
 

SCHEDA 1/B 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPEGNO DI GIOVANI IN 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA 

 
ENTE 

 

1)Ente proponente il progetto: 

      

Cospe-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 

 

2)Codice di accreditamento: 

   

1)Ente proponente il progetto: 

      

 Comune di Bologna  

 

2)Codice di accreditamento: 

           
   

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
3) Titolo del progetto: 

 

Attori Antidiscriminazione in Rete per l'Apprendimento  

 
4) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 

codifica (vedi allegato 3 D.M. 30/5/2014): 

 

Settore E,07  

 
5) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che 

definisca in modo puntuale le attività previste dal 

progetto e i destinatari delle stesse, con particolare 

riferimento alle attività dei giovani in servizio civile 

regionale, nonché le risorse umane dal punto di vista 

sia qualitativo che quantitativo: 

 

5.1 Complesso delle attività realizzate dall’Ente e 
identificazione dei destinatari 

 
Fase 1- Preparazione all’avvio del progetto- accoglienza 

e formazione: 

 

Nel momento in cui il progetto verrà approvato e verrà 

indicata la data di inizio delle attività, gli enti che 

hanno aderito a questa co-progettazione si riuniranno al 

NZ02168 

NZ00656 



 

fine di organizzare le attività necessarie all’avvio 

dello stesso. 

 

Formazione generale: 

 Il progetto prenderà il via con un incontro comune 

tra gli enti co-proponenti a cui parteciperanno i 

giovani volontari, gli Olp, il tutor e il personale 

degli enti direttamente coinvolto nel progetto. 

Questo incontro sarà una prima occasione di 

socializzazione del progetto, di presentazione 

dell’esperienza ai volontari e di conoscenza dei 

ruoli e delle funzioni dei soggetti coinvolti nel 

progetto. Nel corso di questo incontro sarà 

effettuata anche una breve presentazione degli enti 

e degli uffici coinvolti per ciascuno di essi. 

 Un successivo incontro verrà invece organizzato tra 

i volontari e gli Olp per affrontare le questioni 

organizzative relative al progetto e condividere il 

piano degli obbiettivi e delle attività al fine di 

coinvolge attivamente i volontari fin da subito 

nell’organizzazione. 

 
Formazione specifica: 

 I volontari parteciperanno a due momenti formativi: 

la formazione generale promossa dal Copresc e la 

formazione specifica, proposta dai coproponenti e 

volta all’apprendimento delle conoscenze e delle 

competenze necessarie per realizzare le attività 

del progetto.  

 

Fase 2- Attività specifiche del progetto 

 

Gli enti co-proponenti in continuità alle precedenti 

esperienze in cui hanno collaborato per la promozione di 

azioni relative ai temi delle migrazioni e 

dell’antidiscriminazione, intendono rafforzare un lavoro 

di rete che coinvolga: gli EELL, le organizzazioni della 

società civile, l’associazionismo migrante, l’Università 

di Bologna e le Cooperative Sociali per sostenere 

attività sempre più integrate ed organiche che vedano 

l’impegno congiunto di attori pubblici e del privato 

sociale del territorio della città di Bologna. 

 

In questo senso i soggetti co-proponenti collaboreranno 

nella definizione specifica dei contenuti e nella 

promozione delle attività proposte. 



 

Il Cospe sarà impegnato nella realizzazione diretta 

delle attività specifiche di progetto, mentre il Comune 

di Bologna faciliterà il coinvolgimento nelle attività 

proposte di servizi pubblici attivi sui temi delle 

migrazioni e dell’antidiscriminazione (il nodo 

antidiscriminazione dell’ASP Città di Bologna; il 

Dipartimento di Benessere di Comunità del Comune di 

Bologna attraverso l’Ufficio di Piano, il Settore 

Servizi Sociali e il Centro Interculturale Zonarelli; il 

Servizio Relazioni Internazionali e Politiche Europee 

della Regione Emilia Romagna; l’Osservatorio Provinciale 

sull’Immigrazione; l’Università di Bologna.) 

 

Attività: 

Corso di formazione per associazioni di immigrati: 

 Il corso di formazione avrà la durata di 10 

incontri e coinvolgerà alcune delle Associazioni 

interculturali e/o di immigrati del Centro 

Interculturale Massimo Zonarelli del Comune di 

Bologna. Il corso mirerà a fornire conoscenze 

tecniche specifiche per la progettazione e la 

gestione di un ciclo progettuale. 

 

Ciclo di incontri sui temi dell'antidiscriminazione: 

 Il ciclo di incontri consterà di 7 momenti di 

formazione-informazione, organizzati insieme 

all’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione, volti da una parte ad accrescere 

le competenze di un pubblico specializzato e 

dall'altra a diffondere presso un pubblico più 

ampio una maggiore conoscenza e sensibilizzazione 

sui diritti umani ed in particolare sulle 

discriminazioni. 

 

Pubblicizzazione delle attività del progetto: 

 Al fine di garantire maggiore partecipazione ed un 

capillare livello d’informazione sul progetto tutte 

le attività proposte saranno puntualmente 

pubblicizzate attraverso i canali informativi dei 

proponenti (siti web, newsletter, facebook). 

 

Fase 3- Verifiche e monitoraggio: 

 

Le attività di verifica e monitoraggio verranno svolte 

dagli enti co-proponenti in maniera congiunta e 

avranno il fine di: 



 

 

 monitorare l’andamento del progetto, il livello di 

raggiungimento degli obiettivi, il percorso di 

crescita/formazione del volontario e apportare gli 

opportuni correttivi, come descritto al punto 15 

del formulario. 

 monitorare il piano di formazione, come descritto 

nel punto 25 del formulario. 

 

Gli enti si impegnano, inoltre, a mantenere il contatto 

con i volontari anche dopo la conclusione del  

progetto attraverso l’invio di comunicazioni e  

informazioni sulle proprie attività e, ove possibile,  

a coinvolgerli direttamente. 

 

Beneficiari diretti: 

 

 10 associazioni iscritte al Centro Interculturale 

Massimo Zonarelli (Istituzione per l’inclusione 

sociale e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”, 

Comune di Bologna) 

 40 esperti/operatori nel settore 

dell'antidiscriminazione in ambito regionale. 

 I cittadini della territorio del Comune di Bologna, 

fruitori degli incontri pubblici sul tema 

dell’antidiscriminazione (si prevede di coinvolgere 

almeno 100 persone) 

 

Beneficiari Indiretti: 

 le famiglie ed i colleghi dei membri delle 

associazioni e delle reti coinvolte nel progetto 

 i colleghi degli operatori del territorio coinvolti  

 docenti e studenti universitari 

 istituzioni locali 

 

Metodologia: 

 

Attività di formazione specifica per i giovani  

coinvolti si veda il punto 20 del formulario. 

 

Corso di formazione per associazioni interculturali e/o 

di immigrati: 

 Il corso di formazione avrà l'obiettivo di fornire 

strumenti pratici utili ad una migliore e 

approfondita conoscenza delle opportunità di 



 

finanziamento locali per facilitare la proposizione 

di progetti da parte delle associazioni 

interculturali e/o di immigrati attive sul 

territorio della città di Bologna. In questo senso 

i moduli formativi saranno centrati sia su 

strumenti tecnici afferenti al ciclo del progetto, 

che su specifici approfondimenti relativi alle 

opportunità di finanziamento locali. A tal fine 

saranno individuati e coinvolti alcuni funzionari 

pubblici degli EELL del territorio di Bologna. 

Durante il percorso di formazione, inoltre, si 

intende migliorare la conoscenza dei partecipanti 

in merito agli strumenti della Cooperazione 

Decentrata per sostenere la partecipazione degli 

stessi ai Tavoli Paese ed incentivare il loro 

impegno in percorsi di Cooperazione verso i paesi 

d'origine.  I moduli proposti alterneranno momenti 

frontali a momenti maggiormente partecipativi e di 

sperimentazione pratica degli strumenti forniti. In 

questo senso saranno utilizzate le tecniche di 

partecipazione facilitata e d'apprendimento tra 

pari. 

