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Scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 
regionale in Emilia-Romagna  
 

1)Ente proponente il progetto: Cooperativa Sociale Società Dolce 
 

    e Codice di accreditamento: NZ02648 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
2) Titolo del progetto: I frutti del Melograno 

 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 
codifica (vedi allegato 3 D.M. 30/5/2014): A 01 
 
 

 

4) Descrizione specifica del progetto:  
a)del contesto territoriale di riferimento;  
 
Il Quartiere San Vitale di Bologna ha una estensione pari quasi al 
9% dell’intera città, accogliendo il 13% della popolazione 
residente pari a 47.230 individui, di cui il 10,2% ha da 0 a 14 
anni, mentre il 22,2% ha 65 anni e oltre. 
La dimensione media delle famiglie è pari a 1,6, ossia si 
assistenze a famiglie composte da un solo individuo o al massimo da 
due persone come target principale di riferimento. 
Dal 2001 al 2010, ultimo anno di redazione del Bilancio Sociale del 
Quartiere, si assiste ad un aumento della popolazione residente, ma 
con una differenze tra le zone centrali della città e il vero cuore 
del quartiere. 
Il progetto proposto si svolge nel Centro diurno per anziani “Il 
Melograno”, in spazi adiacenti allo stesso, siti nella zona 
Cirenaica di Bologna, a cavallo tra il Quartiere San Vitale e il 
Quartiere San Donato. 
In entrambi i Quartieri, il Programma Obiettivo 2016 vede come 
prioritarie le azioni volte ad integrare e sostenere le diverse 
possibilità che facilitino la permanenza al domicilio. In questo 
quadro si collocano sia gli interventi propri del Quartiere, 
tradizionalmente previsti, come l’assistenza domiciliare, il centro 
diurno, sia altri interventi. 
La trasformazione delle attuali forme di assistenza al domicilio in 
un vero e proprio sistema di sostegno alla domiciliarità a partire 
dalle esigenze specifiche presentate da un anziano in un dato 
momento e la necessità di raggiungere in modo flessibile e 
diversificato una platea sempre più ampia di utenti, visto il 
progressivo aumento degli anziani ultra ottantenni, sono gli 
obiettivi che si intendono perseguire in questi anni. Si tratta di 
mettere in rete tutte le azioni già attive rivolte alla fascia di 
popolazione anziana che, pur non vivendo una condizione di non 
autosufficienza, necessita di interventi di sostegno perché si 
trova in una condizione di rischio che può originare da più 
fattori: malattie croniche, iniziali problemi di limitazione 
dell'autonomia funzionale, rarefazione di contatti sociali per 
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iniziali problemi cognitivi, assenza o inadeguatezza di rapporti 
familiari e parentali. Il rischio per queste persone anziane è la 
chiusura e la progressiva esclusione sociale. Il progetto 
realizzato dalla cooperativa sociale Società Dolce, denominato “I 
frutti del Melograno”, offre agli anziani residenti 
autosufficienti, l’opportunità di uno spazio socioculturale, dove 
l’anziano non è solo target, ma è anche e soprattutto risorsa, 
laddove può mettere a disposizione competenze preziose, quali 
l’insegnamento del lavoro a maglia, del cucito, del ricamo, della 
sfoglia, di piccoli lavori di falegnameria, ad altri partecipanti 
ai laboratori. 
Il presente progetto cerca di rispondere e di creare le basi per 
favorire una rete di attività e persone che possano rispondere in 
modo coerente al bisogno di valorizzazione delle competenze delle 
persone anziane, alla loro integrazione sociale e relazionale. Tale 
obiettivo è difficilmente raggiungibile con il solo personale già 
attivo nel Centro socio ricreativo. 
La possibilità di proporre attività innovative e sperimentali, sia 
laboratoriali che di integrazione con altre realtà del territorio, 
è per tale motivo strettamente connessa alla possibilità di 
impegnare dei volontari del servizio civile come forza innovativa 
all’interno del servizio, al fine di aumentare non solo gli 
interventi individuali, ma anche le occasioni di integrazione con 
il territorio.  I volontari saranno sperimentati come risorsa 
fattiva nel progetto Sotto il Melograno, inseriti come figure di 
affiancamento e supporto alle attività degli operatori, come 
elemento di arricchimento personale e dei gruppi, sia dal punto di 
vista relazionale che di specifiche competenze.  
Il presente progetto non vuole tendere alla moltiplicazione degli 
interventi già in essere, ma si propone di tracciare nuovi percorsi 
di integrazione sociale a favore delle persone anziane. 
Per tale motivo, affinché l’integrazione non resti una parola vuota 
ma acquisti un significato nei vissuti dei destinatari e dei 
volontari, si prevede la progettazione di attività e laboratori che 
possano favorire una valorizzazione delle competenze e delle 
capacità relazionali dei singoli anziani e del gruppo. 
Indagare nuove strategie di connessione con i servizi territoriali 
o co-costruire dei laboratori artistici e manuali a partire dal 
vissuto degli anziani coinvolti, significa dare valore ad 
un’attività che non si riduce alla mera programmazione, ma che 
parte dalle persone presenti. 
I frutti del Melograno è uno spazio socioculturale per la 
valorizzazione delle competenze dell’anziano, il quale se lasciato 
solo tutto il giorno, è a rischio di depressione ed isolamento, con 
un rapido declino e deterioramento delle capacità cognitive ed 
emotive. I frutti del Melograno propone una sana merenda, 
laboratori artistici e manuali, condotti da giovani artisti e dagli 
anziani stessi: pittura, teatro e attività che un tempo si 
imparavano dai nonni, come maglia, sartoria, sfoglia, falegnameria.  
Il Centro mette in rete le risorse della comunità, crea 
occupazione, sviluppa creatività, educa all’accoglienza, 
valorizza le risorse degli anziani, crea integrazione 
sociale e intergenerazionale. 
Al fine di concorrere alla costruzione di aspettative il 
più possibile realistiche da parte del candidato e di 
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realizzare attraverso il progetto un documento di facile 
confronto con l’operatività quotidiana si è comunque 
deciso di dettagliare quanto più possibile le attività 
proposte, specificando eventuali limitazioni di 
contesto. 
 
 
b)dell’area d’intervento, con la situazione di partenza; 
 
Bologna è la città in Italia con il tasso di 
invecchiamento più alto, quindi se consideriamo l’indice 
di vecchiaia (rapporto tra anziani e giovani nella 
popolazione) possiamo notare come a Bologna sia pari a 
235,2 mentre a San Vitale a 213,2. 
Nel 2010, ultimo anno di rilevazione del Bilancio 
Sociale del Quartiere, la popolazione anziana è pari al 
22,4% (65 anni e oltre) di cui 7,9% ha oltre gli 80 
anni. Molto netta appare la presenza femminile in queste 
fasce di età, infatti le donne rappresentano il 56,7% 
tra 65 e 79 anni. 
c)del bisogno-utilità sociale; 
Nel Quartiere sono presenti tutti i servizi alla persona 
così come richiesto dal sistema di welfare locale, ossia 
l’assistenza domiciliare, le semiresidenze, le residenze 
e tutte le forme di sostegno economico diretto alla 
persona. 
Il progetto si propone di offrire anche una nuova unità 
di offerta connessa al Centro Diurno IL Melograno, ossia 
la valorizzazione del Centro Socio Ricreativo “Sotto Il 
Melograno” per garantire ai cittadini servizi “più 
leggeri” ossia di prima risposta ai bisogni relazionali e 
personali. 
 
d) dei destinatari (target) 
 
