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SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

A6: Donne con minori a carico e donne in difficoltà

DURATA DEL PROGETTO:

12 Mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

1 Potenziare le attività di animazione ed educative per le donne e i minori accolti nelle strutture
residenziali ed ospedaliere ideando attività laboratoriali per bisogni specifici al fine anche di
migliorare le dinamiche di gruppo;

2 Promuovere la conoscenza del sistema dei servizi socio sanitari pubblici e privati del territorio;

3 Accompagnare gli/le utenti verso un percorso di riscoperta delle proprie autonomie personali
e potenzialità utili al fine di potersi reinserire in maniera adeguata nel contesto relazionale e
sociale;

4 Guidare l’operatore/operatrice volontari* nella scoperta dei principali strumenti per il
monitoraggio educativo (PEI, PDV, Relazioni di Verifica, partecipazione a riunioni d’equipe e
supervisioni) e inserirl* in contesti dove vengono promossi l’ascolto attivo, l’empatia e la
sospensione di giudizio nei confronti dell’utenza;

5 Promuovere per donne e /o nuclei mamma-bambin* una nuova consapevolezza diretta
all’ascolto di sé e dei propri bisogni, con particolare focus su alcuni determinanti di salute
fondamentali e di facile approccio, quali la corretta alimentazione e il movimento, progettando
e realizzando attività laboratoriali individuali e di gruppo, al fine di migliorare le relazioni
“mamma-bambin*” o tra “pari”;

6 Promuovere la conoscenza delle problematiche sociali e individuali provocate dalla violenza di
genere contro donne e minori, favorendo la cultura e la formazione della uguaglianza di genere
e antidiscriminatoria nei confronti delle fragilità e delle differenze sessuali;

7 Promuovere per donne e bambin*/ragazz* ospedalizzat* e le loro madri/famiglie
l’apprendimento di nuove modalità comunicative e comportamentali, mirate all’acquisizione di
una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni per aumentare la loro resilienza
nell’affrontare il difficile percorso della malattia.

Tra le motivazioni che hanno portato gli enti a sviluppare la coprogettazione che ha dato vita a
questo progetto vi sono:

- Favorire il benessere psicofisico di donne e minori in situazione di fragilità attraverso interventi
mirati con un particolare focus alle donne e/o ai gruppi mamma/bambin*-ragazz* presenti nelle
strutture ospedaliere cittadine per degenze di medio-lungo termine;



- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità delle persone fragili al fine di favorirne l’autonomia
e/o un corretto reinserimento nel tessuto sociale;

- Promuovere la cultura dello “star bene” attraverso l’acquisizione di competenze rivolte al
benessere del proprio corpo che passa attraverso una sana alimentazione e il movimento fisico,
rivolgendosi in particolari a soggetti fragili con poche competenze e conoscenze sui temi legati a
uno stile di vita sano;

- Favorire il contrasto alla violenza di genere attraverso l’affiancamento di volontari formati e la
promozione di eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza;

- Favorire la rielaborazione di vissuti fortemente caratterizzati da violenza (fisica e psicologica) di
donne e/o minori anche attraverso momenti laboratoriali;

- Contrastare il fenomeno della violenza di genere attraverso ricerca, attività ed eventi che
coinvolgono la cittadinanza.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Tutte le azioni e le iniziative progettuali verranno realizzate compatibilmente con il rispetto delle
norme sull'emergenza pandemica Covid 19.