 

 

Ciclo di incontri sui temi dell'antidiscriminazione: 

 

 Il ciclo di incontri formativi-informativi sul tema 

dell'antidiscriminazione sarà mirato a rafforzare 

le relazioni e le competenze di soggetti attivi nel 

settore (particolarmente i nodi, gli sportelli e le 

“antenne” della rete territoriale 

antidiscriminazione, istituita dal Centro Regionale 

Contro le Discriminazioni), anche al fine di 

pubblicizzarne meglio le attività e potenziarne i 

programmi, promuovendo una più approfondita e più 

diffusa conoscenza in merito alle discriminazioni 

dirette ed indirette e agli strumenti giuridici per 

contrastarle. In questo senso si prevede 

un'alternanza di eventi rivolti ad un pubblico di 

addetti ai lavori e momenti pubblici mirati ad un 

coinvolgimento più ampio dei cittadini. Il ciclo di 

incontri nel suo complesso sarà organizzato  con la 

collaborazione di docenti e ricercatori 

dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione, specializzati nel settore 

dell'antidiscriminazione. Il Nodo 

antidiscriminazione dell’ASP Città di Bologna e 



 

l'Ufficio Politiche dell'Immigrazione, impegnato 

nella promozione della Rete provinciale anti-

discriminazioni di Bologna, saranno informati e 

coinvolti fin dall’inizio della progettazione.  

 

Cronogramma delle attività 

 

Attività 
Mese 

-1 

Mese 

1 

Mese 

2 

Mese 

3 

Mese 

4 

Mese 

5 

Mese 

6 

Mese 

7 

Mese 

8 

Mese 

9 

Mese 

10 

Mese 

11 

Avvio X            

Formazione 

generale 

 X X          

Formazione 

specifica 

 X X X X        

Corso 

associazioni 

migranti 

  X X X X X X X X X X 

Ciclo di 

incontri 

  X X X X X X X X X X 

Pubblicizzazio

ne eventi 

  X X X X X X X X X X 

Verifica e 

monitoraggio 

  X X X X X X X X X X 

 

 
 

5.2 Risorse umane complessive necessarie per 

l’espletamento delle attività previste, con la specifica 

delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 

le predette attività  

 
Oltre agli OLP e ai formatori le risorse umane coinvolte 

nella realizzazione del progetto saranno: 

 

Per il Comune di Bologna: 

- 1 Coordinatrice di progetto, nella persona di Lucia 

Fresa del Comune di Bologna che sarà impegnata nel 

facilitare il raccordo tra le azioni, monitorandone 

l'andamento attraverso strumenti specifici. 

Inoltre la coordinatrice di progetto faciliterà il 

coinvolgimento nelle azioni progettuali di 

specifici servizi pubblici attivi sui temi delle 

migrazioni e dell’antidiscriminazione nel 

territorio della città di Bologna (il nodo 



 

antidiscriminazione dell’ASP Città di Bologna; il 

Dipartimento di Benessere di Comunità del Comune di 

Bologna attraverso l’Ufficio di Piano, il Settore 

Servizi Sociali e il Centro Interculturale 

Zonarelli; il Servizio Relazioni Internazionali e 

Politiche Europee della Regione Emilia Romagna; 

l’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione; 

l’Università di Bologna.) 

La dottoressa Fresa ha competenze ed esperienza 

professionale pluriennale in ambito di 

progettazione e gestione di progetti di 

cooperazione decentrata e di educazione allo 

sviluppo, protezione internazionale e diritti 

umani. 

 

Per Cospe: 

Per il corso di formazione ed il ciclo di incontri sui 

temi dell'antidiscriminazione: 

 1 segreteria organizzativa, nella persona di Ilaria 

Cicione, project manager della ONG Cospe con 

esperienza pluriennale nella gestione di progetti e 

attività relative al cosviluppo e a percorsi di 

educazione alla cittadinanza mondiale (laurea in 

lettere con specializzazione in Antropologia e 

master post laurea Sociologia delle Migrazioni). La 

segreteria organizzativa si occuperà 

dell'organizzazione degli incontri sia dal punto di 

vista logistico che dei contenuti. In concerto con 

la coordinatrice si farà, inoltre, carico 

dell'individuazione di specifici esperti da 

coinvolgere nel corso di formazione e nel ciclo di 

incontri sull'antidiscriminazione. 

 

 Per la realizzazione del ciclo di incontri sui temi 

dell'antidiscriminazione lo staff di progetto sarà 

supportato dalla collaborazione di due docenti 

dell'Università di Bologna, nelle persone di Bruno 

Riccio e Selenia Marabello (antropologi culturali 

esperti sui temi delle discriminazioni e delle 

migrazioni). 

 

5.3 Attività e ruolo previsti per i giovani nell’ambito 

del progetto 

 

Nel primo periodo di presenza presso gli enti,  i 

volontari affiancheranno gli operatori  nello 



 

svolgimento delle loro attività, osserveranno il loro  

lavoro, approfondiranno la conoscenza del contesto. 

Con il passare del tempo il ruolo dei volontari  

diventerà sempre meno di osservazione e sempre più di 

partecipazione-collaborazione, fino ad arrivare a 

svolgere una serie di compiti in autonomia. I 

volontari non ricopriranno posti di organico vacanti e 

non avranno responsabilità decisionali. Sarà però  

chiesto loro di partecipare attivamente alla gestione 

delle attività, contribuendo all’organizzazione delle 

stesse, partendo dal livello di ideazione-programmazione 

delle attività, fino ad arrivare a quello della loro 

realizzazione concreta e della gestione delle relazioni 

con la rete territoriale attivata.  

I volontari lavoreranno per la realizzazione delle 

attività descritte; per ognuno di essi verranno 

definiti compiti specifici e adeguati, garantendo 

momenti di compresenza e collaborazione anche con gli 

operatori degli enti. 

 

Nello specifico i volontari, presso entrambe le sedi di 

realizzazione del progetto, saranno coinvolti in:  

 

Corso di formazione per associazioni di immigrati: 

 Partecipazione alla strutturazione dei moduli 

formativi 

 Partecipazione alla preparazione degli interventi 

formativi dal punto di vista metodologico 

 Supporto all’organizzazione degli incontri 

formativi 

 Supporto in loco per la logistica e lo svolgimento 

del corso 

 Supporto alla gestione della rete territoriale 

coinvolta 

 

Ciclo di incontri sui temi dell'antidiscriminazione: 

 Partecipazione alla preparazione dal punto di vista 

metodologico di ogni incontro 

 Supporto all’organizzazione degli incontri 

 Supporto in loco per la logistica e lo svolgimento 

degli incontri 

 Supporto alla gestione della rete territoriale 

coinvolta 

 

Pubblicizzazione delle attività di progetto: 



 

 Scrittura di articoli e comunicati in merito alle 

attività progettuali 

 Supporto nell’aggiornamento degli strumenti 

informativi dei proponenti in merito ai contenuti 

ed alle attività di progetto. 

 

Inoltre i giovani coinvolti parteciperanno a tutti i 

momenti formativi previsti per i beneficiari. Ciò 

permetterà loro di acquisire competenze teorico-pratiche 

nel settore della progettazione, conoscere l'offerta 

territoriale in merito a finanziamenti locali e formarsi 

relativamente ai temi dell'antidiscriminazione. 

 

In più la partecipazione al progetto faciliterà lo 

sviluppo di abilità interculturali particolarmente utili 

nella società attuale che, sempre più globalizzata, vede 

una progressiva stabilizzazione della popolazione 

d'origine straniera in territorio locale e permetterà 

una più approfondita relazione dei giovani partecipanti 

con le autorità locali. 

 

5.4 Nel caso di specifici target a cui rivolgere il 

progetto o in presenza di una quota di posti riservata: 

specificare perché e in che modo per questi giovani il 

SCR è un’opportunità di crescita e di inclusione 

sociale:  

6) Obiettivi: 

 delle attività previste  

 

Obiettivo generale: 

Il progetto intende sostenere la costruzione di una 

società maggiormente inclusiva attraverso la 

realizzazione di attività educative e formative per la 

promozione di una cultura di pace, del pluralismo e della 

parità dei diritti nel territorio della Città di Bologna.  