I destinatari del progetto sono persone autosufficienti over 60 , 
rispetto alle quali il progetto propone un potenziamento delle 
capacità/abilità socio-relazionali attraverso attività 
laboratoriali di gruppo ed individuali, oltre a percorsi di 
integrazione.  
Gli ospiti presenti giornalmente nel centro sono circa venti 
L’equipe del Centro dovrà lavorare con il servizio sociale per 
offrire tale possibilità di accoglienza ai cittadini che sono già 
presenti nella rete dei servizi o che sono in una condizione di non 
piena partecipazione ad essi. 
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5) Obiettivi specifici (descrizione coerente e conseguente 

di voce 4, anche con indicatori ex ante ed ex post): 
 
A) Delle attività previste; 
 
Il presente progetto interviene sulla componente relazionale e 
motivazionale delle persone anziane del territorio, al fine di 
raggiungere gli obiettivi di promozione ed integrazione sociale 
tesi ad un miglioramento della qualità della vita dei destinatari 
del progetto. 
In particolare ci si propone di programmare e realizzare attività 
laboratoriali finalizzati al consolidamento delle capacità dei 
destinatari del progetto, da spendere in rinnovate occasioni di 
contatto tra servizi e territorio, che migliorino l’integrazione 
sociale dei destinatari, propongano al territorio di riferimento 
occasioni di crescita sociale, promuovano la cooperazione tra enti 
attivi sul territorio con finalità sociali affini, sostengano le 
famiglie. 
L'obiettivo è quindi quello di attivare tutte le realtà del 
territorio (centri sociali, parrocchie, sindacati pensionati, 
associazioni di volontariato) in modo da far circolare le 
informazioni rispetto alle opportunità di socializzazione e di 
sostegno per le persone anziane in condizione di fragilità e di 
concordare azioni congiunte per favorire una crescita della 
solidarietà del tessuto sociale.  
La finalità è promuovere ed arricchire il sistema di azioni e 
interventi rivolti agli anziani residenti nel quartiere, 
valorizzando gli spazi e le occasioni di aggregazione e dando 
ulteriore impulso alla rete di opportunità, in un'ottica di 
promozione dell'agio e prevenzione, attraverso le attività di tempo 
libero. 
Si auspica di offrire al volontario un’esperienza forte e 
significativa, in grado di stimolarne la piena maturazione come 
cittadino e di dotarlo delle competenze di base per l’avvio di una 
possibile professione in ambito sociale. 
Per offrire una lettura più schematica di quanto sinora espresso ed 
esplicitare il metodo “dal generale/astratto al 
particolare/concreto” che ha caratterizzato la nostra strategia 
progettuale, elenchiamo in forma schematica dapprima gli obiettivi 
generali prefissi rispetto a destinatari, beneficiari e volontari, 
sviluppandoli poi in obiettivi specifici e relativi indicatori.  
 
Relativi ai destinatari del Progetto: 
 

 Promuovere l’integrazione sociale dei destinatari del Progetto; 
 Valorizzare le abilità e le competenze dei destinatari del 

Progetto. 
 Relativi ai beneficiari del Progetto: 
 Proporre alla cittadinanza la rivalorizzazione della persona 

anziana come importante risorsa valoriale ed esperienziale; 
 Costruire sinergie e occasioni di confronto tra gli operatori 

territoriali del sociale; 
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 Alleviare le ansie della famiglia circa l’assenza di alternative 
alla solitudine dell’anziano; 
 
 

La fase ex ante riguarda la lettura delle esigenze contestuali e la 
definizione delle risorse (materiali e umane) a disposizione per una 
risposta efficace. 

OBIETTIVO AZIONI ATTIVITA’ CHI QUANDO 

Condividere 
obiettivi e 
strategie 
del 
Progetto 
all’interno 
dell’Ente 

Promozione 
della 
conoscenza 
dei 
contenuti 
del Progetto 

Distribuzione 
del Progetto a 
tutte le figure 
coinvolte nella 
sua 
realizzazione 

Progettista 
del SCR, 
Coordinatore 
Responsabile 
della Sede 
accreditata, 
OLP della 
Sede 
accreditata, 
Esperto del 
monitoraggio, 
Referente dei 
volontari, 
Selezionatore 

Un mese prima 
l’avvio delle 
selezioni 

Verificare 
l’attualità 
delle azioni 
e attività 
previste del 
Progetto e 
individuare 
una 
declinazione 
condivisa 
delle stesse 

Riunione tra le 
figure coinvolte 
nella 
progettazione e 
realizzazione 
del Servizio 
Civile 

Progettista 
del SCR, 
Coordinatore 
Responsabile 
della Sede 
accreditata, 
OLP della 
Sede 
accreditata, 
Esperto del 
monitoraggio 

Un mese prima 
dell’avvio 
delle 
selezioni 

Condividere 
i criteri 
soggettivi  
della 
valutazione 
dei 
candidati  

Riunione tra le 
figure coinvolte 
nella 
valutazione 
soggettiva del 
candidato 

OLP della 
Sede 
accreditata e 
Selezionatore 

Un mese prima 
dell’avvio 
delle 
selezioni 

Pianificare 
i tempi del 
processo di 
selezione 
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Preparare 
l’avvio del 
Progetto 

Avviare la 
relazione 
conoscitiva 
con i 
volontari 
selezionati 

Pubblicazione 
della 
graduatoria di 
selezione 

Selezionatore 

Ad una 
settimana 
dalla 
chiusura 
delle 
selezioni 

Riunione di 
condivisione di 
tempi e modalità 
previste per 
l’avvio del 
Progetto 

Esperto del 
monitoraggio, 
OLP e 
volontari 
selezionati 

A due 
settimane 
dalla 
chiusura 
delle 
selezioni 

Preparazione 
dell’accoglienza 
da parte del 
gruppo di lavoro  

Esperto del 
monitoraggio, 
OLP e il 
gruppo di 
lavoro della 
Sede 
ospitante 

Ad un mese 
dall’avvio 
del Progetto 

Presentazione 
del volontario 
al gruppo di 
lavoro 

OLP, gruppo 
di lavoro 
della Sede 
ospitante e 
volontario 

Ad un mese 
dall’avvio 
del Progetto 

Valutazione ex 
ante delle 
modalità di 
avvio del 
Progetto 

Esperto del 
monitoraggio, 
OLP e 
volontario 

Ad un mese 
dall’avvio 
del Progetto 

 

 
 
 
Obiettivi rispetto ai destinatari del progetto  
 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici Indicatori 

Promuovere 
l'integrazione 
sociale dei 
destinatari del 
Progetto 

Aumentare le occasioni 
di partecipazione al 
territorio 

Produzione di 1 calendario 
delle attività e 
laboratori promossi dal 
Centro socioculturale  
Realizzazione di eventi 
nuovi rispetto al 
calendario dei Servizi  
Realizzazione di occasioni 
di incontro tra i Servizi 
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e il Centro socioculturale 
(numero minimo 1) 

Numero di cittadini 
esterni ai servizi (non 
famigliari, non operatori 
o ex operatori) che 
partecipano agli eventi 
organizzati 
Pubblicizzazione di almeno 
un evento su un sito 
istituzionale o di un 
partner dell'evento 
Realizzazione di incontri 
con servizi presenti sul 
territorio con 
pubblicizzazione 
dell'evento (numero minimo 
1) 

Promuovere nel 
territorio il valore 
della terza età 

Numero di laboratori 
realizzati con altri 
servizi presenti sul 
territorio (minimo 2) 
Produzione di oggetti 
realizzati nei laboratori 
interni divisi per 
tipologia  
 

 

 
 
Migliorare le abilità 
mnemoniche e socio-
relazionali, 
valorizzazione delle 
capacità dei 
destinatari del 
Progetto 

 
 
