
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI - VILLAGGIO DEL 
RAGAZZO  
 

 
 
2) Codice di accreditamento: 

   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

Education 
 

 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore E : Educazione e Promozione Culturale  
Area di intervento: – Cod. 01 Centri di aggregazione – Cod. 09 Attività di tutoraggio 
scolastico 

 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 Area di intervento e contesto territoriale 
 
Il progetto si sviluppa nell’ambito dell’offerta educativa del Villaggio del Ragazzo – 
Centro di San Salvatore, con interventi finalizzati sia alla promozione del diritto allo 
studio supportando gli alunni nei loro percorsi scolastici e nelle attività oltre lo studio, 
sia all’animazione nei contesti ludico ricreativi/aggregativi, per promuovere la 
crescita personale dei singoli individui in particolare nel rapporto con gli altri, nella 
relazione, nella socializzazione, attraverso un insieme di azioni integrate con valenza 
territoriale. 
Il bacino territoriale nel quale sono svolti gli interventi è costituito in particolare dalla 
zona “Tigullio”- “Golfo Paradiso”, che comprende il territorio che va da Recco a 
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REGIONALE 
 



 

 

Sestri Levante ed i relativi entroterra che si estendono nella Val d’Aveto, Val 
Graveglia, Val Fontanabuona, Val Petronio.  
 

 
 
Il Villaggio del Ragazzo si pone l’obiettivo di  rispondere attraverso  le attività poste 
in essere alle esigenze del territorio in stretta collaborazione con le Istituzioni 
pubbliche e le Comunità locali attraverso una diversificata tipologia di interventi, con 
particolare attenzione al percorso di crescita dei destinatari.  
 
 
Le iniziative si realizzano nell’ambito di due filiere di attività:  
 
- Attività educative, ricreative, di animazione e di aggregazione giovanile  
- Interventi a supporto delle Scuole del territorio per l’arricchimento dell’offerta 
formativa (scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado) In tali 
iniziative si attua una particolare attenzione ed integrazione con le politiche sociali e 
le politiche scolastiche del territorio. 
 
Nel territorio del Tigullio, nei tre distretti socio-sanitari n°14, 15,16, la popolazione 
dei minori aveva un’incidenza che si aggirava intorno al 12%-12,5% dell’intera 
popolazione. 
Secondo i dati ISTAT al 1/1/2016 i cittadini stranieri residenti nel territorio 
metropolitano erano 70.249, pari all’8,22% dell’allora popolazione provinciale. 
Escludendo Genova (54152) il Comune con il più alto numero di stranieri residenti è 
Rapallo (3089) mentre Mezzanego si conferma l’Ente comunale dove la percentuale 
di residenti stranieri, rispetto alla popolazione italiana, è più alta con il dato del 11,7% 
 
 
 
Per quel che riguarda la scuola, nel territorio dell’ex Provincia di Genova i dati 
sono i seguenti (dati di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione 



 

 

Generale – La Scuola in Liguria Anno scolastico 2015/2016)  
 
- alunni con disabilità nella scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado su un totale di 90626 alunni erano 3193 di cui 1514 con disabilità gravi (dati 
aggiornati anno scolastico 2015-2016) 
- minori iscritti alle scuole statali (infanzia - primaria - secondaria di I grado- 
secondaria di II grado) in Liguria erano 152737. 
 
(dati di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale – La 
Scuola in Liguria Anno scolastico 2014/2015:  
- Incidenza di alunni stranieri del 13,012% nella scuola primaria statale, del 13,95% 
nella scuola secondaria di primo grado statale e del 11,10% nella scuola secondaria di 
secondo grado statale  
 
Nel Tigullio gli alunni nella fascia d’età 6-18 anni nel 2015  erano 8458 e nel 
Comune di Cogorno 657 (rif. Elaborazioni su dati  ISTAT al 1° gennaio 2015) 
 
In Liguria nel “Dossier sulla dispersione” Tuttoscuola si afferma che sono quasi 
4000 i giovani che nel quinquennio 2009-2014 hanno lasciato la scuola senza 
diplomarsi e più della metà ha abbandonato nei primi tre anni. 
Dai dati che Tuttoscuola ha elaborato in merito alla dispersione scolastica nell’arco 
di un lustro in Liguria , sottraendo ai maturandi del 2014 gli iscritti al primo anno del 
2009 il tasso di dispersione scolastica nella Provincia di Genova è ben superiore alla 
media nazionale e corrisponde al 29,6% 
 
Le Scuole statali nel territorio sono così suddivise: 12 Istituti comprensivi (scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado), 13 istituti di scuola secondaria di 
secondo grado e Enti di Formazione  
Sono presenti inoltre 7 Istituti paritari che si occupano di alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado.  
Per quanto riguarda il contesto territoriale in ambito ricreativo, di aggregazione e 
animazione, i Centri di aggregazione giovanile sono in 4 Comuni: Chiavari, Sestri 
Levante, Rapallo, Santa Margherita Ligure, con possibilità di usufruire delle sale 
prove musicali. Inoltre la realtà delle sale prove è attiva anche nell’area socio-
educativa del Villaggio del Ragazzo Centro San Salvatore. 
 
Attività educative, ricreative, di animazione e di aggregazione giovanile.  
Per gli anni 2016 e 2017 si sono offerte, si offrono e si offriranno,  opportunità di 
educazione e di tempo libero, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie (in 
particolare quelle con maggiore difficoltà nei compiti di cura e di educazione, con 
un’attenzione particolare al disagio, alla disabilità, ai Bisogni educativi Speciali 
Ogni attività è stata accomunata dal principio di porre al centro la persona con la 
finalità di favorire l’integrazione e l’aggregazione tra i beneficiari. 
Si è mirato ad evidenziare in particolare l’integrazione e il sostegno dei ragazzi con 
disabilità nei servizi aggregativi e del tempo libero predisponendo diverse possibili 
soluzioni utili specie nelle prime fasi. 
Interventi a supporto delle scuole del territorio per l’arricchimento dell’offerta 
formativa. 
 La presenza del plesso scolastico statale all’interno del Centro di San Salvatore e al 
contempo l’esperienza maturata in questi ultimi anni nel dialogo con le Scuole del 
territorio, facilitano la realizzazione di un forte intreccio tra politiche educative e 



 

 

scolastiche, secondo le strategie volute e suggerite dal Piano triennale e dalla 
legislazione scolastica sull’Autonomia. In questo ambito il Villaggio svolge interventi 
in favore delle Scuole. 