 

Obiettivi specifici: 

1)Rafforzare le competenze delle associazioni di 

stranieri attive nel territorio della Città di Bologna,  

al fine di facilitare la proposizione di progetti da 

parte delle stesse associazioni. 

2)Potenziare gli strumenti di lotta alla discriminazione 

già attivi nella città di Bologna. 

 

Obiettivo Indicatore di risultato 

Rafforzare le competenze Numero di soci di 



 

delle associazioni di 

stranieri attive nel 

territorio della Città di 

Bologna,  per facilitare la 

proposizione di progetti da 

parte delle stesse 

associazioni. 

 

associazioni di stranieri 

coinvolte nel corso di 

formazione. Almeno 10 

Numero di incontri 

formativi realizzati. 

Almeno 10. 

Numero di persone raggiunte 

attraverso i canali 

comunicativi dei soggetti 

proponenti: 

siti web 5000 

facebook 2000 

newsletter 200 

Potenziare gli strumenti di 

lotta alla discriminazione 

già attivi nella città di 

Bologna. 

Numero di persone 

partecipanti agli incontri 

sui temi 

dell’antidiscriminazione. 

Almeno 140 

Numero di incontri 

realizzati. Almeno 7. 

Numero di persone raggiunte 

attraverso i canali 

comunicativi dei soggetti 

proponenti: 

siti web 5000 

facebook 2000 

newsletter 200 
 

 
 per i giovani impegnati nelle attività di SCR  

 

1) Acquisire conoscenze sulle tematiche relative: 

 all’associazionismo migrante 

 all’immigrazione in generale 

 all’antidiscriminazione 

2) Acquisire competenze professionali necessarie per 
svolgere le attività di progetto:  

 progettazione ed organizzare eventi sia rivolti ad 

un target specifico, che ad un pubblico ampio 

 metodologie e tecniche per la formazione degli 

adulti (facilitazione; formazione tra pari,ecc.) 

 Acquisire e approfondire la conoscenza di strumenti 

informatici di comunicazione 

3) Acquisire competenze relazionali e organizzative 
legate al contesto di lavoro: 



 

 Sapersi relazionare adeguatamente con i colleghi e 

con i responsabili degli uffici 

 Saper rispettare le “regole” di un contesto di 

lavoro  (rispetto degli orari, dei tempi, 

acquisizione di adeguate modalità per la richiesta 

di ferie e permessi)  

 Saper lavorare in gruppo 

 Saper gestire un lavoro nei tempi dati 

 Saper lavorare in autonomia 

 

 

Obiettivo Indicatore di risultato 

Acquisizione delle 

conoscenze sulle tematiche 

di progetto 

Il volontario è in grado di 

interagire in modo pro-

attivo con l’ente e 

l’utenza sui temi del 

progetto 

Acquisizione di competenze 

professionali 

Miglioramento del livello 

di autonomia nello 

svolgimento delle attività 

assegnate e qualità degli 

output prodotti 

Acquisizione di competenze 

relazionali e organizzative 

Valutazione del livello di 

interazione sia qualitativo 

che “quantitativo” con gli 

operatori degli enti 

progettanti 
 

 

 

 

 

 
7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 

 

di cui:             - SCR      “Garanzia  
                 giovani”   

 -Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 -Numero posti senza vitto e alloggio: 
 

 -Numero posti con solo vitto: 

 

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

ovvero monte ore: 15 

2 

 

 

 

 

0 

2 

0 

2 0 



 

(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è pari a 

___ ore) 

 

 

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

massimo 5) : 

 

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

 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il 

periodo di SCR: 

  

Durante lo svolgimento delle attività di progetto ai 

giovani volontari, in occasione di determinate azioni o 

fasi lavorative, potrà essere chiesta disponibilità a 

svolgere alcuni incarichi inerenti il progetto esterni 

alla sede accreditata(es. il supporto in loco per la 

realizzazione del corso di formazione e degli incontri 

sui temi dell’ antidiscriminazione, la partecipazione a 

riunioni, meeting ed iniziative, anche di formazione 

generale e/o specifica). Tutte le spese inerenti a questi 

spostamenti saranno a carico dell’ente di servizio civile 

 
 

4 

11 



 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione 

del 

progetto 

Comune Indirizzo 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede 

(2)N. 

giovani  

per sede 

SCR|G.G 

(3) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Cospe 

Bologna 

Via 

Lombardia 

36 

41196 

0 1 Cicione 

Ilaria 
15/06/

1981 

CCNLRI81H55D

708S 

Oliani 

Gabriella 27/09/52 LNOGRL52P67D548D 

2 
Comune di 

Bologna 
Bologna 

Liber 

Paradisus 
82285 

0 1 Collina 

Emma 

1/12/ 

1959 

CLLMME59T41A

944Y 

Oliani 

Gabriella 
27/09/52 LNOGRL52P67D548D 

3             

4             

5             

6             

    totale 0 2       
Codice progetto SCN denominazione progetto SCN (1) (2) (3) (3) (3)    

 Pace e diritti 41196 
4 Da 

definire 
  

  
 

 Da definire 82285 
2 Da 

definire 
  

  
 

 Da definire 82285 
2 Da 

definire 
  

  
 

 Da definire 82285 
2 Da 

definire 
  

  
 

          

 
 



 

 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 

 

I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle 

attività di sensibilizzazione e promozione per un totale 

di 22 ore. 

In tutti gli incontri previsti dal progetto saranno 

allestiti banchetti informativi sulle opportunità 

formative offerte da Garanzia Giovani, inoltre in tutte 

le comunicazioni relative al progetto i proponenti 

espliciteranno la partecipazione alle attività di 

volontari coinvolti attraverso Garanzia Giovani, con 

puntuale riferimento ai canali comunicativi attraverso i 

quali è possibile reperire maggiori informazioni su 

questo programma. 

Inoltre le attività di sensibilizzazione prevedono il 

coinvolgimento dei volontari in diverse iniziative 

organizzate dagli enti del territorio provinciale sulla 

base del calendario della sensibilizzazione coordinata e 

congiunta che viene definito nel corso dell’anno. I 

volontari possono inoltre contribuire alla 

predisposizione di materiali informativi sul servizio 

civile: ideazione slogan e immagini promozionali, riprese 

e montaggio di video promozionali, elaborazione schede 

informative, raccolta foto, diari e documentazione sulle 

esperienze di servizio civile ecc. 

L’attività di sensibilizzazione viene svolta 

continuativamente durante tutto l’anno e può utilizzare 

diversi strumenti e metodi a seconda del contesto e dei 

destinatari: 

- interventi di sensibilizzazione nelle scuole 

superiori con la possibilità di fare un’esperienza 

pratica di servizio civile regionale 15-18 anni; 

- visite agli enti di servizio civile da parte degli 

studenti dei centri di formazione professionale per 

conoscere le realtà del volontariato civile; 

- incontri di presentazione del servizio civile e del 

programma Garanzia Giovani all’interno di centri 

interculturali, centri giovanili, centri per 

l’impiego, centri di aggregazione, informagiovani, 

quartieri, uffici di piano ecc.; 

- iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione 

delle esperienze: convegni, seminari, incontri, 

feste; 

- banchetti informativi all’interno di eventi pubblici 

rivolti alla cittadinanza e ai giovani: feste del 

volontariato - Volontassociate, sagre, feste paesane 

ecc.; 



 

 

L’attività di promozione è legata ai bandi di selezione 

dei volontari e si propone, da un lato, di dare 

visibilità ai progetti disponibili sul territorio 

bolognese e, dall’altro, di orientare i giovani nella 

scelta di servizio civile. In particolare vengono 

utilizzati i seguenti strumenti: 

- incontri pubblici per la presentazione dei progetti 

e degli enti; 

- sportello informativo per i giovani;  

- sito web, mailing list e newsletter;  

- materiali informativi e pubblicazioni (locandine, 

cartoline, brochure ecc.); 

- “Open day” del servizio civile c/o gli enti del 

territorio. 

