
 
 

 
 
 

allegato A4 
 

scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 
regionale in Emilia-Romagna – anno 2018 (ex scheda 1 B) 

 

1) Ente proponente il progetto: A.I.C.S. Comitato 

Provinciale di Bologna  

e Codice di accreditamento: NZ 01183 
 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

2) Titolo breve del progetto: Rochi Giò 
 

 
 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 
codifica (vedi allegato 3 D.M. 30/5/2014): Educazione 
e promozione culturale; E 10: interventi di animazione 
nel territorio 

 
 
 

4) Descrizione specifica del progetto: 
a) del contesto territoriale di riferimento; 

L’Ente 
L'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) - Comitato 
Provinciale di Bologna è un’Associazione di promozione sociale 
“no profit” ed Ente di promozione sportiva. L’Ente sostiene 
l’attività di 420 associazioni affiliate e distribuite in tutto 
il territorio della Provincia di Bologna. Conta 95.000 soci. Da 
molti anni l’Ente si occupa di immigrazione, disagio giovanile, 
promozione culturale, attività sportive e sociali finalizzate 
all’inclusione ed all’animazione e riqualificazione del 
territorio.  
Contesto territoriale di riferimento 
Il progetto “Rochi Giò, sport è cultura”, ormai attivo sul 
territorio bolognese da 4 anni, si sviluppa principalmente nei 
quartieri Navile, San Donato-San Vitale, Porto Saragozza, Santo 
Stefano e Savena, in ragione del forte radicamento di AICS (e 
delle associazioni affiliate) e dei rapporti più che positivi 
con le Istituzioni. Per lo svolgimento delle attività di progetto 
l’Ente dialoga con: 

 gli enti locali 
 le istituzioni scolastiche 
 associazioni, cooperative e fondazioni del territorio che 

si occupano di adolescenti e di disagio minorile 



 
 

 AUSL di Bologna  
 Istituzione Educazione Scuola del Comune di Bologna 
 le associazioni affiliate AICS Bologna che aderiscono al 

progetto mettendo a disposizione le proprie strutture per 
permettere ai giovani destinatari del progetto di 
frequentarle e/o di praticare una disciplina sportiva 
formativa. 

In particolare, nei Quartieri Navile e San Donato-San Vitale si 
è attivato a pieno regime il progetto (fin dal 2014), grazie 
anche al supporto dei Servizi Sociali locali. Anche i Quartieri 
Savena, Santo Stefano e Porto Saragozza si sono impegnati, 
tramite i loro canali, nella promozione e nella diffusione del 
progetto.  
La Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus 
continua ad avere una stretta collaborazione con AICS e ad 
essere molto attiva nel progetto, proponendo regolarmente 
l’inserimento di nuovi destinatari.  
Le strutture ospitanti (che sono gestite da associazioni 
affiliate ad AICS oppure direttamente gestite da AICS) sono 
dislocate nei quartieri di Bologna sopra nominati: Bononia Boxe 
- Club Atletico Bologna - Pugilistica Tranvieri – Dojo Equipe 
- Alchemica – Zoè Teatri – Palestre ATC (Q.re Navile), Eden/OZ 
– Gioca – Universal Sport – Associazione Bellavista (Q.re San 
Donato San Vitale), Selene Centro Studi - Regis (Q.re Savena), 
Ludovarth Associazione culturale – impianto Baratti ex 
Sferisterio (Q.re Santo Stefano). Le associazioni affiliate 
AICS si dimostrano disponibili ad accogliere i ragazzi, a 
confrontarsi con lo Staff Rochi Giò fornendo feedback 
sull’andamento del progetto, sull’impegno e la dedizione dei 
ragazzi.  

 
b) dell’area d’intervento, con la situazione di 

partenza; 
 

Rochi Giò è un progetto di ampio respiro che coniuga sport, 
cultura e sociale. Nel 2017 il progetto, anche grazie all’azione 
dei volontari in servizio civile, ha continuato ad indirizzare 
giovani destinatari nelle strutture affiliate AICS o 
direttamente gestite da AICS per accostarsi allo sport, al 
rispetto delle regole ed a uno stile di vita sano. L’attività 
che maggiormente si sta consolidando, soprattutto con gli ultimi 
due anni, è quella di affiancamento dei giovani agli operatori 
che quotidianamente collaborano con le associazioni AICS della 
provincia (progetti individuali di affiancamento sociale e/o 
orientamento al lavoro). Tali inserimenti (nel 2017, 35 progetti 
individuali di orientamento al lavoro) sono stati possibili 
grazie all’intervento della Fondazione Augusta Pini ed Istituto 
del Buon Pastore Onlus che ha affiancato i nostri tutor 
territoriali con propri operatori, con il coinvolgimento dei 
servizi sociali dei quartieri San Donato-San Vitale, Navile, 



 
 