Attivare laboratori 
manuali sulle 
competenze 

 
 
 
Numero di attività 
quotidiane 
individualizzate (minimo 
1) 
Numero di nuove attività 
individuali mensilmente 
proposte (minimo 1) 
Numero di nuove attività 
in piccolo gruppo 
mensilmente proposte 
(minimo 1) 
Realizzazione di 
laboratori per ogni 
stagione 
Realizzazione di almeno 1 
attività motoria 
individualizzata mensile 
per il piccolo gruppo 
Realizzazione di almeno 2 
uscite  

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici Indicatori 
Facilitare la 
comunicazione e la 

Costruire strumenti 
individualizzati di 

Realizzazione di 
laboratori sperimentali  
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relazione tra gli 
anziani 
autosufficienti del 
territorio 
 

facilitazione 
comunicativa 

Realizzazione di 
laboratori fotografici ed 
artistici 

Rafforzare le abilità  
Corsi specifici 
 

Aprire alla 
cittadinanza le 
esperienze  
 

Ospitare il vicinato 
agli eventi 
programmati 

 

Aumentare la 
visibilità delle 
iniziative  

Pubblicizzazione di 
almeno un evento su un 
sito istituzionale o di 
partner dell'evento 

Organizzare incontri 
tra Servizi e 
Cittadinanza durante i 
quali promuovere sia 
il tema della terza 
età sia significati e 
valori del Servizio 
Civile 

Realizzazione di 
occasioni di incontro tra 
i Servizi e la 
cittadinanza (numero 
minimo 2) 

Costruire sinergie e 
occasioni di 
confronti tra gli 
operatori 
territoriali del 
sociale e della 
terza età in 
particolare 
 

Costruzione di un 
calendario condiviso 
degli eventi 

Produzione, mantenimento 
e distribuzione del 
calendario 

Realizzazione di 
eventi in sinergia con 
altri soggetti 
presenti sul 
territorio 

Realizzazione di almeno 2 
eventi con le 
caratteristiche descritte 

 
 

B) per i giovani impegnati nelle attività di SCR; 
 

 Offrire ai giovani un’opportunità di crescita professionale e 
personale attraverso un’esperienza costantemente monitorata da 
personale esperto grazie alla trasmissione di conoscenze e 
competenze tramite i percorsi di formazione previsti dal Progetto. 

 Sviluppare capacità di lavoro in gruppo, di condivisione delle 
risorse e delle esperienze, di rielaborazione collettiva dei 
vissuti. 

 Incrementare nei giovani in Servizio Civile, attraverso il contatto 
diretto con gli ospiti del Centro diurno, il senso di appartenenza 
alla vita sociale e civile 

 Acquisizione da parte dei Volontari di abilità e competenze in 
ambito educativo/assistenziale e di una maggiore conoscenza del 
lavoro sociale 

 Ampliare la propria formazione di base, svolgere esperienze di 
socializzazione e di partecipazione attiva alla cittadinanza 

 Promuovere e realizzare i “team di miglioramento” fra i giovani del 
Servizio civile volontario complessivamente impiegati all’interno 
del progetto 

 Promuovere e realizzare attività congiunte fra i giovani del 
Servizio civile impiegati nel presente progetto e le agenzie 
territoriali di riferimento  
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6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in 
modo puntuale le attività previste dal progetto (6.1), 
con particolare riferimento alle attività dei giovani in 
SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista 
sia qualitativo che quantitativo (6.2): 

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

 

ATTIVITA' 
 

A
n
i
m
a
t
o
r
e
 

C
o
o
r
d
i
n
a
t
o

r
e
 

O
p
e
r
a
t
o
r
i
 

e
d
u
c
a
t
o
r
e
 

T
u
t
o
r
 

Affiancamento e inserimento dei giovani nel 
nuovo contesto operativo per i primi mesi    x 

Affiancamento durante il periodo di formazione     x 

Supervisiona le attività inerenti il progetto e 
le condivide con l’olp e con il responsabile SCR     

Produzione dell'elenco dei soggetti operanti sul 
territorio con finalità d'integrazione sociale 

delle persone anziane autonome 
X X   

 

 
 
 

Definizione appuntamenti per il reperimento di 
informazioni e la proposta di collaborazioni X X   

 
 

Costruzione di un calendario degli eventi e 
delle attività X X   

 
 

Condivisione del calendario degli eventi e delle 
attività 

X X   

 
 
 
 

Definizione delle strategie di pubblicizzazione 
delle attività proposte X X    

Realizzazione di attività finalizzate alla 
pubblicizzazione delle attività proposte 

X X  

 
 
 

Ipotesi di nuove situazioni aggregative che 
facilitino il contatto tra i destinatari del 
progetto e il territorio (vicinato, tessuto 

culturale, produttivo e cittadinanza in genere) 

X X   

 
 
 
 
 

Realizzazione e valutazione degli eventi 
proposti X X   
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Sviluppo dei prodotti laboratoriali del servizio X     
 
 

Miglioramento della fase di collocazione dei 
prodotti X     

 
 

Sviluppo delle abilità artistico-espressive dei 
destinatari del progetto X     

 
 
 

Realizzazione di spettacoli e mostre X X   

 
 
 

Laboratorio di comunicazione X X    

Accoglienza X X X  
Realizzazione e mantenimento album di narrazione 

fotografica  X X   

Uscite sul territorio X X X  

Attività di psicomotricità        
Attività di pubblicizzazione degli oggetti 

creati nei laboratori  X  X    

Attività pittoriche- plastiche X X X  

Attività di maglia e cucito X X    

Attività motoria X  X  

Merenda X X X  

Pasta fresca X X X  

Gite X X X  

 
 

Progettazione di attività individuali con 
definizione di obiettivi e risorse 

 
X 

 
X 

 
X  

 
x 
 
 

Realizzazione di attività individuali con i 
destinatari del progetto X X X  

 
 
 
 

Attività socio-educative e laboratoriali in 
piccolo gruppo X X X  

 
 
 
 

 
 
 

6.2 Risorse umane complessive necessarie per 
l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività  

 
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso la stretta collaborazione e 
il costante confronto tra i volontari e i gruppi di lavoro del Centro 
Diurno, mirate alla costruzione graduale della relazione d’aiuto tra 
volontario e destinatari del progetto, all’acquisizione da parte del 
volontario di metodologie, esperienze e autonomie operative. 
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Lo staff operativo è il seguente: 
 

Ruolo Numero  Qualifica 
Coordinatore/ Olp  1 COORDINATORE 

SERVIZI 
Animatore 1 Animatore sociale 
Operatori/educatori 4 Operatore 

educatore 
Tutor 1 Educatore 

professionale  
Totale persone coinvolte  7  

 
 
6.3 Attività e ruolo previsti per i giovani in SCR 
nell’ambito del progetto 

 

Nella lettura del quadro sinottico che sintetizza, attività per attività, 
il ruolo del volontario, ribadiamo che il grado di autonomia del 
volontario nella realizzazione delle attività sarà commisurato, da un 
lato, all’esigenza di farlo crescere, di responsabilizzarlo e di 
gratificarlo attraverso la possibilità di piena espressione del proprio 
potenziale e dall’altro dalla necessità di garantire la massima 
competenza nella realizzazione di processi che coinvolgono utenti 
anziani, cittadini, altri enti e che espongono in prima persona l’Ente 
ospitante, così che l’autonomia sarà proporzionale a competenze ed 
esperienza in ingresso e a quelle gradualmente maturate e dimostrate 
durante la realizzazione del Progetto. 
 