 

Al fine di informare e preparare i volontari di servizio 

civile alle attività di sensibilizzazione e promozione, 

il Copresc di Bologna ha inserito, da vari anni, un 

modulo su questo tema all’interno dei percorsi di 

formazione generale. 

 
14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del 

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

 

N.A. 

 
15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto:  

 

Gli enti proponenti il progetto intendono aderire al 

percorso promosso dal Copresc.  

Il piano di monitoraggio interno si concretizza nella 

realizzazione di due livelli di attività. 

Il primo livello prevede la realizzazione di un piano 

di monitoraggio interno, con il quale si andranno ad 

esplorare:  

a)l’andamento delle attività e il raggiungimento degli 

obiettivi,  

b)l’esperienza dei giovani volontari. 
 

Il secondo livello prevede invece la partecipazione al 

percorso di “accompagnamento al monitoraggio” promosso 

dal Copresc, così come indicato nel protocollo 

d’intesa. 



 

 

PRIMO LIVELLO – PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO: 

 

 RILEVAZIONE ANDAMENTO ATTIVITA’ PREVISTE E REALIZZATE E 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI  

 

Il piano di monitoraggio interno prevede tre momenti 

volti a verificare l’effettiva realizzazione delle 

attività del progetto e ad apportare modifiche e 

aggiustamenti anche durante lo svolgimento del progetto. 

Tale attività di monitoraggio si svolgerà parallelamente 

a quanto previsto dal percorso di accompagnamento 

proposto dal Copresc al quale questo Ente ha aderito. 

 

Andamento delle attività e raggiungimento degli obiettivi. 
 

 Dimensione da 

indagare 

Strumenti Indicatori Soggetti 

coinvolti 

Ex ante 

 

Organizzazione 

nel dettaglio 

delle attività e 

degli obiettivi 

per i primi 5 

mesi. 

Raccolta dati 

attraverso 

il contatto 

diretto con gli 

operatori di 

servizi di 

settore (per le 

associazioni di 

immigrati e per 

l’antidiscrimina

zione).   

-Valutazione 

della 

adeguatezza del 

numero di 

associazioni di 

stranieri da 

coinvolgere nel 

percorso di 

formazione 

- Valutazione 

dell’adeguatezz

a del numero 

degli interventi 

formativi 

rivolti ai soci 

delle 

associazioni di 

immigrati  

-Valutazione 

dell’adeguatezz

a del numero di 

incontri sui 

temi della 

discriminazion

e programmati 

- Valutazione 

dell’adeguatezza 

Personale di 

progetto, 

operatori di 

servizi di 

settore, OLP, 

tutor, volontari. 



 

 

delle modalità 

di promozione 

degli eventi e 

canali 

informativi da 

utilizzare 

 

In itinere 

Dopo 5 mesi 

dall’avvio 

Verifica del 

livello di 

raggiungimento 

degli obiettivi 

definiti in sede 

di valutazione 

ex-ante 

 

 

 

 

 

 

Definizione 

delle attività da 

realizzare negli 

ultimi sei mesi 

e dei correttivi 

da apportare 

 

I proponenti 

organizzano un 

focus group 

che vede 

coinvolti gli 

OLP, i 

volontari, gli 

operatori di 

progetto e gli 

Enti partner / 

promotori. 

 

Stesura di un 

report 

intermedio da 

presentare 

all’incontro 

distrettuale 

organizzato da 

Co.Pr.E.S.C. 

 

-n. di soci di 

associazioni 

stranieri 

coinvolte nel 

percorso di 

formazione 

-n. di persone 

partecipanti 

agli incontri 

sull’antidiscrim

inazione. 

-n. di incontri 

svolti per il 

percorso di 

formazione 

rivolto alle 

associazioni di 

stranieri 

-n. di incontri 

svolti per il 

ciclo sui temi 

dell’antidiscrim

inazione 

-n. di persone 

raggiunte 

attraverso i 

canali 

comunicativi 

degli enti 

proponenti 

-n. di ore svolte 

dai volontari 

Personale di 

progetto, OLP, 

tutor, volontari 

Ex post 

A fine progetto 

Raggiungi-

mento degli 

obiettivi 

progettuali 

 

Valutazione 

Raccolta dati 

attraverso un 

focus group 
per l’analisi 

condivisa dei 

risultati in 

-n. di soci di 

associazioni 

stranieri 

coinvolte nel 

percorso di 

formazione 

Personale di 

progetto, OLP, 

tutor, volontari 



 

 

delle attività 

realizzate 

riferimento agli  

obiettivi e agli 

indicatori di 

risultato.  

 

-Redazione del 

report finale 

da condividere 

in ambito 

Copresc 

-n. di persone 

partecipanti 

agli incontri 

sull’antidiscrim

inazione. 

-n. di incontri 

svolti per il 

percorso di 

formazione 

rivolto alle 

associazioni di 

stranieri 

-n. di incontri 

svolti per il 

ciclo sui temi 

dell’antidiscrim

inazione 

-n. di persone 

raggiunte 

attraverso i 

canali 

comunicativi 

degli enti 

proponenti 

-n. di ore svolte 

dai volontari 

 
Esperienza dei giovani volontari. 

 

Per la valutazione dell’esperienza dei giovani 

volontari si utilizzeranno  

due schede di monitoraggio/programmazione mensile 

attraverso cui programmare le attività concrete che il 

volontario potrà svolgere nel mese successivo e 

monitorare quelle già svolte. 

Nella scheda sono indicate le dimensioni da tenere 

monitorate secondo le indicazioni consigliate 

nell’allegato del Copresc rispetto alle attività di 

monitoraggio congiunto (esperienza del giovane, 

crescita del giovane, raggiungimento degli obiettivi, 

rapporto con operatori/volontari dell’ente e utenti). 

 

A seguito le schede: 



 

 

 

 
A 
N 
T 
E 

 
PREVISIONI INIZIALI: 
elenco delle  principali attività ipotizzate per i volontari, anche a seguito dei colloqui di selezione e delle eventuali 
diverse competenze emerse in questa fase.  
Discussione col volontario di queste ipotesi di programmazione. 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
I 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
N 
 
 
E 
 
 
R 
 
 
E 

Programmazione mensile  
DIMENSIONI DA MONITORARE / 

esempi domande stimolo (cosa pensa il volontario di..?) 

Ogni ente può integrare come ritiene opportuno 

M 
e 
s 
e 

Attività (voce 8 del 
prontuario)/ 
Obiettivi (voce 7 
del prontuario 
coerenti con 
indicatori di 
contesto e area di 
intervento della 
voce 6 del 
prontuario) 

Esiti/ 
Considerazioni 

1 ogni ente deve 
declinare 
rispetto al 
proprio progetto 

 Esperienza del giovane: quale impatto iniziale? Ci sono delle aspettative 
particolari o errate del volontario? Cosa pensa delle attività previste?  
Rapporti (con operatori, altri volontari ente, utenti): cosa pensa il 
volontario dei rapporti iniziali? Dell’accoglienza ricevuta? Si  sono 
verificati episodi particolari (positivi o negativi)? 
Percorso formativo: Cosa pensa della formazione generale ricevuta? 
Cosa pensa dell’organizzazione dei corsi? Cosa della formazione 
specifica? Ha fatto altri tipi di formazione ritenuta utile? 
 

2   

3   

4   

5   Crescita del giovane: le attività e il modo in cui vengono realizzate 
mostrano una crescita professionale? In quali aspetti? Le attività 
contribuiscono anche ad una crescita “umana” del giovane? Il volontario 
pensa che stiano diventando di routine?  
Rapporti: come stanno evolvendosi i rapporti (in particolare con utenti)? 
Ricadute esterne: Ci sono particolari segnali di apprezzamento dal 
mondo esterno? Si sono realizzate attività/eventi fuori dal contesto del 
servizio? Cosa ne pensano i volontari? 