Santo Stefano, Savena che hanno sostenuto il progetto e 
predisposto borse lavoro per i ragazzi. In alcuni casi, il 
Tribunale dei Minori di Bologna ha disposto per alcuni giovani 
un periodo di “messa alla prova” per evitare o limitare le 
conseguenze penali di comportamenti devianti, secondo principio 
di giustizia riparativa. L’obiettivo è quello di fornire ai 
ragazzi destinatari competenze ed esempi di lavoro di gruppo, di 
rispetto di orari e regole, di atteggiamenti collaborativi, 
conoscenza delle realtà sociali del territorio e delle 
istituzioni che lo governano. 
Il progetto ha anche permesso il pieno sviluppo del blog 
“Raccontando Rochi Giò” (indirizzo 
https://rochigioaics.wordpress.com/), che è stato completamente 
rinnovato nell’URL, nella grafica e nei contenuti dallo Staff 
Rochi Giò e che ha anche una piccola redazione all’interno della 
Palestra ATC (Q.re Navile).  
Nel 2016 è stato introdotto un cambiamento inerente all’area di 
intervento, con l’attenzione non più concentrata prevalentemente 
nell’ambito sportivo e di integrazione attraverso lo sport, ma 
anche in quello culturale, soprattutto con l’organizzazione di 
eventi educativo – ricreativi e culturali. Nel 2017, nell’ambito 
della rassegna “Kerouac, libri e bicchieri” (evento a corredo di 
Rochi Giò IV) sono state organizzate 5 presentazioni di libri ed 
è stato sviluppato il blog (indirizzo 
https://kerouaclibriebicchieri.wordpress.com), che ha avuto 
5.000 visualizzazioni. Tutto ciò grazie anche al contributo dei 
volontari in servizio civile con lo Staff Rochi Giò che si sono 
impegnati in prima linea anche per scrivere le recensioni degli 
eventi e dei libri presentati. Sempre nel 2017, nell’ambito di 
“Mafald* - Officina contro i pregiudizi e per i diritti di 
genere” (evento a corredo di Rochi Giò IV), lo Staff Rochi Giò 
ha iniziato una collaborazione con l’Istituto Aldini Valeriani 
Sirani (Q.re Navile) per l’esposizione di una mostra contro la 
violenza di genere (tratta dal fumetto "Terry, dammi la mano") 
e per 3 incontri in due classi dell’istituto di informazione sul 
genere, le differenze di genere e gli stereotipi spesso legati 
al ruolo uomo-donna (a cui hanno partecipato anche due 
destinatari del progetto Rochi Giò IV).  
Rispetto agli anni precedenti, nel 2017 si sono aggiunte, alle 
associazioni sportive AICS già aderenti, anche alcune 
associazioni culturali e musicali che hanno ospitato i ragazzi 
destinatari di progetto per le attività di affiancamento sociale 
e orientamento al lavoro, come Alchemica, Associazione 
Bellavista e Zoè Teatri.  
Il nuovo progetto continuerà pertanto ad essere strutturato in 
maniera simile a quello del 2017: 
 

1. continuare a inserire ragazz*, tra cui giovani 
problematici, italiani e stranieri, negli impianti sportivi 
e nelle strutture di alcune delle associazioni affiliate 



 
 

all’Ente che hanno dato la loro disponibilità al fine di 
sottrarli al rischio di devianze e ai pericoli del bullismo, 
delle discriminazioni di genere e razziali, anche per le 
attività di affiancamento e orientamento al lavoro. In 
questo contesto, sarà implementata anche l’attività dei 
giovani in Servizio Civile di coinvolgere sempre un maggior 
numero di Associazioni affiliate AICS che possano dare la 
loro adesione al progetto. I giovani destinatari potranno 
vedere l’esempio di buone pratiche sportive, conoscere 
l’esistenza di regole ed il rispetto per le stesse, potranno 
vedere le attività di associazioni di tipo culturale. Il 
Rochi Giò Staff (di cui fanno parte anche i volontari in 
SCR) darà un sostanziale contributo anche alla redazione 
creata con lo scopo di gestire il blog on-line 
https://rochigioaics.wordpress.com/ e l’aggiornamento 
della pagina facebook “Rochi Giò – cuori di periferia”. Il 
blog non si occupa solo di sport, ma soprattutto della vita 
dei giovani, di temi di attualità e sociali.  

 
Metodologia: nell’attività sportiva praticata nelle palestre e 
nei progetti di affiancamento/orientamento al lavoro, i ragazzi 
destinatari potranno lavorare sulla collaborazione, sulla 
gestione delle emozioni, sul rispetto delle regole, sull’auto-
organizzazione di tempi e modalità di pratica sportiva, sullo 
sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

 
2. Continuare a organizzare iniziative culturali, di 

animazione del territorio, ricreative e sportive, ad alto 
contenuto formativo ed educativo rivolte in particolare ai 
giovani, ma in generale a tutta la cittadinanza. Gli 
obiettivi sono legati alla promozione dell'interesse 
culturale dei giovani del territorio, all’aumento della 
fruizione, da parte dei giovani, dell'offerta culturale 
dell’Ente e delle associazioni affiliate. Il Rochi Giò 
Staff (di cui fanno parte anche i volontari in SCR) si 
occuperà anche di gestire il blog on-line 
https://kerouaclibriebicchieri.wordpress.com e 
l’aggiornamento della pagina facebook “Kerouac libri e 
bicchieri”. Il blog si occupa di cultura, libri, cinema, 
arte visiva. 
    

Nell’ambito della promozione culturale, l’Ente sosterrà e 
organizzerà una serie di eventi legati al progetto e a corredo 
di questo: 

 “Kerouac, libri e bicchieri”, nella rete dei circoli 
AICS che aderiranno all’iniziativa: incontri fra la 
cultura e i giovani. Nelle presentazioni di libri 
(nuovi e stampati da tempo, collegati ai temi della 
pratica sportiva, degli stili di vita corretti, della 
diffusione della cultura condivisa, delle 



 
 

problematiche giovanili, delle tematiche di genere), 
l’Ente coinvolge con successo dallo scorso anno il 
Team Rochi Giò, compresi i giovani in servizio civile, 
ed i destinatari del progetto che potranno partecipare 
agli incontri. 

