
 

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 RER0460A03 - Cooperativa Sociale Il Pellicano 

1.1.2 RER0460A08 - Associazione Santa Caterina 

1.1.3 RER0460A09 - Associazione Amici Scuola Materna Cesare 

Garagnani 

1.1.4 RER0460A10 - Fondazione Stagni 

1.1.5 RER0460A11 - Fondazione Adele E Fernanda Lamma 

1.1.6 RER0460A14 - Fondazione Sant'Alberto Magno 

1.1.7 RER0460A15 - Fondazione Giardino D'infanzia 

1.1.8 RER0460A16 - Parrocchia San Giovanni Battista 

1.1.9 RER0460A17 - Parrocchia Santa Maria Assunta Di Borgo 

Panigale 

1.1.10 RER0460A19 - Parrocchia Dei Ss Nicolo' Ed Agata Di Zola 
Predosa 

1.1.11 RER0460A21 - Parrocchia Santo Stefano 
1.1.12 RER0460A22 - Parrocchia Santa Maria Assunta Di Sabbiuno 
1.1.13 RER0460A23 - Parrocchia Di San Venanzio 
1.1.14 RER0460A31 - Parrocchia di Santa Maria di Villafontana 
1.1.15 RER0460A32 - Parrocchia Del Corpus Domini 
1.1.16 RER0460A35 - Parrocchia San Martino Di Bertalia 
1.1.17 RER0460A36 - Parrocchia San Pietro Di Castello D'Argile 
1.1.18 RER0460A48 - Fondazione Pietro Zarri 
1.1.19 RER0460A53 - Parrocchia di S. Bartolomeo di Bondanello  
1.1.20 RER0460A55 - Parrocchia San Antonio Abate  
1.1.21 RER0460A56 - Parrocchia San Giovanni Battista Altedo 

Co-Progettante/I- 

1.2 Ente/i titolare/i d’iscrizione (oppure Ente di accoglienza 

di un Ente titolare d’iscrizione o sua sede locale): 

Associazione Per l‘Educazione giovanile - A.P.E. onlus 

e codice/i di accreditamento (RER467A19) 

1.3 Ente/i di accoglienza dell’Ente/i titolare/i co-progettante/i: 



 

e codice/i di accreditamento (RER) 

 

 
CARATTERISTICHE CO-PROGETTO 

 
2) Titolo breve del co-progetto: 

EduCare 
 

 

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 

Area 09 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)  

 

FISM, i suoi Enti aderenti e APE, credono che non ci sia esperienza 

più coinvolgente del prendersi cura dell’altro: “avere cura è 

prendersi a cuore, preoccuparsi, avere premura, dedicarsi a 

qualcosa”1. Il co-progetto viene attivato alla luce dell’esperienza 

fin qui maturata, in 21 delle 415 scuole dell’infanzia, servizi 

educativi e doposcuola della Provincia di Bologna ed in 1 di Ferrara. 

 

APE ONLUS Opere Parrocchiali cod.sede 168745, accoglie circa 60 

minori delle scuole medie inferiori e superiori dalle 13 alle 18, 

dal lunedì al venerdì, anche in convenzione coi Servizi Sociali che 

ne segnalano alcuni per bisogni speciali. A.P.E. onlus dal 1996 si 

propone di diffondere le occasioni di crescita educativa delle 

giovani generazioni con iniziative di vario genere.  

 

La Scuola Sant’Alberto Magno, cod.sede 171567 si trova in centro a 

Bologna e offre oltre all'insegnamento curricolare doposcuola e una 

varietà di corsi sportivi, musicali e linguistici. Ad oggi conta 3 

sezioni di scuola materna con 21 bambini, una Primaria con 82, una 

sezione di Secondaria di Primo Grado con 43 bambini, una sezione di 

Liceo Scientifico con 114 ragazzi e un doposcuola con 65 ragazzi. 

 

Il Polo per l’Infanzia Cristo Re cod.sede 169383 è situato in una 

zona della città di Bologna molto popolosa, le famiglie del quartiere 

al 30% sono straniere e di differente cultura religiosa. Ad oggi la 

scuola accoglie due sezioni di scuola materna con 41 bambini e una 

Sezione Primavera con 13, è presente un servizio pre-scuola, un 

servizio post scuola, e un Servizio estivo nel mese di luglio. 

 

Il Polo per l’Infanzia Minelli Giovanni cod.sede 169382 si trova in 

                                                             
1 L. MORTARI Filosofia della cura, Raffaello cortina Editore: Esistono cose essenziali per la vita umana. La cura rientra 
nell’ordine delle cose essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile dobbiamo aver cura di noi, degli altri e del mondo. 
Il nostro modo di stare con gli altri nel mondo è intimamente connesso con la cura che abbiamo ricevuto e con le azioni di cura che 
mettiamo in atto 



 

un quartiere molto popolato, con numerose scuole di ogni grado e il 

60% delle famiglie ha difficoltà economiche. Ha una sezione di 

servizio 0-3 (Nido) ospitante 20 bambini, tre sezioni di Scuola 

dell'infanzia accoglienti 81 bambini, un servizio pre-scuola, un 

servizio post scuola, e un Servizio estivo nel mese di luglio, 

  

La Scuola Primaria Il Pellicano cod.sede 169381 è nata nel 1992. La 

sua qualità educativo-didattica è conosciuta dai servizi pubblici 

per la sua disponibilità nell'accogliere bambini con difficoltà. È 

costituita da tre sezioni di Scuola Primaria, ospita 285 bambini e 

offre anche Servizio di Doposcuola per i propri alunni, un servizio 

pre-scuola e un servizio estivo nel mese di giugno e luglio. 