ATTIVITA’ RUOLO DEL VOLONTARIO  

Produzione dell'elenco dei soggetti 
operanti sul territorio con finalità 
d'integrazione sociale delle persone 
anziane  

Ricerca attraverso internet e 
archivi pubblici, anche avvalendosi 
dei dati di contesto contenuti nel 
progetto, i soggetti che sul 
territorio operano nell'ambito 
dell'integrazione sociale delle 
persone anziane  
Ipotizza un modello di indirizzario 
dei possibili partner, che discute 
con il Coordinatore del Servizio 
Produce l'indirizzario dei possibili 
partner, che verrà aggiornato e 
mantenuto per tutta la durata del 
Progetto 

Definizione appuntamenti per il 
reperimento di informazioni e la 
proposta di collaborazioni 

Partecipa agli incontri con i 
possibili partner per la definizione 
di collaborazioni di vario tipo.  
Gestisce l'agenda degli appuntamenti 
con i possibili partner 

Costruzione di un calendario degli 
eventi 

Reperisce informazioni circa gli 
eventi aperti al pubblico proposti 
sul territorio di riferimento e che 
coinvolgano il tema della terza età 
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Costruisce e aggiorna per tutta la 
durata del progetto un calendario 
degli eventi  

Condivisione del calendario degli 
eventi 

Mette a disposizione dei partner del 
Servizio e delle istituzioni il 
calendario prodotto 
Partecipa alla valutazione circa 
l'opportunità di partecipare e al 
ruolo da assumere circa le singole 
iniziative calendarizzate  

Ipotesi di nuove situazioni 
aggregative che coinvolgano persone 
disabili del servizio, di altri 
servizi e del territorio 

Partecipa alle riunioni interne al 
servizio mirate alla definizione 
delle attività e dei partner 
possibili 
Partecipa alle riunioni con 
eventuali partner finalizzate alla 
proposta di collaborazione, 
definizione degli eventi e della 
loro organizzazione.  
Ricerca eventuali sostenitori 
esterni alle proposte avanzate con 
l'obiettivo di reperire le risorse 
materiali e immateriali necessarie 
Mantiene i rapporti con il partner 
durante la progettazione e la 
realizzazione degli eventi 
Partecipa alla progettazione, 
all'organizzazione e alla 
realizzazione degli eventi.  

Definizione delle strategie di 
pubblicizzazione delle attività 
proposte 

Coinvolgimento delle istituzioni 
attive sul territorio come strategia 
di qualificazione delle attività 
proposte 

Realizzazione di attività 
finalizzate alla pubblicizzazione 
delle attività proposte 

Definisce in collaborazione con il 
gruppo operativo le strategie di 
pubblicizzazione delle attività 
proposte 
Prepara gli strumenti di 
pubblicizzazione delle attività 
proposte (produzione di volantini, 
contatti con radio, enti pubblici, 
biblioteche ecc.) 
Realizza le attività di 
pubblicizzazione degli eventi 
secondo le modalità concordate. 

Ipotesi di nuove situazioni 
aggregative che facilitino il 
contatto tra i destinatari del 
progetto e il territorio (vicinato, 
tessuto culturale, produttivo e 
cittadinanza in genere) 

Partecipa alle riunioni interne al 
servizio mirate alla definizione 
delle proposte 
Collabora con il gruppo operativo 
alla valutazione della valenza della 
proposta in termini educativi e 
d'integrazione sociale, che può 
richiedere un periodo di studio del 
gruppo educativo 
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Collabora con il gruppo operativo 
alla valutazione della fattibilità 
della proposta in termini 
organizzativi, logistici ed 
economici, che può richiedere un 
periodo di indagine 

Realizzazione e valutazione degli 
eventi proposti 

Collabora con il gruppo educativo 
alla realizzazione logistica degli 
eventi e al sostegno (tecnico, 
emotivo e logistico) alla 
partecipazione ad essi da parte dei 
destinatari del progetto 
Partecipa agli incontri del gruppo 
operativo finalizzati 
all'elaborazione dell'esperienza 
maturata dai destinatari del 
progetto durante i singoli eventi  
Rielaborazione critica degli esiti 
dei singoli eventi proposti 
finalizzata al miglioramento di 
strategie organizzative, 
partnership, approcci, declinazione 
individuale del ruolo dei 
destinatari del progetto  

Realizzazione di incontri con le 
scuole del territorio sul tema della 
terza età 

Contatta i dirigenti scolastici o 
altri referenti delle scuole del 
territorio per valutare la 
fattibilità di incontri e percorsi 
educativi al tema 
Partecipa agli incontri di 
progettazione delle modalità 
dell'evento 
Si documenta anche 
bibliograficamente al fine di 
preparare i contenuti degli incontri 
Partecipa agli incontri con il 
gruppo operativo 

Sviluppo dei prodotti laboratoriali 
del servizio 

Osserva in modo partecipato ai 
laboratori attivi sul servizio allo 
scopo di analizzare le potenzialità 
dei destinatari del progetto nella 
produzione di beni materiali 
Valuta assieme al gruppo operativo 
le opportunità di sviluppo dei 
laboratori di produzione artigianale 
attualmente attivi 
Valuta assieme al gruppo operativo 
le opportunità di sviluppo dei 
contenuti sociali dei prodotti 
laboratoriali  
Partecipa con il gruppo operativo 
all'eventuale sviluppo dei contenuti 
sociali dei prodotti laboratoriali 

Miglioramento della fase 
pubblicizzazione dei prodotti 

Progetta strategie di proposta dei 
prodotti laboratoriali 
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Realizzazione attività di 
pubblicizzazione, distribuzione dei 
prodotti laboratoriali 

Sviluppo delle abilità artistico-
espressive dei destinatari del 
progetto. 

Partecipa alle attività teatrali e 
artistiche in genere che vedono 
coinvolti i destinatari del 
progetto, al fine di apprezzarne 
abilità e potenziale 
Collabora con il gruppo operativo ed 
i maestri di attività alla 
preparazione dei contenuti degli 
spettacoli e delle attività 
Collabora con il gruppo operativo ed 
i maestri di attività alla 
preparazione (tecnica ed emotiva) 
dei destinatari del progetto alla 
realizzazione di spettacoli  

Realizzazione di spettacoli 
orientati al massimo coinvolgimento 
della cittadinanza 

Studia con il gruppo operativo le 
modalità più efficienti di 
pubblicizzazione dell'evento 
Realizza l'attività di 
pubblicizzazione dell'evento 
Partecipa con il gruppo operativo, i 
maestri di attività ed eventuali 
partner alla realizzazione 
dell'evento 
Partecipa al sostegno logistico, 
tecnico ed emotivo alla 
realizzazione degli spettacoli da 
parte dei destinatari del progetto 

Accoglienza 

Osserva in modo partecipato 
all'attività, allo scopo di 
apprezzare le singole abilità e le 
singole necessità 
d'individualizzazione dei percorsi 
Valuta con il gruppo operativo le 
opportunità d'inserimento di 
percorsi individuali all'interno 
dell'attività di gruppo 
Realizza i percorsi individuali 
concordati 
Partecipa alla valutazione degli 
esiti dell'individualizzazione dei 
percorsi 

Uscite sul territorio 

Partecipa all'organizzazione e alla 
realizzazione dell'attività, che 
richiede il costante monitoraggio 
delle azioni  

Attività di psicomotricità 

Partecipa all'organizzazione 
dell'attività, al supporto nel 
momento del cambio, assiste e/o 
partecipa alle attività 

Attività di spesa 
Partecipa all'individuazione dei 
bisogni, degli esercenti più idonei, 
accompagna i destinatari del 
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progetto nella scelta di prodotti ad 
uso individuale o collettivo 

Attività di ricerca e collocamento 
di oggetti  

Partecipa all'organizzazione e alla 
realizzazione dell'attività, 
supportando in maniera individuale i 
partecipanti  