 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 

Il Villaggio del Ragazzo si caratterizza per l’interesse primario focalizzato sulla 
centralità della Persona, con lo scopo di favorirne il percorso di crescita relazionale, 
sociale e lavorativa. 
Facendo leva sull’entusiasmo, sull’energia e sullo slancio motivazionale tipici dei 
giovani si dà ai Volontari in Servizio civile la possibilità di intervenire 
significativamente nelle azioni dell’Ente incrementandole (in senso quantitativo e 
qualitativo), costituendo una possibilità di cambiamento e di sviluppo.  
Gli obiettivi specifici individuati prevedono una ricaduta in favore dei destinatari 
diretti e beneficiari indiretti delle azioni previste  

 
 

Obiettivi specifici 
• Promuovere e incrementare la realizzazione di percorsi educativi 
personalizzati in attività di supporto scolastico e in contesti socializzanti e 
ricreativi La valenza di attività sia in contesti ricreativi sia in contesti 
maggiormente strutturati è per i volontari anche momento di maggiore 
conoscenza di sé, delle proprie risorse e dei propri limiti ed un cammino 
formativo. Costituisce una possibilità per i volontari in servizio civile di 
imparare facendo, affiancati da OLP e operatori, acquisendo strumenti e 
competenze. Tramite il supporto e l’accompagnamento degli operatori del 
settore attraverso gli incontri formativi, gli incontri settimanali e le occasioni di 
scambio quotidiane si favorisce la realizzazione di attività che permettano un 
potenziamento degli interventi posti in atto anche nell’ottica della qualità 
dell’intervento, migliorando l’offerta di supporto agli alunni. 

  
• Incrementare la progettazione e realizzazione di attività di accoglienza, di 
animazione e di supporto, in favore di minori stranieri in ambito scolastico e/o 
ricreativo per favorire e promuovere il rispetto delle altre realtà e valorizzare la 
propria e altrui cultura da potersi realizzare anche in collaborazione con 
l’associazione culturale Chance eventi nostra partner nel progetto. 
• Potenziare percorsi personalizzati/individualizzati per minori con disabilità 
nell’ambito delle attività di supporto alla scuola e nelle attività di aggregazione 
e animazione con la condivisione nella progettazione dell’ASL 4  Chiavarese - 
Servizio di neuropsichiatria infantile.(nostro partner nel progetto) Nell’ambito 
della presente progettazione evidenziamo l’attività con i minori con disabilità 
come particolarmente significativa in riferimento alla crescita personale e 
valoriale del giovane in servizio civile che potrà mettere in gioco le proprie 
risorse personali e relazionali e potrà acquisire competenze specifiche durante 
lo svolgimento delle attività. 
 

 



 

 

 
• Migliorare qualitativamente e quantitativamente gli interventi in favore degli 

alunni presenti alle attività di doposcuola e laboratori pomeridiani. Spesso il 
contributo dei volontari in Servizio Civile crea un punto di snodo tra 
l’educatore impegnato nell’attività e l’alunno, con un nuovo apporto di 
risorse nella relazione sia per favorire la socializzazione sia per motivare 
all’apprendimento e all’impegno favorendo la realizzazione di interventi 
personalizzati. Il contributo dei Volontari in Servizio civile arricchisce 
l’offerta educativa anche attraverso una nuova visione delle diverse 
situazioni. 

 
•  Promuovere l’attività ludica e di animazione durante i Centri estivi 

realizzati affiancando gli operatori  in momenti di progettazione delle 
attività a livello educativo e nella loro  realizzazione, con attenzione 
particolare alle diverse fasce di età   

          
• Potenziare un sistema di osservazione, registrazione dati, accompagnamento 
per i bambini e ragazzi che frequentano la nostra mensa  

 
• Sviluppare e ampliare le attività musicali con il supporto dei Volontari in 
servizio civile, anche sulla base ad esperienze attuate. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal progetto costituisce un 
incremento qualitativo e quantitativo nella risposta offerta alle esigenze sia dei 
minori in situazioni in cui sia necessario un supporto che può essere di varia natura, 
come si evince dalle diverse tipologie di beneficiari, sia per le famiglie degli stessi 
che trovano un accoglimento delle loro richieste ed esigenze. 
L’affiancamento dei Volontari in Servizio Civile potenzia l’azione svolta e permette 
di migliorare la ricaduta positiva sia sui ragazzi sia indirettamente sulle famiglie. 

 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
  
Gli obiettivi individuati riguardano attività specifiche, da svolgersi in favore dei 
destinatari diretti e beneficiari indiretti, che si perseguono anche potenziando la 
crescita e le conoscenze specifiche dei Volontari in Servizio civile attraverso azioni 
di formazione: 
- quella generale si svolgerà nei mesi iniziali del progetto, concludendosi entro i 
primi 180 giorni dall’avvio.  
- quella specifica si svolgerà entro 90 giorni dall’avvio del progetto, compreso il 
modulo concernente l’”Informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di Servizio Civile” 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi rispetto alle attività in cui sono impegnati i 
volontari in servizio civile è da precisare che si differenzieranno sia in relazione al 
momento di attivazione del servizio sia in relazione alla tempistica delle attività. 



 

 

Le attività previste per i volontari si sviluppano nell’arco dell’anno con la seguente 
articolazione: 

- Attività a supporto delle scuole: anno scolastico (settembre-giugno) 
- Attività musicali/ricreative (durante l’arco dell’anno) 
- Centro estivo (giugno-agosto) 

 



 
 

 



 
 

 

Gli interventi, che si svolgono come già sottolineato in due filiere riguardano:  
 

- Interventi a supporto delle scuole del territorio 
 

- Attività ludiche, ricreative e di aggregazione 
attività svolte, servizi attuati: 
 

• Spazio musica: 
Le attività, attraverso il linguaggio universale della musica, costituiscono 
un’opportunità di scambio, di interazione e di aggregazione, rappresentando un 
grande “centro di interesse”.  

• Centro estivo  
 
• Attività di aggregazione per adolescenti 

 
• Attività di formazione e aggiornamento: 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
Le risorse umane sono distinte in un nucleo fisso costituito da personale stabilmente 
occupato presso il Villaggio, e un nucleo di collaboratori, costituito da consulenti 
attivati su interventi specifici. 
 