 “Vicolo Balocchi”, ludoteca che l’AICS di Bologna 
gestisce per conto dell’Istituzione Educazione Scuola 
nel territorio Corticella del Q.re Navile: sono 
previsti incontri dei bambini frequentatori della 
ludoteca e dei ragazzi destinatari del progetto con i 
campioni sportivi del territorio (boxe, lotta olimpica, 
arti marziali, sport urbani), incontri culturali ed 
eventi di animazione legati al mondo giovanile; 

 “Mafald* 2.0 - Officina contro i pregiudizi e per i 
diritti di genere”. Continua anche quest’anno la serie 
di eventi legati al tema delle pari opportunità e 
all’ottica di genere. Sono previsti alcuni ambiti di 
intervento:  
- SCUOLA 
incontri di sensibilizzazione sul genere, le differenze 
di genere, gli stereotipi che spesso coinvolgono uomini 
e donne, agli studenti delle scuole superiori  
- SPORT 
Sensibilizzazione degli istruttori e operatori che 
quotidianamente vengono a contatto con bambin* e 
ragazz* attraverso incontri di formazione, per 
potenziarne le competenze relazionali e comunicative; 

 “Casa delle Associazioni al Baraccano”: anche presso il 
Baraccano, incontri tra la cultura e i giovani e 
laboratori rivolti ai giovani a cui potranno prendere 
parte anche i destinatari di Rochi Giò, tra cui “Teatro 
dell’inclusione” (laboratori in cui il teatro diventa 
mezzo di integrazione e coinvolgimento artistico per 
persone diversamente abili e cittadini stranieri, 
propedeutici alla messa in scena di pièce teatrali), 
“Dal bullo al ballo” (percorso informativo-formativo 
sul fenomeno del bullismo, attraverso il cinema, la 
letteratura e il teatro), “Dalla Musica Alla Parola” 
(un racconto-laboratorio che parte dalla musica per 
educare all’ascolto e per fornire al partecipante gli 
strumenti necessari per poter inventare delle storie). 

 
 
 c)del bisogno-utilità sociale; 

 
Analisi della domanda da parte degli Enti locali di servizi dello 
stesso settore di quelli proposti dal progetto 
 
Analizzando gli obiettivi e le priorità espressi nei bandi 
pubblici per i finanziamenti alle LFA, nei programmi di 



 
 

intervento degli Enti locali e nelle leggi regionali, nei bandi 
regionali, si evince che l’attenzione che l’Ente pone verso il 
settore in oggetto è in linea con le politiche regionali e locali 
di intervento, quali a titolo di esempio:  

- Obiettivi specifici: sostenere le attività di carattere 
educativo, sociale e di sostegno a favore di 
preadolescenti, adolescenti e giovani con difficoltà di 
socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in 
situazioni di abbandono scolastico o emarginazione;  
promuovere l’offerta di opportunità educative, per il tempo 
libero e le diverse forme di aggregazione per i 
preadolescenti, gli adolescenti e i giovani […], per 
ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul 
territorio e favorendo il loro radicamento;  promuovere il 
coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso 
l’educazione tra pari in modo da valorizzare il loro 
protagonismo e sviluppare le loro risorse e le loro capacità 
di aiutarsi tra coetanei, assumendosi la responsabilità di 
riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni 
[FONTE: Avviso “CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI 
A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI PROMOSSI DA 
SOGGETTI PRIVATI E DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE 
DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE 
PER L’ANNO 2017. (L.R.2/2003 E L.R. 14/08 e ss.mm]; 

- la Regione Emilia-Romagna, in un lavoro congiunto tra 
l’Assessorato alle politiche sociali e l’Assessorato alla 
salute ha voluto valorizzare, conoscere e supportare servizi 
e interventi in adolescenza. Le linee di indirizzo regionali 
Promozione del benessere e la prevenzione del rischio in 
adolescenza: “Progetto Adolescenza” (approvate con 
Deliberazione di Giunta regionale n. 590/2013) sviluppano in 
modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei 
vari contesti di vita dei preadolescenti e degli 
adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed al 
passaggio alla maggiore età. In particolare, il “Progetto 
Adolescenza” promuove il coordinamento delle varie 
competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie 
già presenti e relative alla fascia di età adolescenziale, 
in un percorso integrato dedicato agli adolescenti, in 
ambito aziendali/provinciali e distrettuale.  Nelle linee di 
indirizzo regionali si sottolinea l’importanza di tutte le 
attività che mettono a disposizione dei giovani luoghi di 
incontro e socializzazione a libero accesso, dove vivere 
quotidianamente relazioni di rilievo e svolgere attività di 
interesse comune. E’ quindi necessario attivare valide 
esperienze territoriali di protagonismo diretto dei giovani 
negli spazi volte a valorizzare la cittadinanza attiva, la 
promozione dell’impegno civico, la creatività e la 
partecipazione responsabile. Questo a conferma del fatto che 



 
 

un territorio in cui i giovani hanno l’opportunità di essere 
protagonisti attivi, beneficerà della loro maggiore capacità 
di promuovere iniziative in modo autonomo consentendo così 
di creare un terreno fertile per la vita degli spazi, quali 
luoghi di reale cittadinanza attiva [FONTE: Le linee di 
indirizzo regionali Promozione del benessere e la 
prevenzione del rischio in adolescenza: “Progetto 
Adolescenza”] 