 

La Scuola Per l’Infanzia Corpus Domini cod. sede 171579 è 

Parrocchiale Paritaria, con sede a Bologna nel Quartiere Savena, che 

accoglie tutte le famiglie che ne fanno richiesta. Nel territorio 

sono presenti altre strutture educative sia pubbliche che private. 

Ad oggi comprende 3 sezioni di scuola materna con 61 bambini e una 

sezione Primavera con 20 bambini. 

 

La Scuola Benedetto XV cod. sede 171551, è situata nella parte ovest 

della Città, dove il continuo afflusso di nuove famiglie, eterogenee 

per provenienza, composizione e cultura e il sorgere di abitazioni 

per l'emergenza abitativa, ha cambiato il tessuto socioculturale del 

territorio e di questo la scuola cerca di tenerne conto nelle 

proposte educative.Al momento è composta da 3 sezioni con 62 bambini. 

 

La scuola Sacro Cuore Cod. sede 171550, è una scuola paritaria 

parrocchiale di un quartiere della periferia (Borgo Panigale). Nella 

zona ci sono altre scuole dell'infanzia paritarie simili ma non 

primarie. E' costituita da 3 sezioni di scuola materna con 55 bambini 

e da 5 classi della scuola Primaria con 120 bambini.  

 

La Scuola Fondazione Lamma cod.171555 (Casalecchio)ospita una scuola 

dell’infanzia e un servizio di doposcuola. Il servizio di doposcuola 

della “Fondazione A.F. Lamma” accoglie i bambini di una scuola 

pubblica primaria, fornendo mensa, momenti di svago, assistenza ai 

compiti fino al ricongiungimento alla famiglia. Al momento presta 

servizio a 69 bambini nella scuola dell'infanzia e 73 nel doposcuola. 

 

Scuola Infanzia Santo Stefano (Valsamoggia-Bazzano): cod. sede 

171552 Al momento ospita 2 sezioni di scuola materna con 40 bambini, 

e dall'a.s. 2021/22 una sezione distaccata della Scuola Primaria 

BVL. La scuola offre un servizio di dopo scuola per inclusione 

scolastica per 30 alunni delle scuole primaria e medie e collabora 

in modo attivo con il comune e enti non profit locali. 

 

La Scuola Infanzia Cesare Garagnani (Valsamoggia – Crespellano): 

cod. sede 171558 è una realtà popolare, autonoma, solidale e 

comunitaria presente da oltre 100 anni. La maggior parte degli alunni 

proviene dalla frazione di Crespellano e Calcara ma vi si iscrivono 

alcuni residenti nelle altre frazioni o comuni limitrofi ad oggi 



 

ospita 2 sezioni di scuola materna con 33 bambini. 

 

La scuola Beata Vergine di Lourdes, cod.171578 sorge nel centro del 

Comune di Zola Predosa. Le famiglie che frequentano sono di ceto 

medio con presenza di situazioni di disagio economico. Negli ultimi 

anni si registra una presenza significativa e crescente di bambini 

certificati o con bisogni educativi speciali. Accoglie 4 sezioni di 

scuola materna con 84 bambini e 10 classi di Primaria con 253. 

 

La Scuola Sant’Anna (Castelmaggiore) cod 171581 è inserita in un 

contesto rurale e piccolo centro abitato, decentrata rispetto al 

centro di Castel Maggiore. Offre servizio di scuola dell'infanzia e 

doposcuola primaria. Ad oggi sono presenti 56 bambini divisi 3 

sezioni di scuola materna, e 70 bambini nel doposcuola che è un 

servizio unico nel comune. 

 

La scuola dell’Infanzia Don Alberto Marani cod.199230 è situata nel 

territorio di Castel Maggiore, territorio prevalentemente agricolo, 

soggetto però da tempo all’espansione ed affermazione dei settori 

artigianali, industriale e del terziario. Ad oggi la Scuola comprende 

3 sezioni di scuola dell'infanzia ed una sezione Primavera per un 

totale di 74 bambini. 

 

La scuola Dell'Infanzia Pietro Zarri cod.199224 è nel Comune di 

Castel Maggiore, la prima scuola dell'infanzia del territorio. 

Attualmente è composta da una sezione di 15 bambini e ha previsto 

un rinnovo dell'offerta formativa e del personale scolastico a 

partire da settembre 2021, aprendosi alla collaborazione con le 

associazioni del territorio e con l'amministrazione comunale.  

 

La Scuola Infanzia Marchesini (Castello d’Argile) cod. sede 171561, 

è l'unica scuola dell'infanzia, ma nella frazione appartenente allo 

stesso comune è presente un'altra scuola paritaria più piccola. Le 

famiglie che utilizzano il servizio sono appartenenti a svariate 

situazioni sociali e culturali. Al momento la scuola comprende 5 

sezioni di scuola materna con 92 bambini. 

 

La Scuola Infanzia Asilo Stagni (Crevalcore) cod. sede 171577, è 

composta da 5 sezioni di scuola dell'infanzia con 105 bambini e da 

una sezione primavera che ne accoglie 18. Le famiglie di Crevalcore 

hanno sempre più necessità di servizi prolungati sia come orari 

giornalieri, sia nei mesi estivi. La nostra scuola, pur essendo una 

fondazione, collabora strettamente con la parrocchia.  

