allegato A4
scheda co-progetto per impegnare i giovani nel servizio
civile regionale in Emilia-Romagna – anno 2022 (ex scheda 1B)
1) Ente titolare d’iscrizione (oppure Ente di accoglienza di un
Ente titolare d’iscrizione o sua sede locale) proponente il
co-progetto

(con sistemi accreditati di formazione generale e monitoraggio com-

patibili con la realizzazione in forma coordinata e congiunta in ambito Copresc):

FISM – Federazione Italiana Scuole Materne
e codice di accreditamento (RER0460)
1.1 Ente/i di accoglienza dell’Ente titolare d’iscrizione:
e codice/i di accreditamento (RER0460)
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Parrocchia San Nicola di Bari RER0460A37
Parrocchia Preziosissimo Sangue – PC RER0460A44
Scuola Materna del Bambino Gesù RER0460A06
Parrocchia Santa Maria Assunta in Arceto RER0460A47
Parrocchia della Natività della B.V.M RER0460A49
Parrocchia San Pietro Apostolo Bibbiano RER0460A51
Istituto delle Suore maestre di Santa Dorotea RER0460A52
Parrocchia S. Alberto di Gerusalemme RER0460A54

Co-Progettante/I1.1

Ente/i titolare/i d’iscrizione (oppure Ente di
accoglienza di un Ente titolare d’iscrizione o sua sede
locale):

SFINGE SOC. COOP. SOCIALE ISTITUTO S. EUFEMIA
e codice/i di accreditamento (RER0469F94)
1.3 Ente/i di accoglienza dell’Ente/i titolare/i co-progettante/i:
e codice/i di accreditamento ()
CARATTERISTICHE CO-PROGETTO
2) Titolo breve del co-progetto:
Crescere Insieme
3) Settore ed area di intervento del co-progetto con relativa
codifica (vedi allegato 3 D.M. 5/5/2016):
Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica,

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area 9 Attività di tutoraggio scolastico
4) Descrizione specifica:
a)del contesto territoriale di riferimento del progetto
(massimo 6 righe, carattere 12, per la descrizione della
singola sede d’attuazione)
Scuole FISM delle provincie di Reggio Emilia (6 nel progetto) 40,7%
sono private e 75 su 83 sono FISM. A Piacenza (3 nel progetto) 33,7%
sono private di cui 30 su 34 FISM1. Le realtà condividono l’idea di
un progetto educativo pensato nella definizione dell’identità di una
Comunità educante che è fatta da adulti (insegnanti, personale
ausiliario e genitori) bambini, territorio e relazioni2.
La Scuola Infanzia paritaria Preziosissimo Sangue cod.199210, in
Piacenza, ha avuto inizio nell'anno 1965 ed è proseguita con
continuità fino ad oggi, non esclusiva ma inclusiva, che ha a cuore
la famiglia, una scuola piccola e che vuole restare tale: accoglie
un massimo di 51 bambini suddivisi in due sezioni, in modo da
privilegiare un rapporto con bambini e famiglie più personalizzato.
La Scuola dell'Infanzia Beata Vergine Addolorata cod.171557 (S.
Nicolò) nasce nel 1958 e al momento ospita 100 bambini 3-6 è sempre
stata aperta a famiglie di cultura e religioni diverse. Tale
eterogeneità è stimolo per uno stile di sobrietà e di essenzialità
affinché ciascuno si senta arricchito dalle risorse altrui e
apprezzato per una propria valenza positiva.
La Scuola Paritaria Istituto S. Eufemia sede 176630 attualmente
costituisce la risposta ai bisogni di numerose famiglie della nostra
città e provincia. Accoglie infatti ogni anno circa 200 bambini da
1 a 11 anni che frequentano: Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola
Primaria
e
servizi
come
pre-scuola, doposcuola, laboratori
pomeridiani opzionali, e servizi estivi anche in inglese.
La Scuola Infanzia Parrocchiale Sebastiano Corradi, cod. sede
199223, è ubicata al centro di Scandiano in prossimità della chiesa
parrocchiale. Accoglie 129 bambini suddivisi in 6 sezioni di età
omogenea tra i 3-6 anni. L’azione educativa è coerente con i principi
dell’inclusione e dell’integrazione delle culture. Grande cura viene
riservata ai bambini con disabilità o con bisogni speciali.
La Scuola Infanzia Paritaria S. Giuseppe cod. 199226, è ubicata in
centro di Scandiano. L’offerta educativa si ispira ad una visione
cristiana della persona,
è
una risposta al loro diritto
all’educazione e alla cura.
L’azione educativa è coerente con i
principi dell’inclusione e dell’integrazione delle culture. Ad oggi
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Rapporto informativo sull'offerta educativa 0-6 in Emilia-Romagna, Dati dell’anno educativo e scolastico 2019-2020
sociale.regione.emilia-romagna.it
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https://www.scuolenidifism-re.it/chi-siamo/identita/

ospita 138 bambini.
La scuola S. Domenico Savio cod.199228 sorge nel 1927 a Bibbiano.
Attualmente accoglie bambini dai 12 mesi ai 6 anni, suddivisi in 2
sezioni nido e 4 sezioni infanzia di cui una bilingue. Attiva è la
collaborazione con le agenzie formative del territorio e con il
Comune con il quale è in essere una convenzione volta a contenere
le rette delle famiglie residenti.
La Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù cod. 171574, si colloca nella
comunità di Pieve, satellite di Guastalla e da oltre 150 anni
rappresenta il luogo di riferimento di generazioni di bambini. Ad
oggi conta 6 sezioni di infanzia con 90 bambini, due sezioni 03 con
22 bambini, un doposcuola primaria con 69 bambini.
La Scuola Santa Dorotea cod.199229, è presente sul territorio di
Casalgrande da più di 130 anni, accoglie 4 sezioni di Infanzia, 10
classi di Scuola Primaria e una Sezione Nido Primavera 24-36 mesi.
La Scuola Santa Dorotea di Casalgrande ha come obiettivo costruire
relazioni solide per sostenere e aiutare le famiglie, promuovendo il
diritto all'educazione, nel rispetto delle identità individuali.
Il Polo per l’infanzia "Don Primo Carretti", cod.199231, sorge a
Reggio Emilia, accoglie in 4 sezioni bambini dai 12 mesi ai 6 anni.
Il grande parco che circonda la scuola è il fulcro di molte attività
svolte all'aria aperta. Nata nel 1943 ad opera di Don Carretti, parroco
della vicina chiesa di sant'Alberto, la cui idea di accoglienza e tutela
dell'infanzia è ancora oggi fonte di ispirazione.
b)del bisogno-sfida sociale su cui vuole intervenire il coprogetto SCR (massimo 6 righe, carattere 12)
cod.
1