 8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Il progetto per i Volontari è parte di una realtà estremamente articolata in cui il 
minore può vivere un’intera giornata, in tempi scolastici e non scolastici, usufruendo 
di tutte le opportunità offerte  
Il progetto mira quindi ad arricchire le attività e iniziative previste impiegando i 
Volontari in mansioni di supporto agli operatori dell’Ente per potenziare la 
possibilità di rispondere ai bisogni dei ragazzi e bambini e famiglie riuscendo a 
trasmettere i valori dell’Ente stesso. Sarà un percorso, un percorso di crescita, di 
conoscenza di sé, degli altri, del contesto in cui il volontario si trova a sperimentarsi. 
In tale ambito attraverso l’impiego dei Volontari in Servizio Civile, guidati ed 
accompagnati dagli operatori dell’Ente, si mira alla possibilità di realizzare per un 
maggior numero di ragazzi interventi personalizzati, potenziare quantitativamente e 
qualitativamente le attività di animazione nei gruppi o di supporto allo studio, e le 
possibilità di socializzazione e scambio con modalità relazionali ricche di stimoli e 
di punti di riferimento positivi. 
Rispetto alle attività a supporto delle scuole: 
Modalità di impiego dei volontari: 
La partecipazione alle attività, secondo le specifiche esigenze del servizio, prevede 
anche incontri di verifica e programmazione, a cadenza settimanale, con gli 
operatori dell’Ente, al fine di permettere la compresenza, il lavoro di équipe, il 
trasferimento di competenze stimolando e potenziando gli interessi e la diffusione 
dello stile del Villaggio. 
In particolare le attività, secondo le modalità e la tipologia di intervento indicato 
nella descrizione dei servizi, riguarderanno affiancamento e supporto agli 
educatori nelle varie attività e progettazione, segreteria tecnica e raccordo con le 



 
 

 

famiglie. 
 

Metodologia di intervento: 
L’area di intervento riguarda mansioni educative in ambito scolastico realizzate 
attraverso i servizi sopraindicati con modalità di attuazione diversificate a seconda 
delle attività: intervento diretto nelle classi, intervento con i docenti, attività 
individualizzate o di gruppo con gli alunni, progettazione, formazione, attività di 
laboratorio. 
 
Rispetto alle attività ludiche, ricreative e di aggregazione : 
 
Modalità di impiego dei volontari: 
A supporto ed affiancamento degli operatori nei diversi servizi attuati, con incontri 
di verifica e programmazione settimanali, con lo scopo di amplificare il concetto 
della “Persona al centro” sia nei confronti dei beneficiari che dei Volontari in 
Servizio civile, potenziando ed ampliando gli interessi e le competenze nel settore. 
In particolare le attività riguarderanno affiancamento e supporto in iniziative per 
minori ad integrazione degli interessi extrascolastici, percorsi personalizzati e/o 
individualizzati per ragazzi con disabilità o in situazioni di disagio o difficoltà, 
attività musicali, animazione nel centro estivo, attività di aggregazione 
socializzazione con adolescenti, progettazione, segreteria tecnica, raccordo con le 
famiglie 
 
Metodologia di intervento: 
l’area degli interventi riguarda azioni di socializzazione e di supporto alla crescita 
dei beneficiari attraverso la predisposizione di un insieme di interventi, attività 
integrate, interessi ed eventi a coefficiente formativo, arricchendo il principio di 
territorialità dei servizi. 
 
In coerenza con gli obiettivi individuati e secondo la metodologia indicata si 
prevede in particolare la realizzazione di iniziative quali:  
  

A) attività laboratoriali   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Gestione del Centro documentazione del materiale per alunni  
 
D) Consolidamento  e potenziamento del laboratorio “negozietto” simulazione 
di attività di compravendita,  e percorso realizzato per favorire la partecipazione 
e l’inserimento, il consolidamento e lo sviluppo di competenze, degli alunni con 
disabilità.  

La presenza dei Volontari in servizio civile costituisce un valore aggiunto in termini 
di “nuova energia”, di possibilità di osservare la realtà esistente con “occhi diversi” 
e quindi di impulso al cambiamento portando un miglioramento e uno sviluppo sia 
dell’attività sia nella crescita dei volontari in servizio civile. Inoltre i volontari in 
servizio civile hanno portato e portano le proprie capacità e competenze rispetto alle 
attività in cui si sono trovati e si troveranno ad operare supportando gli educatori ad 
esempio nei diversi laboratori posti in essere ognuno con la propria specificità o con 
caratteristiche acquisite nei loro percorsi precedenti. 
In tale ambito hanno anche potuto anche ideare e progettare con gli operatori 
dell’area le iniziative poi realizzate. 



 
 

 

Si ritiene particolarmente significativo, ai fini dell’efficacia delle azioni sui 
beneficiari finali, far sì che si evidenzi e sia ben riconoscibile la figura del 
Volontario in Servizio Civile. In tal modo il Volontario vedrà ancor più riconosciuto 
il proprio ruolo rafforzando il senso di appartenenza, l’autostima, con ricadute 
positive sul proprio ruolo e sul valore del proprio impegno. Inoltre ciò permetterà ai 
destinatari diretti ed ai beneficiari indiretti di cogliere l’impatto e l’importanza del 
Servizio Civile nelle varie funzioni di supporto. Per questo sarà resa evidenza, sia 
durante le attività quotidiane sia durante eventuali momenti aperti al pubblico e di 
sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio rispetto alle attività svolte nelle 
diverse filiere di intervento, del contributo operato dai volontari stessi. Il 
coinvolgimento del partner Ligurgraf ci supporterà in questo intento (cfr. voce 
scheda progetto 24) Ad esempio nel progetto che si è realizzato a partire dal 2015 i 
volontari in servizio civile hanno collaborato alla ideazione e progettazione grafica 
di una maglietta rappresentativa del ruolo, realizzata poi in collaborazione con 
Ligurgraf 
 
Orari attuati e previsti: a seconda delle attività svolte, diurni e notturni con 
possibilità di impegno nei giorni festivi 
 

 
 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

Impegno nei giorni festivi (turnazione) flessibilità oraria, disponibilità a missioni o 
trasferimenti (impegno serale e notturno) 

4 

0 

0 

4 

12 ore settimanali 
(minimo) 
monte ore annuo 
1400 

6 



 
 

 

 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 



 
 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

- sito web dell’Ente www.villaggio.org  
- mensile dell’ Ente “Il Villaggio” e quotidiani locali 
- spot radiotelevisivi su emittenti locali e regionali (anche con il supporto di 
Teleradiopace, partner nel progetto) 
- affissione di manifesti informativi nell’ambito del comprensorio 
- volantinaggio 
- partecipazione a rassegne ed esposizioni con propri stand 
- incontri informativi presso le scuole secondarie di secondo grado 
- Sportello “Informagiovani” Chiavari (affidato ad operatori del Villaggio del 

Ragazzo) 
Si prevede di impiegare complessive 30 ore 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri UNSC – D.D.G. 11 giugno 2009, n.173 
 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Sistema di monitoraggio 
 
Metodologia e strumenti per la raccolta delle informazioni 
 
Il modello cui si ispira l’impianto di monitoraggio e valutazione è di Kirkpatrick1, 
che concentra il focus dell’attenzione sulla relazione tra apprendimento e 
cambiamento, letta da un duplice punto di vista, quello degli operatori coinvolti e 
quello delle organizzazioni di cui fanno parte. Si tratta di una prospettiva non 
banale, in quanto presuppone un impianto valutativo multiobiettivo, capace di 
connettere poi i vari risultati parziali all’interno di uno schema unitario. 
Gli oggetti della valutazione saranno i seguenti: 