 

La Scuola Infanzia Sacro Cuore di Galliera (Galliera)cod. sede 171553 

si trova nella bassa bolognese in un contesto agricolo. Accoglie 

famiglie dai bisogni multiculturali ed è frequentata da bambini anche 

di comuni limitrofi. Sul territorio è presente una scuola infanzia 

statale e un nido comunale, in questa ci sono 3 sezioni di scuola 

materna con 65 bambini. 

 

La scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Altedo cod.199233, si trova 



 

nella provincia di Bologna, sulla via che porta verso Ferrara, in 

un contesto agricolo/artigianale. Accoglie famiglie dai bisogni 

multiculturali ed è frequentata da bambini anche di comuni limitrofi. 

Sul territorio è presente una scuola infanzia statale, in questa ci 

sono 3 sezioni di scuola materna con 48 bambini. 

 

La scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di Minerbio cod.171566 è 

collocata nell’hinterland dell’area metropolitana di Bologna. Lo 

sviluppo industriale e l’urbanizzazione hanno modificato l’assetto 

sociodemografico del comune divenuto meta di nuclei familiari 

provenienti sia dalla città sia da altre regioni sia dall’estero. 

Ad oggi la Scuola comprende 3 sezioni di materna con 53 bambini. 

 

La scuola dell’Infanzia Don Vittorio Messieri di Malalbergo 

cod.199232, si trova nella provincia di Bologna, verso Ferrara, in 

un contesto agricolo. Offre un servizio attivo in quanto accoglie 

famiglie dai bisogni multiculturali ed è frequentata da bambini anche 

di comuni limitrofi. In questa scuola ci sono 1 sezione di scuola 

materna e una sezione sperimentale primavera con 30 bambini. 

 

Polo dell’infanzia “S. Angelo Custode" cod.171572 è situato a 3 Km 

dal comune di Medicina, nella frazione di Villafontana. La scuola è 

gestita dal parroco che viene aiutato da un comitato di volontari. 

Il personale della scuola è laico e comprende sezione primavera con 

25 posti (24-36 mesi) 3 sezioni di scuola dell'infanzia con 72 

bambini e il doposcuola alunni scuola primaria sono circa 50.  

 

La scuola Giardino di Infanzia di Imola cod. 171542, è nata nel 1848 

nel centro storico della città, e un punto di riferimento per la 

cittadinanza. Nonostante l'ispirazione cattolica negli ultimi anni 

è aumentata la frequenza di bambini appartenenti ad altre religioni 

che hanno condiviso il progetto educativo dimostrando una forte 

apertura. Al momento comprende 3 sezioni di infanzia con 87 bambini. 

 

La Scuola Infanzia Santa Caterina (Gallo) cod.171563, sorge nel paese 

di Gallo. È l’unica scuola dell’infanzia del paese ed è diventata 

negli anni punto di riferimento per le famiglie del territorio, con 

cui L’Ente collabora promuovendo attività per arricchire l’offerta 

formativa e di promozione culturale. Ad oggi conta 2 sezioni infanzia 

con 40 bambini e 1 doposcuola elementari con 33 bambini. 

 

 

b)del bisogno-sfida sociale su cui vuole intervenire il co-

progetto SCR (massimo 6 righe, carattere 12)  

 
cod. bisogno/sfida sociale 

1 Sostenere la comunità educante: dare risposta ai bisogni di 

attenzione che emergono dalla comunità con giovani della comunità 

stessa, che costruendo relazioni positive nelle scuole, si 

prenderanno cura anche di loro stessi. “per alcuni giovani il 

prendersi cura di questi bambini è in qualche modo anche 



 

prendersi cura del bambino che sono stati”2. 

 

c)dei destinatari (target da quantificare) del co-progetto 

(massimo 6 righe, carattere 12) 

 

I destinatari diretti del co-progetto sono 2.537 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 110 

bambini (dati acquisiti al momento della progettazione a gennaio 

2021) 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° 28 percorsi 

di integrazione3 

N° 28 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 

                                                             
2 Le parole di una OLP estratte dal Monitoraggio finale del progetto SCR2020 
3 Il numero si riferisce ai dati in possesso al momento della progettazione 

Febbraio 2022. 



 

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.5 
descrizione 

obiettivo/i(*) 

v.6.1I/D attività ente(§) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Attività comuni a tutte le sedi ESCLUSA la sede 168745 APE ONLUS 

SEDE OPERE PARROCCHIALI 

  

1.1 1.1 

Affiancare 

il personale 

scolastico 

nella cura 

dei minori e 

delle 

famiglie 

1.1.1I Presenza nelle 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. 
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

 X X X X X X X X X   

1.1.2I 

REM 

Promozione della relazione 

educativo/didattica 

attraverso video e canali 

social della scuola 

 X X X X X X X X X   

  B. Attività comuni a tutte le sedi 

1.1 1.1 

Affiancare 

il personale 

scolastico 

nella cura 

dei minori e 

delle 

famiglie 

1.1.3I 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. 