bisogno/sfida sociale

Sostenere la comunità educante: La condivisione con le famiglie
supera il semplice scambio di informazioni e va ricercata
nell’ambito dei valori. Solo così ha luogo il patto educativo
tra scuola e famiglia e nasce la comunità educante.
c)dei destinatari (target da quantificare) del co-progetto
(massimo 6 righe, carattere 12)

I destinatari diretti del co-progetto sono 1.304 Bambini e minori
in genere cui si vuole dare la possibilità di migliorare la propria
vita scolastica, acquisendo coscienza di sé, imparando piccole
routine e migliorando l’autostima. Tra questi sono compresi i 38
bambini (dati acquisiti al momento della progettazione a gennaio
2022) con certificazione di disabilità o bisogni educativi speciali.
d)della crescita dei giovani coinvolti nel co-progetto
(massimo 6 righe, carattere 12)
Questo progetto crediamo contribuisca a un’integrazione dei giovani

nella comunità, sia per chi ha difficoltà economiche e necessita di
sicurezza, sia per chi ha bisogno di ritrovare un senso al proprio
essere, di riscoprire il proprio valore e importanza per la difesa
della patria in un’ottica di rinascita e, mai come in questo momento,
riapertura verso l’altro, verso il domani.
5) Obiettivo specifico delle attività previste (descrizione
coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori ex
ante ed ex post):
cod

bisogno/
sfida
sociale
(voce 4b)

descrizione
obiettivo (*)

descrizione
indicatori

indicatori
ex ante
(situazione
di partenza)

indicatori ex
post
(situazione
di arrivo)

1

Sostenere la
comunità
educante

1.1 Affiancare il
personale
scolastico nella
cura dei minori e
delle famiglie

N° percorsi di
integrazione

N° 10 percorsi
di integrazione3

N° 10 percorsi di
integrazione o
più (mantenere o
incrementare la
situazione di
partenza)

N. colloqui per genitori

N°2 colloqui
annuali per
genitori

N°2 o più
colloqui annuali
per genitori
(mantenere o
incrementare la
situazione di
partenza)

Numero di attività per i
genitori dei minori
iscritti

N.2 attività
attivate per i
genitori

N.2 o più di
attività
effettivamente
attivate per i
genitori
(mantenere o
aumentare la
situazione di
partenza)

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in modo
puntuale le attività dell’ente previste dal co-progetto
(6.1), con particolare riferimento alle attività dei
giovani in SCR (6.2)
(att.ne nelle voci 6.1 e 6.2 dopo il codice indicare “I” per
attività identiche/simili per tutte le sedi, oppure “D” diverse/
complementari tra le differenti sedi (per es. 1.1.1I e 1.1.3D):

6.1 Complesso delle attività del presente co-progetto realizzate
dall’Ente (crocettare mese/i di realizzazione delle singole
attività), compresa quella del tutor (da descrivere nell’ultimo
rigo della tabella)
v.6.1I/D attività ente(§)
descrizione
obiettivo/i(*) A. Attività comuni a tutte le sedi
Presenza nelle Scuole e nei
1.1 1.1
1.1.1I
servizi Educativi per
Affiancare
garantire ai bambini con
il personale
difficoltà un rapporto

v.5
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X

X

X

X

X

X

X

X

10

Il numero si riferisce ai dati in possesso al momento della progettazione
Febbraio 2022.
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v.5

v.6.1I/D attività ente(§)
descrizione
obiettivo/i(*) A. Attività comuni a tutte le sedi
personalizzato durante i
scolastico
momenti di: accoglienza,
nella cura
attività, cura della
dei minori e
persona, pasto, riposo
delle
famiglie
pomeridiano.
Presenza nei momenti
conviviali per permettere
ai minori di tutti gli
ordini di scuola di vivere
una situazione di maggior
benessere (pasti, feste,
ecc).
Promozione della relazione
educativo/didattica
attraverso video e canali
social della scuola
Iniziative rivolte a
sostegno dei bambini
Presenza nei servizi di
Doposcuola e/o Centro
Estivo e/o attività
extrascolastiche (pre e
post scuola,
accompagnamento pulmino)
per garantire ai minori con
DSA, BES o difficoltà di
varia natura una esperienza
positiva e un supporto
nelle attività di studio,
ricreative e laboratoriali.
Tutoraggio compiti on-line,
preparazione di contenuti
digitali, organizzazione di
attività didattiche e
laboratoriali on-line
Gli enti organizzano
colloqui ed attività
rivolte a sostegno delle
Famiglie
Organizzazione di eventi
educativo-culturalipromozionali la scuola e la
famiglia supportandoli nel
compito educativo

