il Co.Pr.E.S.C.
affinché siano coordinati con gli avvii degli altri enti e con i percorsi della formazione generale dei giovani
programmati sul territorio provinciale;
E) a riconoscere come Servizio Civile le ore dedicate dai giovani alle suddette attività di sensibilizzazione,
promozione e formazione del Servizio Civile, organizzate dal Co.Pr.E.S.C., in quanto parti integranti del progetto;
F) a prevedere una compilazione del progetto coerente con le previsioni del protocollo in oggetto e del Piano
provinciale.
Preso atto che per l'attuazione di quanto sopra il Copresc si deve impegnare a:
a) attivare e coordinare tavoli di lavoro territoriali e/o settoriali tra gli Enti aderenti sul monitoraggio interno e la
valutazione delle ricadute dei progetti, condiviso tra referenti/esperti di monitoraggio degli Enti, per la definizione di
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un sistema condiviso di sensibilizzazione e promozione, di formazione, nonché per individuare un percorso di
crescita per le figure referenti degli Enti aderenti, previste nel precedente punto D);
b) promuovere attività di sensibilizzazione congiunta sul servizio civile, svolto sia in Italia che all’estero, sulla Carta
Etica, sulle previsioni della L.R.20/03, ai valori dell’obiezione di coscienza e alle tematiche collegate (nonviolenza,
difesa civile, povertà, solidarietà,…), nell’università, nella scuola secondaria e anche nella scuola primaria. Inoltre
realizzare, in collaborazione con gli Enti, un percorso formativo specifico per i giovani e i referenti che partecipano
alla realizzazione dei progetti di sensibilizzazione/promozione del Servizio Civile nel territorio;
d) realizzare percorsi formativi coordinati e congiunti rivolti agli Operatori Locali di Progetto (minimo 12 ore) e
momenti di confronto tra i referenti del Servizio Civile;
e) organizzare nell’ambito dei tavoli di lavoro territoriali e/o settoriali, di cui alla lettera a, la definizione, attuazione,
verifica e restituzione delle giornate di formazione generale coordinata e congiunta per i giovani in servizio civile
relative ai moduli formativi previsti nella determinazione del direttore generale dell’Ufficio Nazionale 4 aprile 2006;
Consapevoli che la mancata attivazione degli impegni assunti, comporta l’impossibilità di riconoscere il criterio
aggiuntivi regionali oltre alle sanzioni previste nella vigente disciplina approvata dall’UNSC;
Sono parte integrante e sostanziale del presente documento, indispensabili contenuti da riproporre per esteso - senza
rinviare agli allegati - nelle pertinenti voci progettuali appresso indicate, IN COERENZA con le restanti previsioni del
progetto stesso, le specifiche sulla sensibilizzazione, promozione, formazione generale dei volontari e monitoraggio,
descritte nella pianificazione delle attività al paragrafo 3 (punti A, B, C.1, C.2).
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ADESIONI AL PIANO PROVINCIALE E ALLE ATTIVITA’ CONGIUNTE
Si allegano le schede di adesione alle attività coordinate e congiunte, che sanciscono la piena adesione al
Piano Provinciale, dei seguenti enti:
SCN
- Comune di Casalecchio di Reno (capofila), Comune di Monte San Pietro (coprogettante), Comune di
Zola Predosa (coprogettante)
- Centro protesi Inail
- Cooperativa Dolce (2 progetti)
- Gavci
- Ass.PaceAdesso Peacenow
- Il Bosco cooperativa sociale (capofila), Cooperativa Il Pellicano (coprogettante)
- Comune di Medicina (capofila), Asp circondario imolese (coprogettante), Comune di Imola
(coprogettante)
- Associazione Selene Centro studi Eko
- Fondazione ritiro San Pellegrino (capofila), Fondazione Oppizzoni (coprogettante)
- Comune di Monte San Pietro
- Casa Santa Chiara
- Aido Bologna
- Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e selvatica
- Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII
- Comune di Granarolo dell’Emilia
- Fondazione Santa Clelia Barbieri (capofila), Comune di Castel D’Aiano (coprogettante), comune di
Porretta Terme (coprogettante), Comune di Vergato (coprogettante), comune di Marzabotto
(coprogettante)
- Comune di Bologna
SCN e SCR STRANIERI – progettazIone integrata
- Comune di Pianoro (capofila) e Cospe (coprogettante)
SCR STRANIERI
- Gavci
- Iiple
- Comune di Bologna
- Arci Servizio Civile di Bologna
- Comune di Calderara di Reno
- Comune di Casalecchio di Reno
- Coprogettazione: Ausl di Bologna (capofila), Associazione Fitel (coprogettante), Azienda Ospedaliera
Sant’Orsola Malpigli (coprogettante)
Hanno inoltre aderito al piano provinciale i seguenti enti iscritti all’albo nazionale tramite la sottoscrizione di
un accordo di partenariato per la promozione del servizio civile a livello locale:
- CNR
- ARCI Servizio Civile
- AISM
- ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII
- ANPVI ONLUS
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