Attività pittoriche e plastiche 
Organizza e partecipa all'attività, 
supportando a turno ciascun 
partecipante  

Maglia e cucito 

Partecipa all'attività, supportando 
a turno ciascun partecipante con 
l'obiettivo di potenziare le abilità 
acquisite 

Attività motoria 

Organizza e partecipa all'attività, 
supportando a turno ciascun 
partecipante con l'obiettivo di 
potenziare le abilità acquisite 

Merenda Partecipa all'attività  

Pasta fresca Partecipa all'attività  

Gite Partecipa all'organizzazione e 
realizzazione delle attività 

Progettazione di attività 
individuali con definizione di 
obiettivi e risorse 

Rileva le aspettative dei 
frequentatori del Centro in termini 
di sviluppo delle attività e della 
dimensione relazionale  
Rileva delle esigenze dello staff 
del Centro in termini di sviluppo 
delle attività e della relazione  
Partecipa alla proposta di attività 
individuali. Analisi della 
fattibilità delle proposte emerse in 
termini di risorse disponibili 
Partecipa all'analisi di fattibilità 
delle proposte emerse in termini di 
risorse disponibili e sostenibilità 
emotiva da parte dei destinatari del 
progetto 

Realizzazione di attività 
individuali con i destinatari del 
progetto 

Partecipa alla preparazione tecnica 
ed supporta e rassicura l’anziano 
durante le attività individuali 
Realizza le attività individuali, 
con autonomia progressiva rispetto 
al gruppo di lavoro 
Partecipa all'analisi dei risultati 
delle attività individuali 

Progettazione di attività in piccolo 
gruppo con definizione di obiettivi 
e risorse 

Progetta assieme al gruppo operativo 
attività in piccolo gruppo con 
definizione di obiettivi e risorse 
Collabora alla preparazione tecnica 
ed supporta e rassicura l’anziano 
durante le attività individuali 

Attività socio-educative e 
laboratoriali in piccolo gruppo 

Realizza attività in piccolo gruppo, 
con acquisizione progressiva di 
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autonomia rispetto al gruppo 
operativo 
Partecipa all'analisi dei risultati 
delle attività di piccolo gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani da impegnare 
nel progetto: specificare perché e in che modo per questi 
giovani il SCR è un’opportunità di crescita e di 
inclusione sociale: 

 

Il presente progetto riserva un posto a giovani con bassa scolarizzazione 
con il diploma di scuola secondaria di primo grado e ai giovani che 
abbiamo presentato domanda di partecipazione al servizio civile dell’anno 
precedente, senza essere stati selezionati. 
L’ente vuole offrire questa opportunità a tutti quei giovani esclusi dal mercato 
del lavoro per facilitare e favorire l’inclusione sociale attraverso 
l’inserimento nella realtà lavorativa. 
 
 

7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 2 
 

di cui: 
 -numero posti con vitto e alloggio:  0 

 
 -numero posti senza vitto e alloggio: 0 
 
 -numero posti con solo vitto:         2 

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

monte ore: 640 
(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è 
pari a ore 12) 

 
9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani  
(minimo 4, massimo 5) : 5 
 
10) Nr. mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi) 8  

 
11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante  

     il periodo di SCR: 
 

 Flessibilità oraria a seconda delle esigenze del Servizio 
 Rispetto della privacy relativa ai dati degli utenti del Servizio 
 Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e 

promozione in giorni festivi, in orari flessibili e diversi dal 
normale orario di servizio, con spostamenti su tutto il territorio 
provinciale. Se l’impegno sarà nel giorno festivo, il volontario 
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usufruirà di una giornata di riposo durante la stessa settimana, 
ferma restando la previsione dei 5 giorni di attività 

 Disponibilità a partecipare per la formazione generale viene 
richiesta la flessibilità oraria e lo spostamento presso sedi 
dislocate su tutto il territorio provinciale
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12) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor (eventuale Rlea): 

 
 

 

N. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

Comune Indirizzo 

(1) 
Cod. 

ident. 
sede 

(2)N. 
giovani 

per 
sede 

(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 
Centro 
Diurno 

“Melograno” 
Bologna 

Via G. 
Bentivogli

,91 
49116 2 Pozzarini 

Elisa 
13/06/1973 PZZLSE73H53

A944F 

Fiorini 
Maria 
Elena 

01/08/19
74 

FRNMLN74M41A785E 

2            
3            
4            
5            
6            

    totale     eventuale R.L.E.A.(SCN+SCR) 

N. denominazione progetto 
SCN (1) (2) (3) (3) (3) Cognome 

e nome 
Data di 
nascita C.F. 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
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13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 
 

I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività di 
sensibilizzazione e promozione per un totale di 21 ore. 
Cooperativa Dolce partecipa alle attività di sensibilizzazione e promozione 
coordinata e congiunta come descritte nel piano provinciale del servizio civile.  
In particolare per l’elaborazione e la gestione di progetti di Servizio Civile 
Volontario, in occasione dei diversi bandi, saranno attivate campagne 
informative rivolte ai giovani. Si segnala che è attivo in Società Dolce un 
Ufficio Marketing stabilmente dedicato alle attività di promozione e 
pubblicizzazione delle iniziative di interesse pubblico organizzate dall’Ente e 
che si attiverà per la diffusione delle informazioni relative ai progetti di 
Servizio Civile. 
Il nostro Ente ha dedicato una pagine del Proprio Sito Web alla promozione dei 
progetti e alla conoscenza del Servizio Civile Volontario. All’interno della 
pagine dedicata verranno accuratamente descritti e promossi i progetti 
presentati, pubblicizzati i diversi bandi e documentate le esperienze dei 
volontari in servizio. 
In particolare, la diffusione dei bandi e la conoscenza dei Progetti saranno 
inoltre garantite attraverso: 

 campagne stampa su quotidiani, radio locali e televisioni  
 pubblicazione di articoli sul periodico  redatto dal nostro Ente, 

promozione  sui principali quotidiani cittadini (Resto del Carlino, la 
Repubblica di Bologna) 

 realizzazione di gadget finalizzati alla distribuzione all’interno delle 
scuole e dei centri sociali (magliette, segnalibri, penne..) 

 la distribuzione di materiale informativo come depliants e manifesti 
all’interno dei punti informativi del territorio (Centri informagiovani, 
Centri di aggregazione, studentati..), delle Scuole Superiori, delle 
Università e degli Istituti di Formazione Professionale  

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;  
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 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: 
 

ORIENTAMENTO 
 

(partecipazione facoltativa, ma consigliata) 
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet 
dell’Ente per una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere 
all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento 
Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 
Il candidato per avere più informazioni riguardo al progetto e rendersi conto del 
contesto in cui si troverà ad operare, prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda, può prendere contatti con l’Olp e/o il referente dell’Ente 
che si rendono disponibili per un colloquio ed una visita presso la sede di attuazione 
del progetto che interessa al giovane. 
 

SELEZIONE 
(partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà 

l’esclusione) 
La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide in due parti: la 
presentazione di una situazione/caso e le aspettative del candidato; inoltre verrà 
valutato il curriculum vitae.  
La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai candidati i seguenti 
punteggi: 
 

1. max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso, 

2. max punti 10 per le aspettative, 

3. max punti 10 per i titoli di studio. 
 
Il punteggio massimo ottenibile dalla somma dei singoli punteggi di cui ai punti 1., 2. 
e 3.  è 100. 
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, pertanto la graduatoria 
sarà composta dai nominativi di tutti i candidati che si sono presentati all’incontro di 
selezione e comprenderà idonei selezionati, idonei non selezionati e di seguito gli 
esclusi dalla selezione. 
 

1. La presentazione di una situazione/caso 
       (punti max assegnabili = 80) 
 
La Commissione presenta al candidato una situazione/un caso che potrebbe verificarsi 
nella sede in cui il giovane ha chiesto di prestare servizio. Si tratta di una 
situazione/caso riconducibile agli obiettivi del progetto. 
Al candidato vengono descritti il contesto in cui si realizza, gli utenti, il personale 
dell’Ente ed eventuali altre persone che partecipano. 
 
Al giovane viene richiesto di descrivere, in un tempo determinato, massimo 15 minuti, 
che valutazioni farebbe e quali azioni metterebbe in atto, se fosse un giovane del 
servizio civile e si trovasse nella situazione/caso descritto. La Commissione assegna i 
punteggi di cui alle lettere da A) a H) delle voci che seguono. Nello specifico assegna 
punti “0” e “10”, quando il candidato mostra la minore o maggiore capacità descrittiva 
sull’argomento, assegna valori intermedi, quando la capacità descrittiva è media e tende 
allo “0” oppure al “10”. 
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A) IL CONTESTO 
Il candidato mostra di conoscere il contesto in cui si svolge la situazione/il caso: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
B) IL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di conoscere le persone (figure professionali e/o volontari) che 
operano nell’Ente: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
C) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE (UTENTI)  
Il candidato mostra di conoscere la tipologia di utenza dell’Ente 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
D) ALTRI SOGGETTI CON CUI L’ENTE SI RELAZIONE 
Il candidato mostra di sapere che l’Ente si interfaccia con altri Enti/Servizi del 
territorio: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
E) RUOLI DEL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di saper riconoscere i ruoli ricoperti e le responsabilità delle 
persone (figure professionali e/o volontari) che operano nell’Ente: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
F) FIGURE PRESENTI NELL’ENTE CON CUI RAPPORTARTI E MODALITÀ COMUNICATIVA 
Il candidato mostra di sapere con quali figure presenti nell’Ente rapportarsi, a seconda 
delle circostanze e  come comunicare in maniera adeguata con le stesse: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
G) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE 
Il candidato mostra di sapere quali sono le caratteristiche delle persone che 
usufruiscono dei servizi dell’Ente e come comunicare in maniera adeguata con le stesse: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 
H) PROPOSTE INNOVATIVE 
Il candidato mostra di sapere fare proposte innovative per raggiungere l’obiettivo della 
situazione/caso che gli è stata descritta: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________ 
 

2. Le aspettative del candidato  
(punti max assegnabili = 10) 
 
La Commissione valuta le aspettative del candidato: 
 

− è un’esperienza che accre   
mia esperienza personale 

punti da 0 a 2 (max 2) = __  

− è un’esperienza che mi fa 
conoscere altre persone e  
permette di investire in  
relazioni 

punti da 0 a 2 (max 2) = __  

− è un’esperienza in contin  
con il mio percorso forma   

punti da 0 a 2 (max 2) = __  
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che accresce le mie compe  
− è un’esperienza che mi 

permettere di mettere a 
disposizione doti e abili  
particolari 

punti da 0 a 2 (max 2) = __  

− altro_________ punti da 0 a 2 (max 2) = __  

 

3. Titolo di studio del candidato 
(punti max assegnabili = 10) 
 
La Commissione attribuisce un punteggio ai  seguenti titoli di studio dichiarati 
nell’allegato III alla domanda di partecipazione e indicati nel curriculum vitae che il 
candidato presenta in allegato alla stessa. Essa valuta solo il titolo di studio più 
elevato, pertanto non si sommano i punti riferiti a due titoli di studio conseguiti. 
 
 
10,00 punti  laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
  8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
  6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 
         
Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola media superiore/scuola 
professionale): 
5,00 punti  se conclusi 4 anni  
3,75 punti  se conclusi 3 anni  
2,50 punti  se conclusi 2 anni  
1,25punti se concluso 1 anno  
 
1,00 punto  licenza media inferiore 
 
Riepilogo: 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Candidata/o_________________________________________ 
Progetto____________________________________________ 
Sede di attuazione_________________________________ 
 
1. La presentazione di una situazione/caso (max 80/100)  
2. Le aspettative del candidato (max 10/100)  
3. Titolo di studio del candidato (max 10/100)  
[1.+2.+3.]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)  
 
Durante la selezione sarà coinvolto l’esperto di immigrazione Fatma Zohra Bouabid , a 
fianco del selettore. L’ente si impegnerà a far partecipare i selettori ad un momento 
formativo a livello provinciale sui temi dell’immigrazione. 
Inoltre sarà esclusa la possibilità di dichiarare giovani “ NON IDONEI” al servizio 
civile regionale  
 
 

15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 
dell’andamento delle attività del progetto:  

 

Piano di monitoraggio interno: 
Il modello di monitoraggio al quale il presente progetto aderisce, attribuisce una 
rilevanza particolare, nelle scelte di realizzazione concreta del progetto, al seguente 
elenco di variabili: 
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1. competenze pregresse del volontario, che, mai totalmente pre-determinabili, 
incidono sui tempi di inserimento, di acquisizione di autonomie, di interpretazione 
delle varie fasi progettuali, e sull’esito dei percorsi formativi a sostegno del 
progetto 
2. rapporti tra il volontario e gli operatori, gli altri volontari, i destinatari del 
progetto, che incidono sull’inserimento e la conseguente riorganizzazione del gruppo 
operativo, sull’efficacia dei singoli interventi, sullo sviluppo del Progetto nella sua 
interezza 
3. esiti della formazione specifica, che incidono sui tempi di realizzazione del 
Progetto e sul livello degli obiettivi realisticamente perseguibili 
4. ricadute esterne del Progetto, che possono essere fonti di correzioni o rilanci 
progettuali 
5. raggiungimento degli obiettivi, che durante lo svolgimento del Progetto è un 
indice di efficacia e adeguatezza, quindi un possibile spunto di correzione e rilancio 
ed a consuntivo è un importante elemento di riflessione su quanto fatto ed il punto di 
partenza per una eventuale riprogettazione 
Il monitoraggio verrà effettuato in tre fasi con l’obiettivo di apportare modifiche e 
aggiustamenti sia durante lo svolgimento del progetto che nella riprogettazione 
successiva: 
 

 EX- ANTE – previsioni iniziali del progetto 
 IN ITINERE – dopo circa 1 mese dall’avvio del progetto 
 EX POST – a conclusione del progetto annuale 

 
 
Ex Ante prima dell’avvio del progetto 
Questa fase è finalizzata a verificare da parte del tutor la coerenza degli obiettivi 
che ci siamo proposti con tutte le figure coinvolte nel percorso di formazione. I 
risultati ottenuti durante la fase di pre-monitoraggio verranno raccolti in una scheda 
(report) per consentire di definire gli indicatori, qualitativi e quantitativi, sulla 
base dei quali sarà possibile avviare la seconda fase di monitoraggio.  
In Itinere: le azioni di monitoraggio per la valutazione in itinere. Sulla base degli 
indicatori individuati vengono predisposti gli strumenti e decise le modalità di 
raccolta dei dati (osservazioni dirette, interviste, discussioni di gruppo).  
I destinatari del monitoraggio per la valutazione in itinere sono tutti gli stakeholders 
del progetto: gli operatori, i giovani partecipanti al progetto, le altre aree della 
cooperativa. Questi incontri avranno cadenza mensile.  
I risultati ottenuti consentiranno la verifica di quanto realizzato sino a quel momento, 
si terrà conto della coerenza o degli scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali e ai 
risultati attesi, così si evidenzieranno le soluzioni migliori per dare risposte di 
maggiore efficacia, infine verranno valutati eventuali effetti problematici non 
previsti.  
Ex Post: la valutazione finale. Il processo di monitoraggio si concluderà con la stesura 
di un report conclusivo che darà conto dei risultati e degli impatti rispetto agli 
obiettivi iniziali e che s’incrocerà con il monitoraggio del CoPrESC di Bologna 
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 
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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. 
 
 
Il monitoraggio ha evidenziato i seguenti aspetti: 

 l’effetto positivo sia sui destinatari diretti che sui beneficiari 
indiretti 
 le positive ricadute delle attività previste dal progetto  
 le acquisizioni delle modalità organizzative di programmazione , 
collaborazione e realizzazione delle attività  
 buone capacità relazionali , comunicative e di gestione , insorte durante 
lo svolgimento del servizio  
 Maggiore sicurezza e autonomia operativa 
 

Il monitore ha somministrato ex ante il questionario di ingresso ed incontrato i 
volontari sia in colloquio individuale che di gruppo. 
Gli incontri si sono svolti a cadenza circa bimensile  

 

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): 

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

 
Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione al 
Piano Provinciale del servizio civile 2016, 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. 
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e congiunta con altri Enti validata dalla regione 
 
L’ente partecipa al percorso di formazione generale coordinata e congiunta 
organizzato dal Copresc insieme agli altri enti di servizio civile e collabora 
alle attività di monitoraggio della formazione previste nel piano provinciale 
del servizio civile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
20) Sedi di realizzazione formazione generale e formazione 

specifica: 
  

 
Per la Formazione specifica le lezioni si svolgeranno presso la sede legale di 
Cooperativa Sociale Società Dolce in Via Cristina da Pizzano, 5 Bologna e presso 
la sede Accreditata del Progetto, in via Bentivogli, 91 Bologna. 
 
 
Le sedi di realizzazione della Formazione generale vengono individuate su base 
territoriale tra quelle potenzialmente disponibili, prevedendo anche l’uso e la 
visita di luoghi significativi per il tema del Servizio Civile: 

- Aido provinciale via Tiarini 21/2 - 40129 Bologna  
- Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 

Bologna. 
- AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 
- ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 
- Asp Laura Rodriguez via Emilia, 36 – San Lazzaro di Savena (Bo) 
- ASP v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 
- Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO) 
- Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione 

S. Biagio (Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 
- Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola 
- BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo) 
- Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto 
- Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 
- Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 
- CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 
- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo) 
- Casa Della Cultura - Sala Incontri - Piazza Marconi, 5 - 40010 Sala 

Bolognese 
- Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo) 
- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi via Montecatone 37 40026 Imola 
- Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 
- Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di 

Reno (Bo) 
- Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 
- Centro Civico di Lippo, Via Castaldini n. 2  - 40012 Calderara di Reno; 
- Centro Civico di Longara, Via Longarola 33/a  - 40012 Calderara di Reno; 
- Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna 
- Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via Brento, 

9 - 40037 Sasso Marconi (BO) Italia 



 

~ 26 ~ 

 

- Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 
- Co.Pr.E.S.C. c/o Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, 40122 

Bologna 
- Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna 
- Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 
- Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)  
- Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 

Rastignano - Pianoro  
- Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO) 
- Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via sammarina 12 - Castel Maggiore (BO)  
- Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 

14 , 40127 Bologna. 
- Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna 

(BO) 
- Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 

Bologna  
- Coop Nazareno R.T.R. Casa Maria Domenica Mantovani - Via Santa Barbara 9/2 

- 40137 Bologna 
- Endas Bologna via Galliera 11 – 40121 Bologna 
- Endas Emilia Romagna Via Boldrini 8 – 40121 Bologna 
- Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, 

Bologna 
- Fondazione Santa Clelia, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo) 
- Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto 

(Bo) 
- G.a.v.c.i. (Gruppo Autonomo di Servizio Civile in Italia)c/o "Villaggio 

del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, Bologna 
- IDEA via Alfonso Lombardi 39 – 40128 Bologna 
- IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 
- Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA  
- Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 
- Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 
- Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna 
- La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo) 
- liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 
- Museo Cidra sulla resistenza, Via F.lli Bandiera 23 40026 Imola (Bologna) 
- Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 
- Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 
- Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)  
- Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 
- Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 
- Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 
- Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 

Castel San Pietro Terme  
- Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 

7, Calderara di Reno (Bo); 
- Sala Corsi - Comune di Zola Predona -Piazza della Repubblica, 1 - 40069 

Zola Predosa (BO) 
- Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, 

Comune di Monte San Pietro (Bo) 
- sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del Monte 5 (3° 

piano) 
- Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San 

Pietro in Casale 
- Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 

Crevalcore 
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- Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta 
Gamberini), via Achille Casanova 11 Bologna 

- Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo) 
- Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 
- Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani 
 
21) Nominativi e dati anagrafici dei formatori:  

 

La Formazione Specifica sarà condotta da Docenti Interni all'Ente  
 Angela Ferrara, nata a Bari il 26/09/1964 
 Claudio Colucci, nato a Andria il 21/12/1967 
 Mastropieri Michele, nato a San Giovanni Rotondo(Fg) il 10/03/1982 
 Pozzarini Elisa, nata a Bologna il 13/06/1973 
 Castrignanò Raffaela, nata a Bologna il 22/10/1968 

 
 
 

22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Per accogliere al meglio i giovani cittadini stranieri e comunitari che hanno 
difficoltà nella conoscenza della lingua italiana, sarà presente un mediatore 
linguistico . 
Gli incontri, saranno realizzati attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
miste che vanno da lezioni frontali e momenti di partecipazione attiva che li 
vedranno coinvolti in lavori di gruppo, Role Playing, simulazioni e Studi di 
Casi e formazione a distanza. 
In caso di approvazione del progetto, Società Dolce prevede la realizzazione di 
alcune attività formative specifiche di carattere trasversale, con particolare 
riferimento ai moduli relativi all’acquisizione di buone prassi comunicative e 
relazionali con l’utenza. Questo perché riteniamo particolarmente formativo e 
utile un confronto sui diversi approcci con i soggetti coinvolti nel processo 
comunicativo e relazionale, al fine di apprenderne le sfumature legate al 
contesto di riferimento. L’incontro tra Volontari legati a Progetti diversi è 
altresì momento privilegiato di confronto e scambio sull’esperienza di Servizio 
Civile. 
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 on line del sistema SELF della 
Regione Emilia-Romagna. 
 
 
23) Contenuti della formazione: 

 
Per accogliere al meglio i giovani cittadini stranieri e comunitari che hanno 
difficoltà nella conoscenza della lingua italiana, sarà presente un mediatore 
linguistico 
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Contenuti  DURATA 
IN ORE FORMATORE 

Presentazione del Progetto, 
Conoscenza del Servizio e 
degli Obiettivi Generali e 
Specifici, organizzazione del 
servizio, ruoli e funzioni. 

4 Pozzarini Elisa 

L’Anziano e la famiglia 
- Cenni di patologia e di 
psicologia dell’invecchiamento 
- Come avvicinarsi all’anziano 
demente: le difficoltà 
connesse alle demenze e le 
loro caratteristiche 
- Cenni di assistenza tutelare 
- Il rapporto con i familiari 

13 Mastropieri Michele  
Pozzarini Elisa 

Incontro informativo/formativo 
tra i Volontari del nostro 
Ente. Scambio di esperienze, 
confronto, vissuti, 
aspettative (Team di 
miglioramento) 

4 Mastropieri Michele 

Comunicazione e relazione 
interpersonale 6 Angela Ferrara 

La relazione educativa / la 
relazione di aiuto 4 Angela Ferrara 

Cineforum/comunicare per 
immagini 
 

4 Angela Ferrara 

Formazione Linguistica  20 Raffaela Castrignanò  

La prevenzione dei rischi nel 
lavoro sociale 

12 Claudio Colucci 

Modulo di formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di 
servizio civile 

4 Copresc Bologna  

Il percorso relativo alla formazione della lingua italiana qualora non fosse 
ritenuto necessario, sarà sostituito da un altro percorso formativo della stessa 
durata 
 

24) Durata:  
 

            71 ore ,in due tranche ( 70% entro 90 giorni entro 180 giorni )  
 

ALTRI ELEMENTI  
25) Modalità di monitoraggio del piano di formazione 

(generale e specifica) predisposto:  
 
Monitoraggio della formazione specifica: 
 
La formazione specifica propone esiti su almeno 4 livelli: 

o Crescita personale del volontario 
o Corretta interpretazione del ruolo del volontario e del significato 

dell’esperienza 
o Corretta interpretazione del progetto e del suo significato 
o Corretta realizzazione delle attività 

 
Il monitoraggio del piano di formazione richiede pertanto l’integrazione di 
strumenti, strategie e punti di vista diversi, che permettano di rilevare 4 
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dimensioni eterogenee. 
Il colloquio con il volontario ad una settimana dall’avvio permette 
all’Esperto del Monitoraggio e all’OLP di avere informazioni circa le 
competenze in ingresso del volontario, in funzione delle quali tarare le 
prime docenze di formazione generale e specifica. 
Durante i primi mesi sarà possibile da parte dell’OLP verificare al termine 
di ogni attività l’esito della stessa e avere quindi indicatori riguardo 
alle sedute di formazione specifica atte a prepararla. 
L’andamento generale delle attività e i contributi del volontario alle 
riunioni di equipe (alle quali partecipa) permetteranno all’OLP di rilevare 
il livello d’interpretazione del progetto e del suo significato da parte 
del volontario. Gli esiti della rilevazione saranno riferiti all’Esperto 
del monitoraggio a due e a quattro mesi dall’avvio del progetto. 
Al termine del primo trimestre, in occasione di un colloquio con l’OLP e il 
volontario, l’Esperto del monitoraggio avrà quindi modo di verificare: 

 Grado di soddisfazione dell’OLP rispetto alle attività specifiche, 
quindi alle unità didattiche propedeutiche alle attività 

 Grado di soddisfazione dell’OLP circa la corretta interpretazione del 
Progetto da parte del volontario e quindi alle unità didattiche 
propedeutiche al progetto. 

 Grado di comprensione del proprio ruolo da parte del volontario e 
quindi grado di efficacia della formazione generale svolta. 

Poiché nel primo trimestre si concentra tutta la formazione generale e gran 
parte di quella specifica riteniamo che sia al suo termine il momento più 
adatto per realizzare le valutazioni descritte. 
Il monitoraggio degli esiti delle singole attività da parte dell’OLP (e 
quindi dell’efficacia delle unità didattiche a preparazione delle stesse) 
verrà effettuato con regolarità per tutto lo svolgimento del Progetto, con 
integrazione dei contenuti didattici laddove gli esiti delle attività si 
dovessero rivelare sporadicamente non del tutto soddisfacenti e 
ripensamento delle strategie didattiche laddove tali insufficienze 
dovessero essere più gravi e/o sistematiche. 
Il colloquio tra volontario, OLP ed Esperto del Monitoraggio al termine del 
Servizio sarà il momento in cui verrà svolta una valutazione sulla crescita 
complessiva del Volontario e quindi verrà valutato, in tutta la sua portata 
e organicità, il Piano formativo generale e specifico proposto. 
 

Strument
o  

Dimensione 
misurata 

Alla 
presenza 
di chi 

Indicatori Quando Eventuali azioni 
correttive 

Colloquio 
ex ante 

Competenz
e in 
ingresso 
del 
volontari
o 

Volontar
io, OLP, 
Tutor  

Conoscenza 
del 
Progetto, 
Conoscenza 
del 
Servizio 
Civile, 
esperienze 
raccontate 
in attività 
simili a 
quelle del 
Progetto 

Ad una 
settima
na 
dall’av
vio del 
Progett
o 

Adeguamento dei 
contenuti delle 
lezioni proposte 

Analisi 
andamento 
delle 
singole 
attività 

Possesso 
di 
strumenti 
sufficien
ti alla 
conduzion
e delle 
attività 

Volontar
io e OLP 

Livello di 
soddisfazio
ne rispetto 
agli esiti 
delle 
attività 

Durante 
l’inter
a 
durata 
del 
Progett
o 

Se 
l’insoddisfazione 
è parziale e 
sporadica vengono 
integrati i 
contenuti 
formativi 
rispetto 
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all’unità 
didattica di 
riferimento 

Se 
l’insoddisfazione 
è grave e/o 
sistematica, 
vengono ripensate 
le modalità 
formative 

Analisi 
generaliz
zata 
delle 
singole 
attività 
e 
contribut
i del 
volontari
o in sede 
di 
riunioni 
di equipe 

Comprensi
one del 
progetto 
e del 
proprio 
ruolo da 
parte del 
volontari
o 

Volontar
io e 
OLP. 
L’OLP 
riferisc
e 
all’Espe
rto del 
Monitora
ggio 

Andamento 
generale 
delle 
attività, 
livello di 
coinvolgime
nto e 
partecipazi
one anche 
intellettua
le del 
volontario 

A due 
mesi 
dall’av
vio e a 
quattro 
mesi 
dall’av
vio 

A due mesi: 
adeguamento di 
contenuti e 
modalità della 
formazione 
specifica e 
generale 
A quattro mesi: 
pianificazione di 
momenti formativi 
integrativi sulle 
tematiche 
rispetto alle 
quali si sono 
manifestate le 
carenze più gravi 

Colloquio 
in itinere 

Comprensi
one del 
progetto 
e del 
proprio 
ruolo da 
parte del 
volontari
o 

Volontar
io, OLP 
ed 
Esperto 
del 
Monitora
ggio 

Capacità 
del 
volontario 
di 
correlare 
l’operativi
tà 
quotidiana 
con il 
significato 
complessivo 
del 
Progetto e 
questo con 
il 
significato 
complessivo 
e i valori 
del 
Servizio 
Civile 

A 
quattro 
mesi 
dall’av
vio del 
Progett
o 

Pianificazione di 
momenti formativi 
integrativi sulle 
tematiche 
rispetto alle 
quali si sono 
manifestate le 
carenze più gravi 

Colloquio 
finale 

Crescita 
personale 
del 
volontari
o 

Volontar
io, OLP 
ed 
Esperto 
del 
Monitora
ggio 

Autopercezi
one del 
volontario. 
Percezione 
del 
contesto in 
cui ha 
operato. 
Spirito 
critico 
sviluppato 

Al 
termine 
del 
Progett
o 

Adeguamento o 
totale 
ripensamento del 
Piano Formativo 
da integrare al 
prossimo 
Progetto. 
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in merito 
all’esperie
nza avuta. 

 
Monitoraggio Formazione generale 
 
Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei volontari di 
servizio civile intende essere strumento per valutare la qualità e 
l’efficacia del progetto formativo, al fine di evidenziarne gli elementi di 
criticità e i punti di forza.  
Per rispondere con maggiore efficacia all’obiettivo del monitoraggio di 
qualità, fissato dalla circolare del 28 gennaio 2014 sul “Monitoraggio del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla 
formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale”, il 
CO.PR.E.S.C. potrà avvalersi del supporto scientifico e della supervisione 
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, 
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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. 

 
 
 
Bologna 19 Marzo 2018          
                            
              

Il Responsabile legale dell’ente 
Pietro Segata 
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