 X X X X X X X X X   

1.1.4I 

REM 

Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti 

digitali, organizzazione di 

attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

 X X X X X X X X X   

1.1.5I Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

 X X X X X X X X X   

1.1.6I Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

 X X X X X X X X X   

attività trasversali: 

formazione specifica  x x x x x X      

formazione generale coordinata e congiunta (C&C)  x x x x x x      

monitoraggio interno (rispetto norme,correttezza attività e    x   x   x   



 

v.5 
descrizione 

obiettivo/i(*) 

v.6.1I/D attività ente(§) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Attività comuni a tutte le sedi ESCLUSA la sede 168745 APE ONLUS 

SEDE OPERE PARROCCHIALI 

  

form) 

monitoraggio esterno in ambito Co.Pr.E.S.C.          X   

sensibilizzazione e promozione C&C del servizio civile  X X X X X X X X X   

             

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. 

 X X X X X X X X X   

 
 

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(*) v.6.1 attività ente(§) 
 specifiche attività dei 

giovani in SCR 

ruolo dei giovani in 

SCR 

  
A. Attività comuni a tutte le sedi ESCLUSA la sede 168745 APE ONLUS SEDE 

OPERE PARROCCHIALI 

1.1 1.1 

Affiancare 

il personale 

scolastico 

nella cura 

dei minori e 

delle 

famiglie 

1.1.1I Presenza nelle 

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. 

 

Presenza nei 

momenti conviviali 

per permettere ai 

minori di tutti gli 

ordini di scuola di 

vivere una 

situazione di 

maggior benessere 

(pasti, feste, 

Prima attività dei 

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 

Gradatamente da 

ruolo osservativo 

a ruolo attivo e 

protagonista  

 

Coadiuvare 

l’equipe educativa 

                                                             
4 La cura viene qui Intesa come dal Documento Ministeriale LINEE PEDAGOGICHE PER 

IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” https://www.miur.gov.it/linee-pedagogiche-per-il-

sistema-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. 

https://www.miur.gov.it/linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-zerosei-
https://www.miur.gov.it/linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-zerosei-


 

v.5 obiettivo/i(*) v.6.1 attività ente(§) 
 specifiche attività dei 

giovani in SCR 

ruolo dei giovani in 

SCR 

ecc). studio individuale o a 

piccoli gruppi. 

1.1.2I 

REM 

Promozione della 

relazione 

educativo/didattica 

attraverso video e 

canali social della 

scuola 

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. 

Gradatamente da 

ruolo osservativo 

a ruolo attivo e 

protagonista  

 

Coadiuvare 

l’equipe educativa 

  B. Attività comuni a tutte le sedi 

1.1 1.1 

Affiancare 

il personale 

scolastico 

nella cura 

dei minori e 

delle 

famiglie 

1.1.3I 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. 

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, 

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 

Gradatamente da 

ruolo osservativo 

a ruolo attivo e 

protagonista  
 
Coadiuvare 

l’equipe educativa 

1.1.4I 

REM 

Tutoraggio compiti 

on-line, 

preparazione di 

contenuti digitali, 

organizzazione di 

attività didattiche 

e laboratoriali on-

line 

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 

Gradatamente da 

ruolo osservativo 

a ruolo attivo e 

protagonista  
 
Coadiuvare 

l’equipe educativa 

1.1.5I Gli enti 

organizzano 

colloqui ed 

attività rivolte a 

sostegno delle 

Famiglie 

Stimolare la 

corresponsabilità educativa 

tra scuola/servizio 

educativo e famiglia. I 

volontari impareranno a 

conoscere le dinamiche 

legate ai diversi momenti 

scolastici.  

Gradatamente da 

ruolo osservativo 

a ruolo 

progettuale/attivo 



 

v.5 obiettivo/i(*) v.6.1 attività ente(§) 
 specifiche attività dei 

giovani in SCR 

ruolo dei giovani in 

SCR 

 
I volontari impareranno 

anche a conoscere la 

struttura e 

l’organizzazione del 

servizio con alcune ore di 

affiancamento alla 

segreteria per capire come 

l’istituzione scuola può 

essere al servizio della 

famiglia. 

 

1.1.6I Organizzazione di 

eventi educativo-

culturali-

promozionali la 

scuola e la 

famiglia 

supportandoli nel 

compito educativo 

Stimolare la 

corresponsabilità educativa 

tra scuola/servizio 

educativo 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. 

Gradatamente da 

ruolo osservativo 

a ruolo 

progettuale/attivo 

 

6.3 Giovani con minori opportunità da impegnare nel co-
progetto: 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 e A.P.E. onlus credono 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): 

- APE ONLUS SEDE OPERE PARROCCHIALI 168745 

- Scuola dell’Infanzia Corpus Domini 171579 

- Scuola dell’Infanzia Benedetto XV 171551 

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: 40  

di cui: 

-numero posti con vitto e alloggio:  0  
 

-numero posti senza vitto e alloggio: 40  
 

-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)  9 

 

10.1) data inizio co-progetto: □ 1/9/2022(obbligatoria per coprogetti 11 
mesi) 

  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. 

• Disponibilità, durante chiusure dei Servizi Scolastici, a 

spostarsi presso la sede accreditata FISM – via Calzoni 6 D – 

n.197316, per continuare con le attività previste nel presente 

co-progetto, nello specifico con approfondimenti sulle realtà 

e organizzazioni scolastiche come previsto dalle attività per 

i volontari. L’eventuale preparazione, l’attuazione e l’esito 

del periodo di chiusura e rientro nella propria sede, saranno 

gestiti e monitorati dall’ufficio di coordinamento del Servizio 

Civile di FISM. L’ufficio, infatti verificherà con l’OLP della 

sede originaria l’effettiva necessità dello spostamento, non 

gestibile diversamente, verificherà la disponibilità del/la 

giovane in SCR allo spostamento presso la sede FISM e concorderà 

con l’OLP di tale sede, orari e svolgimento delle attività. Al 



 

termine dello spostamento verrà chiesto un rapido feedback a 

tutti i soggetti coinvolti. 