- per il secondo ambito “azioni per la promozione del lavoro 
di comunità attraverso il coinvolgimento della rete dei 
soggetti del territorio per la cura dei giovani attraverso 
azioni di prevenzione sociale, sostegno delle fragilità e 
rafforzamento della coesione sociale”, si valorizzeranno 
progetti che prevedano nuove forme di partecipazione e 
interazione tra giovani in situazione di fragilità o 
marginalità, attraverso attività che costituiscano 
opportunità formative, educative, culturali e che possano 
contribuire alla socializzazione, l'autostima, la crescita 
responsabile [FONTE: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A 
LAVORO E CURA DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO, Q.re Porto 
Saragozza]; 

- iniziative e progetti di welfare di comunità rivolti alla 
pre-adolescenza, all'adolescenza e alle fasce deboli della 
popolazione [FONTE: AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI 
INIZIATIVE E PROGETTI DI WELFARE DI COMUNITA' RIVOLTI ALLA 
PREADOLESCENZA, ALL'ADOLESCENZA E FASCE DEBOLI DELLA 
POPOLAZIONE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO - ANNO 2017]. 

 
Perché, dunque, il progetto?  
L’Ente, con il progetto “Rochi Giò, sport è cultura”, intende 
proseguire e consolidare il percorso già avviato, dato che si è 
innescata una risposta positiva alle attività proposte. In 
particolare, si intende continuare la proficua collaborazione con 
la Fondazione Augusta Pini e con i Servizi Sociali dei Quartieri 
sopra citati, che sono sempre alla ricerca di percorsi di 
orientamento al lavoro e di attività culturali/motorie da poter 
proporre ai ragazzi in carico, nella maggior parte dei casi 
provenienti da forti situazioni di disagio sociale. Si vuole anche 
continuare lo sviluppo di contesti di animazione socio-educativa 
rivolti ai giovani ed in generale alla cittadinanza. L'animazione 
socioeducativa si basa su processi di apprendimento non formale 
e sulla partecipazione volontaria. L’animazione giovanile può 
contribuire allo sviluppo dell’autonomia, della 
responsabilizzazione, della creatività, della consapevolezza 
culturale e sociale, e dell'innovazione dei giovani, della 
partecipazione sociale, dell’impegno volontario, della 
cittadinanza attiva, dell’inclusione.  
 
Per tutto quanto scritto nelle pagine precedenti (descrizione del 



 
 

contesto territoriale di riferimento, dell’area di intervento con 
la situazione di partenza e analisi della domanda da parte degli 
Enti locali di servizi dello stesso settore di quelli proposti 
dal progetto), “Rochi Giò, sport è cultura” si basa sul bisogno 
che: 

- l’Ente continui ad offrire al meglio tale servizio al 
territorio e che tale servizio continui a migliorare a 
livello gestionale affinché sia sempre più strutturato, 
efficiente e con carattere di continuità; 

- ci sia un incremento nel numero di destinatari diretti che 
possano prendere parte alle specifiche attività del 
progetto; 

- un numero sempre più elevato di beneficiari possa venire a 
conoscenza delle (e partecipare alle) attività specifiche 
del progetto e di quelle dell’Ente in favore della promozione 
del benessere, dell’integrazione e della socializzazione.  

 
 
d)dei destinatari (target da quantificare) 

 

BENEFICIARI E DESTINATARI: 
I destinatari diretti del progetto sono giovani, italiani e 
stranieri, che vivono nei quartieri sopra elencati, di età 
compresa tra gli 11 e i 25 anni. All’interno della macro-categoria 
“giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni”, i destinatari 
diretti sono anche giovani che vivono in situazioni difficili o 
di disagio familiare, a rischio di devianza sociale ed 
emarginazione. I ragazzi saranno coinvolti in attività motorie ed 
educativo/ricreative presso le palestre e le strutture di 
associazioni affiliate all’Ente (o impianti direttamente gestiti 
da AICS) che aderiscono al progetto, ma anche nei progetti 
individuali di affiancamento sociale/orientamento al lavoro 
presso associazioni sportive e culturali AICS o impianti 
direttamente gestiti da AICS. I destinatari di queste attività 
per il 2018 sono quantificati in numero di 50. 
Le iniziative ricreative e culturali, artistiche, sportive ad 
alto contenuto formativo ed educativo, per promuovere la cultura, 
ingaggiare i giovani in attività educative ma anche divertenti, 
diffondere la conoscenza delle associazioni affiliate all’AICS 
Bologna e del loro operato sui temi culturali e sportivi. I 
destinatari di queste attività per il 2018 sono quantificati in 
numero di 80.   
I beneficiari del progetto, favoriti indirettamente dall’impatto 
dello stesso sulla realtà territoriale, sono le associazioni che 
si occupano di adolescenti, di adolescenti a rischio e di devianza 
sociale sul territorio, le cooperative sociali e i loro educatori, 
enti locali, Comune e Quartiere, le Istituzioni scolastiche e in 
genere la cittadinanza (dato che le varie iniziative di animazione 
saranno aperte al pubblico). 
 
 



 
 

 
5) Obiettivi specifici (descrizione coerente e conseguente 

di voce 4, anche con indicatori ex ante ed ex post): 
A) delle attività previste; 

 

OBIETTIVO 1 – legato all’Azione 1 GESTIONE (punto 6.1 del presente 
documento) 
 
Favorire l’aumento di autonomia e responsabilizzazione, lo 
sviluppo della creatività e di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro, il rispetto delle regole e del lavoro di gruppo 
attraverso percorsi (attività motorie, educativo-ricreative e di 
orientamento al lavoro/affiancamento sociale), presso 
associazioni affiliate AICS, che vedano protagonisti i giovani. 
 