1.1.2I
REM
1.1.3I

1.1.4I
REM

1.1.5I

1.1.6I

attività trasversali:
formazione specifica
formazione generale coordinata
monitoraggio interno (rispetto
form)
monitoraggio esterno in ambito
sensibilizzazione e promozione

e congiunta (C&C)
norme,correttezza attività e
Co.Pr.E.S.C.
C&C del servizio civile

attività tutor co-progetto: sovraintende allo svolgimento
effettivo del servizio civile, garantendo un occhio
esterno alla quotidianità sulle attività e le relazioni
che interessano l’operatore Volontario, svolgendo il ruolo
di mediatore in caso di situazioni conflittuali. La sua
attività si realizza lungo tutto l’arco della durata del
progetto, supportata da contatto mail disponibile per i
volontari e gli OLP di ogni sede.
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6.2 Attività SPECIFICHE e ruolo previsto per i giovani in SCR
nell’ambito del presente co-progetto (att.ne: NON possono
coincidere con le attività dell’ente della voce 6.1)
v.5 obiettivo/i(*)
1.1

1.1

specifiche attività dei
giovani in SCR
A. Attività comuni a tutte le sedi
Presenza nelle
1.1.1I
Prima attività dei
v.6.1

attività ente(§)

ruolo dei giovani in
SCR
Gradatamente da

v.5 obiettivo/i(*)

v.6.1

attività ente(§)
Scuole e nei
servizi Educativi
per garantire ai
bambini con
difficoltà un
rapporto
personalizzato
durante i momenti
di: accoglienza,
attività, cura
della persona,
pasto, riposo
pomeridiano.

Affiancare
il personale
scolastico
nella cura
dei minori e
delle
famiglie

Presenza nei
momenti conviviali
per permettere ai
minori di tutti gli
ordini di scuola di
vivere una
situazione di
maggior benessere
(pasti, feste,
ecc).

1.1.2I
REM

1.1.3I

Promozione della
relazione
educativo/didattica
attraverso video e
canali social della
scuola
Iniziative rivolte
a sostegno dei
bambini Presenza
nei servizi di
Doposcuola e/o
Centro Estivo e/o
attività
extrascolastiche
(pre e post scuola,
accompagnamento
pulmino) per
garantire ai minori
con DSA, BES o
difficoltà di varia
natura una
esperienza positiva
e un supporto nelle
attività di studio,

specifiche attività dei
giovani in SCR
volontari è l’osservazione
del contesto, dell’equipe,
del gruppo di minori e
delle attività proposte
loro, confrontandosi con il
personale per capirne la
portata educativa. I
volontari, nello
svolgimento dei compiti
loro assegnati,
parteciperanno alle
attività della
sezione/classe: entreranno
in relazione con i bambini,
accompagnandoli nelle
routine quotidiane, nella
cura4 e attenzione personale
e sostenendo gli educatori
e insegnanti nelle attività
proposte al gruppo. Qualora
fosse necessario e se ne
vedesse l’opportunità potrà
sostenere il bambino con
studio individuale o a
piccoli gruppi.
I volontari aiuteranno, in
base alla loro capacità e
possibilità, a costruire
video e tutorial per i
bambini secondo quando
concordato con il personale
della sede.
Nei servizi di doposcuola
garantire ai bambini aiuto
e assistenza nello
svolgimento dei compiti e
nello studio individuale o
a piccoli gruppi. Nei
servizi extrascolastici
garantire ai bambini la
frequenza di attività
educative e progettuali
integrate a quelle
scolastiche. I volontari,
nello svolgimento dei
compiti loro assegnati,
entreranno in relazione con
i bambini, e potranno dar
vita a momenti di attività
didattico - educative,

ruolo dei giovani in
SCR
ruolo osservativo
a ruolo attivo e
protagonista
Coadiuvare
l’equipe educativa

Gradatamente da
ruolo osservativo
a ruolo attivo e
protagonista
Coadiuvare
l’equipe educativa
Gradatamente da
ruolo osservativo
a ruolo attivo e
protagonista
Coadiuvare
l’equipe educativa

La cura viene qui Intesa come dal Documento Ministeriale LINEE PEDAGOGICHE PER
IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” https://www.miur.gov.it/linee-pedagogiche-per-ilsistema-integrato-zerosei- pag 18: La relazione educativa è sempre accompagnata
da un atteggiamento di cura, nella consapevolezza che: - in questa fascia di età
educazione, cura, socialità, emozioni, apprendimento sono dimensioni
strettamente intrecciate, che implicano un’attenzione simultanea; - la cura va
intesa come atteggiamento relazionale che comunica all’altro fiducia e valore
(“tu per me sei importante”) ed in questo risiede la sua valenza formativa; gli aspetti relativi al benessere del bambino, l’attenzione per il legame
affettivo, il riguardo per l’esperienza corporea, che solitamente vengono
etichettati come “cura”, sono aspetti fondamentali di ciò che viene chiamata
educazione; - alla cura del corpo del bambino va attribuita un particolare
valore educativo per le sue implicazioni relative allo sviluppo psicofisico e
alla promozione delle autonomie; l’intreccio tra cura e educazione permette
pertanto di riconoscere pari dignità educativa a tutti i momenti della
quotidianità vissuti all’interno dei servizi educativi e scolastici; l’atteggiamento di cura richiama la necessità di dare voce al bambino
permettendogli di esprimersi e di partecipare attivamente ai suoi percorsi di
crescita.
4

v.5 obiettivo/i(*)

v.6.1

attività ente(§)
ricreative e
laboratoriali.

