
 

 

 

ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile 
in Italia 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 

proponente il progetto (*) 

 

2)  Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto 

 

 

3) Eventuali enti coprogettanti 

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 

propri enti di accoglienza 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

 
5) Titolo del progetto (*) 

 
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

 

ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO: PROGETTI DI GIOVANI – SU00144 
 

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA – SU00144A11  
 

 

- 

“RAFFORZARE LA COESIONE SOCIALE, TRA LOTTA ALL’ESCLUSIONE E 

PROTAGONISMO GIOVANILE” 

“INCLUSIONE: UN’OCCASIONE PER TUTTI” 
 

SETTORE: A – Assistenza 

AREA DI INTERVENTO: MINORI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO O 

DI ESCLUSIONE SOCIALE  

CODIFICA: A-03 
 



 

 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’“Annuario della Scuola Reggiana, 2019-20” appare come il numero 

complessivo della popolazione scolastica reggiana si attesta a 81.247 unità. 

Nell’anno scolastico 2019-20 si conferma per il settimo anno consecutivo il calo di 

alunni nel segmento 0-6 anni, probabilmente a causa sia di una diminuzione delle 

nascite che della lunga e difficile congiuntura economica. Il calo delle nascite 

influenza anche la scuola primaria, dove si è verificato un calo di iscritti (-610). La 

scuola secondaria di I e II grado, al contrario, non viene ancora interessata dalla 

diminuzione degli alunni e registra un incremento in entrambi i gradi (+234 nel 

primo grado e +191 nel secondo). Possiamo dire quindi che nel complesso la 

popolazione scolastica provinciale nell’anno scolastico 2019-20 subisce un calo di 

621 ragazzi. 

La percentuale di bambini frequentanti le scuole dell’infanzia in provincia di Reggio 

Emilia (90,5%, dato riferito al 2018-19) è in linea con la media regionale e 

nazionale. Per quanto riguarda la scuola primaria, il numero medio di alunni per 

classe (21,8 come lo scorso anno) si colloca tra il dato nazionale del 20,6 e quello 

regionale del 21,9. Riguardo alla scelta della scuola secondaria di II grado, in 

provincia di Reggio Emilia i nuovi iscritti ai licei sono il 37,2% sul totale degli 

studenti iscritti al primo anno; tale percentuale è maggiore in Emilia-Romagna 

(46,8%) ed ancor più in Italia, dove oltre la metà dei ragazzi si iscrive ad un liceo. 

Gli iscritti agli istituti tecnici (34,9%) sono inferiori al dato regionale (36,9%) e 

superiori a quello nazionale (31%). Infine, la percentuale degli iscritti agli istituti 

professionali (27,9%) è decisamente superiore all’analoga percentuale regionale 

(16,4%) e nazionale (14,4%).  

Ormai da tempo, le percentuali di alunni disabili nelle scuole statali di ogni ordine e 

grado della provincia di Reggio Emilia (4,1%) sono particolarmente significative se 

confrontate con le analoghe percentuali regionali e nazionali. 

Nonostante il calo verificatosi negli ultimi anni, le percentuali degli alunni stranieri 

presenti nella scuole statali della provincia di Reggio Emilia (17,3%) sono 

leggermente superiori a quelle regionali e notevolmente più alte della media 

nazionale. Si rileva inoltre una notevole differenza nelle percentuali di alunni 

stranieri nati in Italia, che in provincia di Reggio Emilia si attestano al 69,2%, 

percentuale superiore a quella regionale e nazionale. 

 

INDICATORE  
REGGIO 

EMILIA 

EMILIA-

ROMAGNA 
ITALIA 

Alunni disabili nelle scuole 
statali 

(% su tot. Alunni) 

Infanzia 2,2% 2,2% 2,5% 

Primaria 4,3% 3,7% 3,9% 

Second. I grado 4,4% 3,9% 4,2% 

Second. II grado 4,0% 3,1% 2,8% 

TOTALE 4,1% 3,4% 3,4% 

Alunni con cittadinanza non 

italiana nelle 
scuole statali  

(% su tot. Alunni) 

Infanzia 28,6% 18,4% 11,1% 

Primaria 19,6% 18,0% 11,2% 

Second. I grado 17,9% 16,2% 10,0% 

Second. II grado 12,3% 12,6% 7,3% 

TOTALE 17,3% 16,1% 9,7% 

Alunni con cittadinanza non 

italiana 

nati in Italia nelle scuole 
statali 

(% su tot. Alunni stranieri) 

Infanzia 85,1% 86,5% 84,4% 

Primaria 79,2% 78,2% 75,2% 

Second. I grado 66,6% 60,0% 56,7% 

Second. II grado 48,3% 33,2% 31,8% 

TOTALE 69,2% 65,5% 63,1% 

Fonte: Annuario della Scuola Reggiana, 2019-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi dati fanno della scuola reggiana un sistema estremamente articolato e 

complesso, caratterizzato non solo dall’ampiezza dimensionale, ma anche dalla sua 

complessità e pluralità di tipologie dell’offerta di servizi. 

Per questo è necessario operare per sostenere proficue collaborazioni territoriali fra 

Enti Locali e il mondo educativo (scuole, servizi pre-scolari e di tempo estivo), su 

linee di attività (minori e giovani disabili, migranti o in condizioni di disagio o 

esclusione sociale) che massimamente si prestano a quella promozione di spirito 

civico e di responsabilità sociale che restano alcuni degli obiettivi primari del 

Servizio Civile Universale. Il raggio d’azione non esclude gli Istituti Culturali, che – 

a loro volta – costruiscono importanti linee di attività dedicate alle scuole. 

 

Il presente progetto interessa il Comune di Correggio (composto anche dalle 

frazioni di Budrio, Canolo, Fazzano, Fosdondo, Lemizzone, Mandrio, Mandriolo, 

Prato, San Biagio, San Martino Piccolo e San Prospero per un totale di 77,79 

chilometri quadrati) che è il Comune più popoloso della provincia di Reggio Emilia 

dopo il capoluogo ed è il comune capodistretto dell'Unione Comuni Pianura 

Reggiana, ente coprogettante, cui appartengono anche i Comuni di Campagnola 

Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, tutti comuni soci 

dell’ENTE PROPONENTE. L’Associazione Pro.di.Gio. infatti dal 1998 realizza 

politiche giovanili allo scopo di favorire la promozione sociale mediante il 

miglioramento della qualità di vita dei giovani, in particolare nelle seguenti aree di 

intervento: educazione, istruzione e formazione, qualificazione del tempo libero, 

promozione del volontariato giovanile e di forme di partecipazione, 

prevenzione/contrasto del disagio, lotta all’esclusione sociale. Su mandato dei 

Comuni soci, l’Associazione progetta, supervisiona e coordina progetti inseriti nella 

programmazione delle politiche giovanili, scolastiche ed extra-scolastiche, educative 

e di inclusione sociale in particolare delle giovani generazioni. Il Comune di 

Correggio ha costituito nel 1998 l’Ises quale organo dotato di autonomia gestionale 

ai sensi della L. 142/1990, successivamente modificata, per gestire i servizi 

scolastici di competenza comunale in tutti gli aspetti organizzativi, dal personale alle 

manutenzioni, agli acquisti. Il rapporto con il Comune di Correggio è normato da un 

Regolamento istitutivo e da un contratto di servizio della durata della legislatura. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 195/02 è stato approvato un nuovo 

regolamento istitutivo che allarga le competenze dell’Ises ai servizi culturali, 

sportivi e del tempo libero, trasformando l’Istituzione in Isecs (Istituzione Servizi 

Educativi, Culturali e Scolastici del Comune di Correggio), ma mantenendo le stesse 

caratteristiche di autonomia gestionale. Si occupa di offrire all’utenza, dal singolo 

cittadino alle diverse istituzioni presenti sul territorio comunale, un referente certo 

per tutto l’insieme delle problematiche, sia quotidiane che di programmazione, che 

coinvolgono il mondo sia della scuola (trasporti, mense, manutenzioni, acquisti, aree 

verdi, diritto allo studio, progetti di qualificazione ecc. ) che della cultura e dello 

sport. 

Il Comune di Correggio ha vissuto un’importante espansione demografica, passando 

dai 20.874 abitanti del 2002 ai 25.664 del 2017 (al 2019 sono 25.485, dati ISTAT al 

01/01/2019), con un aumento di circa 5.000 abitanti (il 20% in più della 

popolazione) in soli 15 anni e, in particolar modo, è aumentata negli anni 

l’incidenza della popolazione migrante in età scolare sulla popolazione totale. 

Dall’anno scolastico 2005-06 al 2017-18 (12 anni) si è passati da 170 a 210 

bambini stranieri nelle Scuole Primarie e da 69 a 103 nelle Scuole Secondarie di 

primo grado. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_nell%27Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagnola_Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabbrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_Saliceto
https://it.wikipedia.org/wiki/Rolo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Martino_in_Rio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alla popolazione scolastica totale, la presenza di alunni stranieri nelle 

strutture scolastiche per l’anno scolastico 2019-2020 (ultimo dato a disposizione) si 

sostanzia come segue:  

SCUOLE 
TOTALE 

ALUNNI 

TOTALE ALUNNI 

STRANIERI 
% 

Scuole Infanzia 595 83 13,95 

Scuole Primarie 1416 197 13,91 

Scuole Secondarie di  

I grado 
746 86 11,53 

Scuole Secondarie di  

II grado 
2522 276 10,94 

TOTALE 5.279 642 12,16 

Fonte: Annuario della Scuola Reggiana, 2019-20 
 

 

Al fine di fronteggiare la complessità e le problematicità legate alla forte 

presenza di alunni e studenti stranieri, in particolare nel segmento dell’obbligo, il 

Comune di Correggio ha attivato, insieme alle scuole ed ai Comuni di zona sociale 

(Distretto), un progetto zonale denominato “Alfabetizzazione migranti in orario 

scolastico ed extrascolastico”, composto di diverse azioni ed inserito nei Piani 

Sociali di Zona, al fine di migliorare la recettività e le possibilità di risposta delle 

scuole in un clima generalizzato di taglio di risorse e aumento delle criticità. 
Il Comune di Correggio insieme ai Comuni facenti parte dell’Unione Comuni 

Pianura Reggiana (quest’ultima ente coprogettante), ha da tempo scelto la strada che 

coniuga le azioni di rinforzo ed alfabetizzazione linguistica alla necessaria 

integrazione nel contesto sociale e nella classe di appartenenza. Una linea di 

intervento sancita nell’“Accordo di Programma zonale” siglato nel febbraio 2009 e 

tutt’ora in vigore, nel quale la linea prescelta e ratificata è quella così sintetizzabile: 

▪ No a concentrazioni durante l’anno scolastico in un unico contesto anche 

sovracomunale di minori e giovani stranieri, sottoposti a processi di full 

immersion linguistica, prima di entrare nelle classi; 
▪ Azioni mirate di rinforzo linguistico e di competenze relazionali senza 

sottrazione del minore o giovane dal contesto di appartenenza, anche prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, in un’ottica di integrazione; 

▪ Fornitura di mediatori madrelingua per favorire l’accoglienza nei primi momenti 

di contatto fra famiglia ed Istituzioni; 

▪ Presenza di esperti nella conduzione delle esperienze di laboratori linguistici; 

▪ Promozione dell’intercultura, come reciproca conoscenza di valori di riferimento, 

di consuetudini, di calendari delle ricorrenze e delle festività con i relativi 

significati in un’ottica di convivialità, di aggiunta ed accoglienza di opportunità e 

non di chiusura identitaria; 

▪ Promozione della conoscenza del territorio, ai vissuti comuni con ragazzi di altre 

nazionalità in contesti comunque educativi dell’extrascuola, quali gli Spazi 

Giovani, la frequenza di corsi nelle varie discipline, la frequentazione di proposte 

culturali di tipo corsuale (musica, danza, teatro…); 

▪ Le esperienze condotte dicono che la lingua serve per comunicare e la si 

apprende prima e meglio quando è attuale l’esigenza di comunicazione in un 

apprendimento globale e in situazione. Questo è un contesto attento, con forti 

idee progettuali, in particolar modo nel mondo della scuola. 

 



 

 

  

Altra complessità nonché bisogno del territorio riguarda gli alunni disabili. Anche 

l’ultima annualità scolastica ci ha confermato il trend degli ultimi anni, nei quali si 

registra un notevole aumento di certificazione di disabilità in ogni grado scolastico, al 

punto che negli anni si è passati da 17 a 73 casi seguiti direttamente con sostegno 

fornito dal Comune di Correggio nelle diverse realtà scolastiche. Ciò ha comportato 

una forte e progressiva esposizione dell’Amministrazione Comunale su questo 

ambito, affrontato con tutte le risorse possibili.  

Tenuto conto che sono le Scuole, in via prioritaria e prevalente, a garantire il 

sostegno agli alunni disabili, l’Ente Locale è da sempre attivato nel fornire figure di 

educatori/assistenti a supporto alla comunicazione e all’autonomia individuale dei 

minori con disabilità, direttamente con proprio personale o attraverso 

educatori/assistenti di Cooperative Sociali (quali “Coopselios” o “Accento”, enti 

partners del progetto), con associazioni del territorio e anche attraverso l’erogazione 

di contributi diretti alle scuole.  
 
Per l’anno scolastico in corso 2019-20 la situazione è la seguente:  

SCUOLA 

DISABILI PER CUI 

SONO CHIESTI 

EDUCATORI 

DISABILI PER CUI 

VENGONO 

CONCESSI 

EDUCATORI 

Nidi e Scuole Infanzia 20 17 

Scuole Primarie 24 29 

Scuole Secondarie di I 

grado 
15 10 

Scuole Secondarie di II 

grado 
18 13 

TOTALE 77 73 

Fonte: Ufficio scuola del Comune di Correggio 

 

 
Il Comune di Correggio inoltre sta intervenendo da anni con la promozione di 

laboratori linguistici nelle classi di diversi plessi scolastici fra scuole primarie e 

scuole secondarie di primo grado. Laboratori condotti e ripartiti per livelli: Livello 

A1 per la Comunicazione; Livello A2 per lo studio e l’approfondimento formale, 

questo in relazione al grado di partenza nella conoscenza della lingua italiana da parte 

dei ragazzi apprendenti.  

Gli operatori volontari, che avranno come riferimento l’Isesc, si affiancheranno 

all’insegnante e agli insegnanti di sostegno nei gruppi classe in cui saranno 

programmate queste attività. Questa linea progettuale vuole sostanziarsi anche nel 

potenziamento di tutte le progettualità che gli Istituti Culturali dedicano alle 

Scuole. Si intende confermare l’ambito di intervento con l’inclusione nel progetto 

delle azioni di implementazione e qualificazione dell’offerta scolastica, promossa 

mediante apposite iniziative degli Istituti Culturali, (in particolare Biblioteca ragazzi 

Ludoteca, Spazio Giovani, Biblioteca G. Einaudi), con la finalità di approfondire i 

momenti di raccordo e collaborazione fra ente locale e scuole, proprio nell’ambito di 

proficue collaborazioni tra mondo della scuola e servizi culturali. 

L’adesione delle scuole di ogni ordine e grado è massiccia; citiamo, a titolo di 

esempio, alcune attività analoghe a quelle in progettazione con uno sguardo sui 

numeri e sui risultati: 

▪ Progetti di Raccordo fra le scuole ed il territorio con adesione di 7 plessi di scuola 

primaria e 4 plessi di secondaria 

▪ Progetto lettura della Biblioteca Einaudi per un totale di 3.278 studenti di studenti 

delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado; 

▪ Progetto “Giornata della Memoria” n. 2 incontri a tema con la partecipazione di 

120 studenti 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Rassegna “Scuola al Cinema” 8 date nel corso dell’anno 2019, 11 proiezioni, 

1.895 presenze  

▪ Iniziative 2019 della Biblioteca ragazzi Ludoteca: 118 date con ulteriori repliche 

delle varie proposte e 7.035 presenze complessive per le scuole; vi sono state 

inoltre 39 visite al servizio con presenze scolastiche di 1078 persone; presente 

complessive per utenza libera pomeridiana di 3400 persone per 61 date; 

▪ Iniziative 2019 dello Spazio Giovani Casò: 20 date tra laboratori scolastici ex 

extrascolastici con 412 presenze complessive; 

▪ Teatro per ragazzi 14 recite e 2.710 studenti spettatori.  

▪ Laboratori didattici e artistici al museo civico 14 incontri per 205 studenti. 
 

In definitiva quelli sopra descritti sono numeri che stanno a significare un 

consolidato rapporto “qualitativo” e di supporto di competenze del Comune di 

Correggio verso il mondo della scuola. In questo contesto di idee, prospettive e 

coinvolgimento attivo dei giovani, si inserisce questo progetto, articolato su filoni 

specifici di collaborazioni con il mondo della scuola, così articolato e complesso 

nella realtà correggese, in azioni di aiuto a situazioni di difficoltà, ma anche in 

azioni di supporto e ausilio a progetti di qualificazione e offerte culturali. Se da un 

lato, si vogliono promuovere forme ed azioni concrete volte all’integrazione nel 

contesto sociale e territoriale delle differenze, siano esse di “abilità” o 

“cultura”, dall’altro si intende promuovere la cittadinanza attiva ed il 

protagonismo dei giovani in affiancamento a proposte di elevata appetibilità e 

gratificanti. Attraverso le azioni di progetto, preme contribuire in maniera concreta 

alla crescita culturale, professionale e sociale dei ragazzi, mirando ad offrire loro 

opportunità più varie, conoscenze tecnico-pratiche che potranno in futuro costituire 

bagaglio professionale e personale importante.  
 

A questo si aggiunga quindi la volontà di dare seguito alla positiva esperienza di 

Servizio Civile Volontario sia dell’ente proponente iniziata nel 2009 e tuttora 

attiva che del Comune di Correggio iniziata nel 2001 e tuttora attiva, 

traducendola in occasione di crescita e di responsabilità civile per i giovani. 
 

Descrizione fenomeno Definizione del bisogno Indicatore 

Presenza di minori e 

giovani in condizioni di 

disagio o esclusione 

sociale (es. alunni 

disabili, migranti non 

italofoni, …) 

Aumentare le attività di 

socializzazione e 

integrazione in ambito 

scolastico, creando una 

rete con i servizi esistenti 

sul territorio 

N. di attività (musicali, 

teatrali, culturali, 

linguistiche, scientifiche, 

psicomotorie, …) 

realizzate nell’arco di  

12 mesi in ambito 

scolastico 

Aumentare le attività di 

socializzazione e 

integrazione in ambito 

extra-scolastico, creando 

una rete con i servizi 

esistenti sul territorio 

N. di attività (musicali, 

teatrali, culturali, 

linguistiche, scientifiche, 

psicomotorie, …) 

realizzate nell’arco di 12 

mesi in ambito extra-

scolastico, in particolare 

con Ludoteca, Spazio 

Giovani, Società sportive 

locali, … 

 



 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari del progetto sono gli alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado (fascia 

0-18 anni) connotati in particolare da disabilità ma eventualmente anche da bisogni educativi 

speciali, di ordine sia psico-fisico che socio-culturale, per un bacino potenziale di 300 alunni. 

Inoltre vanno considerati tra i destinatari anche le varie tipologie di servizi comunali ma non 

solo coinvolti nel progetto e presenti sul territorio: 

• Ludoteca e Biblioteca Ragazzi 

• Spazio Giovani 

• Le Associazioni attive sul territorio in ambito sportivo e culturale 

• I genitori e le famiglie dei ragazzi/giovani coinvolti nelle progettualità  

• Gli istituti scolastici presenti sul territorio.  

L’obiettivo del progetto è quello di favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori 

e giovani disabili e migranti ma – in linea generale – di tutti coloro che sono in situazioni 

di difficoltà all’interno dell’ambiente scolastico e nell’extra-scuola, favorendo l’agio e il 

successo formativo.                                                                                                       

Mettendo in pratica, grazie anche al contributo degli operatori volontari, sia attività di 

carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di minori e giovani con difficoltà di 

socializzazione o in situazione di emarginazione, nel contesto scolastico, che attività che 

offrono opportunità educative per il tempo libero, ovvero attività di aggregazione nel tempo 

extra-scolastico con i servizi presenti sul territorio, si contribuisce inevitabilmente in modo 

significativo a rafforzare la coesione sociale (ambito d’azione del programma) e, 

contemporaneamente, a fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo agenda 2030), in primis per i minori 

e i giovani che vivono in condizioni di disagio o di esclusione sociale, che sono i destinatari 

del progetto; dall’altra per gli operatori volontari che vivono un’esperienza concreta di 

crescita culturale, professionale e sociale, dove possono apprendere conoscenze tecnico-

pratiche che potranno in futuro costituire bagaglio professionale e personale importante.  

Definizione del bisogno Indicatori Obiettivi 

Favorire occasioni di 

socializzazione e 

integrazione per minori e 

giovani in condizioni di 

disagio o esclusione sociale 

(es. alunni disabili, migranti 

non italofoni, …) 

Aumentare le attività di 

socializzazione e integrazione 

in ambito scolastico, creando 

una rete con i servizi esistenti 

sul territorio 

(Servizi sociali, AUSL, ...) 

+10% rispetto all’anno 

precedente 

Aumentare le attività di 

socializzazione e integrazione 

in ambito extra-scolastico, 

creando una rete con i servizi 

esistenti sul territorio 

(Istituti culturali, associazioni 

sportive, …) 

+10% rispetto all’anno 

precedente 

 

Con questa progettualità si punta quindi alla presenza degli operatori volontari, per la 

realizzazione di azioni sistematiche destinate al potenziamento linguistico per stranieri 

nelle scuole, ma anche connesse anche ad azioni in ambito extrascolastico che possano 

favorire l’approccio alle opportunità del territorio, riferendoci nello specifico ai servizi della 

“Casa nel Parco” (Biblioteca ragazzi Ludoteca e Spazio giovani) quali servizi inclusivi ed 

aggreganti, al di là di ogni differenza culturale o sociale. È prevista infatti la presenza di 

operatori volontari presso la Casa nel Parco, dedicati alle attività che questo servizio mette in 

campo in collaborazione con le scuole e il territorio, con l’obiettivo di creare un circolo 

virtuoso tra il tempo scuola mattutino e il tempo libero pomeridiano.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9)  Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un’ottica di potenziamento dei vari linguaggi e di diverse modalità e strumenti 

educativi, si agisce per migliorare l’integrazione dei disabili e dei migranti a 

scuola, aumentando per i primi l’autonomia e la capacità di comunicazione, con la 

realizzazione di progetti qualificanti in orario scolastico (laboratori scientifici, 

laboratori musicali e teatrali, attività psicomotoria), non solo per le attività legate alle 

materie tradizionali, ma anche per tutte le linee progettuali attivate. Nell’ambito del 

Progetto GiocoSport, proposto dall’Amministrazione in collaborazione con Coni e 

Società sportive locali, gli operatori volontari potranno affiancare le altre figure 

educative (insegnante, istruttore sportivo) nei gruppi-classe in cui sono presenti 

situazioni di difficoltà e disagio che meritano un ulteriore sostegno, proprio perché 

ogni tipo di attività proposta sia fruibile da tutti e da ciascuno secondo le proprie 

caratteristiche e possibilità motorie o cognitive.  

Discorso analogo vale per tutte le linee progettuali legate a temi artistici, musicali, 

teatrali ed espressivi in genere, comunque, volte alla sperimentazione o 

all’acquisizione tra le proprie competenze di nuove forme comunicative o di nuovi 

linguaggi espressivi. Come ad esempio il supporto al “Progetto Lettura” della 

Biblioteca ragazzi/Ludoteca, ai laboratori artistico manipolativi proposti all’utenza 

libera in occasione delle principali festività dell’anno (Natale, Pasqua, Carnevale, 

Halloween, Estate), nonché ai laboratori presso il Museo Civico. 
 

La coprogettazione con l’Unione Comuni Pianura Reggiana, ente pubblico 

costituito dai 6 Comuni del Distretto (Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rio 

Saliceto, Rolo e San Martino in Rio), è necessaria e fondamentale perché l’Unione 

gestisce, tra le altre competenze in ambito distrettuale, gli interventi sociali, 

collaborando, tra le altre cose, anche sulla disabilità e le politiche per l’integrazione e 

l’inclusione dei cittadini migranti.  

L’Unione inoltre è titolare presso la Regione Emilia-Romagna della referenzialità per 

i piani socio-sanitari di zona e quindi anche per il Comune di Correggio in 

quest’ambito partecipa al finanziamento dei progetti dei Piani Sociali di Zona fra i 

quali si annovera il programma finalizzato all’alfabetizzazione e mediazione 

culturale per alunni e studenti di nazionalità straniera. 

Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi hanno come fulcro le azioni 

dettagliate e le specifiche attività territoriali che svolgeranno gli operatori volontari, 

che sono illustrate nel paragrafo 9.3 (“Ruolo ed attività previste per gli operatori 

volontari nell’ambito del progetto”). 

Tutti gli interventi previsti nel progetto sono collegati alle attività dell'Ente 

proponente, del Comune e dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, ente 

coprogettante, finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e relazionale della 

popolazione giovanile nella fascia 0-18 anni, anche in collaborazione con altri Soggetti 

del Terzo Settore (secondo le previsioni della Legge 328/2000 e dei Piani di Zona 

locali). 

 
Il ruolo svolto dall’operatore volontario riveste carattere contributivo, in grado di 

migliorare la qualità dell’intervento svolto dagli operatori. 
 

Unitamente ad altre figure presenti nei Servizi in cui opererà, l’operatore volontario 

contribuisce ad ampliare un modello operativo di socializzazione integrazione fra 

Ente Locale, mondo educativo (scuole, servizi pre-scolari e di tempo estivo), Istituti 

Culturali (Ludoteca e Biblioteca Ragazzi, Spazio Giovani, …), realtà di volontariato 

e associazioni del territorio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contestualmente, attraverso lo specifico percorso formativo, gli operatori volontari 

tendono a sviluppare competenze professionali di carattere organizzativo, relazionale 

ed animativo, nonché la necessaria consapevolezza per la crescita individuale. 

 
Il piano attuativo del progetto pone particolare attenzione all’esperienza 

dell’operatore volontario, alla maturazione delle sue competenze organizzative e 

della sua capacità relazionale.  
 
A livello comunale e sovracomunale si vuole creare una equipe di progettazione, 

organizzazione e lavoro tra gli operatori volontari e gli OLP per lavorare in 

collegamento ed integrare le diverse attività previste a livello comunale. In questo 

modo si vogliono inoltre promuovere occasioni ed opportunità d’incontro tra 

giovani operatori volontari che svolgono il SCU. La volontà è quella di 

costruire ed offrire un’esperienza di gruppo organica e strutturata. Come abbiamo 

potuto verificare nella realizzazione dei precedenti progetti è importante costruire un 

buon affiatamento fra i ragazzi che partecipano ai progetti. Da questo punto di vista 

la formazione generale e gli incontri periodici di monitoraggio rappresentano 

un'utilissima occasione per accrescere progressivamente la conoscenza reciproca e 

facilitare lo scambio di esperienze. 
 

Il piano di attuazione di seguito illustrato sarà il medesimo adottato per tutti gli 

operatori volontari in servizio nelle sedi. 

 

Il piano di attuazione previsto prevede al suo interno numerose attività, distribuite 

nel corso dell’anno nelle diverse fasi di lavoro. Ciascuna fase prevede il 

coinvolgimento di varie figure professionali, di risorse e strumenti differenti. 

 

FASE PREPARATORIA E PROGETTUALE 

Nel periodo che precede l’avvio degli operatori volontari:  

- vengono raccolte presso le Scuole dell’obbligo (prioritariamente primaria e 

secondaria di primo grado) le richieste delle esigenze, anche numeriche, per ottenere 

indicazioni sul numero di iscrizioni di bambini/ragazzi disabili o stranieri in ogni 

istituto scolastico; 

- seguono incontri di programmazione con insegnanti referenti e con le Dirigenze 

scolastiche, grazie anche al coordinamento della figura di sistema prevista nei piani 

di zona (“Coordinatore della qualificazione scolastica” funzione delegata 

all’Associazione Pro.di.Gio), oltre ad incontri con il Servizio Sociale del Comune ed 

il servizio di Neuropsichiatria dell’AUSL per gli alunni con disabilità;  

- si concretizza la programmazione delle attività proposte alle scuole dagli Istituti 

Culturali (in particolare, la Casa nel Parco); 

- si verifica l’adesione delle singole Scuole o classi alle varie proposte progettuali 

degli Istituti Culturali, per calendarizzarne la realizzazione e valutare con gli 

insegnanti le particolari esigenze di supporto al gruppo classe;  

- nel contempo, si strutturano i tempi ed i momenti della formazione degli operatori 

volontari, sia generale che specifica. 
 

FASE 1: FORMAZIONE 

L’avvio e per così dire “l’introduzione” ai servizi avviene a cura dell’OLP e sarà 

coordinata nei contenuti dai formatori specifici del progetto. 

La funzione dei formatori e degli OLP è quella di guidare l’operatore volontario 

all’interno dell’esperienza, fornendo i riferimenti per un confronto proficuo, 

indicando gli strumenti e i principi utili a interpretare le situazioni in cui si troverà a 

svolgere il servizio. L’esperienza dei precedenti progetti ci ricorda la necessità di 

prestare grande importanza alla presentazione dell’Ente proponente, del Comune 

e dell’Unione Comuni Pianura Reggiana (ente progettante), dei contesti 

scolastici ed extra-scolastici e degli Istituti Culturali in cui l’operatore volontario 

sarà inserito. 



 

 

 

 

  

Per questo gli operatori volontari parteciperanno ad incontri preliminari sia con il 

personale dell’Ufficio Isecs e gli OLP, sia con gli insegnanti referenti della scuola e 

della classe in cui sono inseriti gli alunni bisognosi e gli educatori di sostegno. 

Saranno presentati alle famiglie. Gli operatori volontari dovranno inserirsi nel 

contesto classe, collaborando con gli insegnanti titolari e l’ulteriore personale 

educativo presente.  

Gli operatori volontari verranno accolti e coinvolti in incontri di staff con il 

personale in servizio anche della Biblioteca ragazzi Ludoteca e dello Spazio 

Giovani, altri luoghi che vedranno protagonisti i volontari, per far conoscere il loro 

funzionamento e fornire tutte le informazioni utili per poter affiancare gli operatori 

presenti nelle diverse attività extrascolastiche. 

Verranno quindi introdotti nelle singole realtà in cui andranno ad operare.  

 

L’OLP dopo aver presentato l’operatore volontario agli altri dipendenti e/o 

collaboratori operanti nella sede e aver mostrato i locali e le risorse tecniche e 

strumentali a disposizione, predisporrà un primo calendario di attività da far 

svolgere all’operatore volontario, per consentirgli di avere un primo approccio con 

l’intero arco di attività previste dal progetto in assenza di dirette responsabilità 

operative e di sperimentarsi sul campo. In questa fase l’OLP potrà fare una prima 

valutazione rispetto a capacità e competenze iniziali dell’operatore volontario, ma 

anche rispetto alle sue potenzialità. 

 

Grazie a questa parte di formazione l’operatore volontario avrà modo di 

comprendere meglio il contesto in cui si situa il settore in cui ha iniziato a prestare 

servizio, di capire il suo ruolo di volontario all’interno di esso e di gettare le basi per 

creare nel tempo un rapporto di fiducia e collaborazione con le persone con cui si 

troverà a fianco per i 12 mesi del servizio. 

In sintesi, la proposta formativa è articolata come segue: 

 

Formazione generale 

Rientrano in questa 42 ore.  

Formazione specifica  

Rientrano in questa 72 ore. La formazione permetterà agli operatori volontari di: 

conoscere l’organizzazione e le funzioni dell’ente proponente, del Comune e 

dell’Unione; conoscere i contesti scolastici, extra-scolastici ed i progetti/servizi 

educativi presenti sul territorio, in particolare rispetto a disabilità e interculturalità; 

di conoscere l’organizzazione delle strutture scolastiche del territorio; di conoscere i 

servizi per bambini e ragazzi presenti sul territorio; di apprendere elementi di 

pedagogia e di interculturalità; acquisire le competenze necessarie di front-office e 

back-office per operare in Ludoteca e Spazio Giovani (Casa nel Parco); di conoscere 

le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Sedi di realizzazione, modalità di attuazione, contenuti e durata della formazione 

specifica sono descritti in modo dettagliato nell’apposita parte del formulario a 

partire dal box 17. 

 

FASE 2: ATTIVITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 

Entro il termine del secondo mese di servizio l’operatore volontario sarà inserito a 

pieno titolo nelle attività della sede, partecipando a tutti i livelli organizzativi e 

gestionali richiesti e realizzando le attività indicate nel paragrafo 9.3 (“Ruolo ed 

attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto”). 

La realizzazione delle attività di servizio è il fulcro di questa fase. L’operatore 

volontario (protagonista attivo del percorso di Servizio Civile Universale) oltre ad 

essere seguito e affiancato dall’OLP (figura di riferimento, guida e supervisore 

dell’attività dell’operatore volontario), è accompagnato dagli operatori all’interno 

dei servizi/contesti educativi e acquisisce progressivamente le competenze 

necessarie per operarvi e per svolgere i diversi servizi a lui affidati. L’impiego 

dell’operatore volontario rispetto alle attività indicate è calcolato, come detto, in 

base al monte ore annuo di 1.145 ore. 

 



 

 

  

In questa fase, esattamente dal quinto all’undicesimo mese di servizio degli 

operatori volontari, verrà realizzata anche l’attività di sensibilizzazione. L’ente rete 

Co.Pr.E.S.C. Reggio Emilia, al fine di contribuire alla realizzazione dell’intero 

programma, si impegnerà insieme all’ente proponente nell’organizzazione e nella 

realizzazione dell’attività di sensibilizzazione grazie al contributo e al 

coinvolgimento degli operatori volontari. Si vedano i dettagli nell’accordo di rete 

con il Co.Pr.E.S.C. Reggio Emilia. 
 

FASE 3: MONITORAGGIO 

Piano di monitoraggio interno all'ente 

Il progetto sarà monitorato attraverso un Piano di monitoraggio interno all'ente. Le 

azioni di monitoraggio offriranno agli attori del progetto uno spazio per valutare 

l'esperienza in relazione al progetto di Servizio Civile nelle sue diverse fasi di 

realizzazione. In particolare, il monitoraggio si propone di: osservare, avvalorare e 

sostenere l'esperienza di Servizio Civile Universale; supportare i referenti delle sedi 

di progetto nella relazione con gli operatori volontari; offrire uno spazio di 

confronto. In quest’ottica il monitoraggio diviene un momento di verifica 

dell’andamento dei progetti ed ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione, di 

raccogliere proposte, critiche e domande. 
 

Monitoraggio per i volontari 

Sono previsti almeno quattro incontri di monitoraggio: al terzo, al sesto, al nono e 

all’undicesimo mese di servizio. L’attività di monitoraggio con gli operatori 

volontari prevede discussioni e incontri sia di gruppo che individuali, guidati dalla 

presenza di una psicologa dell’Associazione Pro.di.Gio., ente proponente. Gli 

operatori volontari hanno la possibilità di raccontare la propria esperienza e di 

confrontarsi con quella dei propri colleghi inseriti nello stesso progetto, in altre sedi 

o nella stessa sede, oppure con operatori volontari di altri progetti. La modalità 

interattiva consente ai partecipanti di raccontare il proprio vissuto scegliendo su 

quali aspetti focalizzare l’attenzione e su quali avviare riflessioni individuali o 

collettive. 

L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo 

svolgimento dei progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali e quelli 

personali, relazionali e professionali, oltre che valorizzare le competenze trasversali 

degli operatori volontari. 

Per aspetti gestionali e progettuali si intendono: 

- Rilevazione delle attività svolte 
- Orario di servizio (media settimanale e mensile) 

- Attività di formazione erogata dall’ente 

- Riunioni con i referenti 

- Attività di monitoraggio. 

Per aspetti personali, relazionali e professionali si intendono: 

- Verifica del livello di motivazione 
- Verifica del livello di soddisfazione dell’operatore volontario  

- Percezione di utilità, di crescita professionale e personale 

- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti. 
 

Monitoraggio per l’OLP 

Sono previsti due incontri di monitoraggio: al primo e settimo mese di servizio. 

Nel corso degli incontri di monitoraggio è utilizzata la medesima modalità 

interattiva utilizzata con gli operatori volontari, sotto la guida di una psicologa che 

collabora con l’Associazione Pro.di.Gio. Anche con l’OLP sono rilevati sia gli 

aspetti gestionali che gli aspetti personali attraverso la somministrazione di 

questionari a risposta aperta e a risposta chiusa. L’incontro consente di raccogliere i 

seguenti dati: 

- attività svolte dagli operatori volontari 
- ore medie settimanali di attività 

- ripartizione media monte ore settimanale per l’attività svolta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

  

- valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali. Motivazioni eventuali ritardi 

nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi 

- risultati quantitativi raggiunti (numero utenti seguiti, aumento orari apertura 

servizio ecc..) 
- prodotti realizzati dall’attività degli operatori volontari (indicare anche prodotti non 

previsti in progetto) 

- stato rapporto con gli operatori volontari 

- criticità. 

 

FASE 4: VERIFICA FINALE 

Al termine di un anno di Servizio Civile Universale è doveroso ed opportuno 

avviare un bilancio finale dell’intera esperienza svolta e delle competenze acquisite. 

A tal proposito il Programma di lavoro interno all’ente (descritto sopra nella fase 3) 

prevede una valutazione finale che avrà oggetti di rilevazione sull’operatore 

volontario, sull’ente e sulla comunità. 

Inoltre strettamente connessa al lavoro di indagine e di osservazione 

dell’andamento dei progetti sarà l’intervista finale. Nel corso del monitoraggio 

finale dei progetti gli operatori volontari hanno la possibilità di lasciare una 

testimonianza finale dell’intero servizio svolto e dell’esperienza maturata. 

Il report finale sarà finalizzato a produrre una valutazione del raggiungimento o 

meno degli obiettivi previsti dal progetto. 

Il piano di attuazione è articolato nell’arco dei 12 mesi ed è suddiviso in quattro 

fasi: 

1.  formazione 

2.  attività nelle sedi per lo svolgimento dei progetti 

3.  monitoraggio 

4.  verifica finale. 

Dopo una fase preparatoria all’inizio del progetto in cui vengono raccolte le 

esigenze delle scuole, sono organizzati incontri con i Dirigenti Scolastici e gli 

insegnanti referenti degli istituti scolastici e viene impostata una programmazione 

per le attività che svolgeranno gli operatori volontari, inizia la fase 1. Questa prima 

fase di formazione, gestita dagli OLP, dai formatori specifici e dall’ente proponente, 

sarà distribuita nei primi mesi di servizio e sarà articolata in attività di formazione 

generale e formazione specifica (vedasi relativi box dedicati). 

La fase di attività nelle sedi per lo svolgimento dei progetti (fase 2) inizierà già dal 

primo mese. A partire da questo momento e fino al termine del servizio, gli operatori 

volontari saranno infatti impegnati nelle attività previste dal paragrafo 9.3 (“Ruolo 

ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto”) e 

collaboreranno con gli OLP e gli altri dipendenti e/o collaboratori presenti nei vari 

servizi e progetti in cui opereranno. 

L’obiettivo di questa fase è fornire all’operatore volontario gli strumenti e le 

competenze necessarie per muoversi ed intervenire attivamente nella gestione dei 

servizi a lui affidati, sapendo valorizzare le molteplici risorse a disposizione. Il 

raggiungimento di questo obiettivo consente, di conseguenza, di raggiungere gli 

obiettivi di miglioramento e di implementazione dei servizi indicati nel box 8 

(“Obiettivo del progetto”).  

In questa fase è compresa anche la realizzazione dell’attività di sensibilizzazione 

realizzata con il contributo degli operatori volontari dal quinto all’undicesimo mese 

di servizio.  

La fase di monitoraggio (fase 3) si svilupperà dal primo mese per gli OLP e dal 

terzo mese di servizio per gli operatori volontari e si realizzerà nei modi indicati al 

box 9.1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività svolta durante il servizio per gli operatori volontari, rappresenta 

un’opportunità formativa unica nel suo genere, non limitandosi alla fornitura di 

strumenti spendibili nel mondo del lavoro, ma progettata dall’origine come momento 

di educazione alla cittadinanza attiva. Il Servizio Civile Universale nei contesti e 

servizi indicati dal progetto, è un’occasione per conoscere il proprio territorio e i suoi 

complessi apparati da un’ottica inusuale: non quella di fruitore dei servizi, ma quella di 

fornitore. 

In tutte le sedi gli operatori volontari collaboreranno con gli operatori in maniera 

attiva e propositiva ed avranno l’OLP come riferimento all’interno della propria sede 

di servizio. 

In tale contesto dovranno promuovere fra i giovani utenti e in generale con la 

popolazione del territorio i temi cardine del Servizio Civile Universale, ossia: 

- l’alternativa alla difesa armata; 

- difesa dei diritti non riconosciuti e mancati; 

- contrasto all’esclusione e alla discriminazione che è alla base del progetto; 

- organizzazione di forme di partecipazione di cittadinanza attiva, forme di 

consultazione per vagliare il grado di gradimento e di fattibilità degli interventi 

proposti sui diversi versanti. 

 

La fase di verifica finale (fase 4) si svolgerà nel dodicesimo mese di servizio e 

riguarderà la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e la 

valutazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante il servizio. 

 

Nella tabella che segue è rappresentato il piano annuale delle attività previste per i 

12 mesi di Servizio Civile Universale, riassunto dal diagramma di Gantt, che consente 

una visualizzazione semplice delle diverse fasi progettuali. È così evidenziato 

l’impianto complessivo del progetto, le diverse fasi, la loro singola durata, i tempi di 

sovrapposizione delle differenti attività. Il progetto per ogni operatore volontario è 

declinato su 1.145 ore annue di servizio, con 42 ore di Formazione generale, 72 ore 

di Formazione specifica. Il pacchetto formativo (formazione generale e formazione 

specifica) è quindi di 114 ore complessive. 

 

Diagramma di Gantt delle attività  

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

MESI DI SERVIZIO 

Prima 
dell’avvio 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

FASE PREPARATORIA E 
PROGETTUALE 

             

FASE 1: 

FORMAZIONE 

Formazione 

generale 

(42 ore) 

 

            

Formazione 

Specifica 

(72 ore) 

 

            

FASE 2: 

ATTIVITA’ PER 

LO 

SVOLGIMENTO 

DEL 

PROGETTO 

Attività nelle 
sedi per lo 

svolgimento  

dei progetti 

 

            

Sensibilizzazio-

ne 

 

            

FASE 3: 

MONITORAG-

GIO 

Monitoraggio  
con i volontari 

 
            

Monitoraggio  

con gli OLP 

 
            

FASE 4: 

VERIFICA 

FINALE 

Verifica finale 

e chiusura 
progetto 

 
            

Il piano di attuazione previsto prevede al suo interno numerose attività, distribuite nel 

corso dell’anno nelle diverse fasi di lavoro. Ciascuna fase prevede il coinvolgimento 

di varie figure professionali, di risorse e strumenti differenti. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli operatori volontari verrà richiesta la realizzazione di materiale fotografico, 

video, ed altro mezzo ritenuto idoneo alla documentazione delle attività in cui 

saranno impegnati durante l'anno di Servizio Civile Universale. 

Gli operatori volontari inseriti nelle sedi saranno 8 e saranno chiamati a 

collaborare per realizzare le attività specificamente previste, così come illustrate di 

seguito, articolate tra Scuola e Casa nel Parco (sede della Ludoteca e dello Spazio 

Giovani). 
 

A SCUOLA (codice sede attuazione 161980 - ISECS) 

In base al livello di conoscenza della lingua italiana ed al livello di scolarizzazione 

dei minori stranieri individuati, l’attività dell’operatore volontario coadiuverà gli 

insegnanti e gli educatori là dove c'è bisogno, fornendo un aiuto, un supporto alla 

persona che consisterà in momenti di affiancamento nell’apprendimento, in modo 

da garantire il più possibile la presenza in classe dell’alunno, il tutto sempre 

secondo gli orientamenti espressi nei colloqui con gli insegnanti e seguendo il 

progetto educativo personalizzato (PEI).  

In base alla tipologia di disabilità, l’attività degli operatori volontari consisterà in 

momenti di affiancamento nell’apprendimento, in momenti di sostegno fisico per 

favorire l’autonomia personale e la continuità della presenza nel contesto classe; in 

momenti di aiuto nel compiere operazioni di facilitazione della motricità altrimenti 

preclusa. Il sostegno quando possibile assume la forma del tutoring, ovvero 

dell’ausilio verso forme di autonomia di movimento ed apprendimento, il tutto 

sempre secondo gli orientamenti espressi nei colloqui con la scuola sui casi 

individuali dai medici della Neuropsichiatria. L’inserimento nelle classi degli 

operatori volontari sarà progressivo.  

In ogni caso gli operatori volontari saranno inseriti in maniera graduale, comunque 

sempre affiancati dall’insegnante o dagli educatori.  

Opereranno a supporto degli educatori e degli animatori per la realizzazione 

delle varie linee progettuali che prenderanno corpo durante l’anno scolastico 

(es. progetto lettura, progetto GiocoSport, laboratori….). 

 
Nello specifico prenderanno parte a: 

- Azioni in ambito scolastico di individuazione delle situazioni più idonee a 

recepire positivamente l’intervento 

- Azioni di rinforzo degli apprendimenti e alfabetizzazione linguistica anche a 

piccoli gruppi, in base all’organizzazione ed alla modularità concordata nella fase 

di avvio del progetto 

- Attivazione di forme di supporto e sostegno all’autonomia personale ed 

individuale dei minori disabili  

- All’azione diretta, condotta in supporto ed ausilio del corpo docente ed in base 

alle indicazioni da questo fornite, seguono periodicamente momenti di confronto o 

focus group, con i docenti di classe, gli OLP ed il coordinatore della qualificazione 

scolastica previsto nei protocolli 

- Le azioni in ambito ed orario scolastico potranno essere arricchite, in particolar 

modo per ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, con la realizzazione di 

laboratori linguistici organizzati in collaborazione con il Centro Provinciale di 

Istruzione Adulti (CPIA); gli studenti stranieri, a piccoli gruppi, potranno accedere 

al CPIA e, affiancati dal proprio insegnante, dall’operatore volontario e da un tutor, 

avranno accesso ad un programma di apprendimento della lingua italiana nel quale 

sarà definito un percorso individualizzato (a seconda dei livelli) 

- Supporto specifico alle linee progettuali attivate nelle singole scuole o classi, 

anche e soprattutto quelle proposte dall’Ente Locale. 

Sempre in supporto e affiancamento ad insegnanti ed educatori. 
 



 

 

 

 

 

 

  

Ruolo degli operatori volontari in progressiva autonomia: 

• collaborazione alla preparazione pratica e strumentale delle attività scolastiche 

• partecipazione alle attività di routine 

• partecipazione alle attività legate a progetti specifici  

• supporto specifico ai minori stranieri e disabili 

• collaborazione alle varie attività gestionali. 
 

CASA NEL PARCO (LUDOTECA E SPAZIO GIOVANI CASÒ)   

L’operatore volontario in servizio presso la Casa nel Parco imparerà gli aspetti di 

gestione e organizzazione del servizio quali la catalogazione, l’etichettatura, 

l’incarto, la collocazione, il riordino, la manutenzione di tutti i materiali presenti 

all’interno del servizio. 

Verrà formato sulla conoscenza e proposta di giochi di società, strumento principale 

per entrare in relazione con bambini e ragazzi all’interno di entrambi i servizi, e sulla 

gestione delle dinamiche di gruppo anche tra soggetti di età diversa. 

Si occuperà della preparazione dei materiali a corredo delle attività svolgerà il lavoro 

di back-office sia all’interno della Ludoteca “Piccolo Principe” che dello Spazio 

Giovani “Casò” in affiancamento al personale; curerà la comunicazione e gestirà la 

documentazione foto e video, la newsletter, gli indirizzari e i social media secondo le 

proprie specifiche competenze e capacità. 
 
Nello specifico: 
- Nel corso dell’anno scolastico l’operatore volontario affiancherà il personale di 

ruolo nella preparazione e in parte realizzazione delle proposte rivolte al mattino alle 

scuole, che spaziano dalle visite guidate ai servizi alle letture animate, dai laboratori 

artistico-manipolativi ai giochi di ricerca sui libri di divulgazione, dagli 

appuntamenti di proposta di giochi alla presentazione di libri 

- A queste proposte, condotte dal personale interno, si affiancano poi quelle 

condotte da esperti esterni, le quali necessitano ugualmente di fasi organizzative e 

preparatorie: il campionato di lettura sui libri della Biblioteca Ragazzi, gli incontri 

con autori, i laboratori teatrali, le narrazioni in lingua inglese, le iniziative a tema a 

Natale, Pasqua, Halloween, Carnevale. In tutti questi momenti si tratta di accogliere 

i gruppi classe o il pubblico del pomeriggio, organizzarlo e fornire assistenza agli 

esperti nella conduzione delle attività e nelle interazioni con bambini ragazzi e adulti 

- Sempre nel corso dell’anno scolastico si effettuano anche uscite presso le scuole, 

di gioco e letture presso i nidi d’infanzia, di consegna bibliografie presso le scuole 

primarie per il campionato, di presentazione libri e concorsi letterari presso le scuole 

medie inferiori: in tutte queste occasioni l’operatore volontario accompagnerà il 

personale di ruolo e avrà occasione di mettersi in gioco e alla prova, preparando 

precedentemente proposte di gioco e brani selezionati per la lettura ad alta voce, 

sotto la supervisione del personale dei servizi 

- Vi è poi tutta un’altra serie di mansioni quotidiane, che si possono definire come 

operazioni di back-office, le quali consistono nel riordino dei materiali rientrati dal 

prestito, etichettatura e incarto delle novità librarie ed audiovisive, controllo e 

manutenzione dei giochi di società, preparazione di bibliografie tematiche per le 

scuole, ricerca di testi per utenti, riordino delle varie zone del servizio dopo le visite 

delle scuole e le aperture al pubblico, e sono fondamentali per il buon funzionamento, 

l’efficienza del servizio erogato e la conoscenza da parte dell’operatore volontario 

delle raccolte e dei vari materiali posseduti 

Durante gli orari di apertura il personale e l’operatore volontario si alternano al banco 

prestito e in sala dove si gestiscono i singoli utenti o i gruppi, interagendo attraverso 

la proposta di attività ludiche quali strumenti di aggregazione e socializzazione, 

facendo attenzione alla gestione dell’ordine, del rispetto delle differenze, 

dell’integrazione di tutti gli utenti, delle dinamiche di gruppo che si instaurano 
 



 

 

 

  

- Le stesse mansioni e lo stesso approccio vengono poi riproposti anche all’interno 

dello Spazio Giovani Casò, dove l’età media è ovviamente più alta che presso la 

Ludoteca, ed anche le dinamiche interpersonali diverse. L’integrazione all’interno del 

servizio è ottima, nonostante tra gli utenti vi siano diverse provenienze e culture; il 

dialogo ed il rispetto reciproco sono una costante, i momenti di scambio e confronto 

spesso intensi e proficui, sia durante le attività strutturate che nei momenti di puro 

svago e dialogo. L’operatore volontario si inserirà affiancando l’operatore di ruolo 

nella organizzazione e gestione delle proposte rivolte al mattino alle scuole, e nelle 

attività ludiche proposte al pomeriggio durante le aperture. 

- Altre mansioni che poi l’operatore volontario svolgerà all’interno dello Spazio 

Giovani saranno: studio e promozione delle nuove proposte ludiche, attività 

promozionali e volantinaggio, organizzazione spazi e materiali per laboratori, gestione 

documentazione foto e video, lavori d’ufficio (gestione newsletter e indirizzari, social 

media, ricerche per attività laboratoriali). 

Ruolo dei volontari in progressiva autonomia: 

• gestione delle operazioni di prestito e riordino dei materiali 

• proposta e conduzione di micro-laboratori a piccolo gruppo 

• preparazione di letture ad alta voce a piccolo gruppo 

• studio e proposta di novità ludiche agli utenti. 
 

PERIODO ESTIVO  

Durante il periodo estivo e, in particolare dopo la fine di giugno, il Comune gestirà, 

mediante affidamento esterno alla cooperativa “Coopselios” (partner del progetto), i 

centri di tempo estivo per l’infanzia (bambini 0-6 anni) mentre patrocina i campi 

giochi allestiti per i ragazzi della scuola dell’obbligo (6-14 anni) dalla Cooperativa 

“Accento” (partner del progetto) nei quali oltre all’utenza di nazionalità italiana 

troveranno servizio adeguato anche minori di nazionalità non italiana e con disabilità, 

in continuità con le attività iniziate nel corso dell’anno. 

In questo contesto gli operatori volontari proseguiranno nell’azione di tutoraggio nei 

confronti dei minori in condizione di disagio o esclusione sociale; rinforzeranno la 

presenza con finalità educative e di istruzione, proprie dell’esperienza estiva dei 

campi. Infatti è tra gli obiettivi dei campi estivi una più approfondita conoscenza del 

territorio, mediante attività sportive, nuoto, attività ricreative, incursioni in bicicletta 

all’aria aperta nel capoluogo e nelle frazioni. 
Con la chiusura delle scuole è in tali servizi che trovano impiego gli operatori 

volontari; inoltre potrà essere ulteriormente rinforzata la presenza di operatori 

volontari presso la Casa nel Parco. 

 

In vista della coprogettazione con l’Unione Comuni Pianura Reggiana 

(SU00144A11), gli Assistenti Sociali dipendenti dell’Unione stessa, segnalano, in 

quanto titolari di un rapporto privilegiato costante con le famiglie dei bambini disabili 

e con situazioni di esclusione o disagio, quali sono i minori (in età da scuola 

dell’obbligo) a dover frequentare il campo giochi estivo.  
 



 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali  

previste (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sede scuole/ISECS) CODICE SEDE 161980 

- N. 3 funzionari amministrativi del Comune, di cui un OLP; 

- i Dirigenti scolastici, in particolare i Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie 

e secondarie di primo grado del Comune (n° 4 Istituti: due Istituti 

Comprensivi; il Convitto e la scuola paritaria S. Tomaso); 

- i docenti delle classi frequentate dai minori interessati dagli interventi; 

- il Coordinatore della qualificazione scolastica dell’Unione dei Comuni; egli si 

occupa, in questa fase, di raccordarsi con gli insegnanti e i dirigenti, al fine di 

individuare i destinatari delle azioni di alfabetizzazione; 

- un responsabile per entrambe le Cooperative Coopselios ed Accento che 

gestiscono in appalto o in convenzione col Comune i servizi sopra elencati; 

- gli educatori ed operatori delle stesse cooperative sopra richiamate; 

- il responsabile della Società Sportiva U.S.D. S. Prospero, Zini Carlo, per 

l’inserimento dei ragazzi nelle attività sportive e gli allenatori riferibili ai vari 

sport e ai vari gruppi d’età e per la gestione amministrativa del progetto Gioco 

Sport nelle scuole primarie; 

 

 (Entrambe le sedi) 

- la pedagogista Dott.ssa Ilaria Mussini che si occupa di parte della formazione 

specifica e che è uno degli OLP; 

 

(Solo per la sede Casa nel Parco) 

- N.1 operatore culturale di servizi comunali di territorio; in particolare, il Dott. 

Francesco Bellelli, responsabile del Centro Giovani;  

- N.1 operatrice della Biblioteca ragazzi Ludoteca, Mirca Scaltriti; 

 

In vista della coprogettazione, l’Unione dei Comuni mette a disposizione come 

risorse il Dirigente, dott. Parmiggiani Luciano, e le 4 assistenti sociali che si 

dedicano ai singoli casi (oltre a 2 assistenti sociali dello “sportello famiglie”); 

nello specifico il Servizio Sociale Integrato si occupa in particolare 

dell’extrascuola: dei trasporti speciali per i minori disabili (mediante 

convenzione con Auser locale) e l’iscrizione ai campi giochi estivi.  
 

In coerenza con gli obiettivi del progetto e con le modalità di attuazione dello stesso, 

si indicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed 

adeguate. Le attrezzature che fanno capo alla sede di realizzazione del progetto e alle 

quali gli operatori volontari avranno accesso, a seconda delle attività cui saranno 

destinati come precisato nel progetto, sono le seguenti: 
 

Sede ISECS (ufficio – sede viale Repubblica, 8): 

Pullman attrezzato per il trasporto disabili 

 

1 

Auto 2 

Stanze  3 

Scrivanie 3 

Computer e posta elettronica 3 

Telefono 1 

Casa nel Parco: libri, giocattoli, materiali per la conduzione di laboratori 

manipolativi, pc, telefono. 
 



 

 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

 
 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Si tratta di un progetto senza oneri per i giovani. Si richiede ai volontari disponibilità a 

missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dalle Disposizioni concernenti 

la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Universale del 14/01/2019, 

con l’utilizzo di automezzi messi a disposizione del Comune o di mezzi pubblici. 

▪ Flessibilità oraria perché si potrà venire impiegati talvolta la domenica ed i giorni 

festivi per le iniziative organizzate nell’ambito dell’obiettivo del progetto, fermo restando 

il mantenimento del lavoro su SEI giorni la settimana e quindi con una diversa 

articolazione dell’orario settimanale solo in relazione a questi eventi. 

▪ Usufruire, almeno di una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze 

del progetto.  

▪ L’orario di servizio degli operatori volontari in occasione delle iniziative potrà 

prevedere un impegno serale (fino al massimo alle 23). 

▪ Rispetto della legge sulla privacy per le informazioni di cui si viene a conoscenza nello 

svolgimento delle diverse mansioni. 

▪ Preferibilmente muniti di patente di tipo B. 
 

- 

1) Synergasia coop.va sociale onlus (C.F./P.IVA 11025751006) 

Fornisce mediatori linguistico-culturali madrelingua con i quali si effettuano gli interventi 

di facilitazione dei primi rapporti scuola-famiglia, gli inserimenti e le prime accoglienze, le 

traduzioni di alcune comunicazioni scritte dalla scuola per la famiglia. 
 

2) Istituto Comprensivo Correggio1 via Conte Ippolito 18 Correggio  

(C.F. 91160750351) 
 

3) Istituto Comprensivo Correggio2 via Conte Ippolito 16/a Correggio  

(C.F. 91160730353)  

 

Le Istituzioni scolastiche Correggio1 e Correggio2, in accordo con il Comune di 

Correggio, redigono i Piani dell’Offerta Formativa di Istituto che includono le azioni 

progettuali di alfabetizzazione linguistica, di mediazione culturale e accoglienza per minori 

stranieri; includono i supporti e le misure organizzative per l’integrazione degli alunni 

diversamente abili frequentanti le scuole stesse; hanno siglato insieme al Comune sia 

l’Accordo di Programma per l’inserimento alunni disabili, sia il Protocollo d’Intesa per 

l’Integrazione alunni migranti . Fanno parte del Tavolo zonale di coordinamento e 

monitoraggio sulle problematiche relative alla disabilità e all’accoglienza e 

alfabetizzazione alunni stranieri. Dirigenti ed insegnanti parteciperanno ad appositi tavoli 

di lavoro e confronto, individueranno i gruppi – classe o gli individui che necessiteranno di 

un supporto da parte di un operatore volontario tutor e condivideranno con il Comune la 

tipologia di intervento da mettere in campo, le modalità di coinvolgimento dell’alunno, del 

gruppo, eventualmente facendo anche da tramite con le famiglie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 
 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 
 

 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio (*) 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 
 

4) Coop.va Accento (C.F./P.IVA 01486550351) 

Cooperativa sociale che gestisce in convenzione un Nido sul territorio, servizi di post 

scuola in centri educativi pomeridiani in alcuni plessi scolastici di scuola primaria e centri 

estivi nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; riguardo a questi progetti fornisce 

il personale educativo e opera in situazione in collaborazione con i servizi educativi e 

culturali presenti sul territorio. 
 

5) Coopselios (C.F./P.IVA 01164310359) 

Cooperativa sociale che gestisce un Nido in appalto sul territorio oltre a numerosi centri di 

tempo lungo pomeridiani nei nidi e scuole d’infanzia, gestisce con proprio personale centri 

di tempo estivo comunali e fornisce anche parte del personale per appoggio disabili. 
 

6) A.S.D. – U.S. S.Prospero (C.F. 10439800358)  

Società sportiva che collabora a pieno titolo con l’Amministrazione locale nella 

realizzazione del Progetto GiocoSport. Gestisce impianti sportivi. È operativa in più 

discipline sportive verso la fascia giovanile grazie anche al collegamento con un oratorio 

della città. 
 

7) LE.FA.GIO Snc (C.F. 02788090351) 

Collabora con fornitura di materiale didattico al servizio della Ludoteca “Piccolo Principe” 

di Correggio e realizza bookshop in occasione degli incontri con gli autori promossi dalla 

ludoteca. 
 

8) Cooperativa Sociale EQUILIBRI (C.F. 02608170367) 

Offre servizi di promozione della lettura e organizza il campionato di lettura per le scuole 

del territorio presso la ludoteca “Piccolo Principe” di Correggio. 

- 

- 

Attestato specifico 

L’ente proponente comunicherà la sede di realizzazione della formazione generale prima 

della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 



 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 
 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’ente proponente comunicherà la sede di realizzazione della formazione specifica prima 

della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 

L’attività di formazione specifica verrà svolta entro i primi 90 giorni di attività, 

prevedendo diverse metodologie formative: 

- Dinamiche non formali: apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come 

si presentano in una giornata di servizio. Si tratta di role playing individuale in cui si 

simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. Sono previsti 

con questa metodologia momenti formativi che prevedano un’analisi dei ruoli e delle 

mansioni svolte nei diversi momenti di intervento da parte degli operatori volontari (40 

ore). 

- Lezioni di tipo frontale: il formatore, anche grazie all’utilizzo di materiale 

appositamente prodotto (cartaceo, ma anche audiovisivo) affronterà con gli operatori 

volontari casi e situazioni specifiche tipiche delle attività previste nel progetto (32 ore). 

 

Per lo svolgimento dell’attività formativa si prevede di utilizzare sia strumenti cartacei 

(fogli, cartelloni, grafici) che strumenti multimediali (proiezioni video, supporti audio, 

fotografie, ecc.). 
 

La formazione specifica, svolta dai formatori specifici verterà principalmente sui 

seguenti contenuti:  

 Contenuti Durata 

MODULO 1 

Conoscere l’organizzazione e le funzioni dell’Ente 

proponente, del Comune di Correggio e dell’Unione 

Comuni Pianura (ente coprogettante) 

4 ore 

MODULO 2 

Conoscenza del territorio, di ciascuna struttura scolastica 

presente sul territorio stesso, del tipo di personale presente 

e dei ruoli di ciascuna delle figure presenti in ogni struttura 

10 ore 

MODULO 3 Conoscenza dei Servizi Sociali, Sanitari, specialistici, 

riabilitativi, ecc… presenti sul territorio: gli uffici 

comunali, gli spazi per bambini e ragazzi, altre strutture 

10 ore 

MODULO 4 Elementi di Pedagogia: 

- elementi di conoscenza della disabilità 

- conoscenza del Piano Educativo Individualizzato 

- tecniche di osservazione e relazionali: imparare dalla 

pratica  

- materiali e ausilii  

10 ore 

MODULO 5 Elementi di interculturalità e mediazione linguistica: 

- Dinamiche di Acquisizione dell’italiano come lingua 

seconda. Plenaria e sperimentazione 

- Disturbi specifici d’apprendimento: individuazione e 

screening per non equivocare il disagio  

10 ore 

MODULO 6 Gruppo di lavoro sugli strumenti a disposizione di Comuni, 

Scuole e AUSL per l’integrazione dei bambini disabili a 

scuola. Le misure dell’Accordo di Programma L. 104/1992 

4 ore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

 

dati anagrafici del 

formatore 

specifico 

competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

Fontanesi Enrico 
nato a Reggio Emilia  

il 21/07/1960 

Iscritto dal 1985 all’Albo dei Periti 

Industriali di Reggio Emilia. In 

possesso dei requisiti: per svolgere il 

ruolo di RSSP in tutti i settori di 

attività; per svolgere il ruolo di 

Coordinatore per la Progettazione e di 

Coordinatore per l’Esecuzione dei 

Lavori; di formatore in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 

del Decreto Interministeriale 6 marzo 

2013. Dal 2009 lavora presso lo 

Studio SAS srl dove svolge attività di 

consulenza in materia di sicurezza e 

prevenzione per imprese e aziende, 

oltre che docenza nell’ambito di corsi 

di formazione. 

Modulo concernente la 

formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile 

universale (Modulo 9) 

Mussini Ilaria  
nata a Scandiano (RE)  

il 18/10/1975 

 

L’attività di coordinatrice pedagogica 

comporta la costante presenza nelle 

strutture scolastiche ed il costante 

affiancamento di insegnati ed 

ausiliarie nel loro ruolo di educatrici, 

nonché l’organizzazione di corsi di 

formazione su tematiche di interesse 

generali, oppure legati alle esigenze di 

ogni singola scuola/sezione, una volta 

Modulo 2 e Modulo 4 

MODULO 7 Gruppo di lavoro sui Protocolli d’accoglienza alunni 

stranieri a Scuola 

4 ore 

MODULO 8 Competenze rispetto alle attività di front-office e di back-

office negli Istituti Culturali previsti dal progetto 

(Ludoteca e Spazio Giovani): 

- conoscenza dei materiali che si hanno a disposizione 

(libri, giocattoli, audiovisivi…) 

- le competenze necessarie per le varie operazioni di 

consulenza, prestito, catalogazione e   conservazione del 

patrimonio (i programmi informatici specifici…) 

- la conoscenza delle dinamiche relazionali che si 

instaurano tra bambini e ragazzi 

- la capacità animativa e di mediazione dell’operatore 

- le competenze legate al saper fare con i materiali non 

strutturati materico – sensoriali 

12 ore 

MODULO 9 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in progetti di Servizio Civile 

Universale: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come 

si può agire e lavorare in sicurezza; caratteristiche dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro e relative misure di prevenzione 

e protezione; quadro della normativa in materia di 

sicurezza; fattori di rischio connessi ad attività di 

aggregazione ed animazione sociale e culturale, attività di 

educazione, informazione, formazione, attività artistiche ed 

interculturali 

8 ore 

 



 

 

studiate le problematiche di ciascun 

gruppo. 

Sabattini Alberto 
nato a Carpi (MO)  

il 07/03/1968 

 

Master post laurea in gestione risorse 

umane ed organizzazione; 

Responsabile dl Servizio Scuola del 

Comune di Correggio dal 1998; 

esperienza di formazione nell’ambito 

dei progetti di Servizio Civile. 

Modulo 3 e Modulo 6 

Sabri Mohamed 
nato in Marocco  

il 06/09/1975 

Formazione da interprete e traduttore. 

Da anni lavora come operatore nei 

servizi di prossimità, insegnante di 

lingua e cultura araba, oltre che come 

Mediatore linguistico-culturale per la 

Cooperativa Synergasia (partner del 

progetto) 

Modulo 5 e Modulo 7 

Ronchetti Marzia 
nata a Carpi (MO)  

il 09/02/1970 

Laurea in Pedagogia e Responsabile 

Biblioteca Ragazzi e Ludoteca 
Modulo 8 

Menozzi Lauro 

nato a Correggio (RE) 

il 27/05/1968 

 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo 

storico politico (Università degli Studi 

di Bologna). Dal 2005 è direttore 

dell’Associazione Pro.di.Gio. 

Modulo 1 

 

21) Durata (*) 
 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 
 

 

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

 
23) Giovani con minori opportunità 

 

23.1) Partecipazione dei giovani con minori opportunità 

a. Esclusivamente giovani con minori opportunità 

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria 

(progetto a composizione mista) 

 
23.2) Numero volontari con minori opportunità 

 
 

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità 

- 

72 ore 



 

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione 

c. Giovani con difficoltà economiche 

 
 

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 

23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 
 

 
23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

 
23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità 

nello svolgimento delle attività progettuali. 

 
24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E. 

24.1) Paese U.E. 

 
24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 



 

 

transfrontaliero) 

- Continuativo 

- Non continuativo 
 

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

 
24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura 

 

 

24.5)  Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea 

e del valore della solidarietà 

NO SI (allegare documentazione) 
 

- Costituzione di una rete di enti 

copromotori 
 

- Collaborazione Italia/Paese Estero 

 

- Altro (specificare) 

 

 

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari 
 

 

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 
 



 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza 
 

 
24.10) Tabella riepilogativa 

 

 

 
N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 
sede 

Sede di 

attuazione 

progetto 

 
Paese 

estero 

 
Città 

 
Indirizzo 

 

Numero 

operatori 

volontari 

 

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

 

 
25) Tutoraggio 

 

 

25.1) Durata del periodo di tutoraggio 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 
25.2) Ore dedicate al tutoraggio 

- numero ore totali 

di cui: 

- numero ore collettive 

- numero ore individuali 



 

 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 
 

 

25.4) Attività obbligatorie 
 

 
25.5) Attività opzionali 

 

 
 

25.1) Nominativo del tutor (persona fisica o o organismo pubblico o privato 

incaricato) 
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