Indicatori per l’obiettivo 1: 
 
Ex ante  

 Numero di associazioni affiliate AICS da contattare per 
farle aderire al progetto e mettere a disposizione le 
strutture e operatori per le attività di cui all’Azione 1(n°: 
10) 

 Numero di giovani destinatari previsti per le iniziative 
relative all’Azione 1 (n°: 50) 

 Numero di percorsi attivati relativi all’Azione 1 (n° 50) 
 
Ex post  

 Numero di associazioni affiliate AICS che diano la loro 
adesione al progetto e mettano a disposizione strutture e 
operatori per le attività di cui all’Azione 1 (almeno n°: 5) 

 Numero di giovani destinatari aderenti alle iniziative 
relative all’Azione 1 (almeno n° 40) 

 Numero di percorsi attivati portati a termine (almeno n° 40) 
 
 
OBIETTIVO 2 – legato all’Azione 2 ORGANIZZAZIONE (punto 6.1 del 
presente documento) 
 
Aumentare la fruizione dell’offerta culturale e ricreativa 
dell’Ente e delle associazioni affiliate da parte dei giovani e 
della cittadinanza, favorendo le occasioni di incontro e 
promuovendo il benessere attraverso lo sport e lo sport come 
strumento di inclusione sociale e integrazione.  
 
Indicatori per l’obiettivo 2: 
 
Ex ante 

 Numero di giorni previsti di attività culturali e di 
animazione, sportive e ricreative per la promozione dello 



 
 

sport come strumento di inclusione e della cultura del 
territorio organizzate dall’Ente per anno (n°: 10) 

 Numero di giovani destinatari previsti aderenti alle 
iniziative di progetto (n°: 100) 

 Numero di operatori previsti dedicati a queste iniziative 
(n°: 8) 

 
Ex post 

 Numero di giorni effettivamente realizzati di attività 
culturali e di animazione, sportive e ricreative per la 
promozione dello sport come strumento di inclusione e della 
cultura del territorio organizzate dall’Ente per anno 
(almeno n°: 7) 

 Numero di giovani destinatari aderenti alle iniziative di 
progetto (almeno n°: 80) 

 Numero di operatori dedicati a queste iniziative (almeno n°: 
6) 

 
OBIETTIVO 3 – legato all’Azione 3 PROMOZIONE (punto 6.1 del 
presente documento) 
 
Aumentare la conoscenza e la visibilità del progetto sul web, sui 
social network e sul territorio, attraverso il potenziamento 
delle attività di comunicazione e promozione  
 
Indicatori per l’obiettivo 3: 
 
Ex ante:  

 Numero contatti mese attesi blog Raccontando Rochi Giò e 
Kerouac libri e bicchieri (n° 100/mese) 

 Numero articoli attesi alla settimana per blog Raccontando 
Rochi Giò e Kerouac libri e bicchieri (n° 5 alla settimana 
per blog) 

 Numero visite mese attese sito AICS per iniziative 
riguardanti progetto Rochi Giò, sport è cultura (n° 
400/mese) 

 Numero materiale promozionale (brochure, volantini) atteso 
elaborato per attività culturali e di animazione, sportive 
e ricreative per la promozione dello sport come strumento di 
inclusione e della cultura del territorio organizzate 
dall’Ente per anno (n°: 15) 
 

 
Ex post:  

 Numero contatti effettivi blog Raccontando Rochi Giò e 
Kerouac libri e bicchieri (almeno n° 60/mese) 

 Numero articoli scritti alla settimana per blog Raccontando 
Rochi Giò e Kerouac libri e bicchieri (almeno n° 3 alla 
settimana per blog) 



 
 

 Numero visite mese effettive sito AICS per iniziative 
riguardanti progetto Rochi Giò, sport è cultura (almeno n° 
200/mese) 

 Numero materiale promozionale (brochure, volantini) 
elaborato per attività culturali e di animazione, sportive 
e ricreative per la promozione dello sport come strumento di 
inclusione e della cultura del territorio organizzate 
dall’Ente per anno (almeno n°: 10) 

 
 
 

B) per i giovani impegnati nelle attività di SCR; 
 

Al termine del periodo previsto di Servizio Civile, i volontari 
avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Obiettivi di formazione civica e sociale:  
o saranno maggiormente orientati ad una partecipazione 

attiva alla vita sociale e civile, attraverso il loro 
coinvolgimento nell’accoglienza dei giovani che 
frequenteranno le strutture AICS e nelle altre attività 
previste dal progetto; 

o avranno acquisito una sensibilità nei confronti di 
problematiche legate a una piena e soddisfacente 
inclusione sociale di giovani, stranieri e non, 
provenienti da situazioni familiari difficili e a 
rischio devianza sociale; 

o avranno imparato anche a relazionarsi con giovani, 
quasi loro coetanei, ma spesso provenienti da contesti 
diversi dal loro; 

o avranno acquisito l’importanza del valore sportivo come 
strumento di socializzazione e inclusione e una 
maggiore consapevolezza culturale e sociale. 