Attività presso sede Comune di Bologna
• Realizzazione di azioni ed iniziative di promozione della salute nell'ambito dell'attività
interistituzionale del Tavolo di Promozione della Salute (per esempio
iniziative di sensibilizzazione/informazione su buone pratiche di salute rivolte a target specifici e
alla cittadinanza dove i volontari avranno modo di promuovere i temi legati all’importanza
dell’adozione di corretti stili di vita);
• Progettazione e organizzazione di attività laboratoriali di promozione della salute, con focus
sui temi “alimentazione” e “movimento” rivolte sia alle donne sia ai minori ( Progettare e
organizzare durante l'anno attività laboratoriali strutturate sul tema “alimentazione”, Attività di
movimento con momenti ricreativi condivisi, anche tra mamme e bambin* , sul cibo (laboratori
di cucina) e sul movimento (gruppi di cammino, e percorsi di movimento);

I laboratori e le attività verranno realizzate presso le cooperative o, in caso di limitazioni legate
alla pandemia, online.

• Progettazione e organizzazione di attività laboratoriali di promozione del benessere per donne
e bambin*/ragazz* ospedalizzat* e le loro famiglie ( Progettare attività laboratoriali e percorsi
di movimento realizzati con le donne e i minori ospedalizzati e/o le loro famiglie; realizzare
attività/iniziative di sensibilizzazione/informazione rivolte all’intera cittadinanza sul tema “gravi
patologie e lunga degenza”;partecipazione alle iniziative sul tema “salute e benessere donne e
minori ospedalizzati” organizzate da istituzioni e associazioni del territorio).



I laboratori e le attività verranno realizzate, a seconda dell'andamento della pandemia, presso i
reparti pediatrici ospedalieri  o online.

• Organizzazione di laboratori ludico-ricreativi legati al tema benessere per i minori (
coprogettare e organizzare insieme all'equipe educativa delle cooperative laboratori sulla
gestione del cibo, sulle emozioni ecc). I laboratori e le attività verranno realizzate presso le
cooperative o, in caso di limitazioni legate alla pandemia, online.

Attività presso sedi Cooperativa La Venenta
• Supporto nella gestione delle principali pratiche burocratiche (Preparazione dei documenti
necessari per rinnovo di permessi di soggiorno; Verificare orari di apertura di uffici e sportelli
(ufficio anagrafe, centri dell’impiego, sportelli scolastici, tribunale etc..);
• Supporto nella gestione dei propri spazi ed effetti personali ( Supportare i bambini nella
sistemazione dei propri giocattoli e del proprio materiale scolastico. Monitorare lo stato
dell’ordine degli spazi comuni);
• Supporto nella scoperta dei servizi offerti dal territorio di riferimento-messa in rete (Verificare
orari di apertura e collocazione sul territorio di uffici e sportelli (ufficio anagrafe, centri
dell’impiego, sportelli scolastici, tribunale etc..).
• Organizzazione di attività ricreativo-educative per il periodo estivo (Organizzazione e gestione
di un campo estivo presso le strutture dove sono accolti i minori);
• Organizzazione di momenti ludico-ricreativi (Organizzare e gestire insieme all’equipe educativa
momenti di svago strutturati per i minori accolti nel momento di rientro da scuola o durante i
periodi di vacanza)
• Organizzazione di attività laboratoriali legati ai bisogni dei/delle minori ( Pensare e
organizzare insieme all’equipe educativa ad attività laboratoriali legate ai bisogni specifici dei
minori accolti. Pensando, ad esempio, laboratorio sulle emozioni, sulla gestione del cibo,
sull’organizzazione dei propri oggetti personali etc..)

Attività presso sedi Società Dolce
• Supporto nella gestione delle principali pratiche burocratiche (Preparazione dei documenti
necessari per rinnovo di permessi di soggiorno; Verificare orari di apertura di uffici e sportelli
(ufficio anagrafe, centri dell’impiego, sportelli scolastici, tribunale etc..);
• Supporto nella gestione dei propri spazi ed effetti personali ( Supportare i bambini nella
sistemazione dei propri giocattoli e del proprio materiale scolastico. Monitorare lo stato
dell’ordine degli spazi comuni );
• Supporto nella scoperta dei servizi offerti dal territorio di riferimento-messa in rete (Verificare
orari di apertura e collocazione sul territorio di uffici e sportelli (ufficio anagrafe, centri
dell’impiego, sportelli scolastici, tribunale etc..);
• Accompagnare gli utenti presso gli uffici del territorio per supportarli nell’espletamento delle
pratiche;
• Accompagnamenti scolastici ( Accompagnare durante l’anno scolastico i minori presso le
proprie scuole, o andarli a ritirare a fine giornata);
• Accompagnamenti sanitari ( Accompagnare gli utenti a visite specialistiche al fine di
monitorarne il corretto svolgimento);