6   

7   

8   

9   Sensibilizzazione al SC: tra le attività programmate, hanno partecipato a 
momenti di sensibilizzazione al SC? Come sono state realizzate? Cosa 
ne pensano?  
Esperienza del giovane: verso la fine del servizio il volontario si ritiene 
soddisfatto/deluso delle attività realizzate? Quali particolari competenze 
dice di aver acquisito (esempi concreti)?  
Raggiungimento degli obiettivi: quanto il volontario tende a portare a 
termine le attività con successo? Verso la fine del servizio mostra una 
buona autonomia o occorre “aiutarlo” a portare a conclusione delle 
attività? 

10   

11   

12   

 
 
 
P 
 
O 
 
S 
 
T 

 
VERSO LA RI-PROGETTAZIONE: Partendo dall’elaborazione di un elenco delle principali attività effettivamente 
realizzate dal gruppo di volontari (“indicatori certi”): 
 Attività ipotizzate all’inizio del servizio       confronto e                  cosa riproporre?          
          Attività effettivamente realizzate       considerazioni             cosa modificare?         
  
STESURA della SINTESI FINALE : sulla base di tutto il materiale raccolto durante gli incontri mensili, ed 
organizzata secondo i seguenti temi:  
- Esperienza del giovane 
- Percorso formativo 
- Rapporti (con operatori, altri volontari dell’ente e utenti) 
- Crescita del giovane  
- Raggiungimento degli obiettivi (con eventuali considerazioni e ipotesi di riprogettazione) 
- Altre dimensioni  
(aspetti emersi ritenuti rilevanti e non collocabili all’interno delle aree previste dallo strumento di monitoraggio) 

 



 

 

 

Ente:  Titolo progetto: 

Riunione del 
…………………………………….. 
 

Partecipanti: (ad esempio: volontario, Olp, tutor, responsabile di progetto ecc….)  

Obiettivi previsti (ripresi dalla scheda 

progetto): 
 
………………………………….………
……………. 
 
………………………….………………
………...…. 
 
……………………………………………
……….…. 
 
 

Azioni svolte finora (esplicitando 

indicatori e dati specifici) 
 
………………………………….…………
…………. 
 
………………………….…………………
……...…. 
 
……………………………………………
……….…. 
 
 

Tempi di attuazione delle azioni correlate agli obiettivi 

progettuali: 
 
………………………………….…………. 
 
………………………….……………...…. 
 
…………………………………………….. 
 
……………………………………………. 
 
………………………………………….… 

Punti di forza emergenti: 
…………………………………………………………………
…….……. 
…………………………………………………………………
.…………. 
………………………………………………………………. 
 

Punti di criticità rilevati:  
……………………………….……………………………………………. 
………………………………………………..…………………………… 
…………………………….…………………………………………….… 
……………………………………………………………..……………… 
 

Eventuale ri-definizione  degli obiettivi e delle azioni previste nel progetto per i mesi a seguire: 
Obiettivi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………Azioni…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………Tempi………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Eventuali note aggiuntive del compilatore: 
 
 

 



 

 

Il Copresc si propone di sostenere il lavoro di 

rilevazione degli enti attraverso un percorso di 

condivisione degli esiti del monitoraggio per la 

valutazione in itinere e finale dell’andamento del 

progetto. Tutti gli enti che ospitano volontari di 

servizio civile regionale e in Garanzia Giovani sono 

tenuti a partecipare a questo percorso. 

 

Nel periodo compreso tra il secondo e il quarto mese di 

servizio, il Copresc organizza degli incontri in piccoli 

gruppi, sulla base delle classi di formazione generale, 

per avviare un confronto tra gli enti sulle seguenti 

tematiche: 

 

a. selezione, inserimento, avvio; 

 

b. andamento dei percorsi formativi (generale e 

specifica) rispetto alle aspettative dei volontari e alla 

crescita dei giovani; 

 

c. attività svolte e raggiungimento obiettivi previsti. 

 

Nel periodo compreso tra il sesto e l’undicesimo mese di 

servizio, il Copresc convoca gli enti ad un incontro in 

plenaria per confrontarsi sugli esiti dei progetti, con 

particolare attenzione alla formazione civica dei giovani 

ed alle ricadute sulla comunità locale. 

A conclusione del periodo di servizio civile viene 

chiesto agli enti di elaborare un report finale che possa 

orientare la nuova progettazione. 

 
Il report finale deve raccogliere tutti gli elementi 

emersi dalla realizzazione del piano di monitoraggio 

interno dell’ente, riportando quindi tutte le azioni 

correttive apportate nel corso dell’esperienza, 

utilizzabili per dare evidenza alla riprogettazione e per 

comunicare gli esiti complessivi del monitoraggio. 

Il report potrà essere arricchito con prodotti 

audiovisivi, foto ecc., quali strumenti per promuovere la 

pubblicazione e diffusione dei risultati. 

Copia del report finale dovrà essere consegnata al 

Copresc e alla Regione, oltre che tenuta agli atti nella 

sede dell’ente titolare. 

 

Dall’analisi dei report finali e dal confronto tra enti 

verrà elaborata la mappa del valore del servizio civile a 

livello provinciale. 



 

 

   

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

nessuno 

17) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

nessuno 

 
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): 

 

A conclusione del progetto, il Comune di Bologna e il 

COSPE rilasceranno una dichiarazione attestante le 

competenze acquisite in materia di progettazione e fund-

raising, le conoscenze acquisite in materia di 

funzionamento dell’ente locale e delle organizzazioni non 

governative, così come le competenze specifiche acquisite 

in materia di antidiscriminazione. Tale dichiarazione 

potrà essere utilizzata a prova dei risultati 

dell’esperienza realizzata dai volontari. 

 

Inoltre i volontari potranno partecipare gratuitamente ai 

corsi organizzati dalla Scuola Permanente di Formazione 

alla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo del Cospe. 

 

Tale Scuola è organismo di formazione accreditato con 

cod. F10110 e decreto della Regione Toscana del 15 

gennaio 2009, n. 33 certificato il 16-01-2009  e ha 

facoltà di rilasciare un Diploma di Collaboratore 

Qualificato della Cooperazione, che prevede il 

raggiungimento del seguente profilo professionale: 

“Il collaboratore è qualificato per le attività di 

cooperazione ed educazione allo sviluppo ed è in grado di 

prestare la propria collaborazione professionale - sotto 

la direzione di personale esperto e avvalendosi delle 

conoscenze e delle procedure presenti nell'organismo in 

cui opera - ad associazioni di solidarietà, ONG e altri 

soggetti della cooperazione non governativa e decentrata 

per la individuazione, la messa a punto, la gestione e il 

monitoraggio di programmi e progetti di sviluppo di 

comunità e per la sensibilizzazione e formazione della 



 

 

opinione pubblica sui temi correlati. Ha le basi per 

svolgere attività di volontariato o cooperante di fascia 

bassa su un progetto nei PVS.” 

 

Tale Diploma è riconosciuto valido ai fini curriculari 

anche dal Cocis – Coordinamento delle Organizzazioni non 

Governative per la Cooperazione Internazionale allo 

Sviluppo, comprendente 23 tra le più importanti 

Organizzazioni Non Governative italiane. 

  

 

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

 

Il progetto è copromosso da Cospe e Comune di Bologna. I 

due enti hanno, negli scorsi anni, collaborato 

strettamente per l'ideazione e realizzazione di attività 

relative al nesso migrazione e sviluppo anche al fine di 

rendere maggiormente organiche le proposte attive sul 

territorio della città di Bologna favorendo la creazione 

di reti tra: EELL, organizzazioni della società civile, 

associazionismo migrante ed Università per la promozione 

di azioni sinergiche. 

Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione 

della scheda di adesione al Piano Provinciale del 

servizio civile 2014 sottoscritta dall’ente titolare 

del progetto in data 10/07/2014 collabora 

alla realizzazione del presente progetto, in qualità di 

copromotore, attraverso l’organizzazione di attività 

coordinate e congiunte tra gli enti del territorio 

provinciale, in particolare: 

- Attività di sensibilizzazione e promozione sul 

servizio civile 

- Formazione coordinata e congiunta degli operatori 

locali di progetto 

- Formazione coordinata e congiunta degli volontari di 

servizio civile 

- Condivisione degli esiti del monitoraggio interno 

dei progetti 

 
 

 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal 

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

Regione 

 



 

 

20) Sedi di realizzazione formazione generale e 

formazione specifica: 

      

Formazione specifica: 

Sede Cospe, Via Lombardia 36 40139 Bologna; 

 

Sede Comune di Bologna, Dipartimento Benessere di 

Comunità, Piazza Liber Paradisus, Torre C, 40129 Bologna  

 

Sede Comune di Bologna, Centro Interculturale Massimo 

Zonarelli, Via G.A. Sacco 14, 40127 Bologna 

 
FORMAZIONE GENERALE: 
 
I volontari parteciperanno alla formazione generale in 

forma coordinata e congiunta tra gli enti del territorio 

provinciale. Le classi verranno costituite sulla base 

delle date di partenza dei progetti e/o del territorio di 

appartenenza. Le lezioni potranno svolgersi in uno o più 

sedi tra quelle in elenco: 

 

- Co.Pr.E.S.C. c/o Provincia di Bologna, via San 

Felice 25, 40122 Bologna 

- Provincia di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 

- Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 

- Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 

- Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, 

Bologna 

- Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 

40123 Bologna 

- Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

- Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, 

Bologna 

- Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva 

Pescarola 26, Bologna 

- Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 

Bologna 

- Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica 

Monte Adone Via Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi (BO) 

Italia 

- Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, 

via S. Vitale 114, Bologna 

- Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 

- Fondazione Santa Clelia, via San Rocco 42, 

Vidiciatico (Bo) 

- BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 



 

 

10, Porretta Terme (Bo) 

- Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola 

(Bo) 

- La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, 

Imola (Bo) 

- Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola 

(Bo) 

- Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola 

(Bo) 

- Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola 

(Bo)  

- ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola 

(Bo) 

- ASP v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 

- Museo Cidra sulla resistenza, via dei Mille 26, 

Imola 

- Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via 

Fornasini, Medicina (Bo) 

- Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, 

Casalecchio di Reno (Bo)  

- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, 

Casalecchio di Reno (Bo) 

- Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, 

Casalecchio di Reno (Bo) 

- Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, 

Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio (Aule A, B, 

24, 134, 119, 175) 

- Comune di Castello di Serravalle, p.zza della Pace e 

Via S. Apollinare 1346, Castello di Serravalle (Bo) 

- Centro civico di Castelletto, via del Parco, 

Castelletto di Castello di Serravalle (Bo)  

- Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, 

p.zza della Pace 4, Comune di Monte San Pietro (Bo) 

- Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara 

di Reno, p.zza Marconi 7, Calderara di Reno (Bo); 

- Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di 

Reno 

- Centro Civico di Longara, Via Longarola 33/a  - 

40012 Calderara di Reno; 

- Centro Civico di Lippo, Via Castaldini n. 2  - 40012 

Calderara di Reno; 

- Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San 

Martino 25, Marzabotto (Bo) 

- Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 

8/10, Casalecchio di Reno (Bo) 



 

 

- Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX 

settembre 3 40024 Castel San Pietro Terme  

- Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 

40069 Zola Predosa (BO) 

- Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 

- Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via 

Andrea Costa, 66, 40065 Rastignano - Pianoro BO 

- Il Bosco Soc. Coop. Sociale, Via Montericco 5/A, 

40026 IMOLA BO 

- Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 

36/4 – 40138 Bologna (BO) 

- Casa Della Cultura - Sala Incontri - Piazza Marconi, 

5 - 40010 Sala Bolognese 

- Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via sammarina 12 - 

Castel Maggiore (BO) 

- Asp Laura Rodriguez via Emilia, 36 – San Lazzaro di 

Savena (Bo) 

- IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

- Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria 

Moratello (Lunetta Gamberini), via Achille Casanova 

11 Bologna 

- Arci Servizio Civile Bologna, via della Beverara n. 

6 - 40131 Bologna 

- Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio 

Anffas, via Luigi Rasi 14 , 40127 Bologna. 

- Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via 

Persicetana n. 226 Crevalcore 

- Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della 

Liberazione n. 12 San Pietro in Casale 

Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in 

Persiceto 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei 

giovani 

 

21) Nominativi e dati anagrafici dei formatori:  

      

Ilaria Cicione nata a Formia (LT) il 15/06/1981  
 

Competenze: 

 Competenze linguistiche attestate da: Diploma 

magistrale con specializzazione linguistica; Corso 

di lingua inglese - Trinity College Dublino; Corso 

di lingua francese - College Marie Curie 

(Chantilly), master di specializzazione di II 



 

 

livello “Teoria e metodologie e percorsi per 

l’insegnamento della lingua e della cultura italiana 

agli studenti stranieri”, Università di Tor Vergata 

Roma 

 Competenze formative acquisite attraverso i percorso 

universitario e di specializzazione e attraverso 

esperienze lavorative nell’ambito dell’insegnamento 

scolastico e dell’educazione non formale (con 

l’organizzazione e gestione di attività 

laboratoriali di gruppo e la creazione di contesti 

di apprendimento non formale). 

 Competenze di comunicazione ed informazione 

acquisite durante l’esperienza lavorativa, in 

particolar modo nella produzione e diffusione online 

di newsletter, nella gestione di strumenti web 2.0 

per la promozione di contenuti prodotti nell'ambito 

di progetti relativi ai temi del nesso migrazione e 

sviluppo ed dell'educazione informale. 

 Competenze organizzative acquisite tramite il lavoro 

di logistica e segreteria organizzativa per eventi 

nazionali ed internazionali svolto sia durante 

l'anno di SCV che nei successivi incarichi 

 Competenze nella gestione di progetti acquisite sia 

durante l'anno di SVC (ho seguito e collaborato 

attivamente alla gestione di progetti di educazione 

allo sviluppo in tutte le loro fasi, dalla nascita 

dell'idea progettuale, allo compilazione del 

formulario e stesura della proposta, fino alla 

rendicontazione) sia negli incarichi successivi. 

 Capacità di animazione gruppi giovani acquisite 

nelle diverse esperienze professionali. 

Titoli: 

 Diploma Magistrale con specializzazione linguistica, 

Istituto Magistrale MT Cicerone, Formia, 2001. 

 Laurea in lettere con specializzazione in 

Antropologia, presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma conseguita il 28/4/2005 

 1/1/2006 al 1/1/2007, Master post Laurea “Immigrati 

e Rifugiati. Formazione, comunicazione e 

Integrazione Sociale, Università “La Sapienza” di 

Roma 

 1/1/2008 - 12/09/2009, Master post laurea “Teoria e 

metodologie e percorsi per l’insegnamento della 

lingua e della cultura italiana agli studenti 

stranieri”, Università di Tor Vergata Roma 

 8/5/2009 – 9/5/2009 Attestato di partecipazione a 



 

 

corso sul Diritto all’asilo, Associazione “Ya Basta” 

Bologna 

 1/1/2008 – 1/2/2008 Attestato di frequenza a corso 

di formazione universitario “Metodi e percorsi di 

didattica interculturale” Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

 1/1/2008 Attestato di frequenza al corso formativo: 

“Immigrazione e Territorio. Il ruolo della 

mediazione linguistico-culturale nei servizi 

territoriali”, Provincia di Parma. 

 1/1/2006 – 1/1/2007 Attestato regionale al corso 

”Fenomeno migratorio in Italia: formazione, 

comunicazione e integrazione sociale”, Regione Lazio 

e Università La Sapienza, Roma 

 

Esperienze: 

dal 1/1/2009 a oggi, per Ong Cospe: 

- nell’ambito del progetto finanziato dalla Commissione 

Europea TIDE-Towards Inclusive Development Education 

elabora e svolge laboratori di Educazione alla 

Cittadinanza Mondiale rivolti a giovani adulti con 

disabilità intellettiva. 