 Obiettivi di formazione professionale: 
o avranno acquisito, grazie ad un periodo di formazione, 

competenze professionali nell’organizzazione, nella 
gestione e nella promozione di attività rivolte ai 
giovani, stranieri e non (ma non solo), con particolare 
attenzione alle attività riguardanti il progetto; 

o avranno appreso, grazie alla gestione dei blog e delle 
pagine facebook, le logiche della comunicazione web e 
quella di un ufficio stampa; 

o avranno appreso le caratteristiche generali di un 
Comitato rappresentante diverse associazioni di Bologna 
e provincia, nonché di un’associazione sportiva e 
culturale, e le loro problematiche gestionali ed 
organizzative. 

 Obiettivi di formazione culturale: 
o avranno conosciuto e fatti propri i contenuti e le 

finalità educative delle attività proposte nel 
progetto, ad alto contenuto formativo, preziosi anche 
per la propria crescita culturale personale 



 
 

 Obiettivi trasversali: 
o avranno acquisito o consolidato le capacità di lavorare 

in gruppo, la capacità di gestire relazioni a diversi 
livelli, la capacità di relazionarsi con diversi 
soggetti (coetanei stranieri e non, le loro famiglie, 
con le associazioni assistenziali, con gli enti locali, 
con le associazioni sportive partecipanti ecc.), la 
capacità progettuale (proposizione, elaborazione, 
redazione, realizzazione, …). 

 
 
Indicatori per gli obiettivi suddetti 
 
Ex ante 

 Numero presenze presunte dei giovani in SCR nelle attività 
di accoglienza dei destinatari che frequenteranno le 
strutture AICS e nelle altre attività previste dal progetto 
(n°: 80) 

 Numero contenuti proposti previsti per l’aggiornamento dei 
blog e delle pagine facebook (n°: 64) 

 Numero presenze previste dei giovani in SCR alle riunioni 
del Team Rochi Giò per le attività di progetto (n°: 32) 

 Numero presenze presunte dei giovani in SCR alla formazione 
generale e specifica (n°: 36) 

 
Ex post 

 Numero presenze effettive dei giovani in SCR nelle attività 
di accoglienza dei destinatari che frequenteranno le 
strutture sportive e nelle altre attività previste dal 
progetto (almeno n°: 60) 

 Numero contenuti effettivamente proposti per l’aggiornamento 
dei blog e delle pagine facebook (almeno n°: 50) 

 Numero presenze effettive dei giovani in SCR alle riunioni 
del Team Rochi Giò per le attività di progetto (almeno n°: 
25) 

 Numero presenze effettive dei giovani in SCR alla formazione 
generale e specifica (n°: 36) 

 
 
 

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in 
modo puntuale le attività previste dal progetto (6.1), 
con particolare riferimento alle attività dei giovani in 
SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista 
sia qualitativo che quantitativo (6.2): 

6.1 Complesso delle attività del presente progetto 
realizzate dall’Ente, compresa quella del tutor 

 
 



 
 

Insieme delle attività: 
FASE PROGETTUALE 
AZIONE 1: GESTIONE 
AZIONE 2: ORGANIZZAZIONE 
AZIONE 3: PROMOZIONE  
 
Fase progettuale 

 Riunioni periodiche per la discussione sull’andamento del 
progetto tra gli operatori dell’Ente e sugli eventuali 
aggiustamenti da compiere anche nel Team Rochi Giò (a livello 
di attività operative e distribuzione carichi lavoro); 

 raccolta dei dati per l’elaborazione risultati progetti 
precedenti, per l’analisi di contesto, l’ambito territoriale 
da coinvolgere, la metodologia; 

 riunione tra gli operatori dell’Ente per l’identificazione 
dei bisogni (se sono cambiati rispetto agli anni precedenti) 
in base all’analisi del contesto ed all’ambito territoriale, 
la definizione degli obiettivi e delle risorse necessarie; 

 elaborazione del nuovo piano delle attività con gli 
aggiustamenti e le novità individuati, del piano di 
monitoraggio e degli altri elementi del progetto; 

 incontri con la Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon 
Pastore onlus di Bologna. Continua anche la collaborazione 
con il Tribunale di Bologna per i progetti di “messa alla 
prova”; 

 riunione di allineamento ed aggiornamento con gli istruttori 
e gli operatori delle strutture affiliate in cui i giovani 
hanno svolto le attività previste dal progetto 2016; 

 partecipazione in ambito Copresc ad incontri per la 
progettazione e la formazione. 

 
 
AZIONE 1: GESTIONE  
Viene migliorata l’organizzazione interna del “Team Rochi Giò”. 
Il team continuerà ad occuparsi di: 

 Rochi Giò – segreteria: 
o raccogliere le iscrizioni dei giovani che vogliono 

partecipare al progetto, nonché le adesioni dei giovani 
per gli inserimenti sociali/progetti di orientamento al 
lavoro, svolgere le specifiche pratiche amministrative; 

o tesseramento giovani e attivazione di eventuali polizze 
integrative di assicurazione per coprire i rischi di 
sport da contatto;  

o fornire informazioni e materiale concernente gli 
obiettivi, le finalità educative e di inclusione 
sociale, le caratteristiche organizzative di tutte le 
attività di animazione, sportive, ricreative, sociali 
e culturali dell’Ente che riguardano i giovani, 



 
 

stranieri e non (e non solo), e in particolare i giovani 
provenienti da situazioni difficili e di disagio; 

o produzione del materiale promozionale. 
 