 

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

 

N. 

Sede di attuazione 

del co-progetto 

* 

Comune 

* 

Indirizzo 

* 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede 

* 

(2) 

N.totale 

giovani 

per sede 

(3)di cui 

n.giovani 

con minori 

opportunità 

(4) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data 

di 

nascita 

C.F. 

1 
APE onlus sede Opere 

Parrocchiali BOLOGNA 
Via Piero 

della 

Francesca 

1/2 
168745 2 1 

Ferlaino 

Elisa 
12/11/1991 FRLLSE91S52A773G 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

2 
scuola "Minelli-

Giovannini" BOLOGNA 
VIA 

MAURIZIO 

PADOA 5 
169382 1  

BARONIO 

CLAUDIA 30/06/1972 BRNCLD72H70C573P Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

3 
Scuola dell’Infanzia 

“Cristo Re” BOLOGNA VIA EMILIA 

PONENTE 135 169383 1  RIMONDI RITA 02/11/1986 RMNRTI86S42A994D Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

4 scuola "Il Pellicano" BOLOGNA 
VIA SANTE 

VINCENZI 

36/4 
169381 2  ANNA ROCCHI 25/07/1977 RCCNNA77L65D704U 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

5 
scuola dell'infanzia 

paritaria Santa Caterina 

Gallo 
POGGIO 

RENATICO 
via della 

chiesa 19 171563 1  BORSARI ELENA 22/07/1980 BRSLNE80L62D548H Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

6 
Scuola dell'infanzia 

Cesare Garagnani 

Crespellano 
CRESPELLANO via Marconi 

32 171558 2  
DEL SORBO 

PAMELA 01/11/1974 DLSPML74S41A944P Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

7 
scuola materna Stagni 

crevalcore CREVALCORE via della 

pace 21 171577 1  
FERRIANI 

ANNALISA 11/01/1973 FRRNLS73A51F257B Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

8 
scuola dell'infanzia 1 

Fondazione A. e F. Lamma 

di Casalecchio di Reno 
CASALECCHIO 

DI RENO 
via giosuè 

Carducci 3 171555 2  
ANSALONI 

LUCIA 07/01/1967 NSLLCU67A47A944A Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

9 
scuola dell'infanzia 

Sant'Alberto Magno 

Bologna 
BOLOGNA via 

palestro 6 171567 2  BUGO PAOLA 10/02/1963 BGUPLA63B50A944V Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

10 
Giardino d'Infanzia 

Scuola Materna Imola IMOLA 
via 

giuseppe 

Mazzini 65 
171542 2  

BRESSAN 

VALENTINA 28/04/1986 BRSVNT86D68A944Y Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

11 
scuola dell'infanzia 

Sacro Cuore di Minerbio MINERBIO 
via 

giuseppe 

Garibaldi 9 
171566 1  

BERSELLI 

CRISTINA 20/05/1963 BRSCST63E60A758E Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

12 

parrocchia di Santa 

Maria Assunta di Borgo 

Panigale asilo Sacro 

Cuore 
BOLOGNA 

via 

Raffaele 

Bombelli 56 
171550 2  

PISANI 

GIOVANNA 20/10/1981 PSNGNN81R60A944T Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

13 
scuola paritaria Beata 

Vergine di Lourdes zola 

predosa 
ZOLA 

PREDOSA 
via 

Raibolini 5 171578 2  
FORTUZZI 

SILVIA 14/06/1983 FRTSLV84H54A944S Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

14 

parrocchia Santo Stefano 

scuola dell'infanzia 

paritaria parrocchiale 

bazzano 
VALSAMOGGIA via A. de 

Maria 7 171552 1  
DUCATO ROSA 

MARIA 09/12/1970 DCTRMR70T496273A Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

15 
scuola S. Anna di 

Sabbiuno 
CASTEL 

MAGGIORE 
via 

sammarina 

33 
171581 2  

BARTOLINI 

FEDERICA 22/01/1970 BRTFRC70A62A944F Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 



 

16 sacro cuore di Galliera GALLIERA 
via San 

Vincenzo  

5/a 
171553 1  FORTINI PAOLA 3/11/1981 FRTPLA81S43A785O 

Briccolani 

Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

17 
Scuola Infanzia 

Sant’Angelo Custode -

VILLAFONTANA 

MEDICINA 

Via E. 