1.1.4I
REM

1.1.5I

1.1.6I

Tutoraggio compiti
on-line,
preparazione di
contenuti digitali,
organizzazione di
attività didattiche
e laboratoriali online
Gli enti
organizzano
colloqui ed
attività rivolte a
sostegno delle
Famiglie

Organizzazione di
eventi educativoculturalipromozionali la
scuola e la
famiglia
supportandoli nel
compito educativo

specifiche attività dei
giovani in SCR
laboratoriali anche
eventualmente
accompagnandoli nelle
uscite didattiche o nelle
vacanze studio. Rientra in
queste attività anche
l’eventuale supporto
all’accompagnamento
scolastico con piedibus o
pulmini (non alla guida) e
la partecipazione ad
eventuali campi scuola e
servizi organizzati in
periodi di chiusura delle
scuole. Grazie ad abilità e
capacità specifiche dei
volontari, sarà possibile
realizzare attività
aggiuntive. Le attività
vengono svolte sempre in
collaborazione con il
personale di riferimento al
quale si affiancano i
giovani in SCR.
Pian piano sarà possibile,
organizzare attività e
laboratori in base alle
caratteristiche e abilità
mostrate
Il giovane, con l’aiuto del
personale, potrà preparare
dei tutorial di piccole
attività da proporre ai
bambini a casa.
Tramite collegamenti da
remoto, il giovane potrà
continuare l’attività di
supporto ai compiti
Stimolare la
corresponsabilità educativa
tra scuola e famiglia. I
volontari impareranno a
conoscere le dinamiche
legate ai diversi momenti
scolastici.
I volontari impareranno
anche a conoscere la
struttura e
l’organizzazione scolastica
con alcune ore di
affiancamento alla
segreteria per capire come
l’istituzione scuola può
essere al servizio della
famiglia.
Stimolare la
corresponsabilità educativa
tra scuola e famiglia. I
volontari impareranno a
conoscere le dinamiche
relazionali con i diversi
genitori e potranno
supportare gli insegnanti
in alcuni colloqui con i
genitori.
I volontari impareranno a
costruire un rapporto di
fiducia reciproca con le
famiglie e supporteranno il
personale in attività di
incontri per genitori.

ruolo dei giovani in
SCR

Gradatamente da
ruolo osservativo
a ruolo attivo e
protagonista
Coadiuvare
l’equipe educativa

Gradatamente da
ruolo osservativo
a ruolo
progettuale/attivo

Gradatamente da
ruolo osservativo
a ruolo
progettuale/attivo

6.3 Giovani con minori opportunità da impegnare nel coprogetto: indicare quanti e quali giovani si vogliono
coinvolgere, perché e in che modo per loro il SCR sarà
un’opportunità di crescita e di inclusione sociale
(precisare, altresì, che le attività della voce 6.3 sono
realizzabili, per buona parte, da tutti tenuto anche
conto che nel SCR non si possono dichiarare “non
idonei”):
FISM crede nella possibilità di crescita che la partecipazione a
questo progetto possa dare ai giovani coinvolti.
Per questo motivo coinvolge nel co-progetto dei giovani con minori
opportunità. Contemporaneamente, però viene tenuto conto degli
ambienti delicati in cui i giovani verranno inseriti.
Nello specifico, quindi, nelle sedi dove sono richiesti più volontari
(per non superare il 50% per singola sede di attuazione, al fine di
costituire gruppi misti di servizio civile):
- Scuola Infanzia paritaria Preziosissimo Sangue cod.204289
- Scuola dell'Infanzia Beata Vergine Addolorata cod.171557
un posto per sede viene valorizzato per accogliere giovani a bassa
scolarizzazione per il possesso di titolo di studio inferiore a
quello conseguito nella scuola secondaria di secondo grado,
ritenendo che potrebbe essere per loro uno stimolo alla ripresa degli
studi e quindi un’opportunità di crescita e inclusione sociale. Le
attività previste per questi ragazzi sono le stesse indicare al punto
6.2.
Nel caso in cui non arrivassero domande con tale caratteristica
questi posti verranno equiparati agli altri.
7) Numero di giovani da impegnare nel co-progetto SCR: 17
di cui:
-numero posti con vitto e alloggio:
0
-numero posti senza vitto e alloggio: 17
-numero posti con solo vitto:

0

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR,
ovvero monte ore: _900_(cancellare le ipotesi che non interessano)
nel caso di monte ore, i giovani dovranno essere comunque
impegnati in modo continuativo per almeno:
-12 ore settimanali e fino a un massimo di 36 ore settimanali,
ipotesi di 100 ore mensili;

9) Giorni di servizio civile a settimana dei
giovani (minimo 4, massimo 5): 5
10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi)
10.1) data inizio co-progetto: □ 1/9/2022(obbligatoria
mesi)

9

per coprogetti 11

 1/10/2022(facoltativa

per restanti

coprogetti)

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il
periodo di SCR (nel caso di una breve chiusura della/e
sede/i d’attuazione, indicare la/e sede/i dove i giovani
continueranno le attività progettuali e come sarà gestito
prima, durante e dopo il periodo in questione):
Nel rispetto del Disciplinare del servizio regionale (ex scheda 1C)
e della Disciplina del rapporto tra Giovani in Servizio civile
Regionale ed Enti titolari dei co-progetti (ex scheda 1D), viene
richiesto al volontario:
• Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana,
dell’intero periodo, in funzione delle esigenze di servizio.
Gli orari di servizio saranno sempre rispettosi della
“Disciplina del rapporto tra Giovani in Servizio civile
Regionale ed Enti titolari di co-progetti”;
• Disponibilità a trasferimenti per assistenza ai minori in caso
di uscite didattiche-culturali, gite scolastiche e attività
sportive, o colloqui con insegnanti, attività formative anche
di più giorni come campi estivi od altro, eventi di varia
natura, compresi eventuali giorni festivi. La partecipazione ad
attività fuori sede avverrà nel rispetto della “Disciplina del
rapporto tra Giovani in Servizio civile Regionale ed Enti
titolari di co-progetti”;
• Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse
da quella di servizio, oltre che per la formazione generale,
anche per la formazione specifica e per momenti di incontro e
confronto tra volontari sia coinvolti nel presente co-progetto,
che negli altri progetti SCU in cui opera FISM;
• Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e
promozione in giorni festivi, in orari flessibili e diversi dal
normale orario di servizio, con spostamenti su tutto il
territorio provinciale. Le giornate festive in cui i giovani
saranno impegnati possono essere recuperate nella stessa
settimana in cui si svolgono le iniziative, oppure in quella
successiva, fermo restando che le giornate di servizio
settimanali dovranno sempre essere quelle indicate al presente
progetto alla voce 9;
• Disponibilità
a
partecipare
a
momenti
di
incontro,
socializzazione dell’esperienza ed attività congiunte tra
volontari, operatori dell’Ente e rappresentanti del territorio;
• Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la
riservatezza dei dati e delle informazioni di cui si viene a
conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario;
• Disponibilità a permettere alla sede di Accoglienza ad accedere
al proprio certificato del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 25 bis del DPR 313/2002;
• Ai Giovani verranno richiesti tutti gli adempimenti (possesso
di green pass, vaccinazione o altri) previsti dalla normativa
vigente al momento dell’avvio del co-progetto;