- Nell’ambito di diversi progetti elabora e  svolge 

laboratori sui temi dell’intercultura, dell'identità e 

del rapporto con l'altro rivolti a ragazzi in obbligo 

scolare;  

- nell’ambito del progetto finanziato dalla Commissione 

Europea “Consistency of migration and development policy” 

effettuare ricerche e monitoraggi sul territorio 

nazionale italiano relativi al grado di integrazione e di 

fruizione da parte delle associazioni e reti di migranti 

di servizi e opportunità eventualmente offerte dai 

territori e di creare opportunità di incontro e scambio 

fra le organizzazioni dei cittadini migranti, le ong e le 

istituzioni per favorirne l’integrazione e valorizzarne 

il protagonismo sociale. 

 

- Operatore interculturale nell’ambito del progetto "Se 

più” contro la dispersione scolastica, elabora e svolge 

laboratori sull'intercultura, l'identità e il rapporto 

con l'altro, rivolti a ragazzi in obbligo scolare, presso 

l'Istituto di istruzione superiore IPSIA di Crevalcore 

- Dal 01/06/2008 - 01/07/2008: per CESTAS onlus 

segreteria organizzativa per la conferenza internazionale 

“L’aiuto allo sviluppo per la salute: finanziamenti ed 

efficacia”, organizzata a Bologna, dai partner italiani 

di Azione per la salute globale. 



 

 

- Dal 01/01/2007 - 01/03/2007: per il Comune di Formia 

gestisce uno sportello di relazione con la cittadinanza 

per chiarimenti e raccolta di problematiche in merito 

alla nuova modalità di conferimento dei rifiuti e per 

l‘organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione 

al tema del riciclo. 

- Dal 01/01/2006 - 01/03/2006: per l’associazione 

“Insieme” il progetto di ricerca proposto dall’Onlus 

“Terra Nuova” di Roma e finanziato dalla Regione Lazio 

“Ricerca e mappatura territoriale nei comuni del Sud 

Pontino coinvolti dal fenomeno migratorio. 

Amministrazioni locali e migranti: quale incontro?”. 

 

Lucia Fresa, nata a Forlì il 7/07/1973 

Titoli 

Laurea in Giurisprudenza coinseguita il 28/02/1998 presso 

l?università di Bologna 

Corso di Alta Formazione “Comunicare la Cooperazione e la 

Solidarietà Internazionale: Strumenti Operativi e Buone 

Pratiche”, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

Corso di Alta Formazione in Migrazione, Sviluppo e 

Diritti Umani 

Master post Laurea in Diritto Internazionale, conseguito 

il 15/12/1999 presso University of Essex (Colchester UK) 

Esperienze professionali 

da maggio 2004 a oggi Specialista in attività Progettuali 

del Comune di Bologna- Progettazione, presentazione di 

proposte progettuali alla Unione Europea, Regione Emila 

Romagna e Fondazioni bancarie. 

Gestione operativa e finaziaria dei progetti approvati 

da marzo 2005 a dicembre 2006 

Project Coordinator, Centro per gli studi Costituzionali 

e lo Sviluppo Democratico (www.ccsdd.org) 

Fund-raising, progettazione e gestione operativa e 

finanziaria delle edizioni 2005 e 2006 della Scuola 

Estiva Internazionale Post Laurea dellUniversità di 

Bologna “Unione Europea e Riforme Giuridiche” (Igalo, 

Montenegro) 

 

Andrea Pancaldi, nato a Bologna il 18/08/1955 

Dal 1992 Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei 

giornalisti della Provincia di Bologna (tessera 64496) 

Corso di Alta Formazione “Giornalismo e comunicazione dei 

Servizi Pubblici”Facoltà di Scienze Politiche, sede di 

Forli, a.a.2009/2010 (nov.09/giugno10, per un totale di 

120h) 

Altre Esperienze Formative 

http://www.ccsdd.org/


 

 

1991, Istituto di formazione al Giornalismo Regione 

Emilia-Romagna-Federazione Periodici del Volontariato, 

Corso di formazione per le redazioni delle riviste del 

volontariato, Bologna 17-18-19/11/1991 

2004/2006 Regione Emilia-Romagna. Ass.to Politiche 

Sociali, Corso di Formazione per gli operatori dei CAAD 

Centri per l'adattamento ambiente domestico (4 moduli per 

un totale di 150 ore) 

2013 Corso di Formazione dal manoscritto all'ebook, per 

una storia del libro, nov-dic 2013, Università Primo Levi 

Bologna. 

Attività di volontariato 

Dal novembre 1974 al settembre 1977volontario per la CRI 

Bologna, presso un centro di riabilitazione per bambini 

disabili e attività di soccorso alle popolazioni 

terremotate del Friuli nel 1976 

Dal febbraio 1981 all'ottobre 1982 servizio civile 

sostitutivo presso il GAVCI Bologna e AIAS Bologna 

Dal 1991 al 2000 attività di volontariato per il MOVI 

(movimento di volontariato italiano)di cui è stato 

responsabile per l'E. Romagna. 

 

Fausto Amelii, nato a Pineto (TE) il 06/10/1952 

Titoli 

Laurea in Pedagogia,conseguita nell'a.a. 1976-1977, 

presso l'Università di Bologna 

Dottorato di ricerca in Pedagogia Speciale, conseguito 

nell'a.a. 1987-1988, presso l'Università di Bologna 

Corso di Alta Formazione Diritti Umani Immigrazione e 

Sviluppo, conseguito nell'a.a. 2011-2012, presso 

l'Università di Bologna 

Esperienze professionali 

dal 2007 a oggi responsabile Centro Interculturale 

Zonarelli, Comune di Bologna 

dal 2005 al 2007 responsabile Servizio Immigrati, Comune 

di Bologna 

dal 1990 al 2006 Funzionario dei servizi Sociali del 

Comune di Bologna (settori handicap, progetti europei, 

piani di zona, immigrazione). 

 

N.B. in allegato i C.V. dei formatori redatti in forma autocertificata 
 

22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire 

Conoscenze ed informazioni necessarie ai Volontari in 

Garanzia giovani per un più efficace inserimento nelle 



 

 

sedi di realizzazione del progetto ed offrire loro un 

bagaglio di contenuti ed abilità necessari per 

realizzare le attività previste dal progetto.  

Metodologia: lezioni frontali, confronto, simulazioni, 

attività di discussione guidata, esercitazioni, giochi 

di ruolo, lavori di gruppo ed individuali. 

La formazione specifica verrà organizzata nel corso dei 

primi mesi di servizio, compatibilmente agli impegni 

dettati dalla formazione generale. Ai moduli formativi 

parteciperanno i volontari di tutte le sedi di 

attuazione del progetto. 

Al fine di favorire il coinvolgimento e la 

Partecipazione di tutti  i giovani, compresi quelli 

maggiormente svantaggiati o quelli con un basso livello 

di conoscenza della lingua italiana, è prevista la 

presenza in aula della figura del mediatore linguistico 

che faciliterà il percorso di comprensione dei contenuti 

e di integrazione per tutto il  gruppo dei partecipanti.   

La formazione specifica, inoltre, sarà seguita dal tutor 

che sosterrà i volontari rispetto agli aspetti 

organizzativi e agli apprendimenti. 

 

Per quanto attiene la formazione specifica e in 

particolare il “Modulo di formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile” esso sarà realizzato con la 

metodologia della formazione a distanza, utilizzando 

l’ambiente online del sistema SELF della Regione 

Emilia-Romagna. 

 

 

 

 
23) Contenuti della formazione:   

      

In relazione agli obiettivi ed alle attività 

precedentemente descritti, la formazione specifica avrà 

per oggetto i seguenti contenuti, validi per tutte le 

sedi di realizzazione del presente progetto.  

La formazione specifica verrà svolta in maniera congiunta 

con il supporto del mediatore linguistico e dei tutor. 