Dalla Valle 

9/a 

171572 2  
CAREGNATO 

MONIA 
07/07/1983 CRGMNO83L45F083R 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

18 
scuola per l'infanzia 

Corpus Domini bologna BOLOGNA 
via 

federigo 

enriques 56 
171579 2 1 ZAPPIA ANGELA 01/01/1967 ZPPNGL67A41B718P Briccolani 

Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

19 

Parrocchia San Martino 

di Bertalia scuola 

Materna Benedetto XV 

bologna 
BOLOGNA via di 

bertalia 49 171551 2 1 
LAURENZA 

MARGHERITA 21/09/1979 LRNMGH79P61F704L Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

20 

scuola dell'infanzia 

paritaria Bruno 

Marchesini Castello 

d'Argile 

CASTELLO 

D'ARGILE 
via 

guglielmo 

Marconi 7 
171561 1  

MACCAFERRI 

DONATA 15/03/1964 MCCDNT64C55H678B Briccolani 
Davide 04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

21 
Scuola dell’Infanzia 

Pietro Zarri 

CASTEL 

MAGGIORE 

Viale 

Rimembranze 

n° 8 

199224 2  
GRAVANO 

GIORGIA 
21/10/1974 GRVGRG74R61A944B 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

22 
Scuola don Marani di 

Bondanello 

CASTEL 

MAGGIORE 

Via 

Bondanello, 

67, 40013 

199230 2  
ANASTASIA 

SCARDAMAGLIO 
24/01/1984 SCRNTS84A64A944K 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

23 

Scuola dell'infanzia Don 

Messieri di Malalbergo 

 

MALALBERGO 

Via A. 

Pedrazzoli, 

12 

199232 2  
CATERINA 

SELVA 
23/02/1970 SLVCRN70B63I110S 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

24 

Scuola dell'infanzia 

Sacro Cuore Altedo 

 

MALALBERGO 

Via 

Nazionale 

125 

199233 2  LUCA CASTELLI 25/02/1986 CSTLCU86B25A785V 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

 

 
 
 
 
 

  totale 40 3     

N. 
codice progetto 

SCU 2021 * 

denominazione progetto 

SCU 2021 * 

(1)solo 

sedi 

=scr* 

(2) (3) (4) (4) (4)    

1 PTCSU0015221012360NMTX 
EducativaMente facendo 

2021 169382 2  
BARONIO 

CLAUDIA 30/06/1972 BRNCLD72H70C573P    

2 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 169383 2 1 RIMONDI RITA 02/11/1986 RMNRTI86S42A994D    

3 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 169381 4 1 ANNA ROCCHI 25/07/1977 RCCNNA77L65D704U    

4 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171563 1  BORSARI ELENA 22/07/1980 BRSLNE80L62D548H    

5 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171577 1  

FERRIANI 

ANNALISA 11/01/1973 FRRNLS73A51F257B    

6 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171567 2 1 BUGO PAOLA 10/02/1963 BGUPLA63B50A944V    

7 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171566 1  

BERSELLI 

CRISTINA 20/05/1963 BRSCST63E60A758E    



 

8 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171578 3 1 

FORTUZZI 

SILVIA 14/06/1983 FRTSLV84H54A944S    

9 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171552 1  

DUCATO ROSA 

MARIA 09/12/1970 DCTRMR70T496273A    

10 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171553 1  

RIVA ANGELA 

MARIA 24/04/1970 RVINLM70D64E317P    

11 PTCSU0015221012360NMTX EducativaMente facendo 
2021 171561 1  

MACCAFERRI 

DONATA 
15/03/1964 MCCDNT64C55H678B    

 
* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 21 

 
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 PUNTEGGIO  

1 Titolo di studio 

max 10,00 punti 
Totale: 

  

[A]totale titolo di studio del candidato (max 10/100)  
 

COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  

 
1 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

 canali di ricerca 

 
 informazioni acquisite 

 
max 10 punti 

 

 

 

 

 

 
Totale: 

  

 

 

2 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso 
delle attività proposte 

 

 approfondimenti in merito al 
contenuto progettuale 

 

max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 

  

 

 
3 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

 rispetto alle attività specifiche della 
Sede scelta 

 

 disponibilità a condividerne le finalità 

 
 disponibilità ad imparare-facendo 

 
max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

4 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 



 

 

max 10 punti 
 

Totale: 

  

 

 
5 

Aspettative della/del candidata/o 

 rispetto alla propria esperienza personale 

 
 rispetto al proprio percorso formativo 

 
 rispetto a competenze acquisibili 

 
 altro 

 
max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 

 

 
 

6 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 

 

 Riferimento al punto 11 del progetto 
specifico (condizioni oggettive per 

lo svolgimento del servizio); 

 

max 10 punti 

 

 
 

7 

Valutazioni da parte della/del candidata/o 

 importanza di investire in nuove relazioni 

 
 intenzione a collaborare nelle 

attività proposte in modo flessibile 

 

 a mettere a disposizione doti o 
abilità particolari 

 

max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

 



 

 

 

 
8 

Caratteristiche individuali 

 capacità di ascolto 

 
 confronto con l’altro 

 
 disponibilità a sostenere 

eventuali situazioni critiche o di 

tensione 

 

 attitudine positiva 

 
 altro 

 
max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 

  

 

9 

Considerazioni finali 

 impressione complessiva di fine colloquio 

 
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. 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 3 6,5 10 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 



 

 
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 Ferrara: 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) 

 

Agire Sociale: CSV - via Ravenna 52, Ferrara 

Sede Legale FISM Bologna - Via A. Calzoni 6/D – Bologna 

Scuola Infanzia Cesare Garagnani, Via Marconi 32 - Valsamoggia Crespellano (Bo) 

Scuola Infanzia Cristo Re, Via Emilia Ponente 135 - Bologna 

Scuola Infanzia M.Giovannini, Via M.Padoa 5 - Bologna 

Scuola Primaria Il Pellicano, Via Sante Vincenzi 36/4  - Bologna 

Scuola Infanzia Fond. Lamma, Via G.Carducci 3  Casalecchio Di Reno 

Scuola Sant'alberto Magno, Via Palestro 6 - Bologna 

Scuola Infanzia Asilo Stagni, Via Della Pace 21 - Crevalcore (Bo) 