• efficienza dei progetti: si tratta della valutazione del grado in cui le attività 
svolte hanno raggiunto gli obiettivi previsti in termini di potenziamento degli 
interventi (output), tenuto conto del carattere multiobiettivo del progetto;  

• efficacia dei progetti: al di là del numero di interventi, si punta a valutarne 
l’appropriatezza e la ricaduta effettiva sui destinatari (outcome). 
Distinguiamo un’efficacia interna da una esterna 

a. efficacia interna:  
i. adeguatezza degli interventi rispetto al contesto e ai bisogni 

delle persone coinvolte 
ii. validità della metodologia adottata. Una specifica attenzione 

                                                 
 
 



 
 

 

è prestata alle peculiarità sia di metodo che di contenuto delle 
varie azioni educative; 

b. Efficacia esterna: si tratta in questo caso di valutare il grado in cui i 
progetti sviluppati hanno assolto ai bisogni inizialmente definiti in 
relazione al territorio e ai soggetti che lo rappresentano, in termini di 
coerenza con la pianificazione politica di ambito. 

 

Alla luce di questo impianto, l’intero percorso sarà monitorato secondo una pluralità 
d’indicatori quali-quantitativi, atti a tenere sotto controllo il valore aggiunto che la 
presenza dei volontari fornisce agli obiettivi specifici delle attività in cui essi sono 
coinvolti. Si ritiene opportuna una doppia forma di valutazione, in quanto non 
sempre le rilevazioni quantitative coincidono con le percezioni soggettive e 
qualitative dei soggetti coinvolti. 
 
Lo schema di Kirkpatrik definisce quattro livelli sequenziali di analisi degli effetti della formazione per adulti: 
reaction, learning, behaviour, organizational change. I primi due livelli, reaction e learning, sono abitualmente 
registrati dal sistema di monitoraggio, in quanto vengono rilevati in corso d’opera (reaction) e all’immediata 
conclusione dell’attività educativa (learning), mentre i secondi due fanno più propriamente parte dell’attività di 
valutazione conclusiva ed ex post. Peraltro, l’analisi può essere condotta sia rispetto ai livelli di soddisfazione 
dei partecipanti (nello schema di Kirkpatrick, reaction), sia rispetto ai primi risultati e impatti specifici, intesi 
rispettivamente come effetti diretti e immediati o a breve medio termine sui destinatari (learning e behaviour). 
Particolare interesse assume poi l’impatto generale, costituito dal cambiamento organizzativo generato dagli 
interventi formativi (organizational change), che può essere valutato chiamando in causa i principali attori 
coinvolti. 
Gli strumenti, di conseguenza, sono di doppia natura: 
 

a) Strumenti quantitativi 
 

a. Valutazione di efficienza, attraverso la rilevazione quantitativa del numero 
di interventi erogati nei vari ambiti, confrontati per comparazione  

i. Con il numero degli interventi degli anni precedenti 
ii. con il numero degli interventi che si sarebbero potuti erogare in 

assenza di volontari 
b. Valutazione di efficacia: verifica degli interventi attraverso l’utilizzo di una 

batteria di questionari di reaction e la rilevazione di alcuni indicatori di 
risultato (learning): 

i. Questionario di percezione ai destinatari diretti del servizio (QDD) 
ii. Questionario di percezione ai beneficiari indiretti del servizio (QBI) 
iii.  Questionario di percezione da parte dei volontari (QV) 
iv. Questionario di percezione da parte degli OLP (QOLP) 
v. Rilevazione di indicatori di successo (cfr. Registro degli Indicatori) 

riguardanti gli obiettivi specifici 
vi. Valutazione delle competenze di cittadinanza dei volontari 

mediante l’utilizzo di una rubrica di competenza (RCC) 
 

b) Strumenti qualitativi: in questo caso si tratta di rilevare la percezione 
soggettiva da parte dei destinatari, dei beneficiari e dei soggetti coinvolti, in 
termini di ricadute sugli effetti degli interventi (behaviour) e sul contesto 
organizzativo/territoriale (organizational change). Questo tipo di valutazione 
viene scandita in intermedia e conclusiva: 

 

a. Intermedia 
i. focus group con gli operatori professionali coinvolti nel progetto e 

con gli OLP 
ii. focus group con i beneficiari indiretti di tipo non istituzionale 

b. conclusiva 



 
 

 

i. focus group con gli operatori professionali coinvolti nel progetto e 
con gli OLP 

ii. focus group con i beneficiari indiretti di tipo non istituzionale 
iii.  intervista semistrutturata con i destinatari diretti 
iv. intervista semistrutturata con i beneficiari indiretti di tipo 

istituzionale 
v. interviste semistrutturate a testimoni significativi per valutare 

anche l’efficacia esterna. 
vi. autovalutazione dei volontari mediante autobiografia di 

apprendimento 
Numero di rilevazioni e tempistica 
Le attività di monitoraggio consentono all’organizzazione di mettere in atto le 
misure correttive necessarie a buon andamento del progetto. Pertanto, la rilevazione 
deve essere continua, legata non soltanto ai risultati ma anche ai processi. In questa 
prospettiva, è necessaria una puntuale verifica di eventuali scostamenti rispetto ai 
livelli attesi in riferimento ai diversi indicatori. 
La tempistica si articola come segue: 
 

Strumenti quantitativi 
 

- Rilevazione quantitativa del numero di interventi erogati: una rilevazione a fine 
progetto 

- Rilevazione quantitativa della qualità degli interventi  
o Questionari QDD, QBI, QV e QOLP: due volte, entro il sesto mese e a 

fine percorso 
o Aggiornamento Registro degli Indicatori: tre volte, entro il IV mese, 

l’VIII mese e a fine progetto 
o Aggiornamento della rubrica di competenza (RCC) da parte degli OLP: 

quattro volte, entro il III, VI, IX e a fine progetto 
 

Strumenti qualitativi 
 

a. focus group con gli operatori professionali e con gli OLP: ogni mese 
b. focus group con i beneficiari indiretti di tipo non istituzionale: due volte, 

entro il VI mese e a fine progetto 
c. intervista semistrutturata con i destinatari diretti: a fine progetto 
d. intervista semistrutturata con i beneficiari indiretti di tipo istituzionale: a 

fine progetto 
e. interviste semistrutturate a testimoni significativi: a fine progetto 
f. autovalutazione dei volontari mediante autobiografia di apprendimento: a 

fine progetto 
 

Rapporto finale di monitoraggio 
Coerentemente all’impostazione delle azioni di monitoraggio, il rapporto finale sarà 
articolato in due parti: 

- analisi quantitativa: i dati e le informazioni raccolte (risultati dei questionari, 
registrazione degli indicatori, valutazione delle competenze) sono elaborati 
attraverso indagini monovariate, e resi leggibili attraverso la presentazione 
di tabelle e istogrammi in riferimento ai diversi obiettivi specifici, indicatori 
e competenze 

- analisi qualitativa: i risultati delle interviste, dei focus-group sono elaborati 
mediante analisi testuale, anche attraverso l’utilizzo di software, in modo 
tale da ottenere in modo induttivo la mappa concettuale soggiacente alle 
diverse rilevazioni. 