• In base all'art. 6.2 della DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GIOVANI
IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ED ENTI TITOLARI DEI CO-PROGETTI,
per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi, i giovani
in servizio, previo invio alla Regione della richiesta di
temporanea modifica della sede di attuazione in conformità al
paragrafo 6.5 della stessa Disciplina, potranno essere chiamati
a svolgere la propria attività all’esterno della sede di
attuazione progetto.
• Secondo quanto previsto dalla dgr 558/2016 come modificata
dalla dgr 2018/2018 nell’allegato 3 “Specifiche per la
progettazione di scr 18/29 al punto 8.3, è possibile la
sospensione momentanea del Progetto per consentire ai giovani
in rientro nel paese d’origine per comprovate necessità. Il
giovane dovrà fare domande all’Ente e consegnare copia della
Documentazione giustificativa comprovante il viaggio.

12) *Sedi di attuazione del co-progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor:

N.

Sede di
attuazione
del coprogetto
*

SCUOLA
DELL’INFANZIA
1 BEATA VERGINE
ADDOLORATA
Scuola
dell'infanzia
paritaria
2
Preziosissimo
Sangue
Sfinge Società
Cooperativa
Sociale3
Istituto
Sant'Eufemia
scuola materna
4 del Bambino Gesù
di Guastalla
Scuola Infanzia
Parrocchiale
5
Sebastiano
Corradi
Scuola Infanzia
6
Paritaria San
Giuseppe

7

8

9

N.

1

Comune
*

(1)
(2)
(3)di cui (4) Nominativi degli Operatori
Nominativo del tutor
Cod.
Locali di Progetto
Indirizzo
N.totale n.giovani
ident.
*
giovani con minori
sede
Cognome e Data di
Cognome Data di
C.F.
per sede opportunità
C.F.
*
nome
nascita
e nome nascita

San Nicolò
di
Rottofreno

Via Case
Chiesa 1

171557

PIACENZA

VIA AMILCARE
ZANELLA 15

199210

Via San
Marco 37

176630

PIACENZA

GUASTALLA

via rosario
1

SCANDIANO, Via Pagliani
REGGIO
15 - 42019
EMILIA
Arceto

SCANDIANO,
Via
REGGIO
Pellegrini 6
EMILIA
Via XXIV
Scuola
BIBBIANO, Maggio, 171
dell'infanzia
REGGIO
Barco di
San Domenico
EMILIA
Bibbiano,
Savio
42021
CASALGRANDE,
Scuola Santa
Via Castello
REGGIO
Dorotea
2
EMILIA
Via Maria
scuola
REGGIO
Bertolani
dell'infanzia
EMILIA
Del Rio, 10,
"Don Carretti"
42122

codice progetto
SCU 2021 *

denominazione progetto
SCU 2021 *
Giovani EducAttivi 2021

2

2

1

1

2

PASSERINI
MARTA

31/07/1968 PSSMRT68L71G535L

Maganuco
Anita

16/07/1994 MGNNTA94L56D960V

Simona
Fornasari

21/07/1962 FRNSMN62L61G535F

SARA
BELLETTI

06/06/1997 BLLSRA97H46E253W

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide
Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

171574

1

199223

2

FEDERICA
BETTUZZI

17/11/1978 BLLSRA97H46E253W

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

199226

2

SILVIA
VALCAVI

27/06/1977 VLCSLV77H63G337K

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

199228

2

Tania
Bartoli

12/09/1971 BRTTNA71P52H223S

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

199229

2

Maria
Concetta
Cocciolo

21/04/1960 CCCMNC60D61H785L

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

199231

2

Iori
Letizia

01/10/1982 RIOLTZ82R41F463H

Briccolani
04/12/79 BRCDVD79T04D704M
Davide

totale

17

2

(2)

(3)

(1)solo
sedi

(4)

(4)

(4)

=scr*
171574

1

* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios

Albertini
Elide

04/03/1963 LBRLDE63C44H223O

13) Attività di sensibilizzazione del SCR e SCU in ambito
Co.Pr.E.S.C. (riportare solo il numero di ore di sensibilizzazione
e promozione): nr.ore 22

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del co-progetto
SCR (riportare –copia/incolla- la soluzione 1 oppure la soluzione 2
dell’allegato A12. NON sono utilizzabili altri criteri) ,
SOLUZIONE 2:
La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs.
40/2017, che prevede in particolare il rispetto dei principi di
trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e
divieto di discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite
commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento
dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela
con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in
alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le
commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio
per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Nella selezione sarà coinvolta una persona esperta nel campo
dell’immigrazione e dell’intercultura e non sarà possibile
dichiarare giovani inidonei al scr.
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata):
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile
sul sito internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno
del sito è possibile, inoltre, accedere all’intera proposta
progettuale provinciale attraverso il collegamento al sito del
Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.).
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente
progetto è consigliata una visita presso le sede di attuazione ed
un colloquio con gli operatori di servizio. Questa attività ha lo
scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata,
in linea con il proprio vissuto ed attitudini personali.
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di
selezione comporterà l’esclusione):
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il
curriculum vitae e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio
finale, secondo i criteri di seguito indicati.
1.