Giardino D'infanzia, Via Mazzini 65 - Imola (Bo) 

Scuola Per L'inf. Corpus Domini, Via Enriquez 56 - Bologna 

Scuola Infanzia Benedetto XV, Via Di Bertalia 49 - Bologna 

Parrocchia Santa Maria Assunta Di Borgo Panigale, Asilo Sacro Cuore, Via Marco 

Emilio Lepido 58 - Bologna 

Scuola Infanzia B. Marchesini, Via Marconi 7 - Castello D'Argile (Bo) 

Scuola Sant'Anna, Via Sammarina 33 - Castelmaggiore (Bo) 

Scuola Infanzia Sacro Cuore Di Galliera, Via San Vincenzo 5/A - Galliera (Bo) 

Scuola Infanzia Santo Stefano, Via A.De Maria 7 - Valsamoggia (Bazzano) (Bo) 

Scuola Beata Vergine Di Lourdes, Via Raibolini 5 - Zola Predosa (Bo) 

Scuola Infanzia Santa Caterina, Via Della Chiesa 19 - Poggio Renatico (Fe) 

Scuola Materna Sacro Cuore di Minerbio, via Giuseppe Garibaldi 9 – Minerbio 

(Bologna) 

Scuola dell’Infanzia Sant’Angelo Custode, via E. Della Valle 9/A – Medicina (BO) 

Scuola dell’Infanzia Pietro Zarri, Viale Rimembranze n°8 – Castelmaggiore (BO) 

Scuola Don Marani di Bondanello, via Bondanello 67 - Castelmaggiore (BO) 

Scuola dell’Infanzia Don Vittorio Messieri di Malalbergo, via A. Pedrazzoli 12 – 

Malalbergo (BO) 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore Altedo, via Nazionale 125 – Altedo di 

Malalbergo (BO) 

APE Onlus – Sede Opere Parrocchiali, via Piero della Francesca 1/2 - Bologna 

Istituto Salesiano Della Beata Vergine Di S. Luca, Via Jacopo della Quercia, 1 – 

Bologna 

 

 

B] formazione specifica (indicare nome sede, indirizzo, comune) 
 
Sede Legale FISM Bologna - Via A. Calzoni 6/D – Bologna 



 

Scuola Infanzia Cesare Garagnani, Via Marconi 32 - Valsamoggia Crespellano (Bo) 

Scuola Infanzia Cristo Re, Via Emilia Ponente 135 - Bologna 

Scuola Infanzia M.Giovannini, Via M.Padoa 5 - Bologna 

Scuola Primaria Il Pellicano, Via Sante Vincenzi 36/4  - Bologna 

Scuola Infanzia Fond. Lamma, Via G.Carducci 3  Casalecchio Di Reno 

Scuola Sant'alberto Magno, Via Palestro 6 - Bologna 

Scuola Infanzia Asilo Stagni, Via Della Pace 21 - Crevalcore (Bo) 

Giardino D'infanzia, Via Mazzini 65 - Imola (Bo) 

Scuola Per L'inf. Corpus Domini, Via Enriquez 56 - Bologna 

Scuola Infanzia Benedetto XV, Via Di Bertalia 49 - Bologna 

Parrocchia Santa Maria Assunta Di Borgo Panigale, Asilo Sacro Cuore, Via Marco 

Emilio Lepido 58 - Bologna 

Scuola Infanzia B. Marchesini, Via Marconi 7 - Castello D'Argile (Bo) 

Scuola Sant'Anna, Via Sammarina 33 - Castelmaggiore (Bo) 

Scuola Infanzia Sacro Cuore Di Galliera, Via San Vincenzo 5/A - Galliera (Bo) 

Scuola Infanzia Santo Stefano, Via A.De Maria 7 - Valsamoggia (Bazzano) (Bo) 

Scuola Beata Vergine Di Lourdes, Via Raibolini 5 - Zola Predosa (Bo) 

Scuola Infanzia Santa Caterina, Via Della Chiesa 19 - Poggio Renatico (Fe) 

Scuola Materna Sacro Cuore di Minerbio, via Giuseppe Garibaldi 9 – Minerbio 

(Bologna) 

Scuola dell’Infanzia Sant’Angelo Custode, via E. Della Valle 9/A – Medicina (BO) 

Scuola dell’Infanzia Pietro Zarri, Viale Rimembranze n°8 – Castelmaggiore (BO) 

Scuola Don Marani di Bondanello, via Bondanello 67 - Castelmaggiore (BO) 

Scuola dell’Infanzia Don Vittorio Messieri di Malalbergo, via A. Pedrazzoli 12 – 

Malalbergo (BO) 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore Altedo, via Nazionale 125 – Altedo di 

Malalbergo (BO) 

APE Onlus – Sede Opere Parrocchiali, via Piero della Francesca 1/2 - Bologna 

Istituto Salesiano Della Beata Vergine Di S. Luca, Via Jacopo della Quercia, 1 – 

Bologna 

 
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 
modulo contenuti metodologia ore formatore 

data 

nascita 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

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 

Lezione 

frontale 

6 Vannini Lara 

Pozzana Daniela 

Briccolani Davide 

Francesca Gaggioli 

12/07/1980 

13/08/1981 

04/12/1979 

20/08/1994 



 

attività 

=voce6.2 
modulo contenuti metodologia ore formatore 

data 

nascita 

storia ed il valore 

di ogni Servizio 

educativo e il 

ruolo del 

volontario dentro a 

quella realtà. 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

F.2. La 

comunicazione 

nella la 

comunità 

educante 

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 

Lezione 

frontale e 

dinamiche non 

formali 

4 Restaino Rosanna 

Mazzoli Cinzia 

Pozzana Daniela 

Letizia Romero 

 