 Rochi Giò – relazioni esterne: 
o curare i contatti con le Associazioni AICS del 

territorio aderenti al progetto, con le Istituzioni 
scolastiche. Sviluppare nuove reti con altre 
Associazioni AICS che possano aderire al progetto;  

o curare i rapporti con la Fondazione Augusta Pini ed il 
Tribunale dei Minori per i progetti di 
affiancamento/orientamento al lavoro nelle 
associazioni affiliate AICS; 

o curare i rapporti istituzionali con i quartieri in cui 
sono presenti le strutture AICS aderenti; 

o aggiornamento costante di una banca dati che riguarda 
il territorio di Bologna e provincia delle 
associazioni/cooperative sociali che si occupano di 
adolescenti e disagio minorile;  

o realizzare momenti di incontro degli operatori e 
responsabili di progetto con gli educatori, gli 
istruttori ecc.., per valutare la risposta dei giovani 
alle attività, il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, il grado di soddisfazione di beneficiari e 
destinatari. 

 
 Rochi Giò – attività: 

o organizzazione delle attività, logistica e gestione 
risorse dedicate alle iniziative dell’Ente nell’ambito 
del progetto;  

o coordinamento delle attività dei blog on line e della 
gestione pagine facebook; 

o coordinamento operatori e Rochi Giò staff. 
 

 Rochi Giò – staff: 
o gruppo di operatori, di cui faranno parte anche i 

volontari di SCR, che sarà presente nelle strutture che 
hanno aderito al progetto, dislocate nei vari 
quartieri, per l’accoglienza di eventuali nuovi 
iscritti e l’introduzione alle attività e seguirà la 
gestione dei progetti di affiancamento/orientamento al 
lavoro presso le strutture AICS. Il gruppo seguirà 
anche la gestione dei blog on line e delle pagine 
facebook dell’Ente e farà da supporto al settore Rochi 
Giò attività nell’organizzazione delle iniziative 
inerenti al progetto: 
 accoglienza dei giovani “utenti” presso le 

strutture aderenti; 
 gestione dei progetti di inserimento/orientamento 

al lavoro di giovani destinatari segnalati dalla 



 
 

Fondazione Augusta Pini e dal Tribunale dei Minori 
agli operatori che lavorano presso associazioni 
affiliate AICS; 

 punto di riferimento per la gestione dei blog on 
line da un punto di vista della proposta di 
contenuti e delle pagine facebook; 

 produzione di materiale fotografico per 
documentare il lavoro svolto; 

 supporto (organizzativo, di segreteria e di 
promozione) al settore Rochi Giò attività per la 
gestione delle iniziative di animazione, sportive, 
culturali e sociali inerenti il progetto.  

Dal momento che i volontari di SCR saranno una componente 
importante dello staff, le prime attività dell’Azione 1 
riguarderanno la loro accoglienza e formazione. 
 
Tale Azione comprende le seguenti attività: 
Attività 1a – Miglioramento organizzazione interna del Team Rochi 
Giò 

 eventuali aggiustamenti per migliorare il servizio (in 
termini di attività operative e distribuzione del carico di 
lavoro) 

Attività 1b – Accoglienza e formazione dei giovani in SCR  
 presentazione dell’Ente, del progetto, dell’equipe di 

lavoro. Verranno illustrati gli obiettivi, le finalità e la 
metodologia del progetto in modo da garantirne la corretta 
comprensione e condivisione del lavoro 

 formazione generale e specifica 
 introduzione al rapporto con il personale dell’Ente e con le 

varie figure che potranno incontrare nel periodo del SCR 
 i giovani in SCR inizieranno, parallelamente alla formazione 

generale e specifica, a lavorare con il Team Rochi Giò. Per 
le attività previste per i giovani in SCR, si inizierà con 
un periodo di affiancamento affinché poi possano svolgere in 
maniera autonoma le attività previste. Lo scopo è la crescita 
personale e professionale dei volontari. 

Attività 1c – attività nelle strutture degli eventuali 
destinatari nuovi: 

 pratiche amministrative: raccolta iscrizioni, tesseramento 
e stipula di eventuali assicurazioni integrative 

 attività di accoglienza dei giovani “utenti” presso le 
strutture di associazioni affiliate AICS che hanno aderito 
al progetto 

 gestione blog https://rochigioaics.wordpress.com/ e 
https://kerouaclibriebicchieri.wordpress.com, da parte del 
Team Rochi Giò e delle pagine facebook. 

Attività 1d – progetti individuali (orientamento al 
lavoro/affiancamento sociale) per i giovani destinatari di 
affiancamento agli operatori che lavorano presso strutture AICS 



 
 

in caso di segnalazioni da parte della Fondazione Augusta Pini, 
del Tribunale dei Minori e dei Servizi Sociali dei Quartieri. 
Attività 1e – valutazione del grado di soddisfazione e 
dell’efficienza del servizio in itinere, organizzazione eventuali 
colloqui con gli istruttori e gli operatori delle associazioni di 
riferimento (colloqui individuali e/o di gruppo), e/o questionari 
per il monitoraggio 
TEMPISTICA: questa azione si svolge prevalentemente nei primi tre 
mesi di progetto, con interventi di monitoraggio per continuare 
a tenere sotto controllo l’efficienza della unità organizzativa. 
Per lo stesso scopo, si raccoglieranno i feedback dei destinatari 
e dei beneficiari indicati sopra. Per quanto riguarda le attività 
1c e 1d, queste continueranno per tutto il progetto. 
 
Indicatori di attività (vedi monitoraggio voce 15). 
 
