(Allegato 1)

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

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI SOC. COOP. SOC

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ07621

Albo Regione Emilia Romagna

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
CAMMINIAMO INSIEME, UNA ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA E AUTONOMIA

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore A-Assistenza Area di intervento: 08 Pazienti /Utenti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti (prevalente). – 15 Salute
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
La Casa di Accoglienza “Anna Guglielmi” è una Cooperativa Sociale ONLUS che dal 1987
offre accoglienza alberghiera a costi contenuti alle famiglie che devono assistere per lunghi
periodi i loro cari ricoverati ed a coloro che effettuano terapie in day hospital presso la
struttura ospedaliera della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., centro specializzato
nella cura di persone con lesione midollare e/o grave cerebro lesione. La struttura si trova a
circa 5 Km dalla città Imola (BO), in una zona collinare a circa 300 m di altitudine, al centro
di un parco di 30.000 mq ed è adiacente alla struttura ospedaliera che è presidio dell’Ausl di
Imola specializzato nella cura di pazienti mielolesi e cerebrolesi.
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della legge 381/1991, persegue esclusivamente
finalità di utilità sociale e non di lucro, e dal 1/1/1998 è riconosciuta ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) avendo i requisiti previsti dal D.L. 4/12/97
n.460. Dal 05/07/2010 la Cooperativa è certificata UNI EN ISO 9001:2008 n. cert. 792602010-AQ-ITA-SINCERT tramite DNV GL, settore EA 30, campo applicativo: erogazione
del servizio di ospitalità alberghiera a disabili che effettuano terapie in day hospital, ai loro
accompagnatori e familiari e familiari di pazienti in regime di ricovero presso strutture
ospedaliere riabilitative. Entro il 2018 si concluderà il percorso di adeguamento alla nuova
norma UNI EN ISO 9001:2015. Il movimento delle Persone con disabilità sottolinea che le
cure mediche e riabilitative sono un componente necessario, ma non l’unico perché una
Persona con disabilità, anche nelle condizioni di massima limitazione dell’autonomia e nella
necessità di avvalersi di assistenti personali, possa riprendere in mano il suo progetto di vita
e ambire a raggiungere la “Vita Indipendente”: altrettanto importante (già durante il primo
periodo dopo l’insorgere della lesione) è sperimentare, provando direttamente, tutti gli aspetti
della vita quotidiana e gli ostacoli che questa presenta; avere accesso corretto alle
informazioni più rilevanti a livello normativo; poter scambiare esperienze e interrogativi con
chi vive la stessa condizione. La Cooperativa e le strutture Partner del “SISTEMA
MONTECATONE” condividono questa lettura, che il movimento delle Persone con
Disabilità ha lottato per vedere riconosciuto anche in documenti internazionali - come la
Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità. Per questo motivo, si impegnano a
collaborare per permettere alle Persone con Disabilità e ai loro familiari di ritornare a vivere
e ad essere attori protagonisti della propria vita.
Che cosa significa agire come un sistema integrato?
Significa che i diversi attori, condividendo la medesima finalità, si impegnano ad agire in
maniera coordinata, valorizzando reciprocamente le risorse disponibili. Alcuni esempi:
l’Ospedale utilizza gli ambienti di Casa Guglielmi per proporre alle persone ricoverate delle
“prove di domiciliazione” prima della dimissione; la Radioweb informa su eventi e notizie
che riguardano il mondo della disabilità ed in particolare su quello che accade a
Montecatone; la Fondazione supporta con volontariato e raccolta fondi le iniziative degli altri
attori; Casa Guglielmi supporta i familiari delle persone ricoverate in Ospedale e chi accede
al day hospital. La Collina di Montecatone diventa così non solo la sede fisica che ospita
4 soggetti diversi, ma un ambiente che integra le diversità per moltiplicare le risposte in
risposta ai bisogni. Gli stakeholders interni alla cooperativa sono individuati nei:
1. soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività
lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali. Attualmente la cooperativa conta 7 soci
lavoratori;
2. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di
solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. La cooperativa conta 4 soci volontari
iscritti a libro soci e una decina di volontari occasionali che si rendono disponibili in caso di
organizzazione di eventi particolari. Dopo la ristrutturazione e l’ampliamento, la ricettività è
quintuplicata passando da 24 a 82 posti letto, la squadra di lavoro è cresciuta e anche i nostri
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volontari hanno svolto un ruolo determinante nel cercare di non perdere il senso della parola
“accogliere”, adeguandoci ad esigenze organizzative dettate dalle dimensioni crescenti ma
prestando attenzione prima di tutto ad ogni singola persona. I volontari si occupano
principalmente di:
- offrire ascolto e condivisione impedendo che la solitudine e l’isolamento alimentino quel
senso di impotenza e rabbia dati dalla sofferenza. A tal fine dedicano una sera a settimana del
proprio tempo per fare compagnia agli ospiti organizzando momenti di intrattenimento e
condivisione anche attraverso cene, momenti ludici e ricreativi;
- contribuire all’abbellimento degli spazi comuni della struttura, in modo da rendere più
accoglienti gli ambienti che per lunghi mesi diventano casa. Sono stati abbelliti e
personalizzati i corridoi, le stanze e l’intera struttura viene resa accogliente allestendo gli
spazi in occasione delle feste tradizionali come il Natale, la Pasqua e il carnevale;
- incentivare momenti di svago per tentare di allentare la tensione emotiva e la solitudine
durante i mesi lontano da casa. Si organizzano feste, in particolare per le maggiori ricorrenze,
dove tutti gli ospiti della casa vengono invitati a partecipare preparando specialità culinarie
della loro zona di provenienza e cucinate da loro per poter condividere costumi diversi e
favorire la socializzazione e l’integrazione;
- rendersi disponibili nel caso gli ospiti abbiano bisogno di fare acquisti, essere accompagnati
a visite mediche, in stazione o all'ospedale;
- supportare l’organizzazione di iniziative per raccogliere fondi per la Casa di Accoglienza e
progetti realizzati in partnership con i componenti del Sistema Montecatone;
- organizzare momenti conviviali e guide all’interno della struttura al fine di mantenere un
rapporto costante e di condivisione con chi ci sostiene con donazioni e contributi;
- gestione e cura della biblioteca/punti informativi;
- interviste ai familiari, raccolta di testimonianze e indagini sulla qualità percepita, raccolta di
suggerimenti e bisogni relativamente ad attività di socializzazione da realizzare all’interno
della struttura;
- raccolta di materiale fotografico e scritto per la realizzazione di pubblicazioni che
promuovano la cooperativa, lo spirito dell’accoglienza e dell’inclusione sociale.
I principali stakeholders esterni sono rappresentati dai nostri utenti.
La Cooperativa offre i suoi servizi a famiglie e persone disabili provenienti da tutto il
territorio nazionale. La nostra struttura è in grado di offrire fino a 82 posti letto suddivisi in
46 camere per 365 giorni all’anno. Nel 2016 abbiamo registrato 2.367 accessi per un totale di
21.397 presenze con un indice di occupazione delle stanze del 90,41% e del 67,99% dei posti
letto. La percentuale di presenze è composta per il 78,26% (16.745 unità) da familiari e/o
care givers che assistono i pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera per periodi che
variano da 3 a 6 mesi, e che in alcuni casi possono superare l’anno. Il restante 21,74% (4.652
unità) è rappresentato da pazienti in regime di day hospital che necessitano di una struttura
interamente accessibile in grado di garantire una accoglienza di tipo alberghiero anche a
persone con disabilità che necessitino di spazi, arredi ed ausili specifici. All’interno di questa
percentuale di accessi rientrano anche i pazienti che beneficiano della convenzione siglata
con la M.R.I. che prevede la possibilità di pernottamenti presso la nostra struttura prima delle
dimissioni al fine di verificare e valutare le autonomie acquisite durante il percorso
riabilitativo, completando l’addestramento affiancati da un familiare o in autonomia. La
cooperativa opera soprattutto tramite un rapporto diretto con l’utenza, non beneficia di
contributi pubblici ma fornisce alcuni servizi in convenzione all’Ospedale di Montecatone
nell’ambito del Programma Abilitazione Vita Indipendente. I professionisti coinvolti
all’interno della struttura ospedaliera coordinano e gestiscono le risorse impegnate per dare
concretezza alle disposizioni della Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con
disabilità, perseguendo gli obiettivi di: facilitare l’adattamento alla condizione di disabilità
sia da parte del paziente che del nucleo familiare, favorire la riprogettazione del percorso
personale e familiare in modo coerente con gli obiettivi della “Vita indipendente”. I percorsi
attivati all’interno del Programma sono funzionali alla relazione con i servizi territoriali di
provenienza dei singoli pazienti, per la preparazione delle dimissioni e di una presa in carico
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capace di rispondere ai bisogni della persona e della famiglia. I principali ambiti di
intervento, misurabili mediante indicatori del Programma di Abilitazione alla Vita
Indipendente si dividono in quattro macro-aree:
1. Empowerment delle capacità e delle competenze
2. Costruzione e monitoraggio delle condizioni ambientali per il rientro
3. Palestra di vita: itinerari di sperimentazione
4. Supporto alla pari.
È all’interno delle procedure che regolano la “Palestra di vita: itinerari per sperimentare” che
si collocano i percorsi personalizzati in contesti extra ospedalieri comparabili ai contesti
domiciliari. Questo ambito di intervento prevede appunto il percorso “Casa Guglielmi” con
l’utilizzo della nostra struttura come palestra di vita in cui i professionisti che hanno in carico
i singoli pazienti, supportano gli stessi e i familiari nella verifica delle autonomie acquisite.
Questo approccio consente di perfezionare l’addestramento e permette la persona di
affrontare le dimissioni con maggior serenità dopo aver verificato e sperimentato
direttamente ausili, arredi ed attrezzature in grado di garantire la massima autonomia
possibile.
Nel corso del 2016 sono stati attivati 62 percorsi di verifica sulle autonomie di pazienti
utilizzando sia le camere accessibili per la cura di sé che le cucine e gli spazi comuni per le
verifiche sulle autonomie domestiche. I permessi di uscita per il pernottamento di pazienti in
fase di pre-domiciliazione con l’accompagnamento del familiare sono stati 28.
Gli indicatori che la cooperativa ritiene significativi per il presente progetto afferiscono a
diverse aree che comprendono l’umanizzazione e la socialità:
- spazi di socializzazione per l’utenza: la Casa dispone di ambienti accoglienti e versatili che
più volte hanno accolto e accolgono momenti di socializzazione sia tra i familiari, i familiari
e i volontari, i volontari e amici/sostenitori esterni che partecipano a iniziative ed eventi sia
pubblici che rivolti agli ospiti della struttura. Numerose sono le testimonianze anche
fotografiche regolarmente condivise sui social e sui mezzi di comunicazione locali.
- partecipazione di pazienti e parenti a momenti di socializzazione realizzati internamente alla
struttura: in genere le cene serali o i momenti di socializzazione proposti dai volontari
rilevano la partecipazione di una media di 25/30 persone che, anche attraverso le
testimonianze e l’indice di soddisfazione rilevato dai questionari sulla qualità percepita,
risultano soddisfatte delle iniziative proposte.
- presenza sui social media: si tratta di un indicatore rilevato a partire dal 2009 che costituisce
un forte fattore di interesse soprattutto con riferimento ai beneficiari esterni alla struttura. La
pagina https://www.facebook.com/casaguglielmi/insights/?referrer=page_insights_tab_button è
regolarmente visitata e conta oltre 1300 contatti molti dei quali rappresentati proprio dai
fruitori dei servizi offerti con numerose manifestazioni di fiducia, apprezzamento e sostegno
all’attività svolta. La fascia di beneficiari più importante per questo progetto è quella degli
ex ricoverati che effettuano cicli di terapie in day hospital e delle famiglie di pazienti
ricoverati in regime ordinario, che vivono in tutte le Regioni d’Italia e attraverso i mezzi di
comunicazione e i social possono mantenere un contatto attivo con la cooperativa e
soprattutto tra di loro, condividendo e sviluppando scambi esperienziali dopo il loro percorso
condiviso all’interno della Casa e in seguito al ritorno a casa e ad una vita attiva e
soddisfacente. Ciò richiede un’azione continua di contatti individuali anche con i nostri
volontari, contatti di gruppo attraverso mailing list e l’utilizzo dei social network.
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7) Obiettivi del progetto:
L’obbiettivo del progetto consiste nel dare alla persona la percezione di entrare in un
ambiente umanamente accogliente, tenuto conto che la lesione midollare non è solo
responsabile di danni ancora oggi irreversibili, che provocano la perdita di importanti funzioni
biologiche (la deambulazione è la più evidente), ma anche di una condizione psicologica,
economica e sociale altamente drammatica che coinvolge non solo la persona disabile, ma
anche i suoi familiari.La Casa di Accoglienza dal 2006 è diventata una struttura pilota che
funge da laboratorio sperimentale nel quale pazienti e familiari possono in prima persona
accedere all’utilizzo di attrezzature progettate e realizzate tenendo conto delle esigenze degli
utenti. La ristrutturazione e all’ampliamento che dal primo agosto del 2006 ha visto un
incremento della ricettività da 24 a 82 posti letto, hanno portato anche alla trasformazione della
struttura in un laboratorio sulle autonomie nel quale anche i professionisti che seguono ogni
singolo paziente durante il percorso riabilitativo in ospedale, possono verificare e sperimentare
le autonomie acquisite prima del ritorno a casa. Offriamo ai nostri ospiti una struttura ricettiva
dove le persone disabili possano muoversi autonomamente misurandosi con spazi, arredi e
attrezzature che valorizzano e stimolino l’autonomia. La persona diventa così parte attiva e
propositiva, sperimentando direttamente soluzioni riproponibili nel proprio ambiente domestico
e, contemporaneamente, proponendo suggerimenti e contributi utili alla realizzazione e alla
sperimentazione di nuovi ausili ed accessori utili nella vita quotidiana. In esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18 aprile 2005, il Comune di Imola ha
concesso in comodato alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “Casa di accoglienza Anna
Guglielmi” i locali dell’ex “Palazzina Alloggi e Uffici”, I locali sono concessi esclusivamente
per essere destinati all’ospitalità di persone disabili e non, dei loro familiari ed amici in visita,
che necessitano dell’attività assistenziale erogata dall’ospedale di Montecatone, nonché di
operatori appartenenti ad organizzazioni, associazioni o Enti no-profit operanti nel sociale e nel
mondo del volontariato. I primi partners della cooperativa sono i soggetti membri del Sistema
Montecatone, un sistema integrato costituito nel 2014 e del quale la Casa di Accoglienza è
parte integrante.
Gli attori del sistema Montecatone, oltre alla Casa di Accoglienza, sono:
 Montecatone Rehabilitation Institute - Ospedale di riabilitazione
 Fondazione Montecatone ONLUS
 Radio Montecatone web
Nonché : Attraverso la Rete che collabora con “l’Ente Accreditato Casa di Accoglienza Anna
Guglielmi Soc. Coop. Soc.” :
 Diocesi di Imola : - ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA CARITA’ ONLUS Via IX
FEBBRAIO n. 6 - Imola (BO); - MUSEO e PINACOTECA DIOCESANA: Piazza Duomo,1 Imola (BO); - UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI (Piazza Duomo,1- Imola (BO); ARCHIVIO DIOCESANO Piazza Duomo,1 - Imola (BO); - UFFICI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE SOCIALE E RESPONSABILE PER UFF. STAMPA E SITO WEB
DIOCESANO - 8 locali ( n.7 locali in Via Emilia 77/9 e n.1 locale in P.zza DUOMO n. 1- Imola
(BO);
 Associazione di Promozione Sociale ARGO (Imola),
 Associazione di Promozione Sociale SOL OMNIBUS LUCET (Bologna),
 Associazione “Cultura e Arte del ‘700”(Villa Aldrovandi Mazzacorati – BO)
 Testacoda SRL (La Società opera soprattutto nel campo della produzione audiovisiva, dando molta
importanza all'aspetto audio e musicale. Ha mezzi di ripresa, postazioni di montaggio video digitale
e uno studio laboratorio audio/video - dotato di blue e green screen -, attrezzato con le più moderne
apparecchiature di trattamento del suono, in abbinamento alle immagini e non, e di elaborazione
informatica applicata alla comunicazione)
 Fondazione “Missione Educativa Condivisa” : la FONDAZIONE “M.E.C.” ha lo scopo di
contribuire a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo del Paese. La sua attività si articola
su tre assi principali:
1. Il sostegno al merito e agli apprendimenti scolastici, anche in una logica di contrasto
alle conseguenze del disagio sociale ed economico
2. Il rafforzamento delle istituzioni dell'autonomia scolastica, quali attori sociali sul
territorio, in favore del cambiamento organizzativo

