allegato A4

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile
regionale in Emilia-Romagna – anno 2019 (ex scheda 1 B)
1)
Ente proponente il progetto: e
Codice di accreditamento:
CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI SOC. COOP. SOC ONLUS

Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente: NZ07621
Albo Regione Emilia Romagna

Classe 4^

CARATTERISTICHE PROGETTO
2) Titolo breve del progetto:
“ACCOLGO, ASCOLTO, ACCOMPAGNO”

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa
codifica (vedi allegato 1 D.M. 11/5/2018):
Settore A-Assistenza Area di intervento: 4 - Pazienti /Utenti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

4) Descrizione specifica:
a)del contesto territoriale di riferimento del progetto
L’Ente offre accoglienza ai familiari dei ricoverati, a chi effettua terapie in day hospital e, come
centro di degenza post dimissionale, a pazienti della M.R.I. S.p.A. (Montecatone Rehabilitation
Institute) Centro specializzato nella cura di persone con lesione midollare e/o grave cerebro
lesione; l’Ente si trova adiacente alla Struttura Ospedaliera. Conformemente all’art. 1 della legge
381/1991, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e non di lucro, e dal 01/01/1998 è
riconosciuta ONLUS avendo i requisiti previsti dal D.L. 4/12/97 n.460; Certificata UNI EN ISO
9001:2015 con qualifica EA 30 Certif. N° 170009 REV1. Con Fondazione Montecatone e M.R.I.
S.p.A. fa parte del “Sistema Montecatone”. Non beneficia di convenzioni con Enti Pubblici, opera
con proprio personale adeguatamente formato, per la gestione di servizi rivolti a pazienti disabili
in carico alla M.R.I. S.p.A. e ai loro familiari.
L’Ente opera in un contesto decentrato rispetto alla città di Imola (BO), sulle colline di
Montecatone a circa 300 mt di altitudine, al centro di un parco di 30.000 mq all’interno della
struttura ospedaliera Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., centro specializzato nella cura
di persone con lesione midollare e/o grave cerebro lesione che ospita pazienti affetti da para e
tetraplegia o con esiti da trauma e , come si è detto focalizza la propria attività nei confronti dei
pazienti, e relativi familiari, ricoverati presso l’Ospedale. Fulcro dell’attività di accoglienza e
supporto è quindi l’Ospedale e la sua peculiare specializzazione: Montecatone Rehabilitation
Institute S.p.A., è una Struttura in cui affluiscono pazienti da tutta Italia ed anche dall’estero; In
particolare circa il 60/70 % dei pazienti proviene dal Centro-Sud Italia.
La Cooperativa Sociale Casa di Accoglienza Anna Guglielmi tuttavia ha radici profonde nel proprio
territorio in quanto opera all’interno di una struttura di proprietà del Comune di Imola che ha
concesso in comodato alla Società Cooperativa Sociale “Casa di accoglienza Anna Guglielmi” i
locali dell’ex “Palazzina Alloggi e Uffici”, da destinare all’ospitalità di persone, 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 che collaborano a vario titolo con la Cooperativa e con il
“Sistema Montecatone”.
Questo tipo di accoglienza, unica a livello nazionale nel suo genere, coinvolge il territorio locale
e regionale tramite l’attività di volontariato che vede mobilitata l’intera cittadinanza sia dal
punto di vista della attività di sostegno economico che di supporto emozionale favorendo
momenti aggregativi di svago, formativi, di confronto e auto-aiuto, in quanto il “Sistema
Montecatone” rappresenta per Imola, una fonte di orgoglio e reputazione:
L’Ospedale utilizza gli ambienti di Casa Guglielmi per proporre alle persone ricoverate delle
“percorsi di domiciliazione” prima della dimissione;
Radioweb (sostenuta e prodotta da Fondazione Montecatone Onlus) informa su eventi e notizie
che riguardano il mondo della disabilità ed in particolare su quello che accade a Montecatone;
la Fondazione Montecatone Onlus supporta con volontariato e raccolta fondi le iniziative degli
altri attori;
Casa di Accoglienza Guglielmi Soc. Coop. Soc. Onlus supporta i familiari delle persone ricoverate
in Ospedale, chi accede al day hospital e chi partecipa ai percorsi di domiciliazione.
La Collina di Montecatone diventa così non solo la sede fisica che ospita 3 soggetti giuridici
diversi, ma un ambiente che integra le diversità per moltiplicare le risposte in replica ai bisogni.
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.

b)dell’area d’intervento del progetto, con la situazione
di partenza;
La Casa di Accoglienza Anna Guglielmi ospita oltre 500 famiglie all’anno che alloggiano presso
la struttura. Nel 2016 abbiamo registrato ben 2.367 accessi con un indice di saturazione della
struttura medio del 90.41%.
Nel 2017” Casa Accoglienza Guglielmi ” ha registrato 2.629 accessi per un totale di 18.008
presenze con un indice di occupazione delle stanze del 88.19% e del 61,71% dei posti letto.
La percentuale di presenze è composta per il 78,26% (14.093 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% (3.915 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 MRI 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.
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.
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TABELLA 2

Presenze fino a dicembre 2017 divise per regione di
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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 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.

c)del bisogno-utilità sociale su cui interviene il
progetto;
Questo tipo di accoglienza rappresenta un’esperienza UNICA a livello nazionale
A livello locale sono presenti poche strutture ricettive, ( che data l’ubicazione dell’Ente
all’interno della Struttura Ospedaliera ) sono utilizzate solo da familiari che non hanno trovato
posto all’interno di Casa Guglielmi, ma solo sino al momento i cui si liberano posti letto; inoltre
si tratta di strutture non proponenti le attrezzature automatizzate e domotiche presenti in
Casa Guglielmi ed essendo private, offrono prezzi elevati, che invece Casa Guglielmi, per la
propria Struttura Onlus, riesce a mantenere estremamente contenuti , riuscendo anche ad

offrire la gratuità nei casi di bisogno , e soprattutto non sono in grado di fornire i supporti fisici,
materiali e psicologici che l’Ente è in grado di offrire.
In 30 anni di attività di accoglienza abbiamo riscontrato alcuni aspetti che, indipendentemente
dalla provenienza, dalle abitudini, dal livello culturale e sociale hanno sempre contraddistinto le
persone che nel tempo hanno trascorso una parte della loro vita alla Casa di Accoglienza. In tutti
è sempre emerso e continua ad emergere un bisogno disperato di socialità, per tutti l’elemento
che fa maggior paura è la solitudine e il senso di impotenza difronte a situazioni che cambiano
radicalmente ed improvvisamente la vita, non solo di chi subisce il trauma ma anche di chi poi si
prenderà cura della persona traumatizzata. All’inizio la paura e il senso di disorientamento tende
a paralizzare, ma con il passare del tempo, in un ambiente favorevole, inizia a prendere forma il
desiderio di trovare una via di uscita e momenti sereni capaci di alleggerire e recuperare le
energie per vivere una nuova quotidianità. C’è un bisogno, fortissimo e costante, di sentirsi
ascoltati, spesso con la piena consapevolezza che non vi è una risposta al bisogno, ma con la
drammatica paura che questo bisogno, se non espresso e accolto, può distruggere sia il paziente
che chi si prende cura di lui. Le persone che alloggiano alla Casa di Accoglienza sono
generalmente impegnate 7 giorni su 7 nelle attività di assistenza ai familiari/pazienti o nelle
attività riabilitative che svolgono in regime di day hospital nel caso di pazienti. Il carico
assistenziale, così come il tempo che quotidianamente le persone disabili devono
necessariamente dedicare alla gestione dei problemi derivanti dalla patologia, portano spesso a
sperimentare il desiderio di evasione e di riappropriarsi di momenti sereni, di condivisione e
quotidianità che allevino la loro solitudine e la sofferenza che li accompagna.
Il progetto non si propone di strutturare un servizio di supporto psicologico peraltro già
presente e funzionante presso la struttura ospedaliera, si propone di integrare le attività di
alleggerimento e di ascolto, con un percorso che, in accordo con le figure professionali che a MRI
curano gli aspetti più socio/relazionali e psicologici (Psicologi, Educatori Professionali Assistenti
Sociali), proponga attività di socializzazione e confronto volte a creare un ambiente favorevole a
chi è malato ed a chi assiste, garantendo loro uno spazio e un tempo dedicato al di fuori
dell’ambiente ospedaliero. Nel progetto si intende prevedere anche attività rivolte ai bambini che
durante i periodi estivi e le festività, alloggiano presso la struttura con i genitori o rimangono per
brevi periodi in visita a familiari ricoverati. L’ambiente ospedaliero non è sicuramente il luogo più
idoneo a gestire i bambini, anche se dotato di aule per i laboratori e le attività rivolte ai pazienti,
non può fornire la garanzia di un ambiente protetto dove i minori possono socializzare tra loro e
vivere momenti anche di gioco indispensabili per garantire il benessere familiare e la possibilità di
gestire il ruolo genitoriale nonostante il trauma che ha investito tutta la famiglia. L’esperienza
pensata per gli utenti della Casa di Accoglienza è principalmente volta allo svago, al ritrovarsi
come individuo nell’incontro con altre individualità in una cornice di momenti sereni pensati
appositamente. L’obiettivo prefisso è quello di vivere e condividere insieme nuove esperienze
centrate su sé stessi ma anche sul gruppo di persone presenti che stanno vivendo la medesima
situazione di vita, così da poter ritrovare una dimensione quotidiana più facilitante e famigliare.
Pertanto le attività proposte saranno orientate al riscoprire momenti di quotidianità mantenendo
l’attenzione all’ascolto e all’accoglimento dei bisogni che in situazioni di “alleggerimento”
possano emergere.
Dopo la ristrutturazione e l’ampliamento, la ricettività è quintuplicata passando da 24 a 82 posti
letto, la squadra di lavoro è cresciuta ed i volontari hanno svolto un ruolo determinante nel
cercare di non perdere il senso della parola “accogliere”, adeguandosi ad esigenze organizzative
dettate dalle dimensioni crescenti ma prestando attenzione prima di tutto ad ogni singola
persona ed al percorso di “autonomia”, “offrire ascolto e condivisione” impedendo che la
solitudine e l’isolamento alimentino quel senso di impotenza e rabbia dati dalla sofferenza. A
tal fine si dedica parte del proprio tempo per fare compagnia agli ospiti organizzando momenti di
intrattenimento e condivisione anche attraverso cene, momenti ludici e ricreativi.

d)dei destinatari (target da quantificare) del progetto
DESTINATARI DIRETTI:
1. Pazienti che attendono di essere ricoverati per la prima volta: si tratta di pazienti depressi
che ritengono di non possedere più alcun futuro; si sentono un peso per la famiglia che al
contempo temono di perdere e rimanere soli ad affrontare l’incognito; spesso reagiscono con
aggressività, rifiutando ogni forma di aiuto classificandolo come pietismo, oppure
pretendendolo come dovuto alla loro condizione.
2. Familiari di pazienti che devono essere ricoverati per la prima volta: il familiare giunge
disperato. Ha la consapevolezza di una vita che si è capovolta, sa di non avere alcuna
possibilità di modificare il futuro e soprattutto lo teme, ritenendo di non possedere alcuna
capacità ad affrontarlo perché non sa cosa e come fare e soprattutto è oppresso dalla
consapevolezza che passerà mesi ad attendere le poche ore di visita, mentre si interroga su
un futuro cupo ed opprimente di disperazione, che non sa se avrà la forza di affrontare
3. Pazienti con quadro clinico stabilizzato in permesso di uscita (nel fine settimana o giornata
festiva): si tratta di pazienti che ancora necessitano di degenza ospedaliera, ma possono
permettersi brevi permanenze nella Casa Accoglienza accanto ai familiari per recuperare il
senso della comunità e della famiglia; hanno già superato fasi alterne di depressione ,
accettazione , speranza , ma ancora sentono lontano il momento di affrontare da soli il
mondo e da questa prospettiva si sentono protetti: apprezzano quindi volentieri i brevissimi
soggiorni in Casa Accoglienza e i momenti di aggregazione e distensione; accettano di
imparare ad utilizzare i presidi domotici, ne sono incuriositi e saggiano le proprie capacità,
traendone forza e volontà.
4. Pazienti in fase di pre-dimissione: sono pazienti paradossalmente più fragili dei precedenti: la
prospettiva di essere dimessi da una struttura ospedaliera in cui si sentivano tutelati e
supportati per ogni minima necessità per rientrare nella quotidianità della vita li rende
esitanti e incerti, non avendo ancora la certezza di come e, soprattutto, se sapranno gestire
questa quotidianità. Per questi ultimi sono stati realizzati percorsi di aiuto
all’autoinserimento: il paziente dimora presso la Casa Accoglienza per tutto il tempo che gli
sarà necessario a riprendere in mano i fili della propria vita; il personale ospedaliero effettua
le terapie presso la Casa Accoglienza, mentre il paziente , affiancato dal/dai familiare/i
impara a fare propri i presidi domotici e a rientrare in seno alla comunità, ritrovando la
famiglia, i suoi affetti , il suo sostegno. 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 capace di rispondere ai bisogni della
persona e della famiglia.
5. Familiari di pazienti con quadro clinico stabilizzato in permesso di uscita e/o in fase di predimissione: sono già inseriti nel programma, hanno superato varie ed alterne fasi
psicologiche, hanno familiarità con la struttura, le attrezzature, sanno gestire i tempi, ma
necessitano ancora di supporto psicologico nella prospettiva del rientro a casa in un ambiente
da tempo distante e con l’incognita di come potranno reagire tutti alla vita futura.
6. Pazienti e familiari di pazienti in Day Hospital: già dimessi , rientrano per periodi terapia o
per effettuare esami e controlli: ultimata la Terapia giornaliera in Ospedale utilizzano Casa
Guglielmi come base ricettiva. Sono già adattati alla vita quotidiana , hanno mantenuto i
contatti con gli altri ospiti e con Casa Accoglienza, si sentono a casa propria, conoscono ogni
recondito anfratto, sentono il sollievo della permanenza in Struttura, amano la vita di

relazione che si è instaurata, vivono il periodo come una vacanza

DESTINATARI INDIRETTI :operatori,volontari,giovani coinvolti nel SCR,tutor e
addetti alla Struttura; in particolare i pazienti già rientrati a casa dopo la
dimissione 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.

5) Obiettivi specifici delle attività previste (descrizione
coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori
ex ante ed ex post):
n
.

obiettivi (*)

attività

descrizione
indicatori

indicatori indicatori
ex ante
ex post
(situazione (situazione di
di partenza)

Attività di
accoglienza:
rafforzamento
significati: il primo legato al rafforzamento delle
delle capacità e
capacità e delle competenze della persona, il
delle competenze
secondo, invece, di tipo sociale, legato cioè
all’acquisizione di autostima attraverso la
della persona:
partecipazione alla vita della comunità. Questi,
colloqui/questiona
insieme, producono una dinamica virtuosa: il
rafforzamento delle capacità individuali, infatti,
ri di rilevazione nel
permette l’acquisizione di una maggiore
rispetto del GDPR
considerazione di se stessi e viceversa
2016/679
Attività di
affiancamento a
tutti gli operatori
Costruzione e monitoraggio delle
di reparto:
condizioni ambientali per il
colloqui/questiona
rientro
ri di rilevazione nel
rispetto del GDPR
2016/679
Empowerment delle capacità e
delle competenze: termine con due

1.1

Sostegno al percorso di
autonomia verso una vita
indipendente:

1

Casa Guglielmi è un reale
laboratorio sulle autonomie, una
struttura ricettiva dove le persone
disabili possono muoversi
autonomamente misurandosi con
spazi, arredi ed attrezzature che
valorizzano e stimolano
l’autonomia. Ciò avviene
attraverso l’ausilio della domotica
sanitaria, domus + robotica:
scienza interdisciplinare che si
occupa dello studio delle
tecnologie atte a migliorare la
qualità della vita nella casa e più
nello specifico negli ambienti
antropizzati per disabili ed
attraverso l’empowerment .
I principali ambiti di intervento,
misurabili mediante indicatori, del
primo Obiettivo del Progetto si
dividono in quattro azioni:

1.2

arrivo)

70% delle
persone
50% delle incontrate
e delle
persone
incontrate risposte
e
delle ricevute
dalle
risposte
rilevazioni
ricevute
dalle
rilevazioni
50% delle 70% delle
persone
persone
incontrate incontrate
e delle
e delle
risposte
risposte
ricevute
ricevute
dalle
dalle
rilevazioni rilevazioni

Palestra di vita: itinerari di
sperimentazione: ( progetto condiviso

1.3

con MRI e Fondazione Montecatone, che utilizza
Casa Guglielmi come “Palestra” per l’inserimento
di pazienti dimissionari in un ambiente studiato
su loro stessi: È all’interno delle procedure che
regolano la “Palestra di vita: itinerari per
sperimentare” che si collocano anche 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

50% delle

Attività
riabilitative , anche
attraverso attività
a mediazione
corporea:
colloqui/questiona
ri di rilevazione nel
rispetto del GDPR
2016/679

persone
incontrate
e
delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

70% delle
persone
incontrate
e delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

Supporto alla pari : tramite la

1.4

presenza di ESP, acronimo che sta per
“Esperti in Supporto tra Pari”, rientrati per i
day hospital o divenuti volontari ( utenti
dei Servizi che hanno tratto dalla propria
esperienza di malattia, un punto di forza in
grado di fornire una diversa prospettiva, a
se stesso e ad altri pazienti, per affrontare
il percorso terapeutico in affiancamento gli
stessi operatori svolgendo un ruolo unico e
non da questi imitabile: offre un maggiore
impatto empatico-relazionale “alla pari”
che, nella nostra esperienza, ha umanizzato
molti percorsi di cura. In tal modo diventa
una ‘prova vivente’ del possibile
cambiamento ed offre quella quota di
speranza
possibile,
non
mutuabile
all’operatore ma soltanto da chi ha
attraversato la malattia in prima persona

Attività
risocializzanti
e
ricreative:
colloqui/questiona
ri di rilevazione nel
rispetto del GDPR
2016/679

2.1

Partecipazione di pazienti e
parenti a momenti di
socializzazione realizzati
internamente alla struttura:

Sostegno alla
socializzazione
Le attività che si ritengono
significative
per il presente
2
progetto afferiscono a diverse
aree che comprendono
l’umanizzazione e la socialità
sono:

2.2

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.

persone
incontrate
e
delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

incontrate
e delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

60% delle 70% delle

Utilizzo 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.

70 delle

50% delle persone

Incontri con utenti
e familiari :
colloqui/questiona
ri di rilevazione nel
rispetto del GDPR
2016/679

persone
incontrate
e
delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

persone
incontrate
e delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

60% delle 70% delle
Incontri con utenti
e familiari :
colloqui/questiona
ri di rilevazione nel
rispetto del GDPR
2016/679

persone
incontrate
e
delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

persone
incontrate
e delle
risposte
ricevute
dalle
rilevazioni

1300

2000

Presenza sui social media: si tratta

2.3

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_ins
ights_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

numero
mensili

contatti

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in
modo puntuale le attività previste dal progetto (6.1),
con particolare riferimento alle attività dei giovani in
SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo (6.2):

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

Attività:
n.
progr

obiettivi (*)

n.
progr

1.1

1.

sostegno al percorso
di autonomia verso 1.2
una vita
indipendente
1.3
1.4

Ogni Attività è sinergica alle altre e si
sviluppano contemporaneamente per tutto
l’arco del progetto in correlazione con
Formazione (generale e specifica) ed I
monitoraggi.

mese di realizzazione
attività
(-0=mesi precedenti avvio
del progetto)
mese di realizzazione
attività
(-0=mesi precedenti avvio
del progetto)
1
0 123456789 0

Empowerment delle capacità e delle
competenze
Costruzione e monitoraggio delle condizioni
ambientali per il rientro
Palestra di vita: itinerari di sperimentazione

Supporto alla pari
2.1
utilizzo spazi di socializzazione per l’utenza
partecipazione di pazienti e parenti a
sostegno alla
2.
2.2
momenti di socializzazione realizzati
socializzazione
internamente alla struttura
2.3
presenza sui social media
ATTIVITA' TUTOR:Il tutor dell’accompagnamento, identificato nella persona di CIONI DAMIANO, è una figura che
informa, orienta e sostiene, cercando, per ogni soggetto, di elaborare un percorso individualizzato che “adatti”
il progetto globale sul singolo individuo, in quanto l’Ente Casa di Accoglienza Guglielmi affronta un’utenza cui
non sempre è facile adattarsi , anche quando si è animati dalle migliori intenzioni e dalle più ampie disponibilità.
L’obiettivo è fornire ai giovani gli strumenti più efficaci per poter promuovere le proprie capacità e diventare
soggetti pienamente coscienti delle proprie possibilità , nel rispetto dei propri diritti , ma anche dei propri doveri.
Tutto ciò attraverso colloqui conoscitivi di orientamento e consulenza, ed un vero e proprio percorso di
accompagnamento: il tutor sostiene nelle difficoltà pratiche, logistiche e di relazione.
Le competenze del tutor fanno riferimento a tre aree di abilità(maturate dalla lunga esperienza) legate al:
* diagnosticare (individuare i bisogni del soggetto e sviluppare le capacità residue e potenziali)
*relazionarsi (come stare dentro ad una relazione, capacità di mediazione)
*affrontare (adattamento, elaborazione dell’esperienza, gestione dell’imprevisto e della crisi, avere ben presente
la globalità del progetto)
Il nodo fondamentale che rende possibile realizzare la mission del tutor comunque è la relazione. Per poter
lavorare con le persone l’unico strumento efficace che si ha a disposizione è la capacità di costruire relazioni
solide e positive.
Al termine del progetto, redige un report finale, volto in particolare ad evidenziare le criticità e le positività
emerse dal lavoro, nonché proposte di possibili miglioramenti.
In corso di progetto, eventuali richieste e difficoltà da parte dei volontari, ove ciò esuli dalle proprie competenze,
possono essere “accortamente” evidenziate all’OLP ed ai Referenti dell’Ente e del Progetto, perchè possano
opportunamente intervenire .

6.2 Risorse umane complessive necessarie per
l’espletamento delle attività previste nel presente
progetto, con la speci-fica delle professionalità
impegnate e la loro attinenza con le predette attività
(indicare da ultimo il nr.totale delle persone coinvolte)

n. rif.attività
voce 6.1(§)

professionalità/
qualifica

1.1 Empowerment delle
capacità e delle
competenze
1.2 Costruzione e
monitoraggio delle
condizioni ambientali
per il rientro
1.3 Palestra di vita:
itinerari di
sperimentazione
1.4 Supporto alla pari
2.1 utilizzo spazi di
socializzazione per
l’utenza
2.2 partecipazione di
pazienti e parenti a
momenti di
socializzazione realizzati
internamente alla
struttura

“Addetti alla Accoglienza,Gestione, Servizi” :
Gli 8 Soci Lavoratori sono trasversali tra loro per
competenze e professionalità e coinvolti nelle
varie attività del progetto

2.3 presenza sui social
media

Figure Professionali dell’MRI
Volontari inscritti all’Albo Libro Soci
(Mediatore culturale)
Tutte le professionalità di
cui sopra, sono
indistintamente impegnate
nelle varie attività del
presente progetto; data la
peculiarità della tipologia di
utenza e di servizio , non è
possibile individuare una
azione in cui non siano
presenti una o più
professionalità appartenente a
ciascun gruppo: essi
collaborano in sinergia
costituendo un Team di
Lavoro.
A ciò si fa rientrare anche la
presenza sui Social Media, in
quanto ognuno contribuisce con
interventi, post,video, ecc…

tipo rapporto diretto (dipendente, a
contratto,…) con l’ente titolare del
progetto/co-progettante
I Soci Lavoratori ( tra cui è compreso il Responsabile legale
dell’Ente) sono gli unici con contratto da dipendente. Possono essere
genericamenete definiti come “Addetti alla Accoglienza, Gestione,
Servizi” in quanto le mansioni che svolgono: Amministrative, di
gestione, di manutenzione, di supporto all’Utenza, di Pulizie, di
reception, di inserimento dati, ecc… vengono svolte
indifferentemente da tutti in modo da coprire 24 ore su 24 , 365 giorni
all’anno, le necessità e l’operatività dell’Ente;
ad essi possano essere aggiunti I Volontari dell’Ente regolarmente
iscritti al Libro Soci.

nr.
persone
20

Ogni altra figura : Logopedisti, Educatori, Assistenti, Operatori del
Sociale, Psicologi, Fisioterapisti, Medici, Ortopedici,Infermieri… sono
figure facenti capo all’Ospedale MRI e presenti per I percorsi di
reinserimento e di sperimentazione , tutelate da un contratto diretto
con l’Ospedale
il Mediatore Culturale è volontario: Attualmente tale figura è stata
identificata in: Roger Penda –(Camerun il 01/01/1969). Laurea in
economia aziendale. Attestato di educatore professionale, formazioni
specifiche sui minori stranieri non accompagnati, operatore
dell'Advocacy.Madrelingua francese, parla correntemente la lingua
italiana e inglese.

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

20

6.3 Attività SPECIFICHE e ruolo previsti per i giovani in
SCR nell’ambito del presente progetto
ruolo dei giovani in SCR:
n.
rif.attività
voce 6.1(§)

1.1 Empowerment
delle capacità e
delle competenze

1.2 Costruzione e
monitoraggio delle
condizioni
ambientali per il
rientro

specifiche attività dei giovani in SCR

Conoscenza e assimilazione dell’organizzazione e funzionamento della struttura
operativa dell’Ente. Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica, al rapporto
con i familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle attività svolte,
redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei questionari ,
controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei questionari
Partecipazione alle iniziative territoriali e partecipazione ad incontri programmati
nell’area territoriale dell’Ente, in orario di servizio. Supporto alla comunicazione, alla
partecipazione logistica, al rapporto con i familiari , ottimizzazione dei materiali,
documentazione delle attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni
, somministrazione dei questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione
archiviale dei risultati dei questionari

i giovani in realtà sono sempre discenti ,
ma si desidera coinvolgerli in maniera
fattiva sin dall’inizio sostenendoli in un
ruolo più di affiancamento costruttivo e
formativo,che discente, per accompagnarli
verso una graduale autonomia in base alle
caratteristiche e capacità personali
si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali
si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

1.3 Palestra di vita:
itinerari di
sperimentazione

1.4 Supporto alla
pari

2.1 utilizzo spazi di
socializzazione per
l’utenza
2.2 partecipazione
di pazienti e parenti
a momenti di
socializzazione
realizzati
internamente alla
struttura

2.3 presenza sui
social media

Inserimento dei giovani all’interno del progetto condiviso con MRI e Fondazione
Montecatone, che utilizza Casa Guglielmi come “Palestra” per l’inserimento di pazienti
dimissionari in un ambiente studiato su loro stessi
Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento delle sale
ritrovo, rapporto con I familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle
attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei
questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei
questionari

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

Affiancamento agli operatori ed agli ESP (“Esperti in Supporto tra Pari”, utenti dei Servizi
che hanno tratto dalla propria esperienza di malattia, un punto di forza in grado di fornire
una diversa prospettiva, a se stesso e ad altri pazienti, per affrontare il percorso
terapeutico) .
Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento delle sale
ritrovo, rapporto con I familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle
attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei
questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei
questionari

si parte con un iniziale affiancamento per
giungere ad una graduale autonomia nella
attività di gruppo in base alle
caratteristiche e capacità personali

attività laboratoriali di socializzazione, supporto alla gestione della sala informatica e della
biblioteca,partecipazione attiva alle attività di laboratorio per i pazienti. Supporto alla
comunicazione, alla partecipazione logistica, all’allestimento delle sale ritrovo, rapporto
con I familiari , ottimizzazione dei materiali, documentazione delle attività svolte,
redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni , somministrazione dei questionari ,
controllo dei risultati , supporto alla gestione archiviale dei risultati dei questionari;

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

attività laboratoriali di socializzazione, supporto logistico per la realizzazione degli
eventi ricreativi.
Supporto alla comunicazione, alla partecipazione logistica,
all’allestimento delle sale ritrovo, rapporto con I familiari , ottimizzazione dei materiali,
documentazione delle attività svolte, redazione dei rapporti, raccolta delle informazioni
, somministrazione dei questionari , controllo dei risultati , supporto alla gestione
archiviale dei risultati dei questionari;

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

predisposizione del materiale necessario per la comunicazione interna (volantini,
annunci ecc..dossier fotografici);cura delle trasmissioni sul canale interno, relative
verifiche tecniche;Elaborazione delle notizie e comunicazione);stesura di materiale per
la comunicazione all’esterno (comunicati stampa, inserimento guidato nel
sito;creazione e invio newsletter; redazione e pubblicazione di testi e interviste.
Implementazione banca dati degli indirizzi di posta elettronica dei pazienti
rientrati,registrazione di interviste, sistemazione dei files audio, gestione archivio
ecc…realizzazione di fotografie e video

si parte con un iniziale affiancamento agli
operatori dell’ente e per giungere ad una
graduale autonomia nella attività di gruppo
in base alle caratteristiche e capacità
personali

6.4 Nel caso di specifici target di giovani con minori
potenzialità da impegnare nel progetto: indicare
perché e in che modo per questi giovani il SCR potrà
essere un’opportunità di crescita e di inclusione
sociale:
7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR:
di cui:
-numero posti con vitto e alloggio:
-numero posti senza vitto e alloggio:

2

-numero posti con solo vitto:
8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in
SCR ore:20
9) Giorni di servizio civile a settimana dei
giovani (minimo 4, massimo 5) : __

5

2

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

10

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani
durante il periodo di SCR:
In nessun caso sarà richiesto all’operatore volontario di svolgere attività notturna che è da intendersi
come attività nella fascia oraria dalle ore 23 alle 6 del mattino. Né la reperibilità al di fuori dell’orario
di servizio. Nell’ambito delle ore pattuite per il servizio, si richiede tuttavia la disponibilità ad essere
presenti in giorni festivi ed a muoversi sul territorio provinciale (al massimo in ambito regionale) per
uscite riabilitative, educative o ricreative attinenti al progetto e/o per iniziative di sensibilizzazione
coordinata e congiunta e formazione generale promosse insieme al Copresc.
Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati per attività previste a progetto saranno
recuperate nella stessa settimana in cui si svolgeranno le iniziative, oppure in quella successiva, fermo
restando che le giornate di servizio settimanali saranno essere sempre quelle indicate a progetto
Al giovane volontario di Servizio Civile viene richiesto di mantenere il rispetto della privacy per le
situazioni di cui verrà a conoscenza.
Viene inoltre richiesto il rispetto degli orari e degli impegni connessi alle attività e definiti con l’OLP.
E’ richiesta la disponibilità al confronto costante con gli operatori.
Sarà possibile nel corso dell’anno, sulla base di programmazioni particolari o di eventi, che le attività
prevedano spostamenti rispetto all’area di competenza del servizio e/o cambiamenti di giornate e di
orari. Circa 1 una volta al mese si svolgeranno attività serali che potranno prolungarsi fino alle ore 23.00;
oppure potrebbero venire programmate attività che potrebbero svolgersi nelle giornate di sabato e/o
di domenica e/o che prevedano possibili trasferimenti in altre località.
La programmazione delle attività e l’organizzazione oraria verrà sempre preparata in condivisione con
l’O.L.P. con ampio margine d’anticipo, così come sarà comunicato con margine di anticipo ogni assenza
programmabile.
Anche per la formazione generale e specifica si richiede la disponibilità a partecipare in sedi dislocate
sull’area provinciale e in giornate che potranno essere differenti da quelle concordate con l’OLP.
I giovani devono garantire l’impegno alla partecipazione alla formazione generale e specifica e agli
eventi di sensibilizzazione per il n.° numero di ore richiesto dal progetto.
Si precisa che gli eventuali spostamenti saranno richiesti ai giovani secondo le disposizioni e nei limiti del
paragrafo 6.2 (massimo 60 giorni) del D.P.C.M. 14/01/2019 e che eventuali richieste di disponibilità a
prestare servizio in orario serale saranno effettuate nel rispetto del paragrafo 7.2.3 del succitato
D.P.C.M., comunque senza chiedere un orario “spezzato” stante il mancato riconoscimento del vitto a
favore della/del giovane in SCR. In particolare per quanto riguarda le attività di SCR in sede diversa da
quella indicata alla voce 12, nel limite massimo di 60 giorni sopra richiamato, sarà rispettato l’obbligo di
pianificare, almeno settimanalmente, queste attività insieme ai giovani e di provvedere alla loro
adeguata registrazione, da documentare nel caso di verifica ispettiva.

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

N.

1

2
3
4
5
6

Sede di
attuazione
del
progetto *
CASA DI
ACCOGLIENZA
ANNA
GUGLIELMI SOC.
COOP. SOC.

Comune
*

IMOLA

(1)
Cod.
Indirizzo
ident.
*
sede
*
VIA
MONTECATONE 132889
,37

2

totale

2

N.

codice progetto
SCU *

1

R08NZ0762119101 PERCORSI PER CONOSCERE,
245NR08
ASCOLTARE ED ACCOGLIERE

2

(2)N.
giovani
per
sede

denominazione
progetto SCU *

(1) *
132889

R08NZ0762118101 CAMMINIAMO INSIEME,UNA
132889
616NR08
ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA
ED AUTONOMIA

(2)
4

(3) Nominativi degli Operatori
Locali di Progetto
Cognome
e nome

Data di
nascita

ZANZI
ANTONIO

26/07/54

Nominativo del tutor

Cognome Data di
C.F.
e nome nascita
CIONI
31/07/1970 CNIDMN70L31F029U
DAMIANO
ZNZNTN54L26H801H
C.F.

eventuale R.L.E.A.(SCU’19+SCR’19)
(3)
TOZZOLA
SARA

(3)

(3)

01/03/1985 TZZSRA85C41C265R

3
ZANZI
ANTONIO

* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios

26/07/54

ZNZNTN54L26H801H

Cognome
e nome

Data di
nascita

C.F.

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile (precisare
il numero di ore di sensibilizzazione):
I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività coordinate e congiunte di sensibilizzazione e
promozione della proposta di servizio civile per un totale di n.21 ore.
L’ente partecipa alle attività di sensibilizzazione e promozione coordinata e congiunta come descritte nel piano
provinciale del servizio civile. Referenti per le Attività di Sensibilizzazione e Promozione per l’Ente Promotore sono
CLAUDIA GASPERINI ed ANTONIO ZANZI, oltre al CO.PR.E.S.C. di Bologna per quanto riguarda le attività condivise.
In proprio l’Ente organizza incontri strutturati presso varie realtà, luoghi e momenti dell’anno (percorsi formativi,
seminari, iniziative presso scuole e università, eventi pubblici cittadini e provinciali, ecc.), ed attraverso la
presentazione dei bandi per i giovani con incontri informativi a tema per i volontari e/o i referenti di altri Enti;
realizza folder/depliant e pubblicizza il Servizio Civile tramite il proprio sito; organizza visite guidate alla propria
struttura. Alle iniziative di cui sopra i giovani volontari in Servizio Civile presso l’Ente, sono il collante indispensabile
per la sensibilizzazione sia nei confronti dei temi del Servizio Civile, che nei confronti della cittadinanza ed in
particolare al target principale dei giovani, come testimonianza attiva e forma di promozione dei valori della pace e
della non violenza, della difesa non armata della Patria e della cittadinanza attiva.

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto SCR
(riportare –copia/incolla- la soluzione 1 oppure la soluzione 2
dell’allegato A12. NON sono utilizzabili altri criteri),

precisando:
1)l’impossibilità di dichiarare inidonei al SC;
2)il coinvolgimento di un esperto di intercultura
“La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in particolare il rispetto
dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. A
tal fine gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento
dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere
legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di
incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il
punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato”.
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, pertanto la graduatoria sarà composta dai
nominativi di tutti i candidati che si sono presentati all’incontro di selezione e comprenderà idonei
selezionati, idonei non selezionati.
Si prevede la presenza aggiuntiva nel gruppo dei selettori di un esperto nel campo dell’immigrazione
(mediatore culturale) per favorire la comprensione e la decodificazione delle storie di vita dei candidati
stranieri.
L’Ente, nella consapevolezza che non è prevista la possibilità di dichiarare giovani inidonei al SCR ,ha
previsto attività progettuali fattibili da tutti i giovani anche senza titoli ed esperienze pregresse
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata):
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile
sul sito internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno
del sito è possibile inoltre accedere all’offerta
progettuale
provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento
Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.).
Per
tutti
i
candidati
che
manifestano
l’interesse
per
il
presente progetto è consigliata una visita presso le sede di
attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio.

Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta
del progetto più meditata, in linea con il proprio vissuto ed
attitudini personali.
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro
di selezione comporterà l’esclusione):
La
selezione
delle
candidature
sarà
effettuata
valutando
il
curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio
finale, secondo i criteri di seguito indicati.
VALUTAZIONE
CURRICULUM
VITAE
. Titolo di studio
Punteggio
per
la
voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più
elevato)
. 10,00 puntilaurea (vecchio ordinamento o specialistica)
. 8,00 puntilaurea triennale (primo livello o diploma
. 6,00
punti diploma di maturità scuola media superiore
universitario)
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media
superiore)
. 4,40 punti se conclusi 4 anni di scuola media superiore
. 3,30 punti se conclusi 3 anni di scuola media superiore
. 2,20 punti se conclusi 2 anni di scuola media superiore
. 1,10 punti se concluso 1 anno di scuola media superiore
. 1,00 punto licenza media inferiore
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum
Vitae:
fino ad un massimo di 10 punti
VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
. Conoscenza del Servizio Civile
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la
comunità locale
. Aspettative del/la candidato/a
. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni
richieste per l’espletamento del servizio
. Valutazioni da parte del/la candidato/a
. Caratteristiche individuali
. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.

La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione:
SERVIZIO CIVILE REGIONALE
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Candidata/o_________________________________________
Progetto____________________________________________
Sede di attuazione_________________________________
CURRICULUM VITAE
1
Titolo di studio

max 10,00 punti

PUNTEGGIO
Totale:__________________

[A]totale curriculum vitae (max 10/100)
COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi
Conoscenza del Servizio Civile Regionale
 canali di ricerca
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
1
 informazioni acquisite
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
max 10 punti
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
 conoscenza obiettivi e complesso delle attività
proposte
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
2

Totale:_________________



3

4

approfondimenti in merito al contenuto progettuale
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5
max 10 punti
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
 rispetto alle attività specifiche della Sede scelta
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2,5
4
 disponibilità a condividerne le finalità
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3
 disponibilità ad imparare-facendo
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3
max 10 punti
Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e
la comunità locale



interesse personale a portare a termine l’esperienza di
servizio civile reg.le
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
3
5
punti:



interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le
con altri impegni di studio e di lavoro
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
3
5
punti:
max 10 punti

Totale:_________________

Totale:_________________

Totale:_________________

Aspettative della/del candidata/o



rispetto alla propria esperienza personale
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
1,75
2,5
punti:



rispetto al proprio percorso formativo
poco
molto
intensità:
significativa
significativ
significativ

5

Totale:__________

a
1

punti:

1,75

a
2,5



rispetto a competenze acquisibili
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
1,75
2,5
punti:



altro
intensità:
punti:

poco
molto
significativsignificativa significativ
a
a
1
1,75
2,5

max 10 punti
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste
per l’espletamento del servizio

6



Verifica della disponibilità allo
svolgimento del servizio in relazione ad impegni in
essere o condizioni particolari segnalate dal candidato;
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
3
5
punti:



Riferimento al punto 11 del progetto
specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del
servizio);
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
3
5
punti:
max 10 punti Totale:__________

Valutazioni da parte del/la candidato/a



importanza di investire in nuove relazioni
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
2,5
4
punti:



intenzione a collaborare nelle attività proposte in
modo flessibile
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
2
3
punti:

7



a mettere a disposizione doti o abilità particolari
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
2
3
punti:
max 10 punti Totale_____________________
Conoscenza del Servizio Civile Regionale



canali di ricerca
intensità:

poco
significativa
significativa

1

punti:
8



3

molto
significativa

5

informazioni acquisite
intensità:

poco
significativa
significativa

punti:

1

3

molto
significativa

5
max 10 punti
Totale: ______________

Conoscenza del progetto


9

proposto dall’Ente

conoscenza obiettivi e complesso delle attività
proposte
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
3
5
punti:



approfondimenti in merito al contenuto progettuale
poco
molto
intensità:
significativsignificativa significativ
a
a
1
3
5
punti:

max 10 punti Totale: _______________
[B]totale colloquio (max 90/100)
_______________

[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)

_______________

15) Piano
di
monitoraggio
interno
per
la
valutazione
dell’andamento delle attività del progetto (A.oggetti considerati:
1.attività previste/realizzate nei tempi di attivazione indicati nella
voce 6.1; 2.crescita dei giovani in sc; B.soggetti coinvolti;
C.strumenti impiegati; D.tempistiche di riferimento):
L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del monitoraggio organizzato dal Copresc 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.
Referenti per il Monitoraggio Paola Sabou ed Antonio Zanzi facenti capo all’Ente Promotore e Legale
Rappresentante.
L’Ente è dotato di un piano di monitoraggio interno che si pone le seguenti finalità:
 Verificare il grado di coinvolgimento nel progetto dei vari attori ( giovani, olp, operatori dei servizi,
destinatari dei servizi...)
 Verificare la capacità di accoglienza dei giovani nei servizi ospitanti, in aderenza con gli obiettivi e le attività
predisposte
 Raccogliere elementi utili per future progettazioni ( elementi di criticità, punti di forza,spunti progettuali)
PIANO DI RILEVAZIONE INTERNO
Il monitoraggio sarà concentrato e suddiviso in 2 principali Macroaree, seguirà uno Schema di rilevazione
periodica e utilizzerà Metodi e strumenti sia qualitativi che quantitativi.
MACROAREA 1: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGETTUALI E RICADUTE ESTERNE
MACROAREA 2: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E CRESCITA DEI GIOVANI IN SERVIZIO

SCHEMA DI RILEVAZIONE PERIODICA
In ogni fase verranno raccolti elementi e dati per entrambe le macroaree.
1° Step (1° mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: inserimento, programmazione attività.
Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: autovalutazione competenze in entrata.
2° Step (4-5° mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: primo bilancio obiettivi progettuali e organizzazione.
Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: autovalutazione conoscenze e competenze acquisite, in particolare
attraverso Formazione Generale e Formazione Specifica.
3° Step (7-8° mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: attività realizzate e rapporti con Operatore Locale di Progetto, operatori
dell’ente e altre figure coinvolte.

Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: autovalutazione apprendimento non formale e sul campo.
4° Step (10° mese)
Macroarea 1 - rilevazione focalizzata su: valutazione complessiva obiettivi e attività progetto.
Macroarea 2 - rilevazione focalizzata su: riconoscimento e bilancio competenze acquisite.
Redazione Report di valutazione finale del progetto.

Metodologie utilizzate nella Macroarea 1
Strumenti qualitativi
- Colloqui, Incontri di gruppo , Questionari , Interviste in profondità : rilevazione del grado di soddisfazione dei
giovani e degli olp ( e operatori dei servizi) ,grado di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari , rilevato
tramite gli olp e con gli strumenti di rilevazione della qualità disponibili nei vari servizi/qualità delle relazioni
venutesi a creare tra i vari attori del progetto.
Il termine “intervista”, viene utilizzato per indicare sia l’interrogazione mediante questionario sia
l’interrogazione qualitativa(“una conversazione provocata dall’intervistatore, avente finalità di tipo conoscitivo,
guidata dall’intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione”).
Strumenti quantitativi
- Raccolta dati per Indicatori di risultato: numero di utenti con cui i giovani sono venuti a contatto, numero delle
attività alle quali hanno partecipato, numero degli operatori dei servizi ospitanti con i quali hanno collaborato.
Metodologie utilizzate nella Macroarea 2
Strumenti qualitativi
- Focus Group: in ciascuno degli step di rilevazione viene organizzato uno o più Focus Group ( in base alle
valutazioni dei Referenti del Monitoraggio) condotto da un moderatore per supportare i volontari
nell’autovalutazione degli apprendimenti: si tratta di una discussione svolta in un piccolo gruppo di persone,
invitate da un moderatore a confrontarsi tra loro e a valutare una specifica situazione, attività o proposta. A
differenza dell’intervista di gruppo, i partecipanti non sono invitati semplicemente a rispondere in modo
individuale alle questioni poste, ma a discutere e confrontarsi su alcune “domande-stimolo” proposte dal
moderatore in merito ad un argomento specifico che viene sviscerato in profondità. Il moderatore ha il compito
di focalizzare la discussione sugli aspetti rilevanti del tema/situazione da esaminare, ‘riassume’ di volta in volta
ciò che emerge, sollecita e supporta l’intervento di tutti i partecipanti, riequilibra la discussione sul tema di
interesse. Durata: la durata della discussione è al massimo di 2 ore. Saranno individuate persone , venute a
contatto col volontario nel corso della realizzazione del progetto e che hanno potuto osservarne lo svolgimento:
i cosiddetti ‘testimoni significativi’: operatori del servizio/organizzazione all’interno del quale si è realizzato il
progetto di servizio civile; ‘utenti’ del servizio/organizzazione che hanno avuto contatti abbastanza frequenti con
il volontario e sono in grado di individuarlo ed esprimere un giudizio sull’attività del progetto da questo ricevuto;
destinatari diretti e beneficiari indiretti individuati nella scheda progetto; referenti di altri enti pubblici, soggetti
privati, organizzazioni no profit venuti a contatto col volontario nell’ambito del progetto ecc. che potranno
partecipare per animare il dialogo; ciò che è essenziale è che i giovani volontari si sentano comunque liberi di
esprimere la propria opinione senza remore.
Rielaborazione dei contenuti emersi: quanto emerso dalla discussione viene in seguito decodificato e
rielaborato, facendo emergere i temi principali, la gamma delle opinioni evidenziate, il grado di condivisione ecc.
Il tutto è quindi riportato in una relazione.
- Diario delle Competenze: in ogni step i giovani vengono invitati a lavorare su un diario delle competenze che li
faccia riflettere e aumentare la consapevolezza rispetto allo sviluppo delle principali “competenze chiave di
cittadinanza”, in modo da realizzare un elaborato finale degli apprendimenti. Attraverso le attività del progetto

si prevede di aumentare queste specifiche conoscenze e competenze: conoscenze di carattere generale in un
processo di formazione generale: Valori e identità del servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane volontario
nel sistema del servizio civile; conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio
civile (ai sensi del D.lgs 81/2008);conoscenza dell’ente e del suo funzionamento; conoscenza dell’area
d’intervento del progetto; migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto; capacità di gestione del
tempo in relazione all’orario di servizio. Il progetto investe sullo sviluppo delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente dell’ operatore volontario del Servizio Civile: “competenze sociali e civiche”, di cui
alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che il volontario avrà l’opportunità di maturare
attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa attuale e futura, in particolare alla vita in
una società sempre più diversificata, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti
e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. A queste si aggiungono:
COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI:- Conoscenza del Servizio e della complessa rete dell’Assistenza;Elementi di programmazione di gruppi psicoeducativi dal punto di vista organizzativo;- Gestione della
complessità rispetto al proprio ruolo, ai disagiati 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
organizzazione di un Servizio in funzione ai bisogni dell'utenza.- 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.( Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA Metropolitano
di Bologna, soggetto giuridico pubblico, diverso dall’ente proponente, che, da statuto, si occupa di istruzione
degli adulti, apprendimento permanente, lettura dei fabbisogni formativi, orientamento e ri-orientamento
formativo, nonché di attività riconducibili alla valutazione e al bilancio di competenze, così come descritto
nell’Accordo per l’attestazione di competenze acquisite dai volontari tramite la realizzazione di progetti di
servizio civile universale e allegato al presente progetto.)
Strumenti quantitativi
- Scala di Valore della percezione delle competenze: per ciascuna delle competenze e conoscenze sui cui è stato
invitato a riflettere durante i focus group, il giovane inserisce un valore da uno a 10 rispetto alla sua percezione
di sviluppo di quella determinata competenza, al fine di ottenere una scala quantitativa “visibile”
dell’andamento degli apprendimenti nel tempo.
Negli due ultimi mesi di servizio, si conclude internamente l’attività di valutazione del progetto concentrandosi
sulle ricadute esterne e sugli apprendimenti,con l’elaborazione di un report finale che possa orientare la nuova
progettazione. Il report potrà essere eventualmente arricchito con prodotti audiovisivi e foto, quali strumenti
per promuovere la pubblicazione e diffusione dei risultati.
I report finali vengono inseriti direttamente in un form on line tramite il sito del Copresc.
Dall’analisi dei report finali e dal confronto tra enti viene elaborata la mappa del valore del servizio civile a
livello provinciale.
Dopo la conclusione dei progetti il Copresc convoca gli enti ad un incontro in plenaria per confrontarsi sugli esiti
finali, con particolare attenzione alla formazione civica dei giovani ed alle ricadute sulla comunità locale.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
16) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

17) Eventuali tirocini riconosciuti:
18) Competenze
e
professionalità
acquisibili
dai
giovani
durante l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i
competente
a
certificare
e
riconoscere
le competenze,
allegando copia degli accordi):
Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA Metropolitano di
Bologna, soggetto giuridico pubblico, diverso dall’ente proponente, che, da statuto, si occupa di istruzione degli
adulti, apprendimento permanente, lettura dei fabbisogni formativi, orientamento e ri-orientamento formativo,
nonché di attività riconducibili alla valutazione e al bilancio di competenze, così come descritto nell’Accordo per
l’attestazione di competenze acquisite dai volontari tramite la realizzazione di progetti di servizio civile
universale e allegato al presente progetto.
L’operatore volontario avrà l’opportunità di maturare attraverso la formazione generale e la formazione
specifica le seguenti conoscenze e capacità:
 conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: Valori e identità del servizio
civile; La cittadinanza attiva; Il giovane volontario nel sistema del servizio civile;
 conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai sensi del D.lgs
81/2008);
 conoscenza dell’ente e del suo funzionamento;
 conoscenza dell’area d’intervento del progetto;
 migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto;
 capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.
Il progetto investe sullo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente dell’ operatore
volontario del Servizio Civile: “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE), che il volontario avrà l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le
competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte
le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in una società sempre più diversificata, come anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno
alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una
partecipazione attiva e democratica.
A queste si aggiungono:
COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI:
- Conoscenza del Servizio e della complessa rete dell’Assistenza;
- Elementi di programmazione di gruppi psicoeducativi dal punto di vista organizzativo;
- Gestione della complessità rispetto al proprio ruolo, ai disagiati 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 organizzazione di un Servizio in funzione ai bisogni dell'utenza.
- 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.

19) Reti a sostegno del progetto (partners), allegando la
documentazione comprovante gli impegni e i contributi degli
enti partner:
 Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione al Piano
Provinciale del servizio civile 2018/2019, collabora alla realizzazione del presente progetto, in qualità di partner,
attraverso l’organizzazione di attività coordinate e congiunte tra gli enti del territorio provinciale, in particolare:
- Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile
- Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di progetto
- Formazione coordinata e congiunta degli operatori volontari di servizio civile
- Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti
 APS “SOL OMNIBUS LUCET” (C.F. 91330500371; Registro APS Regione Emilia Romagna n. 5760 con
Determinazione Num. 17184 del 25/10/2018)
- Nello specifico del presente Progetto, la Presidente (Mirta Zagonara) ha fornito supporto al coordinamento di
progettazione e revisione complessiva del piano , selezione e controllo degli allegati del progetto.
Il supporto si esprimerà inoltre nelle azioni/attività:
supporto al coordinamento selezioni (verbali, graduatorie ecc.);supporto nella organizzazione e gestione del
percorso di formazione specifica (calendario, registri ecc.), supporto al coordinamento generale di progetto.
 APS Solletico Imola (C.F. 03626571206; Registro APS Regione Emilia Romagna n. 5309 con
DPG/2017/13971) - nata il 23 maggio 2017 per la promozione della salute in ogni sua sfumatura, a
partire dall’importante lavoro di sensibilizzazione e prevenzione su problematiche di varia natura, con
la possibilità di interfacciarci e di dialogare con l’utenza di tutte le età, dall’età infantile a quella senile,
attraverso progetti e collaborazioni di vario tipo.
Nello specifico il Partner Associazione Solletico si propone di integrare le attività di alleggerimento e di
ascolto, con un percorso che, in accordo con le figure professionali che a M.R.I. SPA curano gli aspetti più
socio/relazionali e psicologici (Psicologi, Educatori Professionali Assistenti Sociali), proponga attività di
socializzazione e confronto volte a creare un ambiente favorevole, garantendo uno spazio e un tempo
dedicato al di fuori dell’ambiente ospedaliero. L’esperienza pensata è principalmente volta allo svago, al
ritrovarsi come individuo nell’incontro con altre individualità in una cornice di momenti sereni pensati
appositamente. L’obiettivo prefisso è quello di vivere e condividere insieme nuove esperienze centrate su sé
stessi ma anche sul gruppo di persone presenti che stanno vivendo la medesima situazione di vita, così da
poter ritrovare una dimensione quotidiana più facilitante e famigliare. Pertanto le attività proposte saranno
orientate al riscoprire momenti di quotidianità mantenendo l’attenzione all’ascolto e all’accoglimento dei
bisogni che in situazioni di “alleggerimento” possano emergere, all’interno delle specifiche azioni previste dal
progetto.

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal
Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla Regione
(non è possibile utilizzare un’altra modalità di erogazione della F.G)

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

Le sedi di realizzazione della formazione coordinata e congiunta, sia generale e che del modulo comune di
formazione specifica, 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)

Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo)
Fondazione Santa Caterina Via Cavour n. 2/E, 40026 Imola, 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)


B)formazione specifica
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Via Montecatone n. 37 - Imola (BO )

Per la formazione coordinata e congiunta si fa riferiemnto alle sedi
identificate per la Formazione generale

Formazione specifica dei giovani (relativa al singolo progetto)
21)
Nominativi e dati anagrafici dei formatori:
formatori
GIADA MARIA ZANZI, nata
a Bologna il 07/11/1986

GASPERINI CLAUDIA: nata
a Imola il 20/02/1962

ZANZI ANTONIO: nato a
San Clemente (RN) il
26/07/1954

competenze/esperienze
Laurea Magistrale c/o Università di Bologna Scuola di
Lettere e Beni Culturali -Laurea in Storia del Mondo
Antico c/o Università di Bologna Facoltà di Lettere e
Filosofia --: Diplome d'Etudes en Langue
Francaise, Unitè A1 - A4 c/o Alliance française
Bologne - Diploma IGCSE ( International General
Certificate of Secondary Education) – promosso da
Cambridge University - FCE (First Certificate in
English)- promosso da Cambridge University
Ha partecipato a corsi finanziati RER e Fondi
Interprofesionali dedicati a utenti stranieri dipendenti di
cooperative di servizi, oltre che come docente, anche
come coordinatrice e tutor; pertanto conosce le
modalità di approccio utente e mantenimento del clima
aula
Legale Rappresentante ed Amministratore di Casa
Accoglienza Cooperativa Sociale Anna Guglielmi
Onlus dal 1995;
Referente per l’Ospedale MRI del Progetto
“Abilitazione della persona con disabilità e promozione
della vita indipenente” per il quale coordina le linee di
intervento relative a:
1)Palestre di vita:itinerari di sperimentazione
2)Supporto alla pari
3)umanizzazione della degenza e cultura inclusive
4)costruzione e monitoraggio delle condizioni
ambientali per il rientro
5)cura e realizzazione del “Progetto Arredi e
Attrezzature” della struttura che ospita la cooperative,
rendendola un laboratorio sperimentale per le
autonomie
Si occupa direttamente della organizzazione e della
logistica sperimentale, nell’ambito del programma
2017/2023 di R&S in convenzione con MRI S.p.A

modulo
1) Modulo di formazione
linguistica ore 20

Formatore Senior, Laurea in Scienze Aziendali
Management ed Organizzazione; Formatore
Accreditato per la Formazione Generale dei Civilisti
del SCN; coordina il Programma di R&S “Palestre di
vita: Vita Indipendente” MiSE, nell’ambito della
programmazione 2017/2023; Attività di organizzazione
e coordinamento nel campo della comunicazione ,
visibilità e promozione della struttura sul territorio
locale e nazionale, in collaborazione con l’Ente
datoriale Agidae , il Fondo Paritetico interprofessionale
Fonder e con l’Ente di certificazione ISO Agiqualitas
Srl. ( www.antoniozanzi.it )
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

2_ L'Ente Casa Guglielmi

2_ L'Ente Casa Guglielmi
5) La qualità della vita, dei
servizi, delle persone

4_) L'organizzazione e strumenti
aziendali

CASTELLANA ROSALIA:
nata a Palermo il 17/03/1969
CORNACCHIONE SERENA
nata a Castel San Pietro Terme
(BO) Il 27/01/1992

LA MARCA CATALDO:
nato a Palermo il 04/10/1969

Regione Emilia-Romagna

22)

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)
Laurea in Psicologia con Diploma di Specializzazione
in Psicoterapia Individuale e di Gruppo ad indirizzo
Rogersiano. Formatrice Senior
Vicepresidente e Segretario Associazione “Solletico
APS” Imola, Logopedista e Tutor dell’apprendimento;
Formatore per Infermieri, O.S.S. ed altro Personale
Sanitario Tecnico (Prevenzione, promozione della
Salute e riabilitazione del linguaggio)
Responsabile del Sistema di Qualità di gestione ISO
9001: 2015, ex ISO 9001:2008.
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
////////////////////////////

3- Metodologie Operative

5)_ La qualità della vita, dei
servizi, delle persone

5)_ La qualità della vita, dei
servizi, delle persone

8 )formazione e informazione sui
rischi connessi all’impegno dei
giovani in progetti di SCR”

Contenuti della formazione (precisare nome formatore,
metodologia utilizzata e nr.ore per ciascun modulo da
realizzare entro 90 gg):

modulo
1) Formazione linguistica

contenuti
Corso atto allo sviluppo delle
competenze linguistico comunicative e metodologiche (linee
generali)
Il modulo è volto unicamente
all’apprendimento della lingua
italiana come L2 ed è destinato, in
particolare, ai ragazzi di diversa
origine, qualora l’Ente li selezionasse.
Viene effettuato in presenza costante
di mediatore linguistico atta a
minimizzare l’impatto emotivo socioculturale

2) L'Ente Casa Guglielmi







Organigramma e mission
aziendali
Il distretto e territorio; il contesto.
L'offerta dei servizi territoriali
Logistica del servizio
Modulistica utilizzata

metodologia
Nel caso della L2
l’apprendimento è
misto, in parte
controllato,con lezioni
frontali, in parte
spontaneo in cui
l’utente è “immerso”
nella lingua e l’input a
disposizione è
l’ambiente che si trova
a condividere : pertanto
le 20 ore saranno svolte
integrando i contenuti
di Formazione
Specialistica.

ore
20

formatori
Giada Maria Zanzi

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;

8

Claudia Gasperini /
Antonio Zanzi

3) Metodologie operative





La relazione con gli utenti
Mediazione del conflitto
Principi metodologici di
intervento assistenziale
individuale

4) L'organizzazione e
strumenti aziendali






Le tecnologie
Organizzazione
Attività e strumenti
caratteristiche degli utenti

5) La qualità della vita, dei
servizi, delle persone

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
prevede le seguenti fasi:
 Illustrazione del modello di
riferimento (Claudia Gasperini)
 illustrazione e condivisione
attività diretta rivolta al
paziente/utente (Claudia
Gasperini)
 illustrazione e condivisione
attività indiretta rivolta al
paziente/utente (Serena
Cornacchione)
 Classificazione competenze
acquisite (Serena Cornacchione)
 Raccolta delle criticità e loro
risoluzione (Cataldo La Marca)
 Azioni di miglioramento(Cataldo
La Marca)

7)Formazione e Informazione sui rischi connes-si
all’impegno dei giovani in
progetti di SCR”

Modulo realizzato in maniera
coordinata e congiunta nell’ambito
del Copresc di riferimento:
•la sicurezza e la salute come valore
nella normativa attuale
•Introduzione alla valutazione dei
rischi
•organi di vigilanza, controllo,
assistenza

Partecipazione ad eventi
formativi aziendale
Lezione teorica frontale,
supportata da diversi
materiali informatici;
Gruppi di discussione a
tema cui il formatore
partecipa nel ruolo di
facilitatore / oderatore;
Attività individuale o di
gruppo di interesse
specifico pertinente al
Servizio e che apporti
un valore aggiunto al
lavoro;
Partecipazione ad eventi
formativi aziendali
Lezione teorica frontale,
supportata da diversi
materiali informatici;
Gruppi di discussione a
tema cui il formatore
partecipa nel ruolo di
facilitatore / oderatore
di interesse specifico
pertinente al Servizio e
che apporti un valore
aggiunto al lavoro.
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

Formazione a Distanza

(16)

Rosalia Castellana

4

Antonio Zanzi

(16)

Claudia Gasperini,
Cataldo La Marca
Serena
Cornacchione

8

Sistema SELF della
Regione EmiliaRomagna

•rischi per la sicurezza e la salute
•la valutazione dei rischi
•cenni di comunicazione
interpersonale in relazione al ruolo
partecipativo
•test finale di valutazione del
Percorso formativo
durata totale

52 + 20 = 72

ALTRI ELEMENTI
23) Modalità di monitoraggio del piano di formazione generale e
specifica:
MONITORAGGIO DI PROGETTO DELLA 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 un 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 olp/tutor/ coordinatori / accompagnatori
/docenti o chiunque ritengano in grado di soddisfare l’esigenza insorta affrontando 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 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.
Anche in considerazione delle macroaree di intervento individuate, 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.
Al termine del periodo di formazione specifica, (entro i primi tre mesi dall’avvio del progetto) saranno
effettuati incontri/colloqui individuali più approfonditi ,accompagnati da somministrazione di questionari in
modo da rilevare quantitativamente le competenze acquisite e la qualità delle attività attraverso la
rielaborazione dei contenuti emersi nelle precedenti 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
 Esercitazioni e Simulazioni, Somministrazione di questionari, Interviste
 Affiancamento continuo
 Valutazione finale
IL MONITORAGGIO DI PROGETTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE
L’ente partecipa al percorso di formazione generale coordinata e congiunta organizzato dal Copresc insieme agli
altri enti di servizio civile e collabora alle attività di monitoraggio della formazione previste e descritte nel piano
provinciale del servizio civile.
Il Monitoraggio 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.
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.
 Monitoraggio interprogettuale
 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.
Il Co.Pr.E.S.C. raccoglie tutti i contributi che possono essere utilizzati per l’elaborazione della mappa del
valore.
Data Imola, 28/01/2019
Firma digitale
Legale rappresentante
GASPERINI CLAUDIA