23/10/1976 

23/12/1972 

13/08/1981 

18/03/1982 

 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

 

F.3. Tappe 

evolutive e di 

sviluppo (0-14 

anni) 

Lo sviluppo 

psicomotorio, 

cognitivo e 

affettivo-

relazionale da 1 a 

14 anni; l'infanzia 

è una fase di 

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 

Lezione 

frontale e 

dinamiche non 

formali 

12 Vannini Lara 

Pozzana Daniela 

Briccolani Davide 

Francesca Gaggioli 

12/07/1980 

13/08/1981 

04/12/1979 

20/08/1994 

1.1.1I 

1.1.3I 

 

F.4. La 

prevenzione e 

la riduzione 

Teorie e tecniche 

per prevenire, 

individuare e 

Lezione 

frontale e 

dinamiche non 

12 Colangelo Mariapia 

 

Pancotti Elisabeth 

10/12/1983 

 

19/08/1986 



 

attività 

=voce6.2 
modulo contenuti metodologia ore formatore 

data 

nascita 

delle fragilità ridurre le 

fragilità  

formali  

Carcangiu Francesca 

 

02/05/1976 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

F.5. 

Programmazione 

e progettazione 

educativa e 

didattica 

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 

analizzarne 

l’integrazione. 

Incontri di 

gruppo, 

laboratori e 

supervisione 

16 Ansaloni Lucia 

Bressan Valentina 

Caterina Selva 

Claudia Zuin 

Ducato Rosa Maria 

Karin Rambaldi 

Maccaferri Donata 

Zappia Angela 

Colangelo Mariapia 

Pancotti Elisabeth 

Carcangiu Francesca 

Cesari Simonetta  

Fanfoni Lucia 

Caruso Giuseppe 

Franco Silvia 

Scazza Maria 

Amorati Paola 

Gravano Giorgia 

Gaggioli Saverio 

Predieri Patrizia 

Michela Prando 

Annalisa Ferriani 

Pozzana Daniela 

07/01/1967 

28/04/1986 

23/02/1970 

09/02/1964 

09/12/1970 

12/08/1981 

15/03/1964 

01/01/1967 

10/12/1983 

19/08/1986 

02/05/1976 

14/05/1961 

04/04/1959 

16/09/1951 

10/05/1983 

05/01/1986 

27/01/1962 

21/10/1974 

02/12/1962 

30/09/1970 

24/05/1974 

11/01/1973 

13/03/1981 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

F.6. 

Disostruzione e 

basi di Primo 

soccorso 

Pediatrico 

Teorie e tecniche 

di disostruzione 

pediatrica, manovre 

di primo soccorso 

Lezione 

teorica e 

dinamiche non 

formali 

4 Gaggioli Saverio  02/12/1962 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

F.7. 

Alimentarista 

Norme di igiene e 

sicurezza nei 

contesti di pasto 

comunitario 

Formazione a 

distanza 

4 Gaggioli Saverio 02/12/1962 

1.1.2I 

REM 

1.1.4I 

REM 

 

F.8. Strumenti 

digitali per 

l’apprendimento 

e la 

comunicazione 

Le principali 

piattaforme di 

condivisione e 

comunicazione. 

Informazioni di 

base su strumenti e 

Formazione in 

presenza /a 

distanza 

 

Attività di 

laboratorio 

4 Francesca Gaggioli 20/08/1994 

                                                             
5 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 

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. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Decreto+Ministeriale+n.+43+del+24+febbraio+2021.pdf/33a0ba6d-6f99-b116-6ef7-f6a417e0dabe?t=1648550954343
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Decreto+Ministeriale+n.+43+del+24+febbraio+2021.pdf/33a0ba6d-6f99-b116-6ef7-f6a417e0dabe?t=1648550954343


 

attività 

=voce6.2 
modulo contenuti metodologia ore formatore 

data 

nascita 

criteri per la 

produzione di 

materiali da 

utilizzare online 

Informazioni di 

base sulla privacy  

1.1.1I 

1.1.3I 

1.1.5I 

1.1.6I 

F.9. 

formazione e 

informazione 

sui rischi 

connessi alle 

singole sedi di 

progetto 

Esposizione del 

piano DVR 

(Documento di 

Valutazione Rischi) 

Lezione 

frontale e 

dinamiche non 

formali 

2 Gaggioli Saverio 

Lo Giudice 

Alessandra 

02/12/1962 

 

26/07/1975 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

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 

provenienze 

Lezione 

frontale e 

dinamiche non 

formali 

20 Giulia Rossi 10/02/1990 

1.1.1I 

1.1.2I 

REM 

1.1.3I 

1.1.4I 

REM 

1.1.5I 

1.1.6I 

F.11 formazione 

e informazione 

sui rischi 

connessi 

all’impegno dei 

giovani in 

progetti di 

SCR” 

•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 

formazione a 

distanza 

8 sistema SELF della 

Regione Emilia-

Romagna 

 

durata totale: 91 nr.formatori: 31 

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 
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