 
 

 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Nessuno 
 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Si ipotizza un impiego di risorse pari a € 1.500 per la formazione specifica dei 
Volontari e risorse aggiuntive necessarie per la partecipazione all’incontro/incontri 
di monitoraggio a carattere regionale (spese viaggio e costo del personale per 
l’accompagnatore designato) 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Enti non profit 
 
Rete scolastica Merani – Tigullio Golfo Paradiso collabora alla definizione degli 
obiettivi e delle modalità di intervento negli ambiti educativi in cui agiscono i 
Volontari in Servizio Civile. 
 
Istituto comprensivo di Cogorno con funzione di supporto nella progettazione dei 
singoli interventi educativi, in cui agiscono i Volontari in Servizio civile, in 
particolare per quanto riguarda i percorsi educativi individualizzati/personalizzati a 
sostegno di situazioni di disagio o di disabilità, in riferimento agli ambiti scolastici 
del plesso Villaggio del Ragazzo e agli ambiti ludici. 
 
ASL 4 Chiavarese – Dipartimento Cure Primarie, S.S Disabili per la 
progettazione degli interventi in favore di minori con disabilità  partecipanti alle 
attività di supporto scolastico o ricreative e di socializzazione presso il Villaggio del 
Ragazzo – Centro di San Salvatore, in cui sono impegnati anche i Volontari in 
Servizio civile 
 
Emittente Teleradiopace TV per la disponibilità di spazi televisivi per trasmissioni 
a fini socio-culturali inerenti attività in cui sono coinvolti i Volontari in Servizio 
Civile con particolare riferimento alla consulenza tecnica per la registrazione e 
trasmissione di “GiochinsiemeTV” (per gli alunni delle scuole del territorio) e del 
telegiornale dei bambini relativo al Centro estivo oltre che supporto nelle azioni di 
sensibilizzazione e promozione del progetto. 
 
Associazione culturale Chance eventi – Suq Genova per la disponibilità a 
proseguire la collaborazione nella realizzazione di momenti di incontro e 
Conferenze spettacolo a carattere interculturale rivolti a docenti e alunni delle scuole 
del territorio, in cui potranno essere coinvolti i Volontari in Servizio Civile che, in 
relazione agli obiettivi del progetto, si impegneranno in azioni di accoglienza e 



 
 

 

supporto ad alunni stranieri. I Volontari in Servizio civile saranno impegnati 
concretamente nella organizzazione degli eventi (a cura del Villaggio del Ragazzo) 
realizzando azioni finalizzate a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in tema 
di immigrazione, anche al fine di promuovere i processi di integrazione e di 
inclusione e potenziare il senso di convivenza civile. 
 
Università 
 
Il Dipartimento di Scienze della formazione – Università di Genova per la 
partecipazione alla progettazione e alla gestione dei processi formativi per 
educatori/animatori e insegnanti della Scuola in vari ambiti, e particolarmente nel 
settore della prevenzione giovanile, attraverso la partecipazione di docenti ed il 
riconoscimento di crediti e patrocinio 
 
Enti profit 
 
Ligurgraf snc società che si occupa di stampa digitale, comunicazione visiva, 
oggettistica promozionale, allestimenti fieristici e di veicoli per la realizzazione  e la 
messa  a disposizione di un progetto grafico da utilizzare su una serie di oggetti 
(divise, totem e altro materiale pubblicitario, ecc) che saranno utilizzati per rendere 
evidente e riconoscibile la figura e il ruolo dei volontari durante lo svolgimento delle 
loro mansioni soprattutto in occasione di particolari eventi (open day ecc) 
 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

L’Ente mette a disposizione del progetto i locali sede di attuazione dello stesso con gli 
strumenti e le attrezzature (personal computer, fotocopiatrici, materiale ludico, didattico e 
riabilitativo, sportivo, ecc) necessarie alla realizzazione del progetto oltre all’uso di 
adeguati dispositivi di protezione e sicurezza individuale (guanti, mascherine, ecc.). 
Sono inoltre utilizzabili , per gli spostamenti necessari, gli automezzi dell’Ente. 
In seguito viene illustrata la capacità logistica strutturale e infrastrutturale dell’Ente per la 
realizzazione delle attività a progetto. 
Tali attività si svolgono negli spazi del Villaggio di seguito indicati nei quali anche i 
Volontari in servizio civile svolgendo le proprie azioni si trovano ad operare. 
Da evidenziare l’importanza degli spazi e delle attrezzature indicate per rendere possibile in 
ambiti adeguatamente strutturati la realizzazione dei diversi servizi. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

COMPLESSO SCOLASTICO - EDUCATIVO  
DI S. SALVATORE DI COGORNO  

 
SUPERFICIE COMPLESSIVA m2 27.900 

 
 
SUPERFICIE EDIFICATA (COPERTA) m2 8.400 
SUPERFICIE LORDA DI CALPESTIO m2 17.300 
SUPERFICIE NETTA DI CALPESTIO m2 15.300 
VOLUME LORDO EDIFICATO m3 78.800 
VOLUME NETTO EDIFICATO m3 62.000 

 
AREE ATTREZZATE: 
- CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO 
- CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCETTO 
- CORTILI COPERTI 
- RICREAZIONI ATTREZZATE 
- PISTA ATLETICA 
- CAMPETTI PER BASKET E PALLAVOLO 

 
PER UN TOTALE DI m2 19.600 
 

SPAZI APERTI 
CAMPO DA CALCIO m2 6302,40 
PIAZZALE DI INGRESSO m2 1317,30 
PORTICATO PIAZZALE m2 290,50 
CORTILI NORD m2 222,57 
PORTICATO DAVANTI AI REFETTORI m2  198,60 
TETTOIA LATO est CAMPO m2 310,84 
TETTOIA PONTICELLO m2  27,84 
SPAZI IN GIRO AL CAMPO m2 976,87 
CORTILE MAGAZZINO m2 161,34 
RICREAZIONE MEDIE m2  5786,80 
RICREAZIONE ELEMENTARI m2  2985,62 
CORRIDOI m2  342,62 
SPAZIO PARCHEGGI m2 642,76 
GRADINATE m2  96,80 

 TOTALE  m2 19566,06 



 
 

 

Attività ludico-ricreative 
1) Spazi 
 
Dal 2014 è presente anche una piscina  di 6m x 12m  
 

1 PALESTRA  m2 593  m3 5754 
1 PISTA DI ATLETICA        m2 1045 
1 CAMPO DA BASKET        m2 840 
1 CAMPO DA CALCETTO, IN FONDO 
SINTETICO, DA 7 / 9 GIOCATORI 

m2 1840 

1 CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE DA 11 m2 6300 
6 SPOGLIATOI   
1 AREA VERDE ATTREZZATA m2 1600 
1 AREA RICREATIVA 2 CAMPI DA MINI - BASKET m2 1300 
1 CORTILE - INGRESSO m2 1318 
PORTICATI  m2 840 
2 SALE GIOCHI POLIFUNZIONALI 
1 AREA DEDICATA AD ATTIVITA’ 
MUSICALI E AUDIOVISIVE m2 550 m3 2000 

    

 2) Attrezzature  
 
- ATTREZZATURA GINNICA: RETI, PALLONI, TAPPETI,CANESTRI E ATTREZZI 

PER VARIE DISCIPLINE 
- 2 TENDONI DA m2 100 L’UNO PER MANIFESTAZIONI 
- 10 MODULI PALCO m 2 X 1  
- 6 TAVOLI DA TENNISTAVOLO 
- 8 CALCETTI (CALCIOBALILLA) 
- 2 SABBIERE m2 16 
- 1 LAVATRICE INDUSTRIALE IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 
- 2 MAGAZZINI 

 

Attività musicali  
1) Spazi 
Una struttura di circa m 2 550 è dedicata alle attività musicali e alla realizzazione di 
audiovisivi. In particolare: 
 
- 1 SALA ATTREZZATA CON PALCO E STRUMENTI DEDICATI PER ESECUZIONI 

MUSICALI VARIE, CONCERTI CON PUBBLICO, LABORATORIO PER LE 
SCUOLE. 

- 1 PARATIA MOBILE DI DIVISIONE 



 
 

 

- 1 REGIA AUDIO DI SALA 
- 1 SALA DI REGISTRAZIONE AUDIO 
- 1 STUDIO TELEVISIVO  
- 1 SALA MUSICA ATTREZZATA PER GRUPPI DI LAVORO E PROVE MUSICALI 
- 1 SALA PROVE PER GRUPPI MUSICALI 
- 1 SALA PER PROIEZIONI E SVAGO 
- 1 UFFICIO 
- 1 MAGAZZINO PER ATTREZZATURA TECNICA 

 
 

2) Attrezzature 
 
 
- 5 IMPIANTI VOCE A SUPPORTO DELLE VARIE SALE E ATTIVITA’ PER UN 

TOTALE DI 8.000 WATT 
- 2 IMPIANTI LUCE 
- 10 AMPLIFICATORI PER STRUMENTI MUSICALI 
- TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI PER LA PRODUZIONE DI MUSICA POP - 

ROCK ... E IN SUPPORTO ALLA SCUOLA DI MUSICA MODERNA “BOTTEGA 
DELLA MUSICA” 

- 1 REGIA AUDIO COMPLETA PER PRODURRE E REGISTRARE EVENTI  
- 1 REGIA VIDEO COMPLETA PER RIPRESE E PRODUZIONE VIDEO 
- 6 TELECAMERE COMPLETE DI ACCESSORI 
- REGISTRATORI DIGITALI E COMPUTERS DEDICATI 

 
 
 
 

Attività laboratoriali 
 
Basandosi sul metodo dei centri d’interesse, i laboratori rivestono un ruolo importante nel 
processo educativo sia in ambito ludico ricreativo sia per gli alunni delle diverse scuole del 
territorio. 
 

 

 

PER UN TOTALE DI m2 750 

 
 
 
 



 
 

 

 
Attrezzature 
40 POSTAZIONI ATTREZZATE PER LE VARIE ATTIVITA’ NEI VARI LABORATORI 
COMPLETI DI ATTREZZI, UTENSILI E MATERIALI VARI: 
 
- PANNELLI ILLUSTRATIVI  
- MICROSCOPIO DIGITALE 
- KIT PER L’ANALISI DELLE  
- ACQUE 
- 10 COMPUTERS COLLEGATI IN RETE 

 
Attività socializzanti e formative 
 
Spazi e attrezzature 
- 2 SALE INCONTRO 
- 1 SALA COLLOQUI 
- 1 SALA DI ATTESA 
- 2 UFFICI 
- 1 SALA CONVEGNI 
- ARREDI COMPLETI PER UFFICIO 

   -      1 TABLET 
- 5 POSTAZIONI COMPUTERS 
- 2 PROIETTORI VIDEO E SCHERMO 
- 1 IMPIANTO VOCE 
- 1 TELEVISORE 33 POLLICI 

 
La struttura ha la possibilità di accogliere famiglie e gruppi fornendo anche servizio mensa, 
sale incontro, parcheggio riservato, e supporto logistico in funzione delle proprie esigenze. 
 
- 14 CAMERE CON SERVIZI, BALCONE, TV 
- 2 CAMERE CON SERVIZI PER DISABILI , BALCONE, TV 
- 1 SALA INCONTRO COMPLETA DI ARREDO E SUPPORTI VARI  
- (AUDIO - VIDEO) 
- 50 POSTI LETTO PER UN TOTALE DI m2 1135 m3 4200 
- TUTTO L’ARREDO DELLA STRUTTURA RICETTIVA E’ CONFORME ALLE 

NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 
- 1 ASCENSORE PER DISABILI 

 
 
 

Attività di volontariato 
La presenza di volontari caratterizza la struttura che dedica spazi per l’ufficio e sale 
incontri. 
 
1 UFFICIO 
1 SALA INCONTRI 
1 ARREDO COMPLETO PER UFFICIO 
1 POSTAZIONE COMPUTER 



 
 

 

Attività di supporto logistico  
 
L’intera struttura fruisce di una serie di supporti logistici che le permettono di assolvere le 
svariate attività istituzionali.  
Essendo strutture trasversali sono in continua evoluzione per adattarsi alle esigenze che 
emergono. 
- 1 MENSA CON 250 POSTI A SEDERE DI M2 734 M

3
 2313 FRUIBILE CON LINEE 

SELF SERVICE E IN OCCASIONI  DI MANIFESTAZIONI  CON SERVIZIO AI 
TAVOLI 

- 1 CUCINA CON MODERNA ATTREZZATURA A SUPPORTO DI UNA 

POTENZIALITA’ DI CIRCA 7OO PASTI GIORNALIERI 
- 2  SALETTE CON 40 POSTI 
- 4 SERIE DI SERVIZI IGIENICI COMPLETI 
- 3 WC PER DISABILI 
- 3 ASCENSORI 
- 1 PARCHEGGIO RISERVATO 
- 1 SERVIZIO PORTINERIA E PUNTO INFORMAZIONI 

-        MEZZI DI TRASPORTO:  
 
 1 PULMINO 8 POSTI, 4 AUTO, 1 AUTOCARRO, 1 FURGONE  
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Crediti formativi Universitari riconosciuti dall ’Università degli Studi di Genova – 
Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 
(Si veda dettaglio nell’allegato accordo) 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       
Tirocini riconosciuti dall’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di 
Scienze della Formazione (DISFOR) 
(Si veda dettaglio nell’allegato accordo) 

 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

Al termine del servizio l’Università di Genova – Dipartimento di Scienze della 
Formazione (DISFOR), rilascia certificazione di competenze educative (APG) 
(Si veda dettaglio nell’allegato accordo) 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Villaggio del Ragazzo C.so IV Novembre 115 San Salvatore di Cogorno 



 
 

 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

La formazione dei giovani Volontari ha l’obiettivo di dotarli di competenze 
generali e specifiche coerenti con le finalità del progetto. La formazione sarà 
effettuata presso l’Ente utilizzando formatori dipendenti e consulenti esterni.  
La metodologia didattica, a seconda degli argomenti trattati, vedrà alternarsi 
lezioni frontali e attivazione di dinamiche non formali, secondo quanto indicato nel 
successivo paragrafo 33). 
 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

No   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Formazione attraverso lezioni d’aula, con metodologia attiva mirata al massimo 
coinvolgimento dei partecipanti, e attraverso visite documentative all’interno della 
struttura, lavori di gruppo con l’uso di adeguate strumentazioni didattiche. 
Sarà consegnata anche ai Volontari in Servizio Civile dispensa relativa ai contenuti 
della formazione e adeguata bibliografia 

 
33) Contenuti della formazione:   

 



 
 

 

1. VALORI E IDENTITÀ DEL SCN  
 

1.1. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo (2 ore frontali e 4 
ore non formali) 

Lezioni frontali (2h) 

- Descrizione del contesto delle attività e illustrazione del progetto 

- Il significato del Servizio civile (partendo dai concetti di Patria, difesa 
senza armi, difesa non violenta ecc) 

Ore non formali (4h) 
- Gioco di ruolo (rompighiaccio) per la presentazione dei singoli membri 

- T-Group sulla percezione dell’identità del volontario e sulle motivazioni 

- Identità del gruppo in formazione 

- Stesura e firma del patto formativo 

 
1.2. Dall’obiezione di coscienza al SCN (2 ore frontali) 

- Legame storico e culturale del SCN con l'obiezione di coscienza 
- Evoluzione legislativa: dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile 

Nazionale  
- Fondamenti costituzionali e legislativi 

 
1.3. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta 

1.3.a Per un nuovo concetto di “Difesa della Patria”: la “difesa civile” (3 
ore frontali) 

- I valori costituzionali della solidarietà, dell'uguaglianza, del progresso 
della società, della promozione e sviluppo della cultura, della tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico e artistico e della pace tra i popoli  

- La difesa civile della patria e le pronunce della corte costituzionale 
 

1.3.b La potenzialità dell’intervento non violento nella soluzione dei conflitti 
sociali (2 ore frontali e 4 non formali) 
Lezioni frontali (2h) 

- La difesa popolare non violenta, cenni storici 
- i riferimenti del diritto internazionale: gestione e trasformazione non 

violenta dei conflitti, prevenzione della guerra e operazioni di polizia 
internazionale 

Ore non formali (4h) 

- forme attuali della difesa alternativa: orientata ad una conoscenza delle 
dinamiche in atto a livello internazionale e tesa alla partecipazione attiva 
e al confronto con esperienze locali, che possano tradursi nell’assunzione 
di consapevolezza e nel possesso di alcune competenze specifiche sul 
piano della mediazione e della gestione del conflitto. 

- peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding” 
- movimenti internazionali per la pace, sia di origine religiosa sia laica, e 

alle componenti psicologiche e motivazionali che le sottendono.  
- Laboratorio attivo: confronto con l’esperienza ligure di “LaborPacis” 

 
1.4. La normativa vigente e la Carta di impegno  etico (1 ora frontale e 1 ora 

non formale) 



 
 

 

Lezioni frontali (1h) 

- La regolamentazione del servizio civile in Italia: legislazione nazionale e 
regionale e norme applicative 

- Illustrazione della Carta di impegno etico 
Ore non formali (1h) 

- Laboratorio attivo 
 
 
2. LA CITTADINANZA ATTIVA 
 

2.1 La formazione civica (3 ore frontali e 3 non formali) 

Lezioni frontali (3h) 

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Carta costituzionale: i 
valori base della cittadinanza attiva 

- Convenzione sui diritti dell’infanzia  
- Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati 
- Istituzioni di diritto pubblico: ordinamento dello Stato 
- L'Iter di formazione delle leggi 
Ore non formali (3h) 

- La formazione civica per l’educazione alla cittadinanza attiva 
- Lo sviluppo delle competenze civiche: dai valori alla vita quotidiana 

 
 

2.2  Le forme di cittadinanza (2 ore frontali e 4 non formali) 

Lezioni frontali (2h) 

- formazione civica  
- forme di partecipazione 

Ore non formali (4h) 

- Laboratorio di partecipazione: idee e progetti per percorsi concreti 
 

2.3 La protezione civile (2 ore frontali) 

- La tutela e valorizzazione dell'ambiente  e del territorio  
- La tutela del territorio come problematica di interesse generale 
- La tutela della comunità  
- Da un concetto difensivo di “sicurezza” ad un concetto promozionale 

(community-care) 
-  Il rischio per la popolazione civile: cenni sulle problematiche relative al 

soccorso 
- Prevenzione dei rischi, intervento in emergenza e post-emergenza 
- Norme di comportamento nella gestione delle emergenze 

 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (1ore frontali e 2 non 

formali) 

Lezioni frontali (1h) 

- Le elezioni per i rappresentanti regionali: uno strumento di 
partecipazione attiva  

Ore non formali (2h) 

- Testimonianze di ex volontari 
 



 
 

 

 
3. IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

 
3.1 Presentazione dell'ente (2 ore frontali e 4 non formali) 

Lezioni frontali (2h) 

- Presentazione della storia e della mission specifica dell’ente, con 
particolare riferimento alla promozione giovanile (educazione, istruzione 
e formazione)  

- Presentazione del progetto dell’ente, anche negli elementi di natura 
organizzativa e gestionale 

Ore non formali (4h) 

- Visita alle strutture dell’ente accogliente 
 
      3.2. Il lavoro per progetti (2 ore frontali e 8 non formali) 

Lezioni frontali (2h) 

- Progettazione, gestione e valutazione  
- Metodologia della progettazione educativa 
- La valutazione di progetto: il metodo di Kirkpatrick 
Ore non formali (8h) 

- Metodologie del lavoro per progetti. Lavoro in team 
- Simulazione di progettazione 
- Simulazione di valutazione 

 
3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure (1 ora frontali + 1 ora non 

formale) 

Lezioni frontali (1h)  
- "Il sistema servizio civile"  
Ore non formali (1h) 

- "Presentiamoci":  
le figure che operano nell'ente 
le figure che operano all'interno del progetto di Servizio Civile 

 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (2 
ore frontali) 

- Illustrazione del Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti 
e volontari del Servizio Civile Nazionale (DPCM 4 febbraio 2009 e succ. 
mod.) 

 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (2 ore frontali e 4 non 
formali) 

Lezioni frontali (2h)  
- La comunicazione interpersonale: elementi costitutivi 
Ore non formali (4h) 

- La comunicazione e le dinamiche all'interno del gruppo 
- Riconoscimento e risoluzione del conflitto 

 
TOTALE: 62 ore, di cui 35 NON FORMALI 
 
 



 
 

 

 
34) Durata:  

 

62 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione:       
Villaggio del Ragazzo C.so IV Novembre 115 San Salvatore 

 
36) Modalità di attuazione:       

La Formazione specifica prevede anche il coinvolgimento di Docente 
dell’Università. 
La Formazione dei volontari si articolerà in diversi momenti: lezioni d’aula, visite 
documentative all’interno della struttura, esercitazioni pratiche e lavori di gruppo, 
con il supporto di adeguate strumentazioni didattiche 

 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        
 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La metodologia si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, 
attraverso l’utilizzo di diverse situazioni formative  

- esercitazioni e role playing - giochi - drammatizzazione 
- gruppi di elaborazione e ricerca 
- interventi teorici di approfondimento 
- attività di verifica  

Il percorso perseguirà l’obiettivo di rinforzare la motivazione al Servizio Civile 
Volontario nonché la valorizzazione delle eventuali esperienze pregresse dei giovani 
tramite l’analisi delle esperienze di lavoro dei partecipanti stessi. 
 

 
40) Contenuti della formazione:         

I contenuti della formazione sono suddivisi in aspetti pedagogici e metodologici, 
ovvero nella conoscenza pratico-teorica di base e in approfondimenti con risvolti 
operativi che favoriscano l’instaurarsi di relazioni positive con gli utenti e 
all’interno del gruppo di lavoro. Per quanto riguarda gli aspetti teorico-pratici 
vengono approfondite alcune “condizioni esistenziali”. 
 
Aspetti pedagogici: 45h 

a) l’adolescente considerato nelle sue diverse situazioni all’interno dell’Ente 



 
 

 

con particolare attenzione alla partecipazione alle attività di animazione e 
tempo libero, fruitore delle attività del progetto per le attività ricreative e di 
aggregazione o inserito in contesti scolastici: caratteristiche psicologiche e 
sociali, atteggiamento educativo da adottare; dal concetto di prevenzione al 
concetto di promozione. 

b) il disabile: cenni sulle principali forme di disabilità; cenni sulla normativa 
d’ambito, sia nazionale che internazionale (legge 104/92, sistema ICF 
dell’OMS, etc.); conoscenza delle implicazioni psicologiche e sociali proprie 
della condizione di “diversa abilità” e delle diverse tipologie in cui si 
caratterizza; studio degli accorgimenti relazionali da tenere in conto nella 
relazione di servizio alla persona 

c) il disagio giovanile: problematiche del territorio e sue specificazioni in 
ordine al mondo della scuola e dell’aggregazione nel tempo libero; disagio, 
disadattamento e devianza; gestione del disagio nella relazione educativa; 
gestione del conflitto; conoscere e prevenire il disagio 

d) l’animazione educativa in relazione alle attività svolte nei centri estivi e in 
ambito ricreativo di aggregazione giovanile; l’animazione per centri di 
interesse 

Aspetti metodologici: 30h 
Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

- metodologia della progettazione educativa 
- metodologia dell’animazione territoriale socioeducativa, in rapporto alle 

attività realizzate ad integrazione degli interessi extrascolastici, negli ambiti 
ricreativi e nei centri estivi, con esperienze pratiche e simulazioni di setting 
specifici 

- osservazione sistematica ed esperienziale: linee e strumenti 
- valutazione degli interventi educativi 

      -   processi di ricerca-azione 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

      - Riferimenti normativi (D.Lgs 81/08) 
- Ambiente di lavoro e rischi connessi: valutazione dei rischi specifici nel contesto 
educativo 

 
41) Durata:        

75 ore 
 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Monitoraggio formazione generale e specifica 
Per quanto riguarda la formazione generale e specifica il monitoraggio si riferisce 
alle prime due dimensioni del già citato modello di Kirkpatrick, (si confronti nota al 
punto 20) ed in particolare a reaction e learning. Il modello è ugualmente di tipo 
quantitativo e qualitativo, attraverso il ricorso a strumenti strutturati e aperti: 

- Reaction 

o verranno somministrati tre questionari ai partecipanti, che in realtà 
consistono in un unico strumento (QFGS, con lievi modifiche rispetto 



 
 

 

al tempo della rilevazione)  

� Ad inizio percorso (percezione degli obiettivi attesi, QFGS 
forma a) 

� A metà percorso (congruenza parziale tra obiettivi attesi e 
percezione reale, QFGS forma b) 

� A fine percorso (congruenza finale tra obiettivi attesi e 
percezione reale, QFGS forma c) 

o Scheda di percezione del clima d’aula (SCA), a cura del docente e 
dell’OLP 

- Learning: gli apprendimenti si rilevano attraverso tre strumenti 

o Test in forma non strutturata sulla formazione generale 

o Test in forma non strutturata sulla formazione specifica 

o Valutazione di competenze: docenti e OLP utilizzano la RCC 
(Rubrica di Competenze sulla Cittadinanza), aggiornandola al 
termine della formazione generale e specifica. 

o Autobiografia del volontario: al termine della formazione sia generale 
che specifica viene fornito al volontario uno stimolo semistrutturato 
(stimulus controlled test) per la redazione di una narrazione 
biografica, ove si valorizzi il contributo della formazione 
all’esperienza in atto. In tale stimolo saranno presenti le parole-
chiave che caratterizzano il progetto formativo (es. cittadinanza 
attiva, solidarietà, etc.) Le narrazioni verranno sottoposte ad analisi 
testuale 

Il monitoraggio della formazione si completa attraverso la rilevazione di alcuni dati 
sensibili di immediata fruizione, con riferimento al livello di frequenza ai corsi, 
ottenuto attraverso la compilazione dei Registri Presenze. 
 
Il monitoraggio della formazione generale sarà realizzato secondo quanto prescritto 
dalla Circolare 28 gennaio 2014 “ Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale”. In particolare, il sistema di monitoraggio come sopra 
descritto sarà integrato dalla compilazione, tramite il sistema Helios, entro 210 
giorni dall’avvio del progetto (formazione generale erogata entro 180 giorni 
dall’avvio del progetto) dell’apposito questionario di rilevazione 

 
 
 