5

3. Lo sviluppo della qualità e dell'innovazione nei processi di insegnamento e di
apprendimento.
La Fondazione contribuisce inoltre alla definizione delle politiche in ambito scolastico operando
in stretta sinergia con altri attori istituzionali, del privato sociale e con enti strumentali o aree di
intervento della Fondazione “Missione Educativa Condivisa” (M.E.C.). Parallelamente, sempre
in una logica di sussidiarietà, opera mediante una stretta collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le sue sedi periferiche, con INDIRE (Istituto
Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) e INVALSI (Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione). La Fondazione
M.E.C. è iscritto nell’apposito elenco dei Soggetti accreditati/qualificati MIUR (Rif. D.M. n.90
del 01/12/2003) con apposito Decreto del 12 Settembre 2012.

La Casa di Accoglienza Anna Guglielmi ospita oltre 500 famiglie all’anno che alloggiano
presso la nostra struttura e vivono ed usufruiscono dei servizi offerti dalla nostra città. Nel 2016
abbiamo registrato 21.397 presenze, ben 2.367 accessi con un indice di saturazione della
struttura medio del 90.41%. al 30 settembre 2017 le presenze risultano 14.301, gli arrivi 1.950
con un indice di saturazione medio del 86,95% (dati ISTAT depositati). I dati indicano un
andamento costante rispetto al numero di permanenze e un incremento negli accessi. L’indice
di saturazione alto conferma la presenza per periodi lunghi e quindi ricoveri prolungati con
situazioni complesse e nuclei familiari costretti a trasferte di molti mesi lontano dal luogo di
residenza.
TABELLA 1
Numeri arrivi anno 2016 divisi per regione di provenienza
Totale arrivi = 2.367
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Presenze anno 2016 divise per regione di
provenienza
Totale presenze =21.397
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L’utenza media dei familiari che alloggiano presso la struttura è rappresentata da persone in
massima parte tra i 30 e i 65 anni, per lo più donne (circa l’80%), madri e mogli che assistono I
pazienti ricoverati. Nel periodo estivo e durante le festività principali la struttura è abitata
anche da bambini e adolescenti, tra I 2 e I 18 anni, figli dei pazienti ricoverati che approfittano
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della chiusura delle scuole per trascorrere le festività con I propri cari. In genere sono più
numerose le famiglie di pazienti provenienti dalle regioni del centro/sud di Italia che
rappresentano l’81% delle presenze su base annua.
Il progetto di Servizio Civile “CAMMINIAMO INSIEME, UNA ESPERIENZA DI
ACCOGLIENZA E AUTONOMIA” – si integra con le attività del “SISTEMA
MONTECATONE” attraverso il potenziamento di:
1 – collaborazione tra gli Uffici Accoglienza/Accettazione della Casa di Accoglienza Anna
Guglielmi e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per quanto concerne l’accoglienza,
l’informazione, e tutela rivolta al Cittadino/utenti (AREA 1)
2 – collaborazione con Montecatone Rehabilitation Institute - Ospedale di riabilitazione
nell’ambito del Programma Abilitazione Vita Indipendente (AREA 2)
Area Comunicazione (AREA 1)
L'URP è il servizio che sia all’interno della struttura ospedaliera, che presso la Casa di
Accoglienza con il nome di Ufficio accoglienza/accettazione, ha il compito di facilitare la
comunicazione tra l'Azienda e i cittadini. Ad esso, nella struttura ospedaliera, sono collegati
Punti Informativi, front office e sportelli dedicati, con lo scopo di informare i cittadini sui
servizi erogati e sulle modalità di fruizione e accesso alle prestazioni socio-sanitarie aziendali.
All’interno della Casa di Accoglienza tutte le funzioni sono coperte dagli operatori che
gestiscono gli uffici accoglienza/accettazione.
E’ possibile suddividere le attività dell’URP in queste tre macro-aree:
1) l’area dell’informazione e della comunicazione con l’utenza .
2) l’area dell’ascolto e della verifica attraverso l’attuazione dei processi di verifica della
qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti, conducendo anche indagini di
customer satisfaction.
3) l’area dell’organizzazione e gestione dei flussi di comunicazione tra la struttura e
l’utenza interna ed esterna con la gestione della procedura di accoglimento di reclami,
segnalazioni, suggerimenti e note di merito.
L’URP garantisce infine l’applicazione della normativa nazionale (es. L.150/2000 art. 8 co.2
let.b) e regionale (L.R. 19/1994 artt. 15-16) in materia di tutela del Cittadino.
Nel dettaglio, le attività e i compiti dell’URP sono i seguenti:
 fornire informazioni e orientare i cittadini/ UTENTI e gli operatori sui servizi presenti
nell'Azienda, sui percorsi (come fare per...), sulle modalità di accesso e di erogazione
alle prestazioni e ai servizi (dove, come, costi, orari, documentazione necessaria, numeri
di telefono) e su tutto quanto necessario a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai
cittadini;
 raccogliere reclami, suggerimenti, segnalazioni: i referenti URP provvedono a dare
immediata risposta al cittadino per le segnalazioni che si presentano di facile soluzione.
Per quelle più complesse provvedono ad avviare la procedura interna e a coinvolgere i
professionisti di riferimento affinché poi la Direzione risponda nei tempi previsti dalla
legge.
 l'URP mantiene un canale di comunicazione e di collaborazione con il Comitato
Consultivo Misto, organo consultivo composto dalle associazioni di volontariato e di
tutela dei diritti dei cittadini di cui la Casa di Accoglienza fa parte.
 garantire informazioni precise ai cittadini per l'accesso ai servizi, attraverso la revisione
e l'implementazione degli strumenti cartacei ed informatici messi a disposizioni
dall’aziendale in tutte le sedi di erogazione delle attività.
Attività di ascolto-accoglienza
Presso gli URP il cittadino oltre a segnalare disservizi e reclami, può trovare anche spazi idonei
nei quali essere ricevuto per esporre richieste o problemi più complessi rispetto alla semplice
ricerca di informazioni. Per queste finalità il personale dell’URP è stato appositamente formato
alla comunicazione e all’ascolto del cittadino utente.
Nello specifico di questa attività, gli operatori degli URP si occupano di:
 accoglienza e ascolto attraverso l’attività di front office, ma anche tramite l’utilizzo dei
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seguenti canali: contatto diretto, e-mail, telefono, fax, lettera,;
 attività di back office finalizzato alla gestione delle segnalazioni dei cittadini e loro
rappresentanti, attraverso il sistema informativo di gestione dellesegnalazioni e la
gestione dei reclami come previsto dalla normative vigente e dale procedure previste dal
Sistema qualità.
Per quanto riguarda l’area della comunicazione /Urp, intesa come strumento di facilitazione per
ottenere informazioni e orientamento all’utilizzo dei servizi da parte destinatari/fruitori, il
progetto prevede che i volontari di servizio civile svolgano la funzione di facilitatori, spiegando
il funzionamento delle attrezzature in uso, i servizi e fornendo chiarimenti su quanto contenuto
all’interno della Guida all’Accoglienza, soprattutto nella fase iniziale di accesso alla struttura e
nei giorni immediatamente seguenti che spesso rappresentano il period più confuse e
problematico. Si propone inoltre di facilitare il collegamento con le figure professionali di
riferimento all’interno della struttura ospedaliera deputate a gestire I servizi di cui gli ospite
manifestano la necessità. Spesso accade che le informazioni contenute all’interno della guida ai
servizi non vengano immediatamente recepite dai familiari, soprattutto nella prima fase di
ricovero prevale un senso di abbandono e di confusione che porta a non riuscire ad orientarsi.
Soprattutto I familiari che rientrano dalla struttura ospedaliera dopo una giornata di assistenza
ai propri cari, si rifugiano all’interno della Casa di Accoglienza che diventa per loro uno spazio
protetto dove scaricare le tensioni e lasciare spazio anche a dubbi, paure e domande. Gli
operatori e I volontari della Casa di Accoglienza si trovano quindi a svolgere un ruolo di
ascolto e contenimento, aiutando le persone a orientarsi e a utilizzare tutti i servizi di supporto
che il Sistema Montecatone fornisce.
In questo senso il presente progetto di Servizio Civile ha, tra gli obiettivi, quello di impiegare 1
dei volontari sia in percorsi di accompagnamento degli utenti in fase di ingresso alla struttura,
sia di fornire strumenti informativi che possano agevolare i pazienti e i loro familiari (o
caregiver) nell’accesso ai servizi offerti dalla struttura e dal territorio, oltre a fornire ed
illustrare eventuale documentazione condivisa con la struttura sanitaria di Montecatone in
merito a servizi condivisi e più di carattere socio/assistenziale e di presa in carico dell’utente e
di attenzione alla persona, con percorsi che promuovono equità, perché facilitano l’accesso alla
rete dei servizi da parte dei cittadini che si trovano in condizioni di particolare svantaggio o
difficoltà, attuando una buona pratica e promuovendo l’integrazione tra socio/sanitario e tra
pubblico e privato sociale.
L’area 2 - Montecatone Rehabilitation Institute - Ospedale di riabilitazione (AREA 2)
L’Ospedale di Montecatone costituisce il principale polo regionale di riferimento per le lesioni
midollari e uno dei 3 centri di riferimento regionale per le lesioni cerebrali acquisite. In
particolare per quanto riguarda la collaborazione in essere con l’area ospedaliera nell’ambito
del Programma Abilitazione alla Vita Indipendente, il progetto prevede che i volontari del
servizio civile possano svolgere la funzione di “facilitatori” affiancando gli operatori
professionisti nelle attività di verifica sulle autonomie acquisite all’interno dello stesso
Programma, per le quali la struttura ospedaliera utilizza gli ambienti e le attrezzature di Casa
Guglielmi come “palestra di vita”.. I volontari affiancheranno anche gli operatori di Casa
Guglielmi nell’illustrazione degli arredi e le attrezzature che la struttura mette a disposizione di
familiari e care givers per sperimentare soluzioni che stimolano ed aiutano l’autonomia
potenzialmente riproducibili anche al domicilio.
I Civilisti, inoltre, durante la durata del ricovero ospedaliero dei pazienti, affiancheranno e
supporteranno i familiari che lo necessitano nel disbrigo delle attività di aiuto alla persona nella
gestione dei bisogni della vita quotidiana cura della persona, anche con momenti dedicati alla
cura di se e al relax (momenti di svago con ascolto di musica, lettura, tempi dedicati alla cura di
mani e viso…) e nell’attività di compagnia/intrattenimento.
Si prevede di poter accompagnare con particolare attenzione nel percorso e fornire il supporto a
famiglie e pazienti con maggior grado di difficoltà, garantendo tempi adeguati di risposta e una
maggiore attenzione alla specificità del singolo. Il volontario potrà dedicare un tempo maggiore
all’ascolto e alla ricerca di soluzioni ai problemi legati ai lunghi tempi di trasferta, supportando
anche chi è meno autonomo (anziani, bambini, familiari disabili in visita, figli di pazienti in
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visita che necessitano di un aiuto allo studio o all’utilizzo degli spazi messi a disposizione per
le attività ricreative o di intrattenimento…).
Per quanto attiene agli interventi di intrattenimento e socializzazione, si prevede di poter
coinvolgere nelle attività una percentuale elevata di familiari e pazienti in day hospital. Le
attività proposte raccolgono attualmente il consenso in media del 46% degli ospite, con il
supporto di un volontario si potranno strutturare in modo più continuativo I momenti di
aggregazione come cene comunitarie, momenti ludici, proiezioni di film e organizzazione di
attività ludico ricreative che incontrino sempre di più il gradimento degli ospite, favorendo così
ache percorsi di confront e auto-aiuto tra familiari e pazienti in day hospital. La cura
nell’accoglienza e la continuità assistenziale tra gli aspetti più sanitari svolti dalla struttura
ospedaliera e quelli più sociali e socio/assistenziali che rappresentano la vocazione della
Cooperativa, si integrano e favoriscono nel paziente e nel familiare un flusso continuo e
omogeneo ed una reale presa in carico del paziente e della famiglia per tutto il percorso del
ricovero.
Queste attività, oltre ad avere un impatto significativo in termini di sollievo e di miglioramento
della qualità della vita degli ospiti, promuovono equità, perché facilitano l’accesso alla rete dei
servizi da parte dei cittadini che si trovano in condizioni di particolare svantaggio.
Destinatari del progetto “CAMMINIAMO INSIEME UNA ESPERIENZA DI
ACCOGLIENZA E AUTONOMIA”
I destinatari sono le famiglie dei cittadini ricoverati ed in attesa di ricovero, I pazienti con
ricovero in day hospital che accedono ai servizi/reparti di degenza e ai servizi sanitari e sociosanitari offerti da MRI ma che poi ultimate la Terapia giornaliera vivono e utilizzano la Casa di
Accoglienza come base ricettiva, i professionisti che operano all’interno della struttura/ente e la
rete dei servizi alla persona operanti sul territorio Il progetto si rivolge in particolare al target
di cittadini/famiglie/pazienti in regime di ricovero in day hospital:
 Per I pazienti in day hospital che segnalano la necessità di un supporto occasionale nello
svolgimento delle attività quotidiane il coordinatore ha il compito, in collaborazione con
l’OLP (referente della Direzione e Tecnica), di stilare il piano di lavoro personalizzato
dei volontari, da realizzarsi nel periodo di ricovero e che prevede la gestione di attività
di compagnia/intrattenimento e, se necessario, di aiuto alla persona nella gestione di
bisogni della vita quotidiana (cura della persona, supporto allo studio, ricerca
documentazione e informazioni attraverso l’utilizzo di internet, prenotazione biglietti
per viaggi da e per I territori di provenienza, organizzazione spedizioni di pacchi
ecc….).
 Per I familiari o caregiver si prevede la predisposizione di un percorso specifico in
collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di MRI, di facilitazione alla
dimissione, che prevede l’impiego dei volontari per promuovere la conoscenza dei
servizi offerti e facilitarne l’utilizzo (ricerca documentazione e informazioni attraverso
l’utilizzo di internet, prenotazione biglietti per viaggi da e per I territori di provenienza,
organizzazione spedizioni di pacchi, ricerca contatti con strutture di accoglienza in caso
di trasferimento presso altra struttura sanitaria e/o assistenziale del paziente ecc….)
Beneficiari
A beneficiare del progetto, oltre agli utenti ricoverati e ai loro famigliari (o caregiver), sarà il
Sistema Montecatone, che potrà contare sulla presenza di risorse dedicate in maniera specifica
alle attività di accompagnamento e di informazione degli assistiti/cittadini in due fasi così
complesse come quelle del ricovero e della pre-dimissione (SI PRECISA CHE L’UTENZA
COINVOLTA E’ PREVALENTEMENTE NAZIONALE COME RISULTA DALLA TAB. 2
SOPRA RIPORTATA).
Queste attività, oltre ad avere un impatto significativo in termini di sollievo e di miglioramento
della qualità della vita degli assistiti, promuovono equità, perché facilitano l’accesso alla rete
dei servizi da parte dei cittadini che si trovano in condizioni di particolare svantaggio e lontani
dai territory di provenienza. Obiettivo generale del progetto “CAMMINIAMO INSIEME :
UNA ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA E AUTONOMIA” è favorire lo sviluppo delle
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attività di tutela, accesso, orientamento ai servizi e migliorare la qualità della permanenza
aumentando l’offerta informativa, l’accoglienza e le attività ad esse correlate. Aspetti
qualificanti del progetto sono l’integrazione delle attività più squisitamente sanitarie
gestate dalla struttura ospedaliera con i restanti servizi presenti in struttura e sul
territorio. Inoltre, considerato l’aumento delle famiglie straniere che afferiscono alla struttura,
il potenziamento delle azioni di informazione, aiuto e accompagnamento potrà rilevarsi uno
strumento efficace per stimolare nuovi processi di integrazione multiculturale. L’ente ha
sottoscritto il Piano Provinciale del Servizio Civile definito in ambito Co.Pr.E.S.C. e quindi ne
condivide valori, strumenti, metodologie e azioni programmate e previste dal Piano stesso; tra
queste sono incluse iniziative e azioni proposte dall’Ente e recepite nel piano provinciale di
promozione e sensibilizzazione coordinata e congiunta al fine di evidenziare come il Servizio
Civile possa essere inteso come bene pubblico e come risorsa per il territorio.
Obiettivi specifici
Riferiti alla AREA A
a) Fornire assistenza nell’utilizzo delle attrezzature informatiche in uso presso la
struttura (postazione internet ad uso dell’utenza, accesso tramite rete wi-fi con
support proprio), nella auto compilazione della modulistica per la richiesta di accesso
ai servizi e divulgazione material informative condiviso con la struttura ospedaliera,
fornire strumenti informativi che possano agevolare i pazienti in fase di dimissione e
i loro familiari (o caregiver) nell’accesso ai servizi territoriali.
b) Potenziare la collaborazione e le sinergie con Ia struttura ospedaliera e gli altri
component del Sistema Montecatone declinando il concetto di lavoro in rete e
promuovendo la cultura del lavoro in team.
Riferiti alla AREA B
c) attività già svolta dai servizi di Montecatone all’interno del percorso riabilitativo.
d) Fornire aiuto e supporto alle Famiglie dei pazienti ricoverati che lo necessitano, nel
disbrigo delle attività di aiuto alla persona nella gestione dei bisogni della vita
quotidiana (Affiancamento volontari nelle attività; Laboratori di cucina; Gestione e
cura della biblioteca/punti informativi; Affiancamento agli operatori durante il
momento dell’accoglienza; Interviste ai familiari in affiancamento ai volontari,
raccolta di testimonianze e indagini sulla qualità percepita, raccolta di suggerimenti e
bisogni relativamente ad attività di socializzazione da realizzare all’interno della
struttura. Intrattenimento e socializzazione con i pazienti in DH – day hospital -;
Partecipazione ai momenti formativi/informativi sui temi della comunicazione e
gestione della relazione d’aiuto; Partecipazione alla formazione dei volontari
proposti da MRI ai volontari del “Sistema Montecatone”; Supporto utilizzo navetta
per day hospital con furgoni attrezzati di MRI; Raccolta e riorganizzazione archivio
fotografico e testi per la realizzazione del secondo Libro sulla Casa di Accoglienza
(TESTIMONIANZA e DIFFUSIONE); Affiancamento e supporto agli operatori di
MRI nelle attività comprese nel percorso sulle autonomie svolto presso la Casa di
Accoglienza; Attività di intrattenimento riservata ai bambini di pazienti durante i
periodi estivi e festivi; Piccole commissioni; mobilità locale ecc.) e in attività di
compagnia/intrattenimento. Il numero di utenti che sarà possibile sostenere
dipenderà essenzialmente dalla tipologia dei pazienti ricoverati, ma si stima di poter
coinvolgere almeno il 4/5% del totale dei pazienti ricoverati in in regime di day
hospital e dall’indice medio di saturazione della struttura. Sulla base dell’esperienza
accumulata, si stima di poter coinvolgere almeno il 4/5% del totale dei pazienti
ricoverati in day hospital nell’arco dei 12 mesi e circa il 54% degli utenti totali
OBIETTIVI PER IL VOLONTARIO
Favorire la propria crescita professionale attraverso:
 acquisizione di conoscenze circa l’organizzazione delle strutture che compongono il
Sistema Montecatone e dei servizi, l’utilizzo delle procedure informatiche e delle altre
risorse informative,
 acquisizione di competenze tecniche con l’utilizzo di attrezzature informatiche di
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gestione di accesso ai servizi di Casa Accoglienza e MRI;
 acquisizione di competenze relazionali e comunicative in particolare relativamente
all’erogazione di servizi informativi e di orientamento degli utenti.
Favorire la propria crescita personale attraverso:

 adesione e promozione di una cultura di accoglienza e solidarietà nei confronti di fasce
di cittadinanza a rischio di emarginalizzazione attivando capacità di risposta individuale
e proattiva ai bisogni espressi dai fruitori di un servizio.
 adesione e promozione di una cultura di cittadinanza attiva insita nell’esperienza del
servizio civile nel suo complesso di esperienza educativa e di crescita personale e
professionale ma anche di mezzo e strumento per essere utili a chi si trova in una
situazione di bisogno,
 acquisizione di capacità di lavoro di squadra attraverso la collaborazione con un gruppo
di professionisti esperti in un ambito professionale e culturale altamente motivante e
dinamico.
Il progetto è nato dalla constatazione degli operatori sia di Casa Guglielmi e di MRI che è
indispensabile ed auspicabile stimolare l’interesse per iniziative di volontariato che possano
interagire con i vari servizi presenti nelle strutture, valorizzando l’aspetto del rapporto
relazionale con gli utenti e supportando il personale nelle attività di informazione e
orientamento. L’interesse si è focalizzato sul servizio civile nazionale anche per il suo alto
significato etico e di contributo alla cittadinanza attiva.
Gli obbiettivi fondamentali per l’Ente (CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI
SOC. COOP. SOC. – COD: ACCREDITAMENTO NZ07621) da ottenere con questo progetto
sono sostanzialmente due:
1. aumentare la capacità di rispondere alle esigenze di “umanizzazione” dell’accoglienza
strutturando spazi e tempi dedicati all’ascolto, al dialogo e al confronto, favorendo la
socialità e l’inclusione anche attraverso momenti ricreativi, di apertura al territorio e di
confronto tra culture e sensibilità diverse tra loro con gruppi più o meno strutturati di
auto-aiuto.
2. Promuovere con tutti gli strumenti compresi quelli legati alle nuove tecnologie (social
media, pubblicazioni on line e non…) la conoscenza rispetto all’attività svolta, la
promozione di buone pratiche e lo sviluppo di una cultura inclusiva e di sistema che non
crei ghetti ma conoscenza e condivisione.
Dai questionari che rilevano la qualità percepita dai nostri ospiti, emerge sempre un
apprezzamento per il livello di umanizzazione e la capacità di accogliere, ma ne scaturisce
conseguentemente un bisogno sempre maggiore di socialità. La solitudine e i lunghi periodi di
degenza minano pesantemente sia il singolo individuo che l’intera famiglia, trascinando con se
dinamiche che non sempre uniscono e che amplificano disagi a volte preesistenti. Imparare a
gestire la relazione di aiuto, risolvere conflitti, comunicare in modo efficace sviluppando anche
una capacità di ascolto attivo diventano quindi elementi di prioritaria importanza per garantire
una accoglienza adeguata e creare una idea di comunità che include.
Per i destinatari diretti, e quindi per familiari e persone disabili, il primo obiettivo del
progetto consiste nell’aumentare la qualità e il numero delle attività messe a disposizione dei
nostri ospiti, strutturando una presenza costante e a disposizione di tutti. Da un punto di vista
qualitativo si organizzeranno momenti ricreativi, di confronto più strutturati e in grado di
modificarsi nei contenuti in base alle esigenze dell’utenza. Verranno utilizzati strumenti di
rilevazione per verificarne sia l’efficacia che il gradimento anche attraverso audit e la
somministrazione dei questionari sulla qualità percepita. Da un punto di vista quantitativo si
intende aumentare sia il numero delle proposte, che l’adesione degli ospiti alle diverse
proposte. Il secondo obbiettivo consiste nel rendere familiari e persone con disabilità
protagoniste attive della vita della Casa fornendo indicazioni, suggerimenti e spunti per
migliorare continuamente il servizio offerto in una ottica di reciproca collaborazione.
Dall’utilizzo quotidiano di spazi ed attrezzature che supportano e stimolano l’autonomia, nasce
una maggior consapevolezza del bisogno che emergerà nel ritorno al domicilio, dovendo
adeguare l’abitazione alla nuova condizione. La crescita di una consapevolezza unitamente ad
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un percorso riabilitativo che coinvolge sia il paziente che la famiglia, inducono a sperimentare e
di conseguenza ad esprimere un giudizio e nuovi suggerimenti per rendere sempre più adeguato
il servizio offerto. Il terzo obiettivo per il quale si ritiene molto positiva una presenza dei
volontari del servizio civile è quello di accogliere nel modo più opportuno le esigenze di
bambini e adolescenti che soggiornano presso la nostra struttura in visita a un parente
ricoverato e vi trascorrono, soprattutto durante le festività, lunghi periodi. Le attività dovranno
tenere in considerazione i bisogni specifici di bambini che si trovano a trascorrere lunghi
periodi in un ambiente principalmente pensato per gli adulti, tenendo in considerazione un
vissuto traumatico legato all’impatto che la disabilità acquisita dal familiare ricoverato sempre
produce. Si intende inoltre dare la possibilità alle famiglie dei ricoverati di affidare i bambini
fino a 12 anni a persone che possano fare loro proposte ricreative ed educative, specie nei
periodi di chiusura delle scuole. Per quanto riguarda invece la sfera adolescenziale si intende
proporre momenti di incontro anche con gruppi di adolescenti del territorio che propongono
attività ricreative, di svago ma anche di riflessione accompagnando i ragazzi in un periodo della
loro vita sicuramente complesso come quello dell’adolescenza.
Per i beneficiari indiretti, ossia le persone che sono già rientrate al domicilio dopo il percorso
di ricovero, l’obbiettivo principale è quello di mantenere un rapporto anche attraverso l’utilizzo
strutturato dei social al fine di condividere esperienze, percorsi e gli aspetti del ritorno a casa
dopo una lesione midollare. Spesso si rivelano molto più efficaci percorsi di auto-aiuto e
confronto tra persone che hanno condiviso lo stesso tipo di percorso ed hanno elaborato il
proprio vissuto, anziché la dipendenza da luoghi e figure professionali che non possono
incidere sul contesto territoriale e familiare della persona assistita e del suo contesto sociale.
Uno scambio esperienziale alla pari, se guidato e accolto, può spesso fornire elementi utili per il
proprio percorso verso l’autonomia e il reinserimento sociale.
Per i volontari in servizio civile il progetto vuole essere una occasione di un percorso
esperienziale ed umano sia dal punto di vista personale che professionale che li aiuterà, in un
ambiente protetto guidati dai professionisti che li affiancheranno, ad acquisire uno sguardo e un
approccio culturale alla diversità fondato su una visione della disabilità non come limite ma
come risorsa, elemento essenziale della professionalità di chi opera nel campo del sociale.
L’esperienza li aiuterà ad acquisire una serie di competenze sulla gestione di una realtà che
accoglie, la comunicazione e un lavoro educativo di animazione e gestione del tempo libero. I
candidati potranno fare anche esperienza concreta e quotidiana dello spirito che caratterizza un
impegno volontario a servizio del prossimo, toccando con mano e facendo proprio il contenuto
valoriale che l’esperienza del Servizio Civile Volontario si ripropone di trasmettere e scoprendo
quanto la dedizione gratuita si trasforma in gratitudine per ciò che una simile esperienza può
regalare.
Per il territorio e la comunità l’obiettivo è quello di promuovere il volontariato e una cultura
inclusiva che mostri come la disabilità non sia un mondo a parte ma una parte del mondo di
tutti noi. Attraverso il progetto si vuole incrementare la visibilità dell’esperienza che la
cooperativa porta avanti da 30 anni, mettendo al centro la persona e il suo valore, rivelando
come anche la Casa di Accoglienza e lo stesso Ospedale di Montecatone, apparentemente
identificati come luoghi di sofferenza, in realtà rappresenti una parte della comunità ricca di
umanità e gioia che possono e devono diventare un patrimonio di tutti.
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare
riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
OBIETTIVI
VOLONTARIO:
CRESCITA
PERSONALE E
PROFESSIONALE

AZIONI
INSERIRE E
PREPARARE I
VOLONTARI

MESI DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE
ATTIVITA’
- Presentazione degli operatori e visita guidata alla struttura
presentazione del contesto organizzativo
- Formazione generale
- Formazione specifica, studio delle procedure e regolamenti specifici
e/o condivisi
Monitoraggio della formazione generale e specifica
Affiancamento agli operatori nelle attività rivolte agli utenti
Monitoraggio dei risultati delle azioni di seguito previste

AREA 1
Obiettivo A
MIGLIORARE
INFORMAZIONE,
ACCOGLIENZA,
PERMANENZA
INTERNA NELLA
STRUTTURA DEGLI
UTENTI

POTENZIARE
L’ATTIVITA’ DI
INFORMAZIONE,
ACCOGLIENZA E
ORIENTAMENTO

-Affiancamento con il referente URP per acquisire gli strumenti per la
raccolta delle segnalazioni di disservizio, elogio e
rilievo da parte degli utenti e strumenti di indagine sulla qualità percepita.
-Acquisizione di tecniche di osservazione, comunicazione verbale e non
verbale
Complemento degli utenti in difficoltà all’uso e alla fruizione dei servizi
Predisposizione di strumenti informativi destinati ai cittadini/ utenti
Partecipazione all’organizzazione e svolgimento di rilevazioni sulla qualità
percepita dei servizi sia della struttura che del Sistema Montecatone
Partecipazione alle attività che coinvolgono le associazioni di
volontariato (es: CCM Comitati consultivi misti)

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Obiettivo B

AREA 2
Obiettivo 1
MIGLIORARE
INFORMAZIONE
ACCOGLIENZA

/PERMANENZA DEI
PAZIENTI
RICOVERATI IN REGIME DI
DAY HOSPITAL E LORO
FAMILIARI

POTENZIARE IL
SUPPORTO/AIUTO ALLE
PERSONE NELLA AUTOCOMPILAZIONE DELLA
MODULISTICA
NECESSARIA
ALL’ACCESSO AI SERVIZI
INTERNI ED ESTERNI

-Assistenza nella compilazione della modulistica presso il punto info.
-Assistenza nell’utilizzo dell’on line.
-Supporto nell’utilizzo del sistema URP
-Fornire informazioni e/o spiegazioni rispetto a depliant attinenti ai servizi
locali e territoriali o informative su arredi e attrezzature accessibili

PROMUOVERE L’UTILIZZO
E FORNIRE INFORMAZIONI
UTILI SUI SISTEMI DI
DOMOTICA UTILIZZATI
DALLA STRUTTURA PER
SVILUPPARE E
INCENTIVARE LE
AUTONOMIE (Domotica)

Predisposizione di percorsi formativi/ divulgativi per utilizzo dei sistemi di
domotica utilizzati dall’ente

PROMUOVERE L’UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE

Offerta di attività del punto di attivazione dei servizi presenti in struttura
Distribuzione di materiale informativo

POTENZIARE
L’ATTIVITA’ DI
ACCOGLIENZA
PERMANENZA E
RIENTRO SUL
TERRITORIO IN FASE
DI DIMISSIONE

-Attività di supportose /accompagnamento negli spostamenti del paziente
in dh
-Attività di intrattenimento e ascolto delle persone sole
-Gestione diretta delle attività di sollievo, supporto e compagnia
-Supporto all’ufficio mediazione per i pazienti/familiari
-Supportare nella fase iniziale del ricovero nell’identificare i supporti
dove reperire ai servizi offerti dal Sistema Montecatone
-Supporto nella fase di pre-dimissione per quanto concerne la preparazione
e i servizi a supporto per l’organizzazione del rientro sui territori
Somministrazione questionario di gradimento rispetto alle informazioni
date

POTENZIARE IL
SUPPORTO AI
PAZIENTI
E FAMILIARI DEI
RICOVERATI
ALL’ACCESSO AI
SERVIZI INTERNI
ED ESTERNI AL
PRESIDIO/ENTE

Supporto al familiare/o paziente in day hospital nel disbrigo delle
Pratiche inerenti a:
-fornire informazioni sui servizi interni ed esterni all’ente (es: mobilità,
affiancamento agli operatori, indagini sulla qualità percepita
raccolta di suggerimenti e bisogni relativamente ad attività di
socializzazione da realizzare all’interno della struttura, Intrattenimento e
socializzazione con i pazienti in DH e loro Familiari, ecc.)
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
1. CLAUDIA GASPERINI: Legale Rappresentante ed Amministratore di Casa Accoglienza
Cooperativa Sociale Anna Guglielmi Onlus dal 1995; nel presente progetto svolge attività
di Referente con l’Ospedale MRI per il Progetto “La Vita Indipendente”; attività di
Pubbliche Relazioni e rapporti con Enti e Istituzioni Esterne, nonché attività di Formatore
nel modulo di Formazione Specialistica
2. ANTONIO ZANZI: Formatore Senior , Laurea in Scienze Aziendali Management ed
Organizzazione; Formatore Accreditato per la Formazione Generale dei Civilisti del
SCN; OLP del progetto CAMMINIAMO INSIEME, UNA ESPERIENZA DI
ACCOGLIENZA E AUTONOMIA (BANDO SCN 2018); Referente del Monitoraggio e
della Valutazione in collaborazione col Gruppo di lavoro del Co.Pr.E.S.C., nonché del
processo di Selezione dei civilisti e di diffusione e promozione dell’SCU; Formatore
attività di Formazione Specialistica nell’ambito del progetto CAMMINIAMO INSIEME,
UNA ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA E AUTONOMIA (BANDO SCN 2018)
3. PAULA SABOU : Dipendente di Casa Accoglienza Cooperativa Sociale Anna Guglielmi
Onlus; Referente dell’Ufficio Accettazione ed Accoglienza, Gestione delle prenotazioni;
Resposabile per la Direzione per il S.G.Q. nel presente progetto svolge attività di
Monitoraggio e Valutazione in collaborazione con l’OLP e Co.Pr.E.S.C. di Bologna nella
riprogettazione e diffusione dei risultati
4. ROSALIA CASTELLANA: Laurea in Psicologia con Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia Individuale e di Gruppo ad indirizzo Rogersiano. Formatrice Senior; nel
presente progetto svolge attività di Formazione Specialistica sulle dinamiche di gruppo,
lavoro in team , Relazioni interne ed esterne, Psicoterapia , Psicologia Dinamiche di
Gruppo.
5. ALDO LA MARCA: IMQ-Vision 2000 per il SGQ secondo le ISO; Auditors Sistemi di
Gestione per la Qualità dal 2015 DNV GL Business Assurance Italia S.R.L. sulla nuova
norma UNI EN ISO 9001 versione 2015; nel presente progetto svolge attività di
collaborazione con il Legale Rappresentante, l’OLP e la Responsabile el Monitoraggio;
effettua attività di docenza Specifica con attinenza ai Moduli di SGQ ( Accoglienza,
Gestione, Dimissione, Rapporti con Enti Terzi e Valutazione Fornitori
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Le attività che i volontari sono chiamati a svolgere in autonomia, nel rispetto delle indicazioni
ricevute dal personale in dettaglio consistono in:
 Attività di supporto/accompagnamento negli spostamenti del paziente/utente in day
hospital
 Accompagnamento, del paziente/utente in day hospital anche in ambiente esterno (es.
In giardino…) alla struttura o per accedere ad altri servizi offerti sul territorio imolese
 Intrattenimento attraverso gioco delle carte o simili, lettura (con eventuale
reperimento) di giornali, compagnia, assistenza allo studio per figli di degenti o
pazienti in day hospital.
 Attività di informazione (divulgazione dépliant, volantini...)
 Attività di “service”per disbrigo, prenotazioni, ritiro di semplici pratiche
 Supporto all’ufficio mediazione
 Fornire dépliant e informazioni di attività/servizi di uso comune.
 Attività di supporto pre-dimissione come accompagnatore di famigliari e di
informazioni di carattere generale in riferimento all’utenza esterna, quali:
 Supporto nell’organizzazione di viaggi
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 Consultazione dei siti di informazione a supporto dell’utilizzo di servizi di
trasporto pubblico o per ricerca di documentazione di qualsiasi natura.
 Organizzazione di spedizione e/o ricezione di materiale o bagagli
 Ricerca di servizi di noleggio auto o ausili per l’autonomia
 Riceerca di strutture ricettive in prossimità di strutture sanitarie in caso di
trasferimento del paziente ad altra struttura lontana dal territorio di
provenienza
 Ricerca materiale informativo su richieste specifiche dell’ospite
 attività che già svolge l’ufficio accoglienza di MRI tramite operatori e per le
quali non prevede l’ausilio di volontari.
Fornire informazioni sui servizi esterni, sia pubblici che non, quali ad esempio il servizio
trasporto, assistenza domiciliare, associazioni di volontariato, ecc.
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

3

10) Numero posti con vitto e alloggio:
11) Numero posti senza vitto e alloggio:
12) Numero posti con solo vitto:

3

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

30

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

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità ad essere impegnati nei giorni festivi ed a muoversi sul territorio provinciale
(al massimo in ambito regionale) per uscite ricreative/organizzative attinenti al progetto
e/o per iniziative di sensibilizzazione coordinata e congiunta e formazione generale
promosse insieme al Co.Pr.E.S.C.
Nel caso di impegno dei giovani in servizio civile in giorno festivo sarà prevista una
giornata di riposo durante la settimana, fermo restando il numero di giorni di attività (5).
Mantenere l'adeguata riservatezza per quanto attiene la privacy dei pazienti in day hospital
e familiari e delle informazioni inerenti l’attività della cooperativa di cui si viene a
conoscenza. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro. Usare un abbigliamento ed un linguaggio consono all'ambiente in cui si opera.
Disponibilità a partecipare a momenti formativi fuori sede sia in ambito aziendale che
extra aziendale.
Per consentire una maggiore continuità delle attività previste dal progetto nelle ore
centrali della giornata, per i volontari è prevista la fruizione del servizio di vitto. Il pasto
sarà fornito dalla mensa aziendale c/o MRI.
Fascia oraria dalle 8,00 alle 19,00 (eventuali aggiornamenti di orario specifici legati
al programma in itinere saranno preventivamente comunicati)
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

CASA DI
ACCOGLIENZA
ANNA
GUGLIELMI
SOC. COOP.
SOC.

IMOLA

Indirizzo

VIA
MONTECATONE,37

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

132889

3

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

ZANZI
ANTONIO

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

17

26/07/54

C.F.

ZNZNTN54L26
H801H

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

20/02/69

C.F.

GSPCLD69B60E289K

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
ALL’ATTIVITA’ DI SENSIBILIZAZIONE VERRANO DEDICATE 25 ORE
L’Ente crede fermamente nel ruolo della comunicazione e della sensibilizzazione rispetto
ai temi del Servizio Civile, nei confronti della cittadinanza ed in particolare al target
principale dei giovani, come forma di promozione dei valori della pace e della non
violenza, della difesa non armata della Patria e della cittadinanza attiva.
Per questo l’Ente partecipa attivamente a tutte le iniziative e agli eventi organizzati in
ambito provinciale da parte del Co.Pr.E.S.C. della Provincia di Bologna, con il quale ha
sottoscritto un Protocollo d’intesa e una scheda di adesione annuale, attraverso cui si è
impegnerà a svolgere promozione del SC (per progetto presentato) attraverso iniziative
congiunte di sensibilizzazione dei valori del servizio civile, delle opportunità presenti sul
territorio e delle modalità di accesso con l’organizzazione di incontri strutturati presso
varie realtà, luoghi e momenti dell’anno (percorsi formativi, seminari, iniziative pubbliche
scuole, università, eventi pubblici cittadini e provinciali, ecc.), ed attraverso la
presentazione coordinata e congiunta dei bandi per i giovani con incontri informativi a
tema per i volontari e/o i referenti degli Enti. Promozione negli Istituti Educativi e
Scolastici in cooperazione con 1) L’Ufficio Scolastico Regionale ( Pubblico ); 2) Agidae Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - ( Paritarie ); 3)
Fondazione “Missione Educativa Condivisa” (M.E.C.) ( Privato e Laico )
Le attività di sensibilizzazione prevedono il coinvolgimento dei volontari e/o degli
operatori degli enti del territorio provinciale per realizzare gli eventi inseriti nel
calendario della sensibilizzazione coordinata e congiunta.
Nel corso del 2017 Co.Pr.E.S.C. ha utilizzato un form on line per inserire gli eventi di
sensibilizzazione nel calendario in modo che sia sempre aggiornato e consultabile da tutti i
volontari
L’Ente si impegna , come ogni altro Ente che aderisce al Piano provinciale 2017/2018 a
pubblicare i contatti del Co.Pr.E.S.C. ed il link al sito del Co:Pr.E.S.C. sulla propria
pagina web dedicata al servizio civile.
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
L’ente intende avvalersi dei criteri elaborati dal Dipartimento contenuti nel decreto 11
giugno 2009 n. 173 "Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei volontari in
SCN" adottato dal direttore dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, alle cui previsioni
l’ente si atterrà nella selezione dei giovani da avviare al servizio civile nazionale .

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

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
MONITORAGGIO INTERNO
Il Sistema di monitoraggio è stato condiviso in ambito COPRESC sia con specifici “tavoli
di lavoro” dedicati che con momenti di incontro finalizzati alla redazione e produzione di
adeguata reportistica.
L’Ente condivide il sistema e aderisce al percorso attuativo coordinato e congiunto per la
condivisione degli standard minimi di qualità del monitoraggio interno Co.Pr.E.S.C.
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rispettandone le relative modalità di realizzazione al fine di offrire uno strumento ai
Volontari in scv ed agli operatori dell’Ente per comuni scambi di opinione, di incontro
condiviso e di reciproca conoscenza.
Per quanto riguarda le attività, i contenuti e le modalità del sistema di monitoraggio
coordinato e condiviso a livello provinciale e il programma attuativo COPRESC di
accompagnamento si richiamano pertanto gli allegati alla scheda di adesione, debitamente
sottoscritta e parte integrante del progetto
TEMPISTICA: L’Ente intende monitorare l’andamento del progetto durante l’intero
periodo di svolgimento dello stesso prevedendo specifici momenti di rilevazione da
attuarsi: ex ante, in itinere, alla fine ed ex post. Il Monitoraggio riguarderà il Progetto in
argomento e più in generale l’esperienza dei sc nell’Ente.
MODALITA’:
Relativamente all’attività di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento e dei
risultati del progetto verranno effettuati incontri periodici fra i Giovani Volontari/e, i
Responsabili di Progetto, il Responsabile del Servizio Civile Nazionale, e le altre figure
dell’Ente impegnate nel servizio civile a cadenza semestrale (entro i primi sei mesi e alla
fine del periodo di sc).
OGGETTO DEL MONITORAGGIO:
oggetto del monitoraggio interno, in particolare saranno le competenze di base, trasversali
e professionali e l’impatto del servizio svolto dai giovani sull’ente e sul territorio.
Particolare attenzione sarà posta alla rilevazione di dati per monitorare l’esperienza
formativa sia generale che specifica rivolta agli stessi volontari tramite la
somministrazione di questionari specifici.
Il monitoraggio interno dell’Ente sarà svolto nelle seguenti fasi:
MONITORAGGIO EX ANTE:
La definizione del sistema di monitoraggio inizia con incontri finalizzati a rilevare le
aspettative dei volontari e quelle dei responsabili di progetto.
Un incontro collettivo organizzato prima dell’arrivo dei volontari, servirà a definire le
aspettative dei responsabili di progetto delle diverse sedi per condividere obiettivi generali
e specifici e modalità di coinvolgimento dei volontari.
Un incontro successivo tra responsabili di progetto e volontari avrà l’obiettivo di facilitare
la conoscenza reciproca, di presentare ai volontari il servizio in cui sono inseriti,
raccogliere le loro aspettative rispetto all’esperienza che andranno ad affrontare. In questa
fase ai volontari sarà somministrato un questionario di inizio servizio, il primo giorno di
accoglienza;
MONITORAGGIO IN ITINERE:
Si pone l’obiettivo di individuare eventuali aree di miglioramento del progetto in essere
nell’Ente: - rispetto all’esperienza del volontario verificando l ’attinenza del percorso
realizzato da questi in relazione a quello proposto nel progetto, la regolarità della gestione
dell’orario, l’adeguatezza della struttura organizzativa intorno ad esso.
- rispetto all’impatto sull’Ente.
Sono quindi previste azioni sia presso ciascuna sede di progetto che trasversali, finalizzate
alla rielaborazione dell’esperienza.
Strumenti = si utilizzeranno diversi strumenti di rilevazione:
1. Colloquio individuale - tra volontario e Olp per analizzare l’andamento del progetto in
relazione all’attività, alle relazioni, alle competenze ed alle conoscenze acquisite dal
volontario;
2. Relazione semestrale che dovrà far emergere criticità e punti di forza del progetto;
3. Strumenti più strutturati tre i quali: questionario di monitoraggio sulla formazione
generale, questionario di monitoraggio sulla formazione specifica, questionario di
valutazione di metà percorso
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Per favorire un confronto trasversale sull’esperienza di scv nell’ente sono previsti due
Incontri di gruppo - a cadenza semestrale - con i Volontari alla presenza dell’esperto del
monitoraggio presenti gli OLP.
Tempi: al sesto ed al dodicesimo mese
Il MONITORAGGIO FINALE:
Il monitoraggio finale terrà conto del valore aggiunto che complessivamente il progetto
riporterà, nei confronti del servizio, e dei volontari in scv.
Strumenti:
Ai volontari sarà somministrato il questionario finale, mentre gli Olp compileranno una
scheda di valutazione volontario e progetto
Tempi: entro il dodicesimo mese
IL MONITORAGGIO EX POST:
L’obiettivo della valutazione ex post è quello di rilevare il grado di realizzazione degli
obiettivi del progetto e di individuare azioni di miglioramento per “ritarare” quelli futuri e
di stimare l’impatto, il valore aggiunto, portato dall’esperienza di SCV presso l'ente e sul
territorio.
L’analisi dei dati raccolti nel corso delle fasi precedenti e sull’ulteriore raccolta di
informazioni quantitative e qualitative sarà oggetto di un incontro – da tenere alla
conclusione del periodo - con i referenti dei servizi coinvolti nei progetti.
Tempi: entro tre mesi dalla conclusione dell’esperienza di Servizio Civile. Il monitoraggio
EX POST si basa:
Analisi di indicatori quantitativi, quali:
1. Numero di domande / Numero di volontari richiesti
2. Numero di volontari selezionati / Numero di volontari richiesti
3. Numero volontari entrati in servizio / Numero volontari selezionati
4. Numero di abbandoni / Numero volontari entrati in servizio Motivi e tempi
dell’abbandono
5. Numero di volontari che portano a termine il servizio / Numero di volontari
inseriti. Analisi di indicatori qualitativi, quali:
Questionari per volontari raccolti Questionari per OLP raccolti Resoconti degli incontri
con volontari
Resoconti degli incontri con referenti di progetto
Indagine di gradimento dell’utente/cliente interno ed esterno
PARTECIPAZIONE AL PERCORSO COORDINATO E CONGIUNTO A LIVELLO
PROVINCIALE PER LA CONDIVISIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO DEI
PROGETTI
L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del monitoraggio organizzato dal
Co.Pr.E.S.C. e si impegna a predisporre un report finale sull’andamento del progetto che
verrà utilizzato per elaborare la mappa del valore e il piano provinciale del servizio civile.

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

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Nessuno: al fine di favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile non sono
necessari specifici requisiti per l’accesso, in quanto le attività previste non comportano il
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possesso di particolari abilità e conoscenze. A tal fine l’Ente intende riservare una quota
del 25% (arrotondata per eccesso all’unita superiore) dei posti richiesti nell’ambito del
progetto, a favore dei giovani con bassa scolarizzazione.
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
1)

Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di
Bologna, Il Co.Pr.E.S.C. di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione
al Piano Provinciale del servizio civile 2017/18, collabora alla realizzazione del presente
progetto, in qualità di copromotore, attraverso l’organizzazione di attività coordinate e
congiunte tra gli enti del territorio provinciale, in particolare:
a. Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile
b. Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di progetto
c. Formazione coordinata e congiunta degli volontari di servizio civile
d. Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti

2)

3)

4)

ATTRAVERSO la Promozione negli Istituti Educativi e Scolastici in cooperazione
con L’Ufficio Scolastico Regionale ( Pubblico ); Agidae ( Paritarie ); Fondazione
“Missione Educativa Condivisa” (M.E.C.) ( Privato e Laico )
ATTRAVERSO gli attori del sistema Montecatone, oltre alla Casa di Accoglienza :
a) Montecatone Rehabilitation Institute - Ospedale di riabilitazione
b) Fondazione Montecatone ONLUS
c) Radio Montecatone web
ATTRAVERSO la Rete che collabora con “l’ENTE ACCREDITATO CASA DI
ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI SOC. COOP. SOC.” :
 Diocesi di Imola : - ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA CARITA’
ONLUS Via IX FEBBRAIO n. 6 - Imola (BO); - MUSEO e
PINACOTECA DIOCESANA: Piazza Duomo,1 - Imola (BO); - UFFICIO
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI (Piazza Duomo,1- Imola (BO); ARCHIVIO DIOCESANO Piazza Duomo,1 - Imola (BO); - UFFICI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E RESPONSABILE
PER UFF. STAMPA E SITO WEB DIOCESANO - 8 locali ( n.7 locali in
Via Emilia 77/9 e n.1 locale in P.zza DUOMO n. 1- Imola (BO);
 Associazione di Promozione Sociale ARGO (Imola),
 Associazione di Promozione Sociale SOL OMNIBUS LUCET (Bologna),
 Associazione “Cultura e Arte del ‘700”(Villa Aldrovandi Mazzacorati –
BO)
 Testacoda SRL (La Società opera soprattutto nel campo della produzione
audiovisiva, dando molta importanza all'aspetto audio e musicale.
Ha mezzi di ripresa, postazioni di montaggio video digitale e uno studio
laboratorio audio/video - dotato di blue e green screen -, attrezzato con le
più moderne apparecchiature di trattamento del suono, in abbinamento alle
immagini e non, e di elaborazione informatica applicata alla
comunicazione)
 Fondazione “Missione Educativa Condivisa” : la Fondazione “ MEC” che ha
lo scopo di contribuire a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo
del Paese. La sua attività si articola su tre assi principali
1. Il sostegno al merito e agli apprendimenti scolastici, anche in
una logica di contrasto alle conseguenze del disagio sociale ed
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economico
2. Il rafforzamento delle istituzioni dell'autonomia scolastica, quali
attori sociali sul territorio, in favore del cambiamento
organizzativo
3. Lo sviluppo della qualità e dell'innovazione nei processi di
insegnamento e di apprendimento.
La Fondazione contribuisce inoltre alla definizione delle politiche in
ambito scolastico operando in stretta sinergia con altri attori istituzionali,
del privato sociale e con enti strumentali o aree di intervento della
Fondazione “Missione Educativa Condivisa” (M.E.C.). Parallelamente,
sempre in una logica di sussidiarietà, opera mediante una stretta
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e le sue sedi periferiche, con INDIRE (Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) e INVALSI (Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione). La Fondazione M.E.C. è iscritto nell’apposito elenco dei
Soggetti accreditati/qualificati MIUR (Rif. D.M. n.90 del 01/12/2003) con
apposito Decreto del 12 Settembre 2012.
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
n.2 uffici,
n. 1 sala riunioni per incontri di gruppo e attività di formazione,
n.2/3 postazioni informatica con collegamento a internet e posta elettronica,
n.1 fotocopiatrice,
n.1 fax
n.1 telefono
Materiali di cancelleria
Materiale didattico: eBook, libri, dispense, riviste, Sale per attività distensive
Materiale informativo sui servizi (brochure) Carte, vari giochi di società, altro ( da
verificare in corso d’opera ed all’abbisogno)

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
È stato siglato, un Protocollo d’Intesa tra il Co.Pr.E.S.C. di Bologna e l’Università degli
Studi di Bologna, per la promozione del servizio civile e per il riconoscimento di crediti per
le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli Enti soci del
Co.Pr.E.S.C. Tale riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al
termine dell'anno di servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà
subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso curriculare e
formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto
alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili
27) Eventuali tirocini riconosciuti:
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Bologna e
Co.Pr.E.S.C., nonché attraverso la Fondazione “Missione Educativa Condivisa” (M.E.C.).
Ciò sempre in una logica di sussidiarietà; la Fondazione “M.E.C.” opera mediante una
stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le
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sue sedi periferiche, con INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e
Ricerca Educativa) ed INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione). può vedere riconosciuti crediti MIUR (Rif. D.M.
n.90 del 01/12/2003) . Tale riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente
presenti al termine dell'anno di servizio istanza alla Segreteria della Facoltà/Fondazione a
cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso
curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e
sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti
riconoscibili.
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
L’ente si è dotato di un documento denominato “Il sistema di rilevazione e valutazione
delle competenze nel SCU” contenente una dettagliata elencazione delle diverse
competenze acquisibili.
Il progetto in argomento consente l’acquisizione delle seguenti competenze e abilità utili
alla crescita professionale dei Volontari in servizio civile:
COMPETENZE DI BASE:
- Consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale;
- Disponibilità a sperimentare situazioni nuove e complesse
- Capacità di ricercare le informazioni utili al proprio compito
- Disponibilità ad una partecipazione attiva nella formazione generale e specifica;
COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI:
- Conoscenza del Servizio e della complessa rete di Agenzie con le quali collabora;
- Elementi di progettazione di interventi riabilitativi sia individuali che di gruppo;
- Elementi di programmazione di gruppi psicoeducativi sia dal punto di vista organizzativi
che dal punto di vista clinico;
- Gestione della complessità rispetto al proprio ruolo, ai minori e alle loro famiglie e agli
operatori del Servizio ed individuazione delle priorità di lavoro;
- Calibrazione della relazione in merito al proprio ruolo;
- Elementi di psicopatologia dell'età evolutiva;
- Elementi di organizzazione di un Servizio in funzione ai bisogni dell'utenza.
COMPETENZE TRASVERSALI:
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia.
- Collaborare con il personale dell’Ente, con i colleghi e con i professionisti coinvolti nel
progetto, in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere.
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non.
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari.
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza.
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi.
- Trasferire/mediare agli operatori professionali le specifiche richieste degli utenti.
Al termine del progetto al Volontario in SC sarà rilasciata, da parte dell’Ente, una
dichiarazione di competenza con dettagliata descrizione di:
- ambiti di formazione sostenuti
- numero di ore complessive di servizio
- tipologia delle competenze maturate.

23

Formazione generale dei volontari
29) Sede 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:
AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna
Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 Bologna.
ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo)
ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo)
ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO)
Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio (Aule A, B,
24, 134, 119, 175)
Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna
Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola
BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo)
Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto
Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo)
Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo)
Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2
CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola
Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo)
Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo)
CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 Imola (BO)
Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia
Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via Brento, 9 - 40037 Sasso
Marconi (BO)
Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna
Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna
Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna
Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna
Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)
Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 Rastignano Pianoro
Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO)
Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel Maggiore (BO)
Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 , 40127 Bologna.
Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna (BO)
Cooperativa Sociale Onlus "Educare e Crescere" via Paolo Costa 20, 40137 Bologna
Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna
Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna
Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale di Montecatone
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna
Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo)
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo)
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Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo)
G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, 40138 Bologna
IIPLE Via del Gomito 7 - 40127 Bologna
Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA
Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO)
Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna
Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna
La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo)
Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna
Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO)
Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 40026 Imola (BO)
Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola
Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna
Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna
Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO)
Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)
Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel
Maggiore
Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna
Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna
Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel San Pietro Terme
Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 7, Calderara di Reno
(Bo);
Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 - 40069 Zola Predosa
Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di Monte San
Pietro (Bo)
Sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del Monte 5 (3° piano)
Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San Pietro in Casale
Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di Savena
Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 Crevalcore
Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese
Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. Giov. in Persiceto
Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena
Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), via Achille
Casanova 11 Bologna
Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo)
Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna
Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 Bologna
Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno
Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo)
Casa della Cultura Italo Calvino , via Roma 29 – 40012 Calderara di Reno (Bo)

30) Modalità di attuazione:
La formazione generale viene erogata dalla Regione Emilia Romagna tramite il
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna e viene realizzata
in forma coordinata e congiunta tra enti.
PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
PIANO PROVINCIALE DEL SERVIZIO CIVILE 2017/2018
PREMESSA
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 creare occasioni di incontro e scambio tra giovani che
prestano il servizio civile in contesti organizzativi e ambiti di intervento differenti.
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A partire da gennaio 2007, il percorso di formazione generale, sia in termini di modalità
organizzative che di obiettivi e contenuti formativi, è stato condiviso e ideato all’interno
di un gruppo di lavoro a cui partecipano formatori accreditati, esperti, referenti degli enti
ed operatori del coordinamento.
Negli ultimi anni il gruppo è stato chiamato a confrontarsi con le nuove Linee Guida per
la formazione generale pubblicate nel luglio 2013, aprendosi a contributi e stimoli sempre
nuovi. In effetti, nella progettazione del percorso di formazione generale, sono sempre più
coinvolti gli stessi giovani in servizio, che hanno appena concluso la loro formazione
generale nei bandi in corso. In questo modo si cerca di adattare il più possibile le nuove
linee guida alla realtà locale vissuta dai giovani della provincia di Bologna, provando a
rendere la formazione generale un’esperienza sempre più utile e interessante.
A tal proposito, come indicato nella proposta di nuovi criteri di selezione condivisi dagli
enti di Bologna, abbiamo inserito un modulo che fornisca strumenti utili a riconoscere e
valorizzare le competenze acquisite durante il Servizio Civile, con l’obiettivo di favorire il
proseguimento del loro impegno civico e il futuro inserimento professionale.
Destinatari della formazione:
- giovani in Servizio Civile Universale all’interno degli enti aderenti alla formazione
coordinata e congiunta tramite il Co.Pr.E.S.C. di Bologna (dal 2017 si parla
sempre di SC Universale, sia che il progetto sia basato sul prontuario del
precedente Servizio Civile Nazionale, sia che si sia basato sulla prima
sperimentazione di Servizio Civile Universale)
- giovani in Servizio Civile Regionale all’interno degli enti della provincia di
Bologna.
In base a quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 558 del 2016
“DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018 DEL SERVIZIO
CIVILE”, i gruppi-classe sono costituiti da un massimo di 20 partecipanti e vengono
definiti sulla base di criteri temporali (la data di avvio del progetto) e territoriali (la sede di
attuazione del progetto).
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 che 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;
- l’istituto storico Parri per la storia e del memorie del Novecento, il Museo
Cidra, l’aula della memoria di Colle Ameno e la scuola di Pace di Montesole
che collaborano alla formazione sui temi della difesa civile e della non violenza in
una prospettiva storica;
- i giovani che svolgono l’esperienza di servizio civile;
- i referenti per la formazione interni agli 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.
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RUOLI E FUNZIONI
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 funzioni e i ruoli di seguito descritti.
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.
Le figure coinvolte sono: un coordinatore, i formatori accreditati e gli esperti, un
referente dei volontari per ciascun ente partecipante.
Se disponibile viene assegnato ad ogni gruppo classe un tutor d’aula (tirocinante
universitario).
Ecco le loro funzioni principali:
Coordinatore
- 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 dalle Linee Guida e
dalla circolare sul Monitoraggio della formazione;
- si rapporta e collabora con le diverse figure coinvolte nel percorso formativo (enti,
volontari, tutor ecc.);
- è responsabile del registro presenze;
- segue l’eventuale attività di tutoraggio e osservazione svolta dai tirocinanti di
Scienze della Formazione (tutor d’aula).
Formatori accreditati:
- partecipano al gruppo di lavoro e si confrontano con gli altri formatori sui
contenuti formativi;
- preparano i moduli formativi da svolgere nei diversi corsi di formazione;
- comunicano la disponibilità in termini di ore di docenza e di eventuali sostituzioni
(enti accreditati);
- mettono a disposizione il materiale didattico necessario;
- si rendono disponibili a confrontarsi con gli altri formatori e scambiarsi
suggerimenti e materiali didattici, al fine di migliorare la qualità formativa.
Referenti dei volontari:
- definiscono 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 stabiliti dal gruppo di lavoro;
- distribuiscono il calendario del corso di formazione ai volontari di Servizio Civile
impegnati nel loro ente;
- comunicano al Co.Pr.E.S.C. eventuali assenze, interruzioni o problemi dei
partecipanti;
- spiegano ai volontari e ai referenti dell’ente di appartenenza l’importanza di
partecipare al corso di formazione;
- collaborano con l’esperto del monitoraggio per l’elaborazione del report finale sul
progetto indicando suggerimenti e criticità rispetto alla formazione;
- nel caso non ci siano più corsi di formazione generale disponibili, organizzano
eventuali recuperi in sede coinvolgendo formatori accreditati e eventualmente
esperti.
Esperti esterni: docenti preparati su uno specifico argomento che vengono individuati dal
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gruppo di lavoro e che partecipano, se possibile, al percorso di progettazione e
valutazione.
Testimoni privilegiati: persone che hanno avuto esperienze in iniziative e/o progetti sulla
difesa civile non armata e non violenta, sull’obiezione di coscienza, sul servizio civile ecc.
La testimonianza dal vivo è un modo per facilitare, nei ragazzi, la comprensione che i
valori sono attuabili e non una mera “dichiarazione d’intenti”, rafforzando il messaggio
che il servizio specifico svolto dal ragazzo è, di fatto, già una modalità molto concreta di
trasmettere valori “alti”.
Tutor d’aula (eventuale tirocinante universitario):
- è presente in aula per seguire il percorso formativo;
- collabora con i formatori per lo svolgimento di alcune attività previste nel modulo;
- osserva le dinamiche relazionali interne al gruppo e monitora l’andamento del
corso tramite appositi strumenti di rilevazione;
- può raccogliere eventuali richieste e difficoltà da parte dei volontari e comunicarle
al Co.Pr.E.S.C.;
- può contribuire alla predisposizione e raccolta di questionari e strumenti di
valutazione qualitativi.
DURATA
Il percorso formativo si articola in 10 incontri per un totale di 42 ore. Ogni incontro dura 4
o 5 ore. I primi 8 incontri si svolgono in un arco temporale di 4-5 mesi e vengono erogati
entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. Gli ultimi due incontri,
approfondimento e riconoscimento delle competenze, vengono svolti successivamente ma
comunque tra il 210° (settimo mese) ed entro e non oltre il 270° giorno (nono mese)
dall’avvio del servizio.
Distribuzione incontri FG:
• Entro due settimane dall’avvio progetto 2 giornate FG (4+5 ore)
• Entro 3 mesi dall’avvio progetto 3 giornate FG (5+4+4)
• Dal 3° al 6° mese 3 giornate FG (4+4+4)
• Dal 210° (settimo mese) al 270° (nono mese) 2 giornate FG (4+4 ore)
L’Ente si impegna a mettere a disposizione un referente della formazione generale.
L’Ente, inoltre, si avvarrà della collaborazione di esperti, che verranno individuati
all’inizio del percorso formativo, tra risorse interne all’ente e del territorio bolognese.
Il proprio referente per la formazione collaborerà con i formatori Co.Pr.E.S.C. e si renderà
altresì garante della buona riuscita dell’intero percorso formativo.
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Come indicato nel Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale n. 160/2013 prot.13749/1.2.2 del 19/07/2013, contenente le “Linee guida per la
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, i moduli del progetto
formativo si attengono alle tre macroaree previste: Valori e Identità del SC, Cittadinanza
Attiva e Giovane Volontario nel sistema del S.C.
Ai contenuti obbligatori previsti dalla normativa nazionale, il gruppo di lavoro dei
formatori ed esperti degli enti ha ritenuto necessario aggiungere ulteriori moduli formativi
su: valutazione dell’esperienza, dinamiche interculturali e valorizzazione delle
competenze acquisite. A completamento del percorso, il gruppo classe sceglie un
argomento da “approfondire” tra quelli proposti.
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L’impianto metodologico del progetto formativo prevede di utilizzare la lezione frontale
per il 45% delle ore complessive e tecniche di apprendimento non formale per il
restante 55%.
Per la parte di formazione frontale vengono coinvolti sia i formatori accreditati degli enti
di servizio civile, competenti sul tema indicato, sia esperti esterni e “testimoni
privilegiati” che possano arricchire la qualità della lezione, con il supporto di materiale
informativo, bibliografie di riferimento, slides e dispense appositamente preparati.
Per la parte di formazione non formale i giovani vengono 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 sia per la storia del Servizio Civile, come musei storici, sia per
l’”attualità” del Servizio Civile, come le sedi di alcuni particolari progetti.
IN SINTESI (Lezione frontale (dinamiche formali); Metodologie incentrate sul gruppo
(dinamiche non formali); Focus group; Laboratorio: attività individuale o di gruppo che
prevede la realizzazione di manufatti (disegni, composizioni di oggetti ecc.);
Giochi-esercizio: attività dinamica che prevede l’uso del corpo, il movimento nello spazio,
e l’interazione fisica con gli altri partecipanti; Uscite sul territorio :per visitare i luoghi di
maggior rilievo sociale culturale o ambientale.
33) Contenuti della formazione:
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
2018

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1° GIORNO (presenza degli OLP alla giornata formativa)
Obiettivo della prima giornata è essenzialmente quello di far comprendere ai volontari
l’importanza del sistema in cui sono inseriti.
Ad una spiegazione generale del COPRESC segue in particolare la presentazione del
percorso di formazione generale e degli enti coinvolti.
Solo in questa prima giornata è prevista la compresenza degli OLP per fornire un
opportuno aggiornamento normativo e per attenuare la distanza che può crearsi fra la FG e
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la FS aiutando i giovani a comprendere l’assoluta continuità che esiste fra la FG e il loro
servizio civile quotidiano.
Vengono presentati i valori portanti e la filosofia sottostante al SC e agli enti coinvolti,
nonché le regole di funzionamento del sistema con indicazione dei principali siti di
riferimento (ad esempio sito della rappresentanza di SC, sito dipartimento nazionale e sito
regione ER).
In questo modulo si illustrano i punti fondamentali dell’impianto normativo relativo al
servizio civile, con particolare attenzione alla presentazione dei diritti e doveri.
Si presenta la Carta di impegno etico cercando di farne cogliere il senso ai volontari.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale, previsto per ogni giornata, che
ha lo scopo di rispondere ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti
rispetto alla lezione.
MODULO L’ORGANIZZAZIONE DEL S.C. E LE SUE FIGURE - 1 ORA
OBIETTIVI
- ILLUSTRARE GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE
ALL’INTERNO DEL SC
- RICONDURRE L’ESPERIENZA PRATICA DEL VOLONTARIO AI PRINCIPI E
VALORI DEL SC
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E DEL COPRESC
- DESCRIZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE NEL SC
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 DELL’ENTE DI APPARTENENZA da parte di volontari e OLP
- EVENTUALI MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DI UN
ENTE IN PARTICOLARE
MODULO DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE - 1
ORA
OBIETTIVI
- AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA RISPETTO ALLE REGOLE E AL
CONTESTO DEL SC
CONTENUTI
- INFORMAZIONE SUI DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI (DISCIPLINA DEI
VOLONTARI IN SC)
- PATTO FORMATIVO
MODULO LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO – 1
ORA
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
2° GIORNO
In questa giornata i formatori cercano di far sperimentare ai volontari situazioni che
favoriscano l’interazione tra gli stessi, al fine di costruire un’identità di gruppo partendo
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dalle loro aspettative per il SC.
Attraverso tecniche di cooperazione si cerca di lavorare sul gruppo, in modo da attivare
dinamiche relazionali che consentano un clima d’aula ottimale.
I volontari vengono stimolati a mettersi in gioco dando una originale presentazione di sé
stessi, legata alle motivazioni che li hanno portati alla scelta del SC.
Nella seconda parte si cerca di lavorare sull’aumento di consapevolezza di questa scelta
ripercorrendo la storia dell’obiezione di coscienza, dedicando attenzione anche al ruolo
che le donne hanno avuto in questo processo.
Vengono eventualmente coinvolti testimoni privilegiati per attualizzare i contenuti e
collegarli all’esperienza dei volontari.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO L’IDENTITA’ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE - 3 ore
OBIETTIVI
- COSTRUZIONE DI UN’IDENTITÀ DI GRUPPO
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DEI VOLONTARI EVIDENZIANDO LE ASPETTATIVE SUL
CORSO E SUL SC
- LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO: DINAMICHE RELAZIONALI,
COOPERAZIONE, COLLABORAZIONE
MODULO DALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE - 2 ore
OBIETTIVI
- CONOSCERE LE RADICI DEL SERVIZIO CIVILE E LA STORIA
DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
CONTENUTI
- LA STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA E DELLA DIFESA NON
ARMATA DELLA PATRIA
- L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: DALL’ESPERIENZA
DELLE RAGAZZE A QUELLA DEI GIOVANI
3° GIORNO
I moduli affrontati in questa giornata si propongono di far ragionare i volontari sul
concetto di patria, cercando di calarne il significato nel contesto attuale, a partire dalla sua
radice costituzionale per arrivare alla vita pratica dei volontari.
Questo modulo viene realizzato all’interno di musei storici e/o della resistenza per
ampliare lo sguardo sulle diverse esperienze di difesa civile.
Inoltre propone un confronto sul tema della memoria con gli operatori della scuola di Pace
di Montesole.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA- LA DIFESA CIVILE NON
ARMATA E NON VIOLENTA - 3 ore
OBIETTIVI
- COMPRENDERE IL SC COME STRUMENTO DI DIFESA DELLA PATRIA
- ANALIZZARE IL CONCETTO E LA PRATICA DELLA NON VIOLENZA
CONTENUTI
- DIVERSI APPROCCI AL SIGNIFICATO DI PATRIA: IDENTITÀ, CULTURA,
AMBIENTE
- ESEMPI STORICI DI DIFESA CIVILE NON ARMATA E NON VIOLENTA
MODULO LA FORMAZIONE CIVICA - 2 ORE
OBIETTIVI
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- APPROFONDIRE FUNZIONI E RUOLI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
- ALLARGARE LO SGUARDO AL SISTEMA INTERNAZIONALE
CONTENUTI
- DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI E CARTA
COSTITUZIONALE
- VALORI, PRINCIPI E REGOLE ALLA BASE DELLA CIVILE CONVIVENZA
4° GIORNO
Questa giornata si propone di presentare ai volontari le modalità di comunicazione in
maniera dinamica, attraverso esposizioni di tipo frontale e diverse esercitazioni di gruppo.
Il modulo cerca di presentare ai volontari la pace e le pratiche di non violenza come
strumenti di inclusione. Si tenta di decostruire il concetto di conflitto, anche presentando
esempi concreti di pratiche non violente.
Si cerca anche di sviluppare le capacità di ascolto attivo, tramite altre esercitazioni e role
playing.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DEI
CONFLITTI - 4 ore
- AUMENTARE LA CONOSCENZA DELLA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E
LE CAPACITÀ DI ASCOLTO
- CONOSCERE I PRINCIPI E LE PRATICHE DELLA NON VIOLENZA,
AUMENTANDO LE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI CONFLITTI
CONTENUTI
- GLI ASSIOMI DELLA COMUNIZAZIONE E LE DIFFERENTI MODALITÀ DI
ASCOLTO
- LE FORME DEL CONFLITTO E LE MODALITÀ DI GESTIONE
5° GIORNO
La giornata è dedicata al modulo sul Lavoro per progetti.
La giornata inizia presentando ai volontari come si costruisce, gestisce e valuta un
progetto. Si tratta di una prima parte teorica del modulo sul lavoro per progetti, cui seguirà
una parte pratica.
Questa attività potrà essere svolta all’interno di un particolare ente e/o sede di progetto di
SC per mostrare dal vivo la gestione del lavoro per progetti.
I partecipanti vengono così stimolati a riflettere sul loro progetto a partire dai riscontri
pratici forniti dalla realtà progettuale appena “toccata con mano”.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO IL LAVORO PER PROGETTI (PRIMA PARTE) - 2 ore
OBIETTIVI
INQUADRAMENTO
TEORICO
SULLA
METODOLOGIA
DELLA
PROGETTAZIONE E SUL LAVORO PER PROGETTI
CONTENUTI
- ELEMENTI TEORICI DEL CICLIO DEL PROJECT MANAGEMENT
- MODALITÀ PRINCIPALI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
MODULO IL LAVORO PER PROGETTI (SECONDA PARTE) - 2 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
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- RIFLESSIONE SU SINGOLI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
- ELEMENTI TEORICI ED ESERCITAZIONE PRATICA PER LA VALUTAZIONE
DEI PROGETTI
- VISITA AD UNA PARTICOLARE REALTÀ/PROGETTO/ENTE DI SC
6° GIORNO
I moduli del sesto incontro intendono far riflettere i volontari sul valore della cittadinanza
attiva, con un focus particolare sulle forme di aggregazione previste dalla normativa sul
Terzo Settore. Dove possibile vengono invitati rappresentanti del tessuto associativo
locale ed esperti della Protezione Civile per illustrare come lavorano gli attori del non
profit e come si costituiscono e gestiscono, ad esempio, Associazioni di Promozione
Sociale, Organizzazioni Di Volontariato, Cooperative Sociali.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO LE FORME DI CITTADINANZA - 3 ore
OBIETTIVI
- RAFFORZARE IL CONCETTO DI CITTADINANZA ATTIVA
- CONOSCERE IL MONDO DEL NON PROFIT NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTENUTI
ESPERIENZE
DI
CITTADINANZA
ATTIVA
A
CONFRONTO:
ASSOCIAZIONISMO, COMITATI, ORGANI CONSULTIVI, PRATICHE DI
CONSUMO CRITICO E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI
PRESENTAZIONE
DELLE
OPPORTUNITA’
E
MODALITA’
DI
ORGANIZZAZIONE CIVILE
MODULO LA PROTEZIONE CIVILE - 1 ora
OBIETTIVI
-CONOSCERE LE MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONTENUTI
-RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
7° GIORNO
Questa giornata propone ai volontari alcuni spunti concettuali, pratici e statistici per un
uso terminologico consapevole delle parole legate all’interculturalità, nel tentativo di
aumentare le capacità di interazione e relazione dei volontari. Il gruppo sarà guidato a
constatare il carattere fluido del concetto di ‘cultura d’appartenenza’ e di ‘identità’ per
indagare percezioni personali e stereotipi.
Si conclude con un momento di discussione plenaria finale che ha lo scopo di rispondere
ad eventuali dubbi e raccogliere i feed back dei partecipanti rispetto alla lezione.
MODULO LAVORARE IN SENSO INTERCULTURALE: CONTESTI, APPROCCI, STRATEGIE- 4 ore
OBIETTIVI
- ACQUISIRE STRUMENTI DI CONOSCENZA SULLA FIGURA E SUL RUOLO
DELLA MEDIAZIONE CULTURALE NELLA COSTRUZIONE DI NUOVE
CITTADINANZE
- AUMENTARE LE CAPACITÀ DEI VOLONTARI DI LAVORARE IN CONTESTI
INTERCULTURALI PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE TRA CITTADINI
STRANIERI E ITALIANI
- APPRENDERE STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI ANCHE IN
UNA PROSPETTIVA INTERCULTURALE
CONTENUTI
- PRESENTAZIONE DELLA DEFINIZIONE CONCETTUALE DEI TERMINI E DI
ALCUNI DATI REGIONALI SULLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE
- RIFLESSIONE DI GRUPPO ED ESERCITAZIONI SUI TERMINI DI
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CITTADINANZA, INTERCULTURALITÀ/MULTICULTURALITÀ, CULTURA
8° GIORNO
Quest’incontro è dedicato alla presentazione della Rappresentanza dei volontari in SC da
parte di ex-volontari e all’elaborazione di eventuali proposte da parte del gruppo da
portare all’attenzione dei delegati (regionali o nazionali).
Si conclude con la valutazione del percorso di formazione e l’individuazione, sulla base
delle proposte dei giovani, degli argomenti da approfondire nella giornata conclusiva.
MODULO LA RAPRESENTANZA DEI VOLONTARI IN SC - 1 ORA
OBIETTIVI
- PRESENTARE RUOLI E FUNZIONI DELLA RAPPRESENTANZA ED
ELABORARE PROPOSTE PER DELEGATI
CONTENUTI
- PRESENTAZIONI DELLE PRECEDENTI ESPERIENZE DEI DELEGATI DI
SC, CON LORO COINVOLGIMENTO DIRETTO
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
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.
9° GIORNO
MODULO DI APPROFONDIMENTO - 4 ore
Giornata di approfondimento sia teorico che pratico su argomenti concordati con il gruppo durante la
valutazione.