• Organizzazione di attività ricreativo-educative per il periodo estivo ( Organizzazione e gestione
di un campo estivo presso le strutture dove sono accolti i minori);
• Organizzazione di momenti ludico-ricreativi ( Organizzare e gestire insieme all’equipe
educativa momenti di svago strutturati pe ri minori accolti nel momento di rientro da scuola o
durante i periodi di vacanza);
• Organizzazione di attività laboratoriali legati ai bisogni dei/delle minori ( Pensare e
organizzare insieme all’equipe educativa ad attività laboratoriali legate ai bisogni specifici dei
minori accolti. Pensando, ad esempio, laboratorio sulle emozioni, sulla gestione del cibo,
sull’organizzazione dei propri oggetti personali etc..)
• Organizzazione di gite sul territorio (Proporre e accompagnare i minori e le mamme accolti
nelle strutture in gite sul territorio durante i periodi festivi);
• Soggiorni estivi (Accompagnare i minori accolti nella comunità educativa durante il periodo
estivo su nuovi territori);

Attività presso sede UDI
• Supporto nella gestione delle principali pratiche burocratiche (Preparazione dei documenti
necessari per rinnovo di permessi di soggiorno; Verificare orari di apertura di uffici e sportelli
(ufficio anagrafe, centri dell’impiego, sportelli scolastici, tribunale etc..);
• Supporto nella scoperta dei servizi offerti dal territorio di riferimento-messa in rete (Verificare
orari di apertura e collocazione sul territorio di uffici e sportelli (ufficio anagrafe, centri
dell’impiego, sportelli scolastici, tribunale etc..);
• Accompagnare le operatrici del centroantiviolenza nelle gestione delle attività di gestione del
centro, di ascolto e supporto alle donne accolte;
• Sensibilizzazione e promozione di eventi sul territorio ( Organizzazione e gestione di mostre
fotografiche, interventi presso associazioni del territorio, scuole volti a fare informazione e
sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle tematiche legate alla violenza di genere);
• Gestione della pagina Facebook e del siti web per pubblicizzare gli eventi organizzati;
• Archivio storico ( Inserimento nell’archivio online dei documenti dell’associazione)

Attività presso sede Fraternal Compagnia
• Supporto nella gestione delle pratiche burocratiche (preparazione dei documenti necessari
allo svolgimento dei progetti dell’Associazione)
• Supporto nella scoperta dei luoghi di performance sensibili ai temi del progetto (ricerca e
contatti inerenti le tematiche del femminile per una risonanza regionale e nazionale);
• Sensibilizzazione e promozione di eventi sul territorio (organizzazione e gestione rassegne,
interventi presso manifestazioni del territorio e scuole volti a fare informazione e sensibilizzare
e informare la cittadinanza sulle tematiche legate al femminile);
• Supporto alla ricerca e stesura testi che fungano da volano per una efficace comunicazione nei
confronti della cittadinanza
• Supporto all’organizzazione e gestione di laboratori (organizzati in sede o presso le
associazioni partner della presente rete)
• Gestione della pagina Facebook e del siti web per pubblicizzare gli eventi organizzati;



SEDI DI SVOLGIMENTO:

- Comune di Bologna (168243)
Piazza Liber Paradisus 6, Bologna – Torre C
- Società Dolce Cooperativa
Comunità “Casa delle Fragole” Via Persicetana, Calderara (BO) (168935)
Comunità “La Ginestra”, Via dei sette leoncini, Bologna (168936)
- Cooperativa La Venenta
Comunità “Santa Maria della Venenta” Via Venenta 42, Argelato (BO) (169056)
Comunità “San Raffaele” Via Mascherino 33, San Giorgio di Piano (BO) (169057)
- UDI -Unione Donne in Italia
Via Castiglione,24, Bologna (170888)
Fraternal Compagnia APS
Via Francesco Cavazzoni, 2/G Bologna (169015)

Sede Indirizzo Comune
Codice
Sede

Nº
Volontari

Comune di Bologna -
TORRE C

PIAZZA LIBER
PARADISUS

BOLOGNA 168243 1

Dolce Comunità Educativa
residenziale casa delle

Fragole
Via Persicetana

CALDERARA
DI RENO

168935 2

Dolce Comunità Ginestra
VIA DEI SETTE

LEONCINI
BOLOGNA 168936 2

Comunità Santa Maria
della Venenta

Via Venenta ARGELATO 169056 2

Ls venenta Comunità "San
Raffaele"

Via Mascherino
SAN

GIORGIO DI
PIANO

169057 2

UDI – sede UNIONE
DONNE IN ITALIA

VIA CASTIGLIONE BOLOGNA 170888 4

Fraternal Compagnia
APS

Via Francesco
Cavazzoni

BOLOGNA 169015 1



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

numero posti: 14 senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Gli operatori volontari saranno in servizio 5 giorni su 7, presso le sedi indicate, di mattina o
pomeriggio, secondo le esigenze ed organizzazione specifica dei singoli servizi.
L’impegno è per un monte ore annuo di 1145 ore e una media di 25 ore settimanali.

Agli/alle operatori/operatrici in servizio civile selezionat* saranno richieste, inoltre:

– disponibilità a partecipare a eventi, iniziative e formazioni fuori sede, anche per più giornate, previste
dal progetto;

– partecipazione agli eventi di informazione e sensibilizzazione indicati nelle voci 6) Occasione di
incontro/confronto con i giovani, alla voce 8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate e alla voce 10)
Attività di informazione del Programma di SC all’interno del quale questo progetto si inserisce;

– disponibilità all’eventuale impegno in giorni festivi e in fasce orarie anche serali per la realizzazione di
eventi, di attività fuori dall’ordinario e per il regolare svolgimento delle attività all’interno delle strutture
residenziali;

– disponibilità a trasferimenti e missioni sul territorio per la partecipazione alle attività previste dal
Progetto o dal Programma: corsi di formazione, riunioni, sensibilizzazione, attività specifiche dell’ente;

–  disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici;

–  disponibilità a guidare eventuali mezzi dell’ente di accoglienza (solo per sede Dolce)

–  disponibilità ad attenersi e rispettare le regole dell’ente di accoglienza;

– la riservatezza sulle informazioni e sui dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio, osservando la
normativa sulla privacy;

–  il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

– la disponibilità a svolgere attività “da remoto”, e non nelle sedi di attuazione, per un massimo del 30%
del monte ore complessivo previsto dal progetto, indipendentemente dalla situazione pandemica.

Screening per emergenza sanitaria: con riferimento al servizio presso scuole, residenze per anziani o
strutture analoghe per le quali è richiesta da un’Autorità pubblica/sanitaria l’effettuazione di tamponi o
test sierologici prima del servizio, o nel caso di rilevazione di possibili contagi, è necessario che
l’operatore volontario ed il suo Ente di servizio civile di riferimento si raccordino con la struttura di
impiego per conoscere la specifica procedura da adottare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Qualora fosse necessario sostenere delle spese per l’effettuazione di test o tamponi, in quanto il
volontario non fosse ritenuto assimilabile al personale operante presso la sede, l'Ente provvederà ad
anticiparle e poi a rendicontare al Dipartimento mediante giustificativi di spesa affinché le spese stesse
possano essere rimborsate.



Si precisa che all’operatore volontario spettano 2 giorni aggiuntivi di permesso straordinario per
sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19, di cui uno per la prima somministrazione e un altro per
l’eventuale richiamo.

Si potrà, inoltre, chiedere occasionalmente agli/alle operatori/operatrici volontari* di svolgere alcune
attività inerenti il progetto in luoghi esterni alle sedi accreditate (incontri nelle scuole, sul territorio,
presso le biblioteche, gli uffici comunali ecc., partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative) e ad altri
eventi legati alle attività del progetto: la presenza degli/delle operatori/operatrici volontari* in questi
casi sarà regolata in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di
servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del
servizio civile universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019.

Qualora, in casi eccezionali, l’operatore/operatrice volontari* dovesse svolgere servizio per un numero di
ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore/operatrice stess* il
recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo, come previsto dalle disposizioni concernenti
la disciplina dei rapporti tra enti e operatori/operatrici volontari* del servizio civile universale.

Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria ed essendo organizzata tra più enti co-progettanti si
richiede ai/alle giovani in servizio la massima disponibilità a partecipare alla formazione e, se possibile,
nelle giornate di formazione, di non prendere giornate di permesso.

Si potrà chiedere, in casi particolari, la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente
durante i giorni di chiusura della struttura. In alternativa, per i/le volontari* operanti presso la sede UDI e
la sede di Fraternal Compagnia, durante il periodo di “chiusura estiva” vi sarà la possibilità di svolgere la
propria attività da remoto.

Le/gli operatrici/operatori volontari* in servizio presso tali sedi, durante il periodo di sospensione delle
attività, potranno essere inseriti nelle attività delle altre sedi di realizzazione del progetto e la presenza
degli/delle operatori/operatrici volontari* sia in queste ultime sedi sia in eventuali altre sedi non
accreditate avverrà in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di
servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del
servizio civile universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019.

- E’ preferibile che le/i volontari* abbiano un percorso di studi (in corso o passato) inerente all’ambito
d’azione in cui andranno ad operare. In particolare nell’ambito umanistico (liceo socio-pedagogico,
laurea in scienze della formazione, scienze dell’educazione, sociologia, antropologia, servizio sociale,
psicologia, etc..) giuridico e nell’ambito delle scienze motorie e sportive (liceo sportivo, laurea in scienze
motorie).
Naturalmente questo requisito non sarà vincolante e in fase di selezione si terrà conto anche di altri
aspetti (esperienze lavorative, di volontariato, attitudini personali etc..).

- E’ preferibile che le/i volontari* che desiderano svolgere le attività presso le sedi di Venenta siano
dotat* di un mezzo proprio in quanto le strutture sono collocate in campagna piuttosto lontano dai
mezzi pubblici.



EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

E’ preferibile che i volontari abbiano un percorso di studi (in corso o passato) inerente all’ambito
d’azione in cui andranno ad operare. In particolare nell’ambito umanistico (liceo
socio-pedagogico, laurea in scienze della formazione, scienze dell’educazione, sociologia,
antropologia, servizio sociale, psicologia, etc..), giuridico e nell’ambito delle scienze motorie e
sportive (liceo sportivo, laurea in scienze motorie). Naturalmente questo requisito non sarà
vincolante e in fase di selezione si terrà conto anche di altri aspetti (esperienze lavorative, di
volontariato, attitudini personali etc..).

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Puoi leggere il sistema di selezione completo che verrà utilizzato per tutti i progetti SCUBO a questo
indirizzo

Qui ti descriviamo i suoi aspetti principali.

Tutte le azioni e le iniziative progettuali verranno realizzate compatibilmente con il rispetto delle
norme sull'emergenza pandemica Covid 19.

Innanzitutto, è molto probabile che, questa volta, le selezioni vengano effettuate on line, in
videoconferenza. Per questo stiamo aspettando conferma da parte del Dipartimento Nazionale
del Servizio Civile. Non appena avremo la certezza comunicheremo il tipo di piattaforma on line
utilizzata e tutti i dettagli necessari per il collegamento.

In ogni caso, nella selezione puoi ottenere fino a 100 punti totali. Di questi, ben 70 vengono

assegnati al colloquio orale (on line o dal vivo). Altri 30 punti sono assegnati in base ai titoli di

studio e alle tue esperienze precedenti.

Gli aspetti principali che vengono presi in considerazione sono:
– La reale motivazione a svolgere l’esperienza di servizio civile.
– La valutazione delle esperienze precedenti di volontariato, cittadinanza attiva, partecipazione
ed altri tipi di iniziative di solidarietà, soprattutto nello stesso settore del progetto.
– Il livello delle precedenti esperienze, sia pratiche che di istruzione e formazione, anche in
settori affini a quello del progetto, tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre
competenze/esperienze pratiche.
– Il livello di conoscenza del progetto e dell’ambito di intervento del progetto.
– Il grado di consapevolezza del contesto in cui si inserisce il progetto: l’ente proponente
(SCUBO), la sede di progetto (l’ente sede di accoglienza) e il contesto locale specifico (es.: centro
di Bologna, quartieri, periferie, piccoli comuni ecc...)
– la disponibilità alle condizioni richieste per la realizzazione del progetto (eventuali
spostamenti, flessibilità oraria ecc...).
– Il livello di consapevolezza del concetto di servizio civile, del suo significato e della importanza
nella storia di un paese come l’Italia e nel mondo.

https://drive.google.com/file/d/1ilSmj1Dp0v8BOBlbOrrbiC-FA7uGz94f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilSmj1Dp0v8BOBlbOrrbiC-FA7uGz94f/view?usp=sharing


– Predisposizione all’impegno in contesti multiculturali, specie in progetti in ambito
interculturale o in zone caratterizzate da persone di provenienza culturale differente

Per valutare questi aspetti, nel colloquio, si utilizza una “griglia di valutazione” organizzata in
diverse “aree di competenza”, per cui ti viene dato un punteggio in ciascuna di queste aree:
1. competenza alfabetica funzionale
abilità di espressione in forma scritta e orale acquisite nel corso della vita e della carriera, anche
se non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
2. competenza sociale
vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
3. competenza in materia di cittadinanza
conoscenza del Servizio Civile, del mondo del volontariato, dell’area d’intervento del progetto,
conoscenza dell’Ente del progetto, ecc…
4. competenza “imprenditoriale”
grado di conoscenza del progetto e motivazioni della sua scelta: consapevolezza che esistono
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di
attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si
presentano, ad esempio, tramite il servizio civile.
5. competenza personale e capacità di imparare a imparare
organizzazione rispetto alle condizioni previste nel progetto ed eventuali altre attività,
compatibilità con il SC (es.: lavoro-&gt; orario; università-&gt; frequenza obbligatoria); capacità
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni e di gestire il proprio
apprendimento e la propria carriera.

6. Ogni ulteriore elemento di valutazione ritenuto utile

Il punteggio massimo totalizzabile, prendendo il massimo in ognuna di queste aree, è 70.
Per superare il colloquio occorre un punteggio minimo di 30 su 70.
Gli ulteriori 30 punti, che si aggiungono a quelli del colloquio orale, sono assegnati in questo
modo:
- precedenti esperienze: fino a un massimo di 10 punti;
- titoli di studio e professionali: fino a un massimo di 10 punti;
- competenze/esperienze aggiuntive: fino a un massimo di 10 punti;

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Società Dolce e Venenta hanno una convenzione per accogliere tirocinanti (Università di
Bologna e Ferrara). Gli studenti della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione che
sceglieranno di aderire al presente progetto, potranno richiedere il riconoscimento dei crediti
formativi.

Le competenze che i giovani in servizio potranno maturare discendono direttamente dalle
attività per loro previste dal progetto. Tali competenze saranno attestate attraverso il rilascio di
un Attestato Specifico da parte del CPIA (Centro Per l’Istruzione degli Adulti) metropolitano di



Bologna, seguendo il percorso di attestazione delle competenze descritto in apposito Accordo
allegato al progetto.
Le competenze sono organizzate in tre categorie:
- Competenze Standard, in linea con quanto richiesto dall’Allegato 6 B (Attestato Specifico) della
Circolare del 9/12/19 “Disposizioni per la redazione la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale”
- Competenze Sociali e Civiche, in linea con quanto richiesto dall’Allegato 6 B (Attestato
Specifico) della predetta Circolare del 9/12/19
- Competenze Chiave di Cittadinanza, in linea con l’articolato percorso di Attestazione delle
Competenze attivato e condiviso tra tutti gli enti co-progettanti, basato sull’importanza della
valorizzazione di tali competenze previste nel Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 del
MIUR, che recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 per l'apprendimento permanente (2006/962/CE).

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il percorso di formazione generale viene organizzato dall’Associazione SCUBO (Servizio Civile
Universale Bologna) in collaborazione con gli enti di accoglienza associati. Gli incontri di
formazione si svolgeranno in diverse sedi e, a seguito dell’emergenza sanitaria, potranno essere
svolti tramite l’impiego di piattaforme a distanza. Dura 41 ore e le tematiche riguardano tre
macroaree: Valori e Identità del SC, Cittadinanza Attiva e Giovane Volontario nel sistema S.C.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I moduli di formazione specifica verranno svolti in luoghi diversi a seconda del formatore e sulla
base degli enti coprogettanti, ma i contenuti saranno uguali per tutti i giovani in servizio:
-Comunità familiare “San Raffaele” - Via Mascherino 33, San Giorgio di Piano (BO)
-Comunità Santa Maria della Venenta - Via Venenta 42, Argelato (BO)
-Comunità di Pronta Accoglienza “La Ginestra” - via Sette Leoncini, 14 Bologna
-Comunità Educativa Residenziale “Casa delle Fragole” - via Persicetana, 90 – Tavernelle di
Calderara di Reno (BO)
-Sede Legale Cooperativa sociale società Dolce, Via Cristina da Pizzano, 5 Bologna
- Sede UDI Bologna – Via Castiglione 24, Bologna
- Comune di Bologna - Torre C - Piazza Liber Paradisus 6 (palazzina: C, scala: 1, piano: 4, interno:
401) 40129 Bologna (BO)
- Sede Fraternal Compagnia Via Francesco Cavazzoni 2/G,  Bologna

La formazione specifica avrà durata di 72 ore.
La formazione specifica verrà erogata per il 70%, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio
del progetto ed il rimanente 30% entro e non oltre i 270 giorni dall’avvio del progetto.
Il modulo relativo alla “Informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dell’avvio del progetto.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari
in progetti di servizio civile universale” verrà sempre affrontato all’interno di ciascun progetto
entro i primi 90 giorni dall’avvio del servizio.



Nel caso di particolari situazioni come emergenze o subentri molto tardivi potrà essere valutato
l’impiego della formazione a distanza per l’erogazione di alcuni moduli formativi.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

Vita ce n'è

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi (gli ultimi 3 mesi del progetto)
Ore dedicate: 22
Tempi, modalità e articolazione oraria:
18 ore - incontri di gruppo (basati su formazione frontale e metodologia non formale)
4 ore - sessioni individuali (consulenza orientativa sulla programmazione del percorso
professionale)
Attività di tutoraggio:
Gli incontri riguarderanno le seguenti tematiche:
- Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della esperienza di servizio civile,
analisi delle competenze;
- Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche di ricerca attiva
del lavoro;
- Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro)
- Presentazione dei diversi servizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di
opportunità formative sia nazionali che europee.