 

Mod.1) Presentazione del 

progetto 

6 ore 

Mod.2) Approfondimenti 

tematici 

25 ore 



 

 

Mod.3) Tecniche di 

facilitazione e formazione 

per adulti 

20 ore 

Mod.4) Strumenti e tecniche 

di informazione e 

promozione 

20 ore 

Mod.5) Formazione 

linguistica 

20 ore 

Mod.6)Formazione ed 

informazione sui rischi 

connessi all'impiego dei 

volontari nei progetti di 

servizio civile 

4 ore 

totale 95 ore 

 

Modulo 1  : PRESENTAZIONE PROGETTO - docenti Lucia Fresa 

e Ilaria Cicione 

 

 informazioni di tipo logistico; 

 motivazioni, aspettative, obiettivi individuali e 

di gruppo; 

 presentazione nel dettaglio delle organizzazioni 

in cui i volontari saranno inseriti; 

 presentazione nel dettaglio del progetto; 

 presentazione nel dettaglio delle attività in cui 

i volontari saranno impegnati; 

 presentazione delle dinamiche del settore di 

intervento; 

 predisposizione piano di lavoro personale. 

 

Modulo 2: APPROFONDIMENTI TEMATICI- docenti Fausto 

Amelii, Ilaria Cicione, Lucia Fresa  

 

Prima fase  

 Le associazioni di immigrati nella Provincia di 

Bologna 

 Cosviluppo e coinvolgimento delle Diaspore in 

progetti transnazionali  

 

Seconda Fase  

 Bandi locali e strumenti per la progettazione 

 

Terza Fase  



 

 

 Discriminazioni dirette ed indirette 

 Strumenti per il contrasto delle discriminazioni 

 

Quarta Fase  

 La mediazione linguistica e Culturale 

 

Modulo 3:TECNICHE DI FACILITAZIONE E FORMAZIONE PER 

ADULTI – docente Ilaria Cicione 

 

Prima Fase 

 Progettazione partecipata e tecniche di 

facilitazione (focus group, OST, world cafè, ecc.) 

 Sperimentazione diretta di una delle tecniche 

affrontate 

 

Seconda fase 

 Principali tecniche di formazione per adulti 

(autoformazione, scambio tra pari, processo 

formativo partecipato, ecc.) 

 Creazione in aula di un modulo formativo che 

utilizzi le tecniche affrontate 

 

Modulo 4: STRUMENTI E TECNICHE DI INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE – docenti Andrea Pancaldi e Ilaria Cicione 

 creazione e gestione newsletter; 

 produzione articoli per le riviste e i siti 

dell’ente; 

 Redazione di comunicati stampa  

 Redazione testi e grafica per brochure, locandine, 

manifesti 

 Funzionamento dei siti web e modalità di 

aggiornamento 

 Gestione e utilizzo dei Social Network 

 Informazione, comunicazione e documentazione in 

campo sociale 

 

Modulo 5-Formazione Linguistica- Docente Ilaria Cicione 

In base alle necessità e bisogni dei volontari è prevista 

la realizzazione di un modulo sulla lingua della durata 

di 20 ore. 

I moduli saranno basati sulle indicazioni del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento delle Lingue e mireranno a 

potenziare: 

le competenze glottodidattiche generali 

le capacità di comprensione e produzione (orale e 



 

 

scritta) 

le capacità di interazione in lingua a livello generale 

ed in contesti specifici (relativamente alle funzioni 

svolte dai volontari durante il periodo di impiego nel 

progetto) 

le strutture grammaticali di base  

 

Per quanto attiene la formazione specifica e in 

particolare il “Modulo di formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile” esso sarà realizzato in maniera 

coordinata e congiunta nell’ambito del CoPrESC di 

riferimento mediante 4 ore di approfondimento dei 

concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di servizio.  

 

 

 
24) Durata:  

      

95 ore (75 + 20 ore di formazione linguistica) 
 

ALTRI ELEMENTI  
 

25) Modalità di monitoraggio del piano di formazione 

(generale e specifica) predisposto:  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE GENEARLE 

Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei 

volontari di servizio civile intende essere strumento per 

valutare la qualità e l’efficacia del progetto formativo, 

al fine di evidenziarne gli elementi di criticità e i 

punti di forza.  

Per rispondere con maggiore efficacia all’obiettivo del 

monitoraggio di qualità, fissato dalla circolare del 28 

gennaio 2014 sul “Monitoraggio del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione 

generale dei volontari in servizio civile nazionale”, il 

CO.PR.E.S.C. potrà avvalersi del supporto scientifico e 

della supervisione del Gruppo di Ricerca di Etnografia 

del Pensiero (GREP), attivo presso l’Università di 

Bologna. 
 

Ecco in dettaglio i differenti canali di monitoraggio che 

vengono utilizzati: 
 

● Un incontro di valutazione all’inizio dei corsi e uno 

finale: essenziali momenti di confronto del gruppo dei 

formatori e/o referenti dei volontari. 



 

 

 

● L’inserimento di un modulo formativo sulla Valutazione 

dell’esperienza di Servizio Civile, della durata di 2 

ore, a cura del Co.Pr.E.S.C., obbligatorio per tutti i 

partecipanti di ogni gruppo classe, in cui  si cerca di 

analizzare, oltre al percorso di formazione generale, 

anche il rapporto con l’ente, le attività svolte ecc.  
 

● Il punto di vista di ciascun ente. 

La figura del Referente dei volontari, interna all’ente, 

si occupa di redigere un report finale sul percorso di 

formazione, indicando suggerimenti e criticità.  

Il Co.Pr.E.S.C. raccoglie e organizza tutto il materiale 

prodotto tramite i diversi canali attivati al fine di 

presentarlo e discuterlo all’interno del gruppo di lavoro 

sulla formazione. 

Questo momento di confronto finale viene sintetizzato in 

un rapporto conclusivo sulla valutazione della formazione 

generale. 

Sulla base delle risultanze e dal confronto prodotto tra  

i diversi punti di vista, del Co.Pr.E.S.C. e degli Enti, 

è possibile migliorare i successivi corsi di formazione 

generale, i quali vengono progettati e gestiti in ottica 

di condivisione e cooperazione tra enti aderenti al 

Co.Pr.E.S.C. 

I risultati del monitoraggio della formazione generale 

vengono infatti discussi all’interno del gruppo di lavoro 

con l’obiettivo di apportare eventuali modifiche e 

miglioramenti per l’anno successivo. 

● Eventuale Tutor d’aula (tirocinante universitario), 

qualora sia presente, questa figura permette di 

approfondire tre aspetti del monitoraggio, in quanto può: 

- osservare le dinamiche relazionali e il clima d’aula 

all’interno del gruppo classe; 

- curare il processo di valutazione, attraverso la 

distribuzione, spiegazione, raccolta di apposite 

schede di valutazione giornaliera.  

- Redigere un report finale, volto in particolare ad 

evidenziare le criticità e le positività emerse dal 

lavoro, nonché delle proposte di possibili 

miglioramenti. 

- (Il ruolo di tutor può essere ricoperto da un 

tirocinante dell’università e coadiuvato dal GREP 

per una consulenza scientifica nella stesura del 

report finale). 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE della FORMAZIONE SPECIFICA 

La verifica del percorso di formazione specifica sarà 



 

 

effettuata: 

Al termine di ogni modulo formativo attraverso la 

somministrazione  di un questionario con l’obbiettivo di 

sondare aspetti di contenuto, di metodologia, nonché 

relativi alla docenza del modulo formativo svolto. 

Alla fine del percorso formativo verrà invece chiesto 

ai volontari di compilare un questionario generale  

ovvero riferito a tutto il percorso) con domande chiuse 

e aperte, con l’obiettivo di sondare le conoscenze 

acquisite, le opinioni dei volontari sul percorso 

formativo, l’opinione sui docenti e sulle metodologie 

utilizzate, il clima d’aula, aspetti organizzativi, i 

materiali utilizzati, il giudizio complessivo, ed 

eventuali suggerimenti. 
 

   

Per COSPE (Ente proponente) Fulvio Vicenzo 

    Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