AZIONE 2: ORGANIZZAZIONE  
L’Ente intende in questa azione continuare l’organizzazione sul 
territorio di iniziative di animazione, culturali, ricreative e 
sportive ad alto contenuto formativo ed educativo, sia rivolte ai 
giovani ma anche alla cittadinanza in generale. In particolare, 
con il progetto “Rochi Giò, sport è cultura” l’attenzione verrà 
focalizzata su iniziative rivolte a:  

 promuovere la salute attraverso lo sport e lo sport come 
strumento di inclusione sociale e integrazione, nell’ambito 
giovanile; 

 promuovere l’incontro fra la cultura e i giovani, favorire 
la partecipazione dei giovani e delle loro famiglie e 
l’incontro tra cittadinanza e territorio; 

 promuovere l’interesse culturale dei giovani del territorio 
interessato dal progetto, aumentare la fruizione 
dell’offerta culturale dell’Ente e delle associazioni 
affiliate; 

 diffondere la conoscenza delle associazioni affiliate 
all’AICS Bologna e del loro operato sui temi della salute, 
dell’inclusione sociale, della cultura e dell’ambito 
educativo-ricreativo.  

Attività 2b: riunioni degli operatori con il responsabile del 
settore Rochi Giò - attività per l’organizzazione delle 
iniziative. 
Attività 2c: organizzazione e realizzazione delle iniziative di 
animazione del territorio, culturali, sportive e ricreative prima 
descritte (settore Rochi Giò – segreteria - Rochi Giò – attività 
– Rochi Giò staff): 

 eventuale raccolta adesioni; 
 organizzazione della logistica; 
 organizzazione del calendario delle iniziative e delle 

risorse dedicate; 



 
 

 organizzazione delle attività del Rochi Giò - staff per 
supporto nella gestione delle iniziative e 
nell’accoglienza/assistenza/animazione durante le attività. 

 
Indicatori di attività (vedi monitoraggio voce 15) 
 
AZIONE 3: PROMOZIONE  
L’azione si concretizza sull’ottimizzazione e il potenziamento 
delle attività di comunicazione e promozione del progetto, in 
modo da aumentarne la visibilità sul web, sui social network e 
sul territorio, mediante la elaborazione di materiale 
promozionale adeguato, per tipologia, grafica e contenuti, ai 
destinatari specifici ad esempio:  

 elaborazione, redazione ed aggiornamento del materiale 
informativo su Rochi Giò con la descrizione dettagliata 
delle attività che vengono offerte nelle strutture 
coinvolte, degli obiettivi formativi educativi, da destinare 
alle Istituzioni, alle scuole, alle associazioni che si 
occupano di adolescenti; 

 preparazione di nuove brochure informative, nuovi volantini 
e manifesti per la promozione delle varie attività da 
distribuire sul territorio/aggiornamento delle brochure 
informative, dei volantini e dei manifesti già esistenti; 

 elaborazione e distribuzione di materiale fotografico su 
Rochi Giò da destinare ad interventi di promozione di 
attività dedicate ai giovani; 

 aggiornamento delle pagine sul sito dell’Ente e delle pagine 
facebook dell’Ente.  

Il materiale cartaceo sarà sempre disponibile presso la 
segreteria dell’Ente, il materiale informatico sarà spedito ai 
destinatari specifici presenti nel database informatico.  
TEMPISTICA: questa azione si svolge durante tutto l’anno.  
Tale Azione comprende le seguenti attività: 
Attività 3a – studio del potenziamento grafico/di contenuto del 
materiale promozionale, delle pagine facebook e della parte del 
sito web dell’Ente dedicata a Rochi Giò e relativo aggiornamento 
Attività 3b - diffusione del materiale promozionale per via 
informatica (attraverso database informatico, social network) ed 
a mano 
Attività 3c – elaborazione delle pagine web e aggiornamento del 
sito, aggiornamento costante delle pagine facebook dell’Ente 
Attività 3d - contatti con gli Enti Locali e le Istituzioni 
scolastiche. 
 
Indicatori di attività (vedi monitoraggio voce 15) 
 
AZIONE POST 
Monitoraggio: 



 
 

 raccolta ed analisi dei dati e dei risultati 
complessivamente raggiunti (realizzazione del progetto, 
benefici per gli utenti, obiettivi dei giovani in SCR, …) 

 riprogettazione e pianificazione degli eventi futuri 
 
Oltre all’OLP, durante tutto il progetto, i giovani in SCR saranno 
affiancati anche dalla figura del tutor, referente con esperienza 
pluriennale all’interno dell’Ente e presente con continuità 
all’interno della sede di attuazione del progetto. Questa figura 
sarà una persona di riferimento per i giovani in SCR e sarà al 
servizio del gruppo e delle esigenze che man mano dovessero 
presentarsi. Potrà confrontarsi con i giovani volontari in SCR 
anche tramite colloqui individuali.    
 

VEDERE DI SEGUITO GANTT di PROGETTO 
Figura 1 – GANTT DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO ROCHI GIO’ IV (Legenda: R=Risorse, 
Staff=operatori del Rochi Giò staff che include volontari SCR e GG



 
 

AZIONI 
   
pre 1 2 3 4 5 6 7 8 post

Azioni EX ANTE R: supervisione del Responsabile del Progetto, OLP, Tutor, operatori 
dell’Ente, operatori strutture AICS, operatori Fondazione, Esperto di progettazione  
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Attività 1a 
R: Team Rochi Giò, Responsabile dell’Ente, Volontari di SCR 
 

 X         

Attività 1b 
 R: Responsabile del Progetto, OLP, Operatore di segreteria, 
VOLONTARI DI SCR, formatori 
 

 X X X       

Attività 1c 
R: STAFF, OLP, