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ALLEGATO 2A - Scheda programma 

 
1) Titolo del programma (*) 

 

Dire, Fare, Includere, Educare! 

 

ENTE 

2) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente 

il programma (*) 

 

Fism – Bologna SU00152 

 

3) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU di eventuali enti titolari 

coprogrammanti 

 

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII- SU00170 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

4) Titoli dei progetti (*) 

 

1. EducativaMente Facendo 

2. Giovani EducAttivi 

3. 2020 Io speriamo che me la cavo 

4. 2020 Goccia dopo Goccia 

5) Territorio (*) 

 

Nazionale – Regionale – Più Province o più città metropolitane della stessa Regione: EMILIA 

ROMAGNA 

 

6) Occasione di incontro/confronto con i giovani (*) 

 

FISM Bologna, ente titolare del Programma “Dire, Fare, Includere Educare!” e l’ente 

coprogrammante ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, realizzeranno un incontro in presenza diverso 

dalla formazione, che coinvolgerà tutti gli operatori volontari in Servizio Civile Universale impegnati 

nei singoli progetti del presente programma. 

Tale momento si svolgerà non prima del quarto mese di servizio, per permettere ai volontari di 

sperimentarsi nei contesti in cui opereranno e di maturare esperienza, spirito critico e coinvolgimento 

nel singolo progetto ed avrà  la funzione di far condividere agli operatori volontari il senso del 
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programma nella sua interezza, rafforzare il senso di appartenenza al Servizio Civile Universale inteso 

come “difesa della Patria”, creando così occasione di crescita e conoscenza per l’operatore volontario 

e per tutti gli attori coinvolti. 

L’incontro offre quindi una visione d’insieme dell’intervento, ovvero permette di rileggere 

l’esperienza individuale di ciascuno all’interno di un singolo progetto alla luce di una dimensione più 

ampia e pubblica. Questa condivisione di esperienze attraverso la metodologia pedagogica della 

narrazione offre altresì l’opportunità di operare una “riflessione sull’azione”, ovvero di rileggere la 

propria esperienza e le attività svolte restituendone il senso. In particolare viene offerta una chiave di 

lettura attraverso la quale promuovere questa rilettura, ovvero quella del servizio civile come 

intervento finalizzato alla difesa nonviolenta della Patria, problematizzando assieme il concetto di 

Difesa, intesa come sicurezza umana e quindi protezione delle persone, con particolare attenzione 

alle persone fragili e alla promozione dei Diritti. 

 Questa consapevolezza non può essere maturata nel corso di un incontro, ma è frutto di un processo 

che richiede tempo, accompagnamento, occasioni formative, momenti di valutazione in itinere. La 

dimensione della relazione educativa, che caratterizza la proposta di servizio civile degli enti 

coprorammanti, facilita la graduale acquisizione di quella maturità. L’incontro con i minori del 

progetto offre agli operatori volontari un punto di vista privilegiato del territorio in cui sono, dei 

conflitti che lo attraversano e dei bisogni dei minori stessi e delle loro famiglie.  

In preparazione a tale incontro, nei mesi precedenti, verrà chiesto ai volontari di preparare materiali 

testuali, artistici e/o multimediali che riguardino almeno due o più delle seguenti aree tematiche: 

- Esperienza vissuta durante il progetto di servizio civile 

- Nonviolenza 

- Difesa 

- Gestione del Conflitto 

- Disarmo 

- Inclusione sociale 

- Cittadinanza attiva 

- Emarginazione 

- Diritti umani 

I materiali potranno essere costruiti attraverso diverse modalità, come l’intervista scritta o video, la 

narrazione personale, l’approfondimento e la realizzazione di dossier e presentazioni power point, la 

realizzazione di sondaggi, la realizzazione di graphic novel o racconti fotografici. Non si tratta di 

approfondimenti teorici su tematiche complesse, ma tutte le aree tematiche dovranno essere analizzate 

partendo dall’esperienza concreta di servizio del volontario, dalle relazioni che ha costruito nei pr imi 

mesi del suo servizio, con lo sforzo di mettere in relazione intervento sul campo e area tematica scelta.  

Durante l’incontro in presenza, al quale oltre a tutti i volontari del programma parteciperanno anche 

gli Operatori Locali di Progetto e il personale dell’Ente coinvolto su vari livelli, oltre a quello 

dell’ente coprogammante, i volontari presenteranno i contributi realizzati. In un secondo momento 

verrà lasciato un considerevole spazio per un confronto aperto sul senso dell’esperienza di servizio 

civile alla luce delle esperienze concrete riportate e condivise. Verrà infine stimolata una riflessione 

sul reinvestimento nei mesi successivi e nella società di ciò che si è sperimentato ed appreso fino a 

quel momento. 

I contributi realizzati dagli operatori volontari verranno valorizzati attraverso i canali di informazione 

dell’Ente/degli Enti, così da permettere una positiva  ricaduta sia all’interno dell’Ente/degli Enti che 

sulla comunità locale di provenienza dei volontari in termini di aumento di consapevolezza su come 
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l’esperienza di servizio civile contribuisca alla difesa civile non armata e nonviolenta, alla 

trasformazione positiva del conflitto, alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda 2030 ed alla tutela 

e rispetto dei diritti umani. 

 

7) Cornice generale (*) 

7.a) contesto, bisogni/sfide sociali (*) 

 

Contesto e dati di riferimento 

Gli Enti Coprogrammanti, in base alla loro Mission hanno deciso di stilare il presente programma 

con l’intenzione di concorrere a quello che l’Agenda 2030 dell’ONU ha definito come Obiettivo 4: 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

In particolare il Programma “Dire, Fare, Includere, Educare!” vuole puntare a concorrere nella 

realizzazione dei traguardi: 

- 4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed 

un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria; 

- 4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle 

disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, 

non violenti e inclusivi per tutti; 

Per garantire un’esperienza di servizio civile che sia effettivamente formativa per i giovani in servizio 

e che ne valorizzi le competenze, secondo quanto descritto nel Piano Triennale per il servizio civile, 

gli Enti hanno scelto di definire il proprio ambito d’azione nel punto G: Accessibilità alla educazione 

scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere nelle scuole. 

Con la definizione di questi obiettivi, l’ONU lancia un grido d’allarme sull’attuale modello di 

sviluppo, sia sul piano ambientale, sia su quello economico e sociale. Gli Enti qui presenti colgono 

questo bisogno e presentano il presente programma per concorrere alla sua risoluzione. 

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca italiano ha presentato il 9 ottobre 2017, ad 

opera della ministra Valeria Fedeli il “Piano per l'educazione alla sostenibilità” in cui si ribadisce che 

l’educazione alla sostenibilità è una priorità educativa, una chiave di volta per la programmazione 

complessiva delle politiche pubbliche e per il governo dello sviluppo sostenibile dell'intero pianeta, 

tesa fortemente a soddisfare anche i bisogni delle persone più vulnerabili. Si sottolinea quindi come 

i processi educativi e formativi siano essenziali per promuovere comunità di vita sostenibili e società 

pacifiche, giuste e inclusive, nel rispetto dei diritti umani di ciascuna persona. 

Ciò che questo programma vuole porre all’attenzione e contribuire a costituire è una comunità 

educativa, scolastica e sociale aperta e innovativa in cui compiere scelte strategiche, democratiche e 

solidali, come base per prevenire il rischio di emarginazione e di esclusione. 

L’intero programma si estende nella eterogenea regione Emilia Romagna, coinvolgendone quasi tutte 

le provincie: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia e Rimini. Paralli progetti di 

Servizio Civile Regionale, sono stati presentati a febbraio 2020 interessando anche la provincia di 

Piacenza e coinvolgendo quattro enti di accoglienza autonomi coprogettanti e prevedendo attività 

coordinate e congiunte con la collaborazione dei Coordinamenti Provinciali Enti di Servizio Civile. 

Consultando i dati anagrafici della regione (dati sito Regione), al primo gennaio 2019 risultano iscritte 

4.471.485 persone, 9.873 in più rispetto al primo gennaio 2018, con un incremento dello 0,2%. 

Questo dato di crescita fa discostare la Regione dalla tendenza a livello nazionale, dove le stime Istat 

indicano la prosecuzione del trend negativo iniziato nel 2015 e una perdita di circa 90 mila residenti 
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nel corso del 2018. Elemento che va però sottolineato riguarda il fatto che l’incremento dei residenti 

in regione nel corso del 2018 ha riguardato solo cittadini stranieri: al primo gennaio 2019 risultano 

iscritte 551.222 persone con cittadinanza di uno stato estero e 3.920.263 con cittadinanza italiana; se 

per i primi si contano 12.545 unità in più rispetto al 2018, per i secondi la variazione è negativa, con 

2.672 residenti in meno. 

La crescita di popolazione rilevata a livello regionale non è omogenea sul territorio. Ad esempio, 

nella provincia di Ferrara la popolazione diminuisce di quasi 1.500 unità e poco più di mille in meno 

sono i residenti in quella di Ravenna. Al contrario, aumentano di quasi 5.000 unità i residenti nella 

provincia di Modena e di oltre 3.500 quelli della Città Metropolitana di Bologna. Sono circa 2 milioni 

e 17 mila le famiglie, che corripondono al 99,2% dei residenti complessivi; la restante quota (0,8%, 

circa 36.700 persone) vive in una convivenza anagrafica (conventi, caserme, istituti penitenziari, 

istituti di cura, etc..) (dati da Ufficio di Statistica della Regione Emilia-Romagna). 

 

a) Ruoli e nuovi compiti delle Istituzioni Scolastiche e delle Opere Socio-Educative 

 

Le Istituzioni Scolastiche accolgono e rispondono a istanze sempre nuove da parte degli utenti.  

La riduzione della fecondità, l’aumento dell’instabilità coniugale e la diffusione di nuovi modi di fare 

famiglia hanno determinato nel tempo un aumento del numero di famiglie, una diminuzione del 

numero medio dei componenti ed una diversa composizione in tipologie familiari. Questi 

cambiamenti strutturali e funzionali delle famiglie ne minano la sicurezza e resistenza di fronte alle 

continue sfide educative. Le famiglie manifestano il bisogno sempre più rilevante di essere supportate 

nelle loro responsabilità genitoriali ed educative e nella quotidiana gestione dell’assetto familiare, 

mediante la possibilità di usufruire di spazi educativi e formativi per i figli e, nello specifico, 

attraverso la condivisione con le istituzioni scolastiche delle problematiche che emergono nel 

percorso educativo, sia nel tempo scolastico sia extrascolastico. Ciò accade perché impegni lavorativi, 

nuove abitudini e stili di vita, processi di cambiamento sociali e culturali sempre più rapidi 

determinano sollecitazioni e pressioni sulle famiglie stesse. Il nucleo familiare, che una volta poteva 

avvalersi di una rete di relazioni (con le famiglie di origine, con i parenti, con i vicini di casa, con la 

parrocchia, con gli amici, etc.), ora si trova spesso ad affrontare da sola le questioni che emergono 

via via nell’esperienza educativa con i figli. Le scuole e gli insegnanti diventano perciò interlocutori 

naturali e privilegiati dei genitori, soprattutto al presentarsi di difficoltà di ogni genere, e nel contempo 

fonti di stimoli per il territorio riguardo ai temi educativi. 

Inoltre negli ultimi anni emerge anche un’organizzazione familiare sempre più onerosa, che richiede 

alla scuola una maggiore flessibilità nell’estensione oraria, per rispondere alle giovani famiglie che 

esprimono un crescente bisogno di aiuto nella custodia/affidamento dei loro bambini; in particolare 

ciò emerge nella scuola dell’infanzia, nei servizi educativi della sezione Primavera e del nido. 

 

b) Dati territoriali di individuazione dell’ambito di intervento e dei bisogni 

specifici 

 

I seguenti dati fanno riferimento alla pubblicazione “Segnalazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento nelle scuole 

dell’Emilia Romagna a.s. 2018/2019” allegato alla nota prot. N. 13554 del 08/07/2019 del MIUR sul sito ufficiale, che 

ha coinvolto 711 istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, ovvero tutti i 536 istituti statali e tutte le 175 scuole primarie 

e secondarie di I e II grado paritarie.  

 

Dal confronto percentuale tra gli studenti con DSA e la popolazione scolastica, si rileva che in tutte 
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le province della Regione è stata superata la media standard indicata dall’Istituto Superiore di Sanità, 

oscillante tra il 2,5% e il 3,5% della popolazione in età evolutiva per la lingua italiana.  

Il numero delle segnalazioni di DSA ha oltrepassato quello delle certificazioni di disabilità ai sensi  

della legge 104/92 nonostante si sia registrato anche per queste ultime un incremento costante e 

significativo negli anni. 

 
 

Più dell’8% della popolazione scolastica quindi (senza contare i cosiddetti Bisogni Educativi Speciali, 

non rientranti nelle precedenti classificazioni e per i quali le rilevazioni oggettive provinciali sono al 

momento assenti a causa dell’estrema varietà di casistiche) ha necessità di programmi personalizzati.  

In presenza di queste difficoltà le famiglie non sempre riescono a far fronte a bisogni così specifici e 

cercano spesso aiuto presso i Centri e le Associazioni del territorio che attuano attività personalizzate 

per il recupero scolastico, in sinergia con le scuole, sulle quali l’aspettativa e la richiesta sono sempre 

piuttosto pressanti. 

Nell’arco di 6 anni, dalla prima rilevazione realizzata nell’a.s. 2012/13 all’attuale, il numero di  

segnalazioni è costantemente aumentato, al punto che le segnalazioni di DSA agli atti delle scuole al 

31dicembre 2018 sono il 183,2% in più rispetto a quelle presenti alla data del 31 dicembre 2012 

(346% in più nella scuola secondaria di II grado). In valori assoluti si riscontra un’evoluzione da 

10.526 segnalazioni nell’a.s. 2012/13 a 29.812 nell’a.s. 2018/19 e i dati della Regione sono in 

corrispondenza con quelli a livello nazionale. 

Un altro dato interessante da tenere monitorato è l’incrocio della segnalazione di DSA con la 

cittadinanza italiana o meno. Le segnalazioni di DSA sono il 5,3% per gli studenti italiani e il 2,7% 

per gli studenti privi di cittadinanza italiana. Una differenza di primo acchito inattesa, se solo si 

pensano le difficoltà linguistiche di molti di questi “nuovi italiani”, soprattutto se di prima  

generazione. Pare però potersi dire che, paradossalmente, proprio la loro situazione di difficoltà renda 

difficile il riconoscimento di DSA. Infatti, alcune delle famiglie di origine – in particolare quelle di 

recente immigrazione – hanno difficoltà a comprendere il significato stesso di Disturbo Specifico di 

Apprendimento, in ragione di modeste condizioni economiche, culturali e sociali; incidono inoltre le 
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oggettive difficoltà di diagnosi per studenti che utilizzino l’italiano come Lingua2. 

Certamente, in ogni caso, occorrerà continuare a monitorare il trend di incremento delle segnalazioni 

di DSA per verificare se effettivamente il picco di aumento finora registrato è dovuto 

all’individuazione di bambini non prima riconosciuti, oppure se siamo di fronte ad un innalzamento 

oggettivo dei tassi di prevalenza di questo problema.  

La Legge n. 170, 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” ha la finalità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni con DSA e dettaglia 

le azioni atte a perseguire dette finalità. Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento, “che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire 

una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.  

I disturbi DSA vengono categorizzati nelle seguenti voci (Cornoldi, 2007): 

- Disturbo della lettura: accuratezza e velocità (dislessia evolutiva); 

- Disturbo di comprensione 

- Disturbo della scrittura 

o Componente motoria (disgrafia) 

o Componente linguistica (disortografia) o Espressione scritta 

- Disturbo del calcolo (discalculia): conoscenza numerica, procedure e/o calcolo 

- Disturbo nella soluzione dei problemi matematici 

Vi sono altri disturbi che hanno ripercussione sugli apprendimenti scolastici quali: 

- ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder): disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività, che può anche manifestarsi in co-morbità con DSA o portare a difficoltà in diversi 

apprendimenti; 

- Disturbo non verbale dell’apprendimento: questi studenti sono penalizzati negli 

apprendimenti che implicano la manipolazione di informazioni visuo-spaziali (es.calcolo 

scritto, geometria, disegno, scrittura). 

Sempre dalla rilevazione Regionale di luglio 2019 vengono riportati i dati seguenti suddividendo il 

numero dei casi per la tipologia di disturbo. 
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Va ulteriormente sottolineato che un discreto numero di segnalazioni (pari al 2,7% del totale) riporta 

più codici ICD-10. Il 92,2% di dette segnalazioni (pari al 2,5% del totale delle segnalazioni) riporta 

ulteriori codici che afferiscono al medesimo Settore F, comprendente i codici identificativi dei 

Disturbi Specifici di Apprendimento. Nello specifico, tra le segnalazioni che riportano un codice del 

settore F: 

- il 37,6% riporta il codice F80 - Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio, 

- il 31,8% riporta sottocodici della categoria F riconducibili a Disturbi della sfera emozionale 

e della condotta, Disturbi ansioso-fobici e da stress,  

- il 15,6% riporta il codice F90 - Disturbi ipercinetici. 

Diversi alunni sono affaticati nelle attività scolastiche fino a minare non solo la soddisfazione 

personale ma arrivando proprio ad inficiare il successo scolastico e formativo. Questo può generare 

comportamenti reattivi o disturbanti che incidono sulle relazioni all’interno della classe e rendono più 

faticosa quell’esperienza di condivisione e di collaborazione fra alunni che sappiamo avere 

un’importante valenza formativa, fino ad arrivare negli anni successivi ad essere una delle cause del 

fenomeno della dispersione scolastica che nella regione Emilia Romagna ha purtroppo una rilevanza 

significativa. La Legge n. 170 del 2010 però non tutelava tutti gli studenti con difficoltà/disturbi che 

potenzialmente hanno un impatto negativo sull’apprendimento a scuola, per tali motivi è stata emessa 

la Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES). 

In questi ultimi anni è cresciuto notevolmente il numero di alunni che presentano fragilità 

nell’identità, nelle relazioni, nell’apprendimento e quindi bisogni educativi speciali.  

Il concetto di “Bisogno Educativo Speciale” è stato introdotto dalla Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”, con lo scopo di promuovere la cultura dell’inclusione 

piuttosto che la selettività, in un orizzonte che tiene conto della persona nella sua totalità e non in 

un’ottica definitoria o etichettante: “… ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
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risposta”. Questa direttiva allarga il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali, estendendo a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. Essa precisa inoltre il compito del Consigli di 

classe e dei team docenti per l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni: nei Piani Annuali per l’Inclusività delle scuole deve rifluire non solo la rilevazione 

dei bambini con BES presenti nella scuola, ma anche le risorse professionali e non che ogni istituto 

può e deve mettere in campo. 

Con un linguaggio più tecnico la stessa Direttiva Ministeriale identifica i BES come “svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse...”.  

Sono diversi i profili che possono richiedere l’adozione di una didattica personalizzata, tra cui:  

- Disabilità; 

- Disturbi evolutivi specifici: 

- Casi in cui non è possibile porre una diagnosi DSA; 

- Disturbi nell’area verbale: disturbi specifici del linguaggio o bassa intelligenza verbale, 

disturbi della comprensione; 

- Area non verbale: disturbo della coordinazione motoria, disprassia o bassa intelligenza 

non-verbale; 

- Disturbi nello spettro autistico lieve che non rientrano nella Legge 104/92; 

- ADHD 

- Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

A tutti gli effetti non esiste una diagnosi di BES ma esistono bambini che hanno Bisogni Educativi 

Speciali. 

La Regione Emilia Romagna, con le due Note del 2013 emanate dall’USR, ha contribuito nel fare 

chiarezza sul tema: i destinatari delle Note sono le Istituzioni Scolastiche e leggiamo in questo un 

incoraggiamento ad introdurre cambiamenti fin dalla scuola dell’infanzia.  

 

Bisogni/sfide sociali 

Da quanto esposto e rilevato, i bambini in difficoltà costituiscono una sfida sempre più evidente per 

le istituzioni scolastiche, soprattutto quando – trattandosi di difficoltà specifiche come i DSA, oppure 

difficilmente riconosciute e non certificabili ai sensi della L. 104/92 - non esistono risorse pubbliche 

cui poter attingere; la sola normativa non è sufficiente al raggiungimento del successo scolastico e 

formativo, pur diventando sempre più precisa, perché occorrono impegno e capacità progettuale per 

individuare risorse umane di altro tipo, non potendo ricorrere al personale di sostegno.  

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 

sett. 2012, in un capitolo ad hoc, “Una scuola di tutti e di ciascuno”, viene sottolineato il compito, 

di favorire l’inclusività attraverso strategie e percorsi personalizzati e azioni di prevenzione e 

recupero che sono parte della normale progettazione dell’azione didattica ed educativa, unite ad 

iniziative mirate anche in collaborazione con Enti Locali e altre agenzie del territorio. Questa esigenza 

viene ribadita anche nella successiva legge 107 del 13 luglio 2015. La legge di riforma “Buona 

Scuola” che individua alcuni obiettivi formativi prioritari per le istituzioni scolastiche, tra cui il 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, il potenziamento delle attività 
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laboratoriali e la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, ma la 

realizzazione di tutto ciò viene sempre lasciata alle possibilità della singola Istituzione Scolastica.  

L’operatività e la concretezza del territorio non sempre, infatti, ha capacità e risorse per rispondere 

nel modo più appropriato.  

Migliora leggermente le cose il D. Lgs. n. 66/17 entrato in vigore il 12 settembre 2019, dove si dà 

risalto al territorio con la creazione dei i Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT) provinciali e 

maggiore spazio alla famiglia, ma ancora la strada è lunga nell’applicazione e messa in pratica.  

Gli Enti qui impegnati riconoscono questo bisogno all’attenzione, educazione e didattica 

personalizzata di ogni minore e contemporaneamente colgono la sfida sociale che viene richiesta sia 

alle Istituzioni Scolastiche in difficoltà per mancanza di fondi e risorse, sia alle famiglie e alle 

associazioni presenti nei territori impegnate nel promuovere azioni educative. Con il presente 

programma si vuole dare contributo a questo problema di emergenza educativa e sviluppo di 

benessere nelle scuole. 

 

Nello specifico i progetti EducativaMente Facendo e Giovani EducAttivi, entrano nelle realtà 

(differenziandosi per il contesto geografico) delle Scuole ad ispirazione Cattolica della FISM, per 

sostenere educatori e docenti della scuola dell’infanzia a conoscere, compiere osservazioni mirate ed 

attivare percorsi educativi, scolastici ed extrascolastici, ad hoc, con particolare cura nei momenti 

dell’inserimento, delle attività psico-motorie e delle esperienze d’apprendimento; ed i docenti delle 

scuole dell’obbligo ad affrontare il moltiplicarsi dei fattori ostacolanti il percorso scolastico attuando 

forme di didattica personalizzata, lavori in piccolo gruppo e metodologie laboratoriali ed a 

predisporre per alcuni bambini Piani Didattici Personalizzati, con una particolare attenzione nel 

riconoscimento dei disturbi specifici d’apprendimento 

A simile bisogno concorre anche il progetto 2020 Io speriamo che me la cavo promosso 

dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, concentrandosi nel contesto di Rimini e Forlì. 

Mentre il progetto, 2020 Goccia dopo Goccia proposto dalla stessa Associazione, rileva il bisogno 

di minori che, provenienti da contesti familiari più difficili, tanto da essere accolti in strutture, 

necessitano ancor più di un accompagnamento educativo personalizzato. La scuola ha un ruolo 

fondamentale per questi minori, in quanto considerata responsabile della crescita cognitiva, emotiva 

e relazionale dei minori e a cui le famiglie delegano totalmente le responsabilità. Tuttavia per 

accompagnare i minori nella loro crescita sono necessari più soggetti e più luoghi educativi che diano 

continuità tra educazione scolastica ed extra-scolastica. In particolare per garantire l’inclusione 

scolastica dei soggetti più fragili è necessaria una forte sinergia tra famiglie, scuola e mondo extra-

scolastico al fine di integrare l’educazione formale del sistema scolastico con il mondo esterno alle 

scuole. 

 

7.b) visione complessiva del programma, relazione tra programma e progetti (*) 

 

In Emilia Romagna, dati regionali aggiornati al 2018, ci dicono che il 5,4% delle famiglie vive in 

povertà relative. Ma per molti minori la povertà non si può misurare solo con gli indici statistici di 

consumi medi: per molti bambini essere povero non è non avere da mangiare, ma non avere accesso 

alle risorse minime per sentirsi sicuri e adeguati nel gruppo dei pari. Non avere le stesse possibilità 

di un compagno, non vuol dire solo non poter avere delle cose, ma non avere le stesse possibilità per 

raggiungerle. 
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Queste riflessioni chiamano in causa tutte le realtà coinvolte nell’educazione, famiglia, scuola e 

istituzione, per ritrovare nell’educazione uno tra i principali mezzi per prevenire, trasformare e 

contrastare la povertà minorile, dando vita a luoghi educativi capaci di generare valore umano e 

sociale.  

Gli Enti qui Co-programmanti ritengono fondamentale rafforzare la comunità educante, che 

comprende, oltre a istituzioni scolastiche e servizi educativi, la famiglia, le associazioni che 

promuovono opportunità formative extrascolastiche e in particolare l’alleanza educativa tra queste 

realtà. Una comunità scolastica educa soprattutto attraverso la qualità del suo modo d’essere, di 

vivere, di operare per il conseguimento di finalità comuni, in raccordo con le famiglie e con le altre 

“agenzie” del territorio.  

Da questa premessa prende avvio il presente programma che vuole concorrere all’obiettivo 4: Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti intervenendo 

nell’ambito d’azione del punto G: Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare 

riferimento alle aree d'emergenza educativa e benessere nelle scuole, incarnandosi nei seguenti 

progetti: 

1. Educativamente Facendo. Con questo progetto l’Ente FISM intende perseguire 

un’educazione sostenibile, inclusiva nelle proprie scuole federate che si trovano legate alla 

Diocesi di Bologna. 

2. Giovani EducAttivi. Anche questo progetto concorre allo stesso obiettivo del precedente, ma 

con un focus territoriale diverso, coinvolgendo la zona imolese e piccoli paesi di altre province 

come Poggio Renatico (FE), Bagno di Romagna, Forlì e Savignano sul Rubicone (FC), 

Guastalla (RE). 

3. 2020 Io speriamo che me la cavo. Con questo progetto, l’Ente Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII concorre a fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e un’opportunità 

di apprendimento per tutti attraverso il sostegno di attività scolastiche ed extrascolastiche nel 

contesto di Rimini e Forlì che si fondano sulla pedagogia della “Scuola del Gratuito”. 

4. 2020 Goccia dopo Goccia. Questo progetto si focalizza sull’educazione extrascolastica di 

minori in difficoltà, accolti in case famiglia o altre strutture delle province di Bologna, 

Modena e Ferrara dove l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII offre proposte 

educative differenziate. 

 

8) Co-programmazione 

8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate 

 

Visione globale del progetto e apprto di ciascun Ente 

Il presente programma Dire, Fare, Includere e Educare! vede coinvolti, in primis l’ente referente 

FISM Bologna e, come ente coprogrammante, l’ente Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII.  

La collaborazione tra gli enti per la realizzazione di questo programma nasce sia dalla base valoriale 

e culturale comune sia dall’attenzione al tema dell’educazione inclusiva a tutto tondo, in linea con il 

credo dell’agenda 2030. 

Entrambi gli Enti sono di ispirazione cattolica e concordano con Papa Bergoglio quando riflette su 

un vero e proprio “cambiamento di epoca” entro cui prefigurare nuovi orizzonti di bene, attraverso il 

ripensamento dei modelli economici, culturali e sociali, recuperando in primis il valore centrale della 

persona umana (Bergoglio F., Discorso di Papa Francesca alla Comunità dell’Ateneo di Roma Tre. 
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Roma, 17 Febbraio 2017). È infatti propriamente nella prospettiva umana della Pace, della Giustizia, 

dell'inclusività che l'educazione diviene una sfida culturale. Il valore della persona umana è centrale 

nell'agenda 20-30 e traccia una traiettoria virtuosa e viene chiesto all'educazione di guidare il 

cambiamento della società e della cultura.  

La FISM Bologna contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma con le seguenti azioni, 

risorse e specificità: 

- La realizzazione dei progetti EducativaMente Facendo e Giovani EducAttivi come già 

precedentemente descritto. Nelle varie sedi degli Enti di accoglienza si lavorerà per 

un’educazione inclusiva, attenta ai bisogni del singolo nella sua unicità e specificità. 

- Il coordinamento nelle attività di formazione con l’Ente Salvagente che costituisce rete del 

presente programma. 

- Coordinerà e si occuperà della realizzazione degli eventi informativi sull’intervento del 

programma realizzati presso le proprie sedi in occasione degli open day e altri eventi 

territoriali 

- L’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare, insieme all’ente coprogrammante, il 

reclutamento degli operatori volontari; 

- L’attivazione delle risorse opportune per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 

di questo programma. 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXII contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del 

programma con le seguenti azioni, risorse e specificità: 

- La Realizzazione dei progetti 2020 Io speriamo che me la cavo e 2020 Goccia dopo Goccia 

precedentemente descritti.  L’apporto specifico del primo progetto è la metodologia 

pedagogica utilizzata, noto come "Scuola del gratuito", il cui elemento caratterizzante è la 

relazione tra il bambino e gli attori coinvolti nel suo percorso educativo, in particolare 

insegnanti e famiglia. La pedagogia del gratuito si fonda sullo sviluppo di un’educazione 

attiva, motivante e cooperativa attraverso la sostituzione del voto numerico con una 

valutazione dialogica e la predilezione di una didattica laboratoriale; sulla valorizzazione delle 

diversità e dell'integrazione; sulla cooperazione educativa con le famiglie; sulla 

partecipazione attiva degli alunni nel percorso educativo. L’apporto specifico del progetto 

2020 Goccia dopo goccia è una proposta educativa che si fonda sulla Condivisione diretta, e 

quindi sulla costruzione di una relazione di fiducia con i minori destinatari degli interventi. 

Le realtà di accoglienza diventano così una risorsa per il territorio, supportando la famiglia e 

la scuola nel loro ruolo educativo. 

- Realizzazione di un convegno sulla “Scuola del gratuito” promosso dall’ente coprogrammante 

in cui saranno approfonditi temi educativi e in particolare le sfide del programma e gli 

interventi 

- l’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare il reclutamento degli operatori 

volontari; 

- l’attivazione delle risorse opportune per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 di 

questo programma. 

 

Azioni Comuni e/o integrate 

L’ente referente FISM Bologna e l’ente ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si incontreranno 

periodicamente, nelle persone dei rispettivi referenti SCU, per monitorare l’andamento del 

programma e per coordinare le azioni comuni previste. 
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Le attività comuni realizzate dagli enti coprogrammanti sono: 

- l’attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio civile 

impegnati nei singoli progetti del programma descritta al punto 6) 

- le attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo compongono 

descritte al punto 10) 

- la formazione Specifica rivolta agli operatori degli enti coprogrammanti e con gli operatori 

volontari SCU sulla prevenzione di eventuali rischi e sugli interventi di primo soccorso 

durante la realizzazione delle azioni educative con i minori destinatari degli interventi.  
 

8.b) sistemi di monitoraggio, selezione e formazione 

 

Ciascun ente coprogrammante utilizzerà il proprio sistema di monitoraggio, selezione e formazione.  

 

Per quanto riguarda le azioni comuni previste dal programma vengono di seguito indicate le 

reciproche responsabilità degli enti: 

- incontro/confronto degli operatori volontari: ciascun ente è corresponsabile 

dell’organizzazione e dell’attuazione dell’incontro e delle fasi preparatorie. In particolare ogni 

ente ha responsabilità diretta sulle comunicazioni e la partecipazione all’incontro dei propri 

volontari.  

- attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo compongono 

descritte al punto 10: FISM coordinerà e si occuperà della realizzazione degli eventi 

informativi sull’intervento del programma realizzati presso le proprie sedi in occasione degli 

open day e altri eventi territoriali, con il supporto e la partecipazione dell’ente 

coprogrammante. Ciascun ente è responsabile della piena realizzazione delle attività di 

informazione, ciascuno per la propria parte e per i territori di propria competenza.  

- attività di formazione sulla prevenzione di eventuali rischi e sugli interventi di primo soccorso 

durante la realizzazione delle azioni educative con i minori destinatari degli interventi in 

collaborazione con l’ente di rete Salvagente APS: FISM Bologna coordinerà i rapporti con 

l’ente di rete per l’organizzazione delle formazioni. L’ente coprogrammante si impegna a far 

partecipare il proprio personale e gli operatori volontari. 

 

9) Reti 

 

Salvagente APS Codice Fiscale : 08554820962 

 

10) Attività di informazione 

 

Promuovere ed organizzare momenti informativi durante l’anno che evidenzino tematiche specifiche, 

sfide sociali, modalità di intervento che si attueranno attraverso le azioni e gli obiettivi del 

programma, e dei progetti specifici al suo interno contenuti, è fondamentale ai fini di rendere sempre 

più partecipato e condiviso l’intervento a sostegno delle problematiche sociali sul territorio di 

attuazione, e per favorire l’aumento di consapevolezza e sensibilità rispetto a nuove forme possibili 

di cittadinanza attiva e costruzione della pace. 

L’attività di informazione prevista dal programma “Dire, Fare, Includere Educare!” ha una duplice 
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finalità:  

1. quella di costruire un bacino d’attenzione all’interno della comunità dove si realizza il 

programma stesso sulle problematiche e sulle sfide che attraversano quel territorio specifico, 

e in particolare i destinatari dei progetti, soggetti fragili che spesso non hanno accesso alle 

opportunità che il territorio offre; sugli interventi promossi dagli enti coprogrammanti per 

produrre un cambiamento positivo attraverso il programma e i progetti che lo compongono. 

L’informazione è, quindi, il punto di partenza che può stimolare nuove sinergie e interventi 

su quelle stesse problematiche, nonchè azioni finalizzate al cambiamento.  

2. quella di contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma di sicurezza umana, non intesa 

come difesa da un nemico, ma come protezione delle persone e impegno nella tutela dei diritti 

attraverso azioni civiche, nonviolente, attuate dalla società civile coinvolgendo anche giovani 

operatori volontari. 

 L’attività informativa, che verrà implementata in fase di attuazione del programma, si svilupperà su 

diversi piani e con modalità eterogenee sia in riferimento agli strumenti utilizzati che al target a cui 

verrà rivolta, con l’obiettivo di raggiungere il più ampio spettro di persone e soggetti interessati e 

potenzialmente tali.  

Per la realizzazione di tale attività si individuano i seguenti strumenti e modalità: 

- Incontro di presentazione del programma sui territori (uno per provincia) precedentemente 

all’avvio, anche ai fini di intercettare possibili candidati; 

- Realizzazione di incontri specifici (almeno 3 nel corso dello svolgimento del programma) 

sull’obiettivo strategico del programma e sull’ambito d’azione, approfondendo le 

problematiche e le sfide sociali dell’educazione scolastica ed extrascolastica: gli incontri 

saranno realizzati durante gli open day all’interno di alcune scuole dell’ente FISM con la 

collaborazione e la partecipazione dell’ente coprogrammane.  

- Realizzazione di un convegno sulla “Scuola del gratuito” promosso dall’ente coprogrammante 

in cui saranno approfonditi temi educativi e in particolare le sfide del programma e gli 

interventi 

- Produzione e diffusione di materiali informativi multimediali fruibili via web, che 

approfondiscano le problematiche e le sfide sociali su cui il programma interviene, e la sua 

modalità di realizzazione, anche attraverso le testimonianze degli operatori volontari 

coinvolti. Tali materiali verranno diffusi: 

1. attraversi il sito internet dell’ente titolare del programma FISM Bologna: 

https://scu.fism.bo.it/, oltre che sui social connessi e attraverso la propria Newsletter; 

2. attraverso i siti internet dell’ente coprogrammante Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII www.apg23.org, www.odcpace.org, www.semprenews.it, oltre che sui social ad 

essi connessi facebook, twitter, instagram e youtube ed attraverso un servizio di 

newsletter. 

3. Redazione e diffusione di comunicati stampa locali anche congiunti nei territori dove c’è 

una compresenza  

I materiali e gli strumenti descritti saranno realizzati attraverso l’uso di linguaggi diversi a 

seconda del pubblico di riferimento e delle peculiarità dello strumento. 

In particolare si individuano i seguenti differenti target di riferimento a cui l’attività informativa è 

destinata:  

- Giovani e adulti che si trovano accomunati dalle stesse problematiche su cui il programma 

https://scu.fism.bo.it/
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interviene e, di conseguenza, dalla stessa necessità di supporto e dal desiderio comune di 

migliorare le proprie condizioni di vita, e quella di chi si trova nella stessa situazione, la 

propria partecipazione ed inclusione sociale; 

- Giovani dai 18 ai 28 anni, che possono sentirsi parte attiva attraverso l’esperienza del servizio 

civile universale; 

- Studenti e professori delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio; 

- Sindaci, Amministratori Comunali, Assessori, Parlamentari presenti sul territorio, e quanti 

partecipano alla gestione della vita politica e sociale;  

- Le realtà associative locali che intervengono ed operano nel campo della disabilità, 

dell’inclusione sociale, e più in generale che hanno come obiettivi comuni il miglioramento 

delle condizioni di vita, la cittadinanza attiva, la partecipazione e la tutela dei diritti e il 

disarmo; 

- I cittadini e le famiglie del territorio. 

Le modalità e gli aggiornamenti rispetto alle iniziative di informazione verranno riportate nella 

sezione del sito web dedicata al programma, dove si troveranno anche i contatti e i riferimenti utili 

per approfondirne gli aspetti. 

 
11) Standard qualitativi (*) 

 

L’ente referente FISM, attraverso alcuni propri enti di accoglienza e l’ente coprogrammante 

Associazione Papa Giovanni XXIII promuovono da anni progetti di servizio civile, condividendo, 

prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, poi come Servizio Civile Nazionale, sia in Italia che 

all’estero ed ora come Servizio Civile Universale. 

Si tratta, infatti, di un’opportunità unica che offre al giovane un’esperienza di cittadinanza attiva e di 

Difesa nonviolenta della Patria, oltre che un’occasione di crescita personale.  

Negli anni gli Enti hanno sperimentato, oltre a un’organizzazione e a sistemi richiesti in fase di 

accreditamento, misure e strumenti specifici per favorire la partecipazione dei giovani al servizio 

civile e il loro accompagnamento formativo durante il percorso, per aiutarli a ricondurre la loro 

esperienza alla Difesa della Patria, e per valutare l’impatto dei programmi sui giovani stessi.  

Di seguito strumenti e misure individuate per rispondere ai seguenti standard qualitativi definiti dal 

Piano annuale: 

 

1. ACCESSIBILITA’ PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE IN TERMINI DI FACILITAZIONE 

ALLE INFORMAZIONI SULL’ITER DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE  

 

Credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e consci dell’apporto che produce 

sia a livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che le azioni volte all’accessibilità dei giovani 

alle informazioni sulla partecipazione al servizio civile non possano essere disgiunte dalla 

promozione dell’esperienza e dei suoi valori e debbano essere permanenti e realizzarsi 

trasversalmente ad ogni attività dell’Ente. 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività durante tutto l’anno e, successivamente, 

specifiche dell’arco temporale precedente e contemporaneo alla pubblicazione del bando volontari.  

  

DURANTE TUTTO L’ANNO: 
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- Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in incontri pubblici, 

eventi, banchetti sul territorio locale volti a far avvicinare i giovani interessati all’esperienza 

diretta vissuta dai propri coetanei. Durante tali eventi, oltre a presentare ai giovani interessati 

i requisiti e le modalità di accesso all’esperienza di Servizio Civile, vengono distribuiti i 

materiali informativi e di approfondimento sul Servizio Civile Universale, con i relativi 

contatti utili per la ricezione di maggiori informazioni. 

- Attivazione di sportelli informativi telefonico;  

- Acquisto di post targettizzati sul social network Facebook e promozione mirata su Google 

Ads per raggiungere il target di utenti interessati al Servizio Civile. 

- Invio di Newsletter periodiche contenenti iniziative, approfondimenti ed eventi relativi a 

Servizio Civile Universale, Disarmo, Difesa della Patria, Nonviolenza, Gestione del Conflitto, 

Interventi civili di Pace a circa 2000 contatti tra i quali giovani interessati, enti ed associazioni 

quali informagiovani, Università, centri per l’impiego, gruppi Scout, centri missionari 

diocesani. 

  

PRECEDENTEMENTE E DURANTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VOLONTARI 

- Incontri di orientamento e informazioni per favorire le scelte e le candidature; 

- Punti informativi territoriali in cui sarà possibile anche ricevere aiuto per la presentazione 

della domanda; 

- Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali; 

- Interventi della durata di 2 ore presso Istituti Superiori, in particolare nelle classi IV e V delle 

scuole superiori situate nel territorio di realizzazione del programma e i relativi progetti;  

- Organizzazione di incontri pubblici anche in collaborazione con i Copresc dell’Emilia 

Romagna durante l’apertura del bando sulle province in cui si sviluppano il programma e i 

relativi progetti; 

- Pubblicazione di articoli specifici sul programma e i relativi progetti e sul bando di Servizio 

Civile Universale sui giornali locali; 

- Pubblicazione dei programmi e dei relativi progetti di servizio civile e delle informazioni 

riguardanti le modalità di candidatura sui siti degli enti coprogrammanti e diffusione di tali 

informazioni attraverso i canali social dell’associazione: facebook, instagram, youtube, 

twitter; 

- Realizzazione di video in collaborazione con i volontari o ex volontari in servizio civile che 

presentino il progetto, le modalità di candidatura e che orientino il/la giovane interessato/a 

alla scelta che più si confà ai propri desideri e necessità di impiego; 

- Invio di una Newsletter specifica sul bando di Servizio Civile Universale e targettizzata per 

territori di provenienza dei contatti iscritti, a giovani dai 18 ai 29 anni, informagiovani, 

Università, centri per l’impiego, gruppi Scout, centri missionari diocesani; 

- Redazione, stampa e diffusione di cartoline, volantini e biglietti da visita sul servizio civile e 

sull’iter di partecipazione, e in particolare sul progetto specifico; 

- Affissione di volantini e distribuzione di materiale cartaceo promozionale; 

 

2. SUPPORTO AI GIOVANI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO CIVILE MEDIANTE 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO/CONFRONTO DA PARTE DEGLI OPERATORI DI 

RIFERIMENTO O DI EVENTUALI FIGURE SPECIFICHE 



16 

 

 

È opportuno premettere che, in linea con i valori del servizio civile, gli enti coprogrammanti, per 

supportare gli operatori volontari si affidano ad alcuni principi guida per offrire agli operatori 

volontari un’esperienza formativa e tutelata: 

- emersione e valorizzazione delle competenze degli operatori volontari 

- nessuno resta indietro 

- gestione partecipata dei progetti 

I principi rimandano a strumenti concreti e condivisi impiegati dall’OLP: riunioni di monitoraggio e 

valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate durante l’anno di servizio, impiego della 

facilitazione quale metodologia di rifermento per garantire la partecipazione attiva degli operatori 

volontari, colloqui individuali di supporto. 

Durante l’esperienza di Servizio Civile, l’operatore volontario avrà come principale riferimento 

l’Operatore Locale di Progetto, formato al suo inserimento e all’accompagnamento nelle attività e 

che lo supporta nella quotidianità del servizio. Sarà una sorta di “maestro” per il volontario, 

consentendo a quest’ultimo di inserirsi nel contesto di servizio, facilitando la costruzione di relazioni 

di fiducia con i destinatari e portandolo gradualmente a comprendere il proprio ruolo all’interno del 

progetto. L’OLP, quindi, accompagna il volontario in un percorso di crescita e di rafforzamento di 

una coscienza civica e, nel lungo periodo, lo aiuta a capitalizzare l’esperienza di servizio civile, 

facendo sì che diventi un bagaglio formativo capace di orientarne le scelte, fondandole sui valori di 

appartenenza, solidarietà sociale e nonviolenza sperimentati durante il servizio. 

Questo avviene affiancando il volontario nelle attività ma soprattutto creando periodici spazi di 

confronto in cui approfondire e meglio comprendere situazioni complesse, ascoltando e recependo 

eventuali difficoltà, operando una riflessione “sull’azione” che riconduca le attività al loro senso e al 

loro fine ultimo, ovvero la Difesa nonviolenta della Patria. 

Oltre all’OLP il volontario è accompagnato da un’equipe dedicata, costituita da personale o volontari 

dell’ente che si trovano nei diversi territori in cui si realizzano i progetti  inseriti nel programma.  Tali 

figure svolgono una funzione di tutoraggio organizzando incontri periodici che coinvolgono i 

volontari dei progetti dell’ente realizzati nello stesso territorio, sia per confrontarsi sull’andamento 

del servizio, sia per ricondurre le attività al senso e ai valori del SCU, sia su eventuali criticità che 

possono emergere durante l’anno. Qualora ne ravvisi la necessità, l’equipe incontra anche 

individualmente gli operatori volontari favorendo occasioni di dialogo e incontro con gli OLP. Nel 

caso di situazioni conflittuali o di difficoltà relazionali l’equipe valuta il coinvolgimento anche del 

Responsabile delle strutture dell’ente sul territorio in cui si sviluppa il programma.  

Tale equipe locale si interfaccia costantemente con il personale della struttura di gestione, che offre 

supporto all’equipe stessa nella gestione di situazioni particolari che riguardino i volontari, al fine di 

qualificarne l’accompagnamento, ma soprattutto stimolando la continua adesione ai valori del 

Servizio Civile. 

 

3. APPRENDIMENTO DELL’OPERATORE VOLONTARIO  

 

L’esperienza del Servizio Civile è un’esperienza in sè formativa, in quanto si tratta di un imparare 

facendo coinvolgendo in modo attivo l’operatore volontario in un processo di apprendimento costante 

attraverso il “fare”, le attività dei progetti e la relazione costante con le figure di riferimento.  

Il percorso di apprendimento è garantito in particolare dall’OLP che rappresenta una sorta di maestro 
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all’interno dell’”officina” quotidiana del servizio, supportato costantemente dall’equipe dell’ente in 

loco, descritta nel punto 2. e che, oltre al ruolo di supporto, accompagna l’operatore volontario nella 

riflessione sulle attività e sulla modalità di intervento proposta. Il processo di apprendimento, infatti, 

avviene se l’azione è accompagnata da una “riflessione sull’azione”, ovvero da una rilettura costante 

di quanto operato, riconducendo l’attività alla sua finalità, esplicitando la metodologia e i fondamenti 

alla base dell’azione stessa, che altrimenti rimarrebbero impliciti. Questo processo, in particolare, 

supporta il giovane nella riflessione sull’utilità dell’esperienza per la collettività, e facilita 

l’acquisizione di competenze civiche e sociali. 

Il processo di apprendimento avviene gradualmente, attraverso una prima fase di inserimento 

dell’operatore volontario nelle attività della sede, creando dei momenti di conoscenza dei destinatari 

e del contesto in cui si sviluppa il progetto. Particolare cura verrà posta non solo sulle attività da 

svolgere, ma sul “come”, ovvero sullo stile d’intervento, affinchè ci sia coerenza con la proposta 

educativa dell’ente. 

Il volontario in generale affiancherà l’OLP e il personale dell’ente durante le attività, avendo 

costantemente la possibilità di confrontarsi rispetto al suo ruolo all’interno del progetto e nei confronti 

dei destinatari. In particolare verranno creati momenti di confronto per comprendere situazioni 

complesse o gestire assieme eventuali criticità. 

Gradualmente avrà la possibilità di valorizzare le proprie capacità, di portare proposte che 

qualifichino l’intervento, assumendosi anche delle responsabilità nella realizzazione delle attività.  

Nel suo specifico, inoltre, la proposta di servizio civile dell’ente proponente il programma si fonda 

sulla costruzione di relazioni di fiducia con i destinatari dei progetti, ai quali anche l’operatore 

volontario si avvicina comprendendone la storia e le fragilità. In questo modo l’intervento al quale 

l’operatore volontario collabora, attraverso le attività dei progetti, garantisce la promozione dei diritti 

dei destinatari e l’azione creativa per la trasformazione dei conflitti sui quali intervengono i progetti.  

La relazione e l’apertura all’altro offrono all’operatore volontario, guidato dall’OLP, un punto di vista 

privilegiato sui bisogni delle persone più fragili e del territorio e sulle azioni che possono promuovere 

i Diritti, a partire dal quotidiano. Accompagnano l’operatore volontario in un percorso di crescita 

prima di tutto interiore, ma ne favoriscono di conseguenza una maturazione in qualità di cittadino 

attivo che si spende per la difesa nonviolenta della patria. Attraverso questa metodologia, le persone 

stesse considerate apparentemente semplici destinatari dell’intervento, vengono valorizzate e 

diventano per i giovani dei veri e propri maestri. 

Gli enti, inoltre, favoriscono la partecipazione del volontario a eventi informativi sul programma e 

sulle sfide su cui interviene, a campagne di sensibilizzazione legate alle tematiche specifiche 

affrontate dal programma, e più in generale ai temi della nonviolenza, della cittadinanza e della 

costruzione di una pace positiva. Tutte occasioni che contribuiscono ad accrescere l’apprendimento 

dei giovani. 

 

4. UTILITA’ PER LA COLLETTIVITA’ E PER I GIOVANI 

 

Il Servizio Civile è   un’esperienza pubblica che ha ricadute importanti sulla collettività e sui territori.  

In particolare il programma ha ricadute importanti in termini di utilità per la collettività nel territorio 

in cui si svolge il programma. 

Nel caso del presente programma ha ricadute importanti in termini di promozione dei Diritti 

economici, sociali e culturali dei destinatari dei progetti che, attraverso gli interventi promossi dagli 
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enti con l’apporto degli operatori volontari, potranno avere accesso all’assistenza legale, a un luogo 

sicuro e accogliente che li accolga, a opportunità educative, socializzanti e occupazionali.  

Gli interventi hanno un impatto sui territori di intervento in termini di uguaglianza, di promozione 

dei Diritti, di riduzione della violenza, nelle sue diverse forme.  

Promuove la pace positiva, fondata non sull’assenza di violenza, ma sulla promozione dei Diritti 

Umani e sulla partecipazione di tutti e di tutte al benessere e alla vita comunitaria. 

Il coinvolgimento degli operatori volontari all’interno degli interventi previsti dal programma ha 

ricadute importanti sui territori. L’operatore volontario, infatti, è una sentinella per il proprio territorio 

di appartenenza e può aprire strade nuove di riflessione e azione, attraverso la condivisione della 

propria esperienza sia con l’agire, che con la testimonianza. Ogni persona che entra in contatto con 

l’operatore volontario può scegliere di farsi contaminare e di far propri alcuni valori, sperimentando 

la bellezza dell’azione gratuita e volontaria a favore del prossimo. L’esperienza del Servizio Civile, 

inoltre, è la testimonianza del dialogo tra cittadini ed istituzioni, in cui ciascuna parte condivide le 

proprie competenze, mettendole a frutto per il bene comune.  

L’utilità del programma e della proposta di servizio civile per i giovani volontari è molteplice. 

Attraverso l’esperienza del servizio civile e in particolare attraverso la metodologia della condivisione 

diretta promossa dall’ente i giovani potranno maturare una capacità di lettura delle problematiche ma 

anche delle potenzialità del territorio, oltre che dei possibili interventi, anche promossi dal basso, che 

possono produrre un cambiamento. Il volontario si sentirà, in questo modo, protagonista del suo 

territorio, e non attore passivo: avrà maggiori strumenti per portare istanze, non solo individuali ma 

collettive, per affrontare i problemi con propositività e attivare processi di trasformazione.  

Avrà la possibilità di crescere dal punto di vista umano e civico: l’esperienza di SCU infatti gli 

permette di sperimentarsi in contesti comunitari, di sviluppare un senso di responsabilità, di 

appartenenza, di solidarietà. 

Inoltre, avrà la possibilità di maturare competenze sociali e civiche che gli consentiranno in modo 

efficace e costruttivo di partecipare alla vita sociale e lavorativa, e in particolare alla vita in società 

sempre più diversificate. Acquisirà in particolare la capacità di lavorare in gruppo, di problem solving, 

di trasformazione nonviolenta dei conflitti, di gestione dello stress ecc. 

Oltre a competenze specifiche legate alle attività del progetto e in particolare alla capacità di attuare 

interventi educativi e di prossimità. 

 

12) Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze (*) 

 

Il programma prevede il rilascio di attestato specifico rilasciato da ente terzo. 
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