Titolo di studio del candidato (punti max assegnabili = 10)

La Commissione attribuisce un punteggio ai seguenti titoli di studio
dichiarati nell’allegato IV alla domanda di partecipazione o
indicati nel curriculum vitae che il candidato presenta in allegato
alla stessa. Essa valuta solo il titolo di studio più elevato,

pertanto non si sommano i punti riferiti a due titoli di studio
conseguiti.
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
10,00 punti  laurea magistrale
8,00 punti laurea triennale o diploma Universitario
6,00 punti  diploma di scuola secondaria di secondo grado
Fino a 5,00 (punti 1 per ogni anno concluso presso scuola
secondaria di secondo grado o istituto professionale o ente di
formazione accreditato):
.5,00 punti se conclusi 5 anni presso scuola secondaria di
secondo grado o istituto professionale o ente di formazione
accreditato
.4,00 punti se conclusi 4 anni presso scuola secondaria di
secondo grado o istituto professionale o ente di formazione
accreditato
.3,00 punti se conclusi 3 anni presso scuola secondaria di
secondo grado o istituto professionale o ente di formazione
accreditato
.2,00 punti se conclusi 2 anni presso scuola secondaria di
secondo grado o istituto professionale o ente di formazione
accreditato
.1,00 punti se concluso 1 anno presso scuola secondaria di
secondo grado o istituto professionale o ente di formazione
accreditato.
.0,90 punti licenza scuola secondaria di primo grado o
inferiore o titolo conseguito all’estero senza presentare
provvedimento di equivalenza/equipollenza in Italia
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo
di 10 punti
VALUTAZIONE COLLOQUIO- Fattori di valutazione:
. Conoscenza del Servizio Civile
. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e
la comunità locale
. Aspettative del/la candidato/a
Disponibilità del candidato nei
confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio
. Valutazioni da parte del/la candidato/a
. Caratteristiche individuali
. Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.
La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione:

SERVIZIO CIVILE REGIONALE SCHEDA
VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Candidata/o
Progetto
Sede di attuazione
Titolo di studio del candidato
1 Titolo di studio
max 10,00 punti

PUNTEGGIO
Totale:

[A]totale titolo di studio del candidato (max 10/100)
COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi
Conoscenza del Servizio Civile Regionale
 canali di ricerca
1
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:

1

3

5

 informazioni acquisite
intensità: poco significativa
punti:
1

significativa molto significativa
3
5

max 10 punti Totale:

2

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
 conoscenza obiettivi e complesso
delle attività proposte
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

 approfondimenti in merito al
contenuto progettuale
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

max 10 punti Totale:

3

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
 rispetto alle attività specifiche della
Sede scelta
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2,5
4

 disponibilità a condividerne le finalità
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

 disponibilità ad imparare-facendo
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

4

max 10 punti Totale
Legami che il candidato intende approfondire con
il territorio e la comunità locale
 interesse personale a portare a termine
l’esperienza di servizio civile reg.le
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

 interesse personale a conciliare il
servizio civile reg.le con altri impegni di
studio e di lavoro
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

max 10 punti Totale:
Aspettative della/del candidata/o
 rispetto alla propria esperienza personale
5

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5

 rispetto al proprio percorso formativo
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5

 rispetto a competenze acquisibili
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5

 altro
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
1,75
2,5

6

max 10 punti Totale:
Disponibilità della/del candidata/o nei confronti
di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio
 Verifica della disponibilità allo
svolgimento del servizio in relazione ad
impegni in essere o condizioni
particolari segnalate dalla/dal
candidata/o;
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:

1

3

5

 Riferimento al punto 11 del progetto
specifico (condizioni oggettive per
lo svolgimento del servizio);
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
3
5

max 10 puntiTotale:
Valutazioni da parte della/del candidata/o
 importanza di investire in nuove relazioni
7

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2,5
4

 intenzione a collaborare nelle
attività proposte in modo flessibile
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

 a mettere a disposizione doti o
abilità particolari
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
1
2
3

max 10 punti

Totale:

Caratteristiche individuali
 capacità di ascolto
8

intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
0,70
1,35
2

 confronto con l’altro
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
0,70
1,35
2

 disponibilità a sostenere
eventuali situazioni critiche o di
intensità: poco significativa significativa molto significativa
tensione
punti:

0,70

1,35

2

intensità: pocopositiva
significativa significativa molto significativa
 attitudine
punti:

0,70

intensità: poco significativa
 altro
punti:

0,70

1,35

2

significativa molto significativa
1,35
2

max 10 punti

9

Totale:

Considerazioni finali
 impressione complessiva di fine colloquio
intensità: poco significativa significativa molto significativa
punti:
3
6,5
10

max 10 punti Totale:

[B]totale colloquio (max 90/100)
[A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
15) Eventuali crediti formativi riconosciuti (massimo 6 righe,
carattere 12):
NO
16) Eventuali tirocini riconosciuti (massimo 6 righe,
carattere 12):
No
17) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani
durante l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai
fini del curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i
competente a certificare e riconoscere le competenze,
allegando copia degli accordi; massimo 6 righe, carattere
12):
Con la partecipazione al co-progetto, ci aspettiamo che il volontario
acquisisca competenze trasversali la crescita del giovane (competenze
chiave di cittadinanza) e, tramite lo svolgimento delle attività,
competenze specifiche dell’ambito educativo, didattico e scolastico.
Le competenze verranno attestate con “attestato specifico” rilasciato

dall’Ente Terzo FIDAE di cui alla circolare 23/12/2020 del Dipartimento
delle Politiche Giovanili e del SCU.
18) Eventuali partners a sostegno del co-progetto, allegando
la documentazione comprovante gli impegni e i contributi
degli enti partner (massimo 6 righe, carattere 12):
Copresc di Piacenza: assemblea provinciale o interprovinciale dei
giovani in servizio civile, sensibilizzazione e promozione sul
servizio civile, formazione coordinata e congiunta degli OLP,
formazione
generale
coordinata
e
congiunta
dei
volontari,
condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti.
Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal
Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla regione
(non è possibile utilizzare un’altra modalità di erogazione della F.G)

19) Sedi di realizzazione della:
A] formazione generale (indicare nome sede, indirizzo, comune)
Emporio solidale Via Primo Maggio, 62, 29121 Piacenza PC
Sede Legale FISM Bologna - Via A. Calzoni 6/D – Bologna
Sede Fism Reggio Emilia, Via campo Marzio 13 - 42121 Reggio Emilia
Sede Fism Piacenza, Via Emilia Parmense 71 29122
SCUOLA DELL’INFANZIA BEATA VERGINE ADDOLORATA San Nicolò di Rottofreno Via Case
Chiesa 1
Scuola dell'infanzia paritaria Preziosissimo Sangue PIACENZA VIA AMILCARE
ZANELLA 15
Parrocchia Preziosissimo Sangue, Via Amilcare Zanella 13 Piacenza
S. Eufemia, via San Marco 37, 29121 Piacenza
scuola materna del Bambino Gesù di Guastalla GUASTALLA via rosario 1
Scuola Infanzia Parrocchiale Sebastiano Corradi SCANDIANO, REGGIO EMILIA Via
Pagliani 15 - 42019 Arceto
Scuola Infanzia Paritaria San Giuseppe SCANDIANO, REGGIO EMILIA Via Pellegrini 6
Scuola dell'infanzia San Domenico Savio BIBBIANO, REGGIO EMILIA Via XXIV Maggio,
171 Barco di Bibbiano, 42021
Scuola Santa Dorotea CASALGRANDE, REGGIO EMILIA Via Castello Casalgrande, 2,
42013
scuola dell'infanzia "Don Carretti" REGGIO EMILIA Via Maria Bertolani Del Rio,
10, 42122

B] formazione specifica (indicare nome sede, indirizzo, comune)
Sede Legale FISM Bologna - Via A. Calzoni 6/D – Bologna
Sede Fism Reggio Emilia, Via campo Marzio 13 - 42121 Reggio Emilia
Sede Fism Piacenza, Via Emilia Parmense 71 29122
SCUOLA DELL’INFANZIA BEATA VERGINE ADDOLORATA San Nicolò di Rottofreno Via Case
Chiesa 1
Scuola dell'infanzia paritaria Preziosissimo Sangue PIACENZA VIA AMILCARE
ZANELLA 15
Parrocchia Preziosissimo Sangue, Via Amilcare Zanella 13 Piacenza
S. Eufemia, via San Marco 37, 29121 Piacenza
scuola materna del Bambino Gesù di Guastalla GUASTALLA via rosario 1
Scuola Infanzia Parrocchiale Sebastiano Corradi SCANDIANO, REGGIO EMILIA Via
Pagliani 15 - 42019 Arceto

Scuola Infanzia Paritaria San Giuseppe SCANDIANO, REGGIO EMILIA Via Pellegrini 6
Scuola dell'infanzia San Domenico Savio BIBBIANO, REGGIO EMILIA Via XXIV Maggio,
171 Barco di Bibbiano, 42021
Scuola Santa Dorotea CASALGRANDE, REGGIO EMILIA Via Castello Casalgrande, 2,
42013
scuola dell'infanzia "Don Carretti" REGGIO EMILIA Via Maria Bertolani Del Rio,
10, 42122

Formazione specifica (relativa al singolo co-progetto) dei
giovani
20)
Contenuti della formazione specifica (precisare per ciascun
modulo: contenuti, metodologia utilizzata, nr.ore, nome e data
nascita formatore; att.ne la formazione specifica deve essere la
stessa per tutti, ad eccezione delle attività di voce 6 con codice
“D” diverse/complementari) e formazione e informazione sui rischi
connessi all’impegno dei giovani nei coprogetti SCR (8 ore FAD RER +
ore legate alle specifiche sedi e attività progettuali):
attività
=voce6.2
1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6I

data
nascita

modulo

contenuti

metodologia

ore

formatore

F.1.
Presentazione
Enti e Sedi di
accoglienza

Il formatore andrà
a presentare l’Ente
capofila, l’Ente
coprogettante e la
loro storia. Verrà
spiegato
ulteriormente il
progetto per andare
ad analizzare gli
obiettivi generali
e specifici che il
progetto si
prefigge di far
seguire ai
volontari. La
storia ed il valore
di ogni Servizio
educativo e il
ruolo del
volontario dentro a
quella realtà.
Far conoscere ai
partecipanti le
componenti della
comunicazione e
riflettere su come
ognuno di noi
comunica. In
particolare, si
analizzeranno
alcune situazioni
comunicative
tipiche del
contesto educativo
Lo sviluppo
psicomotorio,
cognitivo e
affettivorelazionale da 1 a
14 anni; l'infanzia
è una fase di

Lezione
frontale

6

Pozzana Daniela
Briccolani
Davide
Francesca
Gaggioli

13/08/1981

Pozzana Daniela
Briccolani
Davide
Francesca
Gaggioli
Letizia Romero

13/08/1981

Pozzana Daniela
Francesca
Gaggioli

13/08/1981

1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6

F.2. La
comunicazione
nella la
comunità
educante

1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM

F.3. Tappe
evolutive e di
sviluppo (0-14
anni)