10° GIORNO
Questa giornata è dedicata a orientare i volontari sulle possibilità di proseguire
l’esperienza di cittadinanza in altri ambiti (volontariato, associazionismo, training
internazionali, campi di lavoro ecc.) e a valorizzare le competenze acquisiste per un futuro
inserimento professionale (cv europeo, linkedin, referenze degli enti, portali e bandi ecc.).
MODULO RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE – 2
ORE
OBIETTIVI
- CREAZIONE DI UN DOCUMENTO CHE POSSA IDENTIFICARE E
RICONOSCERE LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO DI
SERVIZIO CIVILE
- PRESENTAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI EUROPEI PER LA
CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INFORMARLI (YOUTH PASS,
EUROPASS ECC.)
CONTENUTI
- LAVORI INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE CHIAVE (1. Comunicazione nella lingua madre; 2. Comunicazione nelle
lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base nella scienza e nella
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tecnologia; 4. Competenza informatica; 5. Apprendere ad apprendere; 6. Competenze
sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed
espressione culturale)
MODULO ORIENTAMENTO POST SERVIZIO CIVILE – 2 ORE
OBIETTIVI
- FAVORIRE L’IMPEGNO CIVICO DEI GIOVANI
- AGEVOLARE L’INSERIMENTO LAVORATIVO
CONTENUTI
- ESEMPI ED ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA
FINALITÀ DELLE FORMAZIONE GENERALE:
Nella convinzione che il valore formativo del servizio civile si fondi primariamente
sull’esperienza di servizio proposta ai giovani, la principale finalità della formazione
generale è quella di attivare nei volontari alcune attenzioni che possano aiutarli a cogliere
e sviluppare il valore formativo dell’esperienza non solo alla luce dei valori di riferimento
ad essa attribuiti dal legislatore e dalla storia dell’obiezione di coscienza (difesa della
Patria, nonviolenza, solidarietà costituzionale, cittadinanza attiva…), ma anche in ragione
dei limiti e delle criticità con cui esso deve confrontarsi sul campo (interessi personali,
organizzazione dei contesti di lavoro, complessità dei bisogni sociali, tempi ed energie
disponibili…).
Per rafforzare il collegamento tra il contesto della formazione generale e il contesto di
servizio in cui gli Enti e i volontari sono impegnati si è ritenuto opportuno:
 Il coinvolgimento diretto degli Enti nella programmazione e nella realizzazione degli
incontri formativi;
 La predisposizione, durante il percorso formativo, di momenti esplicitamente riservati
alla condivisione e rielaborazione delle esperienze dei volontari.
In questo modo si cercherà di acquisire dall’esperienza di servizio spunti e contributi utili
per conferire concretezza alla formazione generale, e, ad un tempo, si cercherà di fornire
attraverso la formazione generale nuovi stimoli e strumenti di lettura dell’esperienza, non
solo ai giovani volontari, ma anche agli adulti che nei diversi enti sono responsabili del
loro percorso di servizio.
IMPIANTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA:
La proposta formativa è articolata in 3 aree tematiche per complessive 45 ore.
- Patria e Difesa: il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio:
analisi dei modelli legislativi, culturali e valoriali ai quali si ispira il servizio civile, e loro
evoluzione storica. (ore a cura del Co.Pr.E.S.C.)
- Difesa e cittadinanza: attori e dinamiche sociali: forme attuali (e locali) di realizzazione
della difesa civile, sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. (25 ore a
cura degli Enti)
- Cittadinanza attiva e servizio civile: verifica progettuale delle esperienze di servizio. (5
ore a cura del Co.Pr.E.S.C.)
Le ore di formazione a cura del Co.Pr.E.S.C. sono suddivise in 4 incontri di 5 ore
ciascuno, condotti direttamente dai formatori accreditati, per gruppi classe da 20 giovani.
La partecipazione agli incontri a cura del Co.Pr.E.S.C. è obbligatoria per tutti i volontari.
Gli incontri sono centrati sul gruppo in formazione, per favorire una lettura critica
dell’esperienza in corso attraverso il confronto diretto tra i volontari.
Le ore di formazione a cura degli Enti sono centrate sulle realtà sociali e territoriali in cui
essi operano. La programmazione e la realizzazione di questi incontri sarà affidata ai
referenti degli enti affiancati da un tutor. Per la realizzazione degli incontri gli enti
potranno avvalersi di esperti e testimoni. Ogni ente si impegna a definire una o più
proposte formative specificando per ciascuna di esse il numero massimo di partecipanti, la
durata, la sede, gli obiettivi (in linea con le finalità generali del piano formativo), gli
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ambiti tematici, le attività proposte, la qualifica e il ruolo di eventuali esperti e testimoni.
L’obiettivo è di comporre un pacchetto di proposte all’interno del quale i volontari, in
accordo con i propri OLP, possano scegliere, per complessive altre 25 ore di formazione,
quelle che ritengono più utili e affini ai propri interessi e ai percorsi di servizio intrapresi.
34) Durata:
Il corso di formazione generale dura 42 ore. suddivise in 10 giornate formative.
Durante il corso sono previste, oltre a tutti i moduli presenti nelle Linee Guida, 30 minuti
per la presentazione delle attività di sensibilizzazione congiunta, 4 ore sui temi della
mediazione interculturale, 3 ore di valutazione dell’esperienza di formazione generale nel
contesto del servizio civile e 4 ore sulla valorizzazione degli apprendimenti e delle
competenze acquisiti tramite il SC (come CV europeo, Youthpass, Europass).
Una giornata viene inoltre dedicata all’approfondimento di uno o più argomenti trattati
precedentemente, sulla base delle particolari esigenze e richieste del gruppo classe.
Il percorso formativo si articola in 10 incontri. Ogni incontro dura 4 o 5 ore. I primi 8
incontri si svolgono in un arco temporale di 4-5 mesi e vengono erogati entro e non oltre
il 180° giorno dall’avvio del progetto. Gli ultimi 2 incontri vengono svolti tra il 210° ed
entro e non oltre il 270° giorno dall’avvio del servizio.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
n.1 Sala riunioni della sede Accreditata di CASA DI ACCOGLIENZA ANNA
GUGLIELMI SOC. COOP. SOC + SEDI Associate Co.Pr.E.S.C.
36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente, tramite lezioni frontali ed esercitazioni.
Il modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di SC (4 ore) sarà realizzato con la metodologia a distanza, utilizzando l’ambiente
on line del sistema SELF della Regione Emilia Romagna
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
1. CLAUDIA GASPERINI: nata a Imola il 20/02/1962 e residente in Imola in Via
Montrone n.1/T; C.F. GSPCLD59B60E289K
2. ANTONIO ZANZI: NATO A San Clemente (RN) il 26/07/1954 e residente a Bologna
in Via della Torretta, 9; C.F. ZNZNTN54L26H801H
3. ROSALIA CASTELLANA: nata a Palermo il 17/03/1969 e residente a Palermo in Via
Mater Dolorosa n. 116; C.F. CSTRSL69C57G273X
4. ALDO LA MARCA: nato a Palermo il 04/10/1969 e residente a Palermo in Via
Mater Dolorosa n. 116; C.F. LMRCLD69R04G273V
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
1. CLAUDIA GASPERINI: Legale Rappresentante ed Amministratore di Casa
Accoglienza Cooperativa Sociale Anna Guglielmi Onlus dal 1995; nel presente
progetto svolge attività di Referente con l’Ospedale MRI per il Progetto “La Vita
Indipendente”; attività di Pubbliche Relazioni e rapporti con Enti e Istituzioni Esterne,
nonché attività di Formatore nel modulo di Formazione Specialistica
2. ANTONIO ZANZI: Formatore Senior , Laurea in Scienze Aziendali Management ed
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Organizzazione; Formatore Accreditato per la Formazione Generale dei Civilisti del
SCN; OLP del progetto CAMMINIAMO INSIEME, UNA ESPERIENZA DI
ACCOGLIENZA E AUTONOMIA (BANDO SCN 2018); Referente del
Monitoraggio e della Valutazione in collaborazione col Gruppo di lavoro del
Co.Pr.E.S.C., nonché del processo di Selezione dei civilisti e di diffusione e
promozione dell’SCU; Formatore attività di Formazione Specialistica nell’ambito del
progetto CAMMINIAMO INSIEME, UNA ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA E
AUTONOMIA (BANDO SCN 2018)
3. ROSALIA CASTELLANA: Laurea in Psicologia con Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia Individuale e di Gruppo ad indirizzo Rogersiano. Formatrice Senior; nel
presente progetto svolge attività di Formazione Specialistica per migliorare le capacità
e le abilità personali per prendere coscienza del proprio modo di essere in relazione
con gli altri. Inoltre, migliorare le capacità personali e le abilità personali necessarie a
favorire l’approccio alle complessità relazionali e di comunicazione che certamente
insorgono nei rapporti interpersonali; un percorso di comunicazione e di tecniche di
comunicazione che ha lo scopo di aumentare la capacità di esprimere efficacemente,
così da ridurre lo stress, gli errori e le incomprensioni e, di conseguenza, ottenere una
maggiore produttività. Migliorare le tecniche della propria comunicazione può
migliorare la comunicazione dell'intero Ente. Il partecipante sarà, quindi, in grado di
utilizzare la conoscenza acquisita per trasmettere una buona immagine dell’Ente e di
accogliere in maniera efficace le richieste portate dal cliente/utente.
4. SEALDO LA MARCA: IMQ-Vision 2000 per il SGQ secondo le ISO; Auditors
Sistemi di Gestione per la Qualità dal 2015 DNV GL Business Assurance Italia S.R.L.
sulla nuova norma UNI EN ISO 9001 versione 2015; nel presente progetto svolge
attività di collaborazione con il Legale Rappresentante, l’OLP e la Responsabile el
Monitoraggio; effettua attività di docenza Specifica con attinenza ai Moduli di SGQ (
Accoglienza, Gestione, Dimissione, Rapporti con Enti Terzi e Valutazione Fornitori
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
- Lezione teorica frontale, supportata da diversi materiali informatici;
- Gruppi di discussione a tema cui il formatore partecipa nel ruolo di facilitatore /
moderatore;
- Attività individuale o di gruppo di interesse specifico pertinente al Servizio e che apporti
un valore aggiunto al lavoro;
- Partecipazione ad eventi formativi aziendali.
Il modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza,
utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia Romagna
40) Contenuti della formazione:
L'Ente Casa Guglielmi (Docente: Claudia Gasperini- 4 ore)
 Organigramma e mission aziendali
 Il distrettoe territorio; il contesto.
L'Ente Casa Guglielmi (Docente: Claudia Gasperini - 2 ore; Antonio Zanzi 2 ore)
 L'offerta dei servizi territoriali
 Logistica del servizio
 Modulistica utilizzata
Metodologie operative (Docente Rosalia Castellana 4 + 4 ore)
 La relazione con gli utenti
 Mediazione del conflitto
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 Principi metodologici di intervento assistenziale individuale
L'organizzazione e strumenti aziendali (Docente: Antonio Zanzi 4 ore)
 Le tecnologie
 Organizzazione
 Attività e strumenti
 caratteristiche degli utenti
Con il docente Rosalia Castellana, la Rappresentante dell’Ente, P.T Aldo La Marca e
l’OLP Antonio Zanzi è prevista la preparazione di un modello riportante le attività che il
volontario dovrà eseguire sul campo, con classificazione della competenza acquisita.
L’attività di FORMAZIONE SPECIFICA (durata di 50 ore) prevede le seguenti fasi:
 Preparazione di un modello di riferimento
 illustrazione e condivisione attività diretta rivolta al paziente/utente
 illustrazione e condivisione attività indiretta rivolta al paziente/utente
 Classificazione competenze acquisite
 Raccolta delle criticità e loro risoluzione
 Azioni di miglioramento
Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il “Modulo di formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile”
esso sarà realizzato tramite piattaforma online mediante 4 ore di approfondimento dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio in maniera
coordinata e congiunta nell’ambito del Co.Pr.E.S.C
Risulta attesi e benefici della Formazione Specifica : Imparare come creare un clima
armonioso; Imparare a riconoscere il comportamento delle persone; Imparare ad
individuare gli aspetti negativi e positivi di se;, Conoscere i modi per una comunicazione
efficace e funzionale; Conoscere come prestare ascolto e attenzione all’altro; Imparare
l’ascolto attivo; Imparare ad ottenere ascolto e attenzione dagli altri; Individuare i bisogni
ed i valori; Sapere come analizzare i Bisogni ed i Valori in modo che tutte le parti in causa
si sentano rispettate; Sapere come risolvere gli inevitabili conflitti, il metodo democratico
del ”Problem Solving”.
Nei singoli progetti presentati sul bando di Servizio Civile Nazionale distinti (non in coprogettazione), riguardanti due realtà del "Sistema Montecatone" :
 FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS - codice di accreditamento NZ 02539,
iscritto all’Albo Regione Emilia Romagna alla classe 4^  CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI SOC. COOP. SOC. - codice di
accreditamento NZ07621, iscritto all’Albo Regione Emilia Romagna alla classe
4^La formazione di alcuni moduli di Formazione Specifica (relativa al singolo progetto), con
i medesimi temi/argomenti e gli stessi formatori, vedrà uniti i giovani, dei 2 Enti
Accreditati, in un unico gruppo aula. Ciò permetterà di agire e valorizzare un sistema
integrato ove i diversi attori, condividendo la medesima finalità, si impegnano ad agire in
maniera coordinata, valorizzando reciprocamente le risorse disponibili.
41) Durata:
70 ore
Le ore di formazione specifica saranno espletate nella seguente modalità:
- il 70% delle ore previste entro 90gg dall’avvio del progetto e il restante 30% entro e
non oltre il 270 giorno dall’avvio del progetto. Il modulo relativo alla formazione e
informazione sui rischi connessi all’impegno dei volontari in progetti di servizio civile
sarà erogato entro il 90° giorno dall’ avvio del progetto.
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Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
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 del 28 gennaio 2014 sul “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile
nazionale”, il CO.PR.E.S.C. potrà avvalersi del supporto scientifico e della supervisione
dell’associazione Come Pensiamo - Etnografia e Formazione in virtù della convenzione
stipulata.
Ecco in dettaglio il percorso di monitoraggio della formazione generale, che si inscrive
all’interno del percorso di accompagnamento al monitoraggio del Copresc:
 Incontro di monitoraggio iniziale: prima dell’avvio dei corsi viene organizzato un
incontro di programmazione del tavolo di lavoro dei formatori ed esperti degli enti
per definire modalità di attuazione e coordinare gli interventi.
 Incontro di monitoraggio finale: riunione in plenaria per valutare e riprogettare il
percorso di formazione generale alla luce di tutti i contributi raccolti.
A queste attività si aggiungono ulteriori strumenti di valutazione:
 Il punto di vista dei volontari: in ogni corso, con il supporto di un esperto, i volontari
si confrontano per analizzare il percorso di formazione generale, il rapporto con
l’ente e le attività svolte all’interno del Modulo formativo sulla Valutazione
dell’esperienza di Servizio Civile.
 Il punto di vista degli enti: il Referente dei volontari, in collaborazione con l’esperto
del monitoraggio, inserisce osservazioni sul percorso di formazione generale nel
report finale del piano di monitoraggio interno del progetto.
 Eventuale Tutor d’aula (tirocinante universitario), qualora sia presente, questa figura
permette di approfondire tre aspetti del monitoraggio, in quanto può:
- osservare le dinamiche relazionali e il clima d’aula all’interno del gruppo classe;
- curare il processo di valutazione, attraverso la distribuzione, spiegazione, raccolta
di apposite schede di valutazione giornaliera.
- Redigere un report finale, volto in particolare ad evidenziare le criticità e le
positività emerse dal lavoro, nonché delle proposte di possibili miglioramenti.
(Il ruolo di tutor può essere ricoperto da un tirocinante dell’università e coadiuvato dal
responsabile , dell’associazione Come Pensiamo - Etnografia e Formazione per una
consulenza scientifica nella stesura del report finale).
Il Co.Pr.E.S.C. raccoglie tutti i contributi che possono essere utilizzati per l’elaborazione
della mappa del valore.
MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE condiviso in ambito
Co.Pr.E.S.C.
Il monitoraggio della formazione generale congiunta sarà coordinato, all'interno del
percorso formativo dei volontari, attraverso due momenti di rilevazione.
Primo – iniziale
Durante il primo incontro di formazione i volontari verranno coinvolti in un'attività
dinamica per rilevare:
 Le aspettative del giovane rispetto alla formazione generale;
 La percezione del volontario delle possibili ricadute della formazione generale sulla
proposta di servizio. (Elemento fondamentale per avvicinare la formazione generale
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alle realtà di servizio nei diversi settori).
Metodologia
 Attività dinamica;
 Esercitazione individuale;
 Condivisione in plenaria e commento del formatore.
Secondo – finale
Al termine del percorso formativo, durante l’ultimo incontro, verrà somministrato un
questionario di verifica della formazione generale con successiva discussione e
rielaborazione orale delle risposte attraverso attività dinamiche. Questo per rilevare:
 L'andamento della formazione generale (contenuti, dinamiche, metodologie ed
organizzazione);
 La reale ricaduta della formazione sulla proposta di servizio che il volontario sta
vivendo. (Elemento fondamentale per indagare le connessioni tra formazione, attività
e progetto).
Metodologia
 Somministrazione del questionario a risposta chiusa e aperta: compilazione
individuale;
 Attività dinamiche (giochi di posizione e di schieramento);
 Verifica in plenaria, coordinata dal formatore, con dialogo con i volontari.
I dati raccolti e rielaborati dalle rilevazione saranno analizzati anche in ambito
Co.Pr.E.S.C. e in seguito presentati in una riunione di verifica e di riprogettazione del
percorso formativo con i referenti per la formazione generale degli enti partecipanti.
MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA
Il piano predisposto per la rilevazione periodica dell’andamento delle attività previste
dal progetto si focalizza da un lato sul reale apprendimento di nuove conoscenze e
competenze ,nonché sulla crescita individuale dei volontari , dall’altro si impronterà
molto sul loro coinvolgimento materiale ed in particolare emotivo nel progetto tenuto
conto del contesto dell’area di intervento entro il quale si realizza il progetto: il
personale coinvolto all’addestramento dei volontari di SC rimane a continuo contatto coi
medesimi, mantenendo un controllo costante sul singolo soggetto, ma, in considerazione
dell’esperienza maturata nel campo si sono individuate alcune tipologie di monitoraggio
più specifico.
In particolare si darà molta rilevanza all’incentivare la partecipazione dei giovani
incoraggiandoli a raccogliere continuamente “prove” di ciò che stanno imparando nel
percorso, sotto la forma di “appunti” riportandoli in diario motivazionale: commenti
personali su incontri, colloqui , informazioni , foto di luoghi o persone, sulla formazione
e la modalità di erogazione, sui propri interlocutori, in modo da poter rilevare
immediatamente domande o perplessità da riportare a tutors/ coordinatori /
accompagnatori /docenti o chiunque ritengano in grado di soddisfare l’esigenza
insortaaffrontando immediatamente situazioni problematiche o meno, costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline; sul diario si può scrivere in modo libero, aperto e descrittivo,
senza caselle da riempire che costringano a valutazioni meno soggettive, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica; permettendo di organizzare il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei
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tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
individuale.
Il confronto immediato col “risolutore” diventa propositivo e stimolante: permette di
individuare collegamenti e relazioni, di acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni; aiuta ad inserirsi in
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,
le responsabilità, in altri termini imparare a risolvere i problemi.
Mensilmente si terrà un breve focus group in cui si capisce come dare un ordine alla
descrizione individuale iniziando a condividere in gruppo , collaborare e
partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri, tramite scambi e riflessioni sulle esperienze vissute, con un
approfondimento sulle conoscenze e competenze necessarie per svolgere le attività
previste dal progetto.
Trimestralmente verranno effettuati incontri più approfonditi con interviste e
somministrazione di questionari in modo da rilevare quantitativamente le competenze
acquisite e la qualità delle attività attraverso la rielaborazione dei contenuti emersi
nelle discussioni , facendo emergere i temi principali, la gamma delle opinioni
evidenziate, il grado di condivisione ecc.
Il tutto sarà quindi riportato in una relazione che porterà alla Valutazione finale.
In consuntivo le attività di monitoraggio saranno realizzate con le seguenti modalità:
 Elaborazione di un diario personale
 Focus group mensile
 Discussione trimestrale e verifica con il gruppo lavoro
 Esercitazioni e Simulazioni, Somministrazione di questionari, Interviste
 Affiancamento continuo
 Valutazione finale

Imola, 27/11/2017
Il Responsabile Legale dell’Ente
CLAUDIA GASPERINI
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