Lezione
frontale e
dinamiche non
formali

4

Lezione
frontale e
dinamiche non
formali

6

04/12/1979
20/08/1994

04/12/1979
20/08/1994
18/03/1982

20/08/1994

attività
=voce6.2

1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6

5

modulo

F.5.
Programmazione
e progettazione
educativa e
didattica

contenuti
grande plasticità
biologica che
favorisce la
progressiva
acquisizione di
competenze
psicomotorie,
emozionali e
cognitive,
competenze che sono
anche influenzate
dall'ambiente in
cui il bambino
cresce. Durante la
crescita il bambino
modifica il proprio
comportamento sulla
base
dell'esperienza
mentre si
consolidano e si
perfezionano le
capacità percettive
degli stimoli
visivi, dei suoni,
dei sapori,
l’acquisizione
della postura
eretta e la
capacità di
camminare, la
capacità di
comunicare con le
espressioni del
viso, i gesti e il
linguaggio
La progettazione è
un capo saldo del
lavoro nelle
scuole. Progettare
è un pensiero degli
adulti che anticipa
gli effetti che si
vorrebbero
produrre, tenendo
conto delle
peculiarità dei
bambini,
dell’organizzazione
dei contesti e
delle relazioni che
in essi si
manifestano. I
giovani saranno
coinvolti in questi
momenti dalle
singole sedi5 per

metodologia

ore

formatore

Incontri di
gruppo,
laboratori e
supervisione

14

Marta Passerini
Malaspina
Rachele
Gelmini Lucia
Iotti Katia
Bartoli Tania
Guidotti Ilaria
Iori Letizia
Fornasari Simona
Pozzana Daniela

data
nascita

31/07/1968
02/12/1997
22/04/1959
13/04/1969
12/09/1971
27/07/1981
01/10/1982
21/07/1962
13/08/1981

I volontari vengono inseriti in contesti educativi, non sostituiranno il
personale dell’Ente, ma da loro apprenderanno, il modo di stare con i bambini
nella specificità di ogni realtà, in linea a quanto previsto da Orientamenti
nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, adottati con decreto

attività
=voce6.2

1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6
1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6
1.1.2I
REM
1.1.4I
REM

1.1.1I
1.1.3I
1.1.5I
1.1.6

1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6

modulo

F.6.
Disostruzione e
basi di Primo
soccorso
Pediatrico

contenuti

metodologia

ore

formatore

data
nascita

analizzarne
l’integrazione.
Teorie e tecniche
di disostruzione
pediatrica, manovre
di primo soccorso

Lezione
teorica e
dinamiche non
formali

4

Gaggioli Saverio

02/12/1962

F.7.
Alimentarista

Norme di igiene e
sicurezza nei
contesti di pasto
comunitario

Formazione a
distanza

4

Gaggioli Saverio

02/12/1962

F.8. Strumenti
digitali per
l’apprendimento
e la
comunicazione

Le principali
piattaforme di
condivisione e
comunicazione.
Informazioni di
base su strumenti e
criteri per la
produzione di
materiali da
utilizzare online
Informazioni di
base sulla privacy
Esposizione del
piano DVR
(Documento di
Valutazione Rischi)

Formazione in
presenza /a
distanza

4

Francesca
Gaggioli

20/08/1994

Lezione
frontale e
dinamiche non
formali

2

Gaggioli Saverio
Lo Giudice
Alessandra

02/12/1962

Lezione
frontale e
dinamiche non
formali

20

Gianluca
Sebastiani

15/04/1980

F.9.
formazione e
informazione
sui rischi
connessi alle
singole sedi di
progetto
F.10.
L’italiano come
L2 (corso
attivato solo
se in presenza
di giovani
stranieri che
ne necessitano)

•promuovere la
conoscenza della
lingua e della
cultura italiana,
utilizzando
approcci
e metodologie
accattivanti
•valorizzare il
vissuto di ciascuno
e la propria
individualità
•incentivare il
processo di
integrazione e di
socializzazione tra
stranieri di
diverse

Attività di
laboratorio

26/07/1975

ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43, dove si legge: Il lavoro educativo con i
bambini piccoli richiede la capacità di dare risposte non standardizzate e di
fare interventi connessi alla situazione specifica. L’osservazione e l’ascolto
orientano l’educatore a comprendere ciò che avviene in sezione e a modulare
l’intervento per accompagnare i bambini nelle loro esperienze, nelle loro
dinamiche di interazione e sostenerli nell’acquisizione di nuove abilità e
competenze […]La pratica osservativa, dunque, innesca un processo riflessivo
sull’esperienza che, collocato nella condivisione del gruppo di lavoro, consente
di raccontarsi, di ri-pensarsi e di esplorare interventi adeguati a ciascuna
situazione.

attività
=voce6.2
1.1.1I
1.1.2I
REM
1.1.3I
1.1.4I
REM
1.1.5I
1.1.6

modulo
F.11 formazione
e informazione
sui rischi
connessi
all’impegno dei
giovani in
progetti di
SCR”

contenuti
provenienze
•la sicurezza e la
salute come valore
nella normativa
attuale
•Introduzione alla
valutazione dei
rischi
•organi di
vigilanza,
controllo,
assistenza
•rischi per la
sicurezza e la
salute
•la valutazione dei
rischi
•cenni di
comunicazione
interpersonale in
relazione al ruolo
partecipativo
•verifica finale

metodologia

ore

formatore

formazione a
distanza

8

sistema SELF
della Regione
Emilia-Romagna

data
nascita

durata totale: 71
nr.formatori: 15
da realizzare in  1 tranche(entro 90 gg)
oppure
in X 2 tranche(70%entro 90 gg e 30%entro e non oltre il
terz’ultimo mese)
(crocettare l’ipotesi che interessa)

Nel caso se ne ravvedesse la necessità verranno coinvolti i giovani in
attività di traduzione rivolte ai loro coetanei con maggiori difficoltà
linguistiche.
Il sottoscritto Rossano Rossi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che corrispondono al vero tutti i dati, in qualunque forma rappresentati, e tutte le informazioni contenute
nella presente scheda co-progetto di Servizio civile regionale e nei suoi allegati.
Data 11/05/ 2022 Firma digitale __________Rossano Rossi______________
Legale rappresentante
dell’Ente titolare d’iscrizione proponente il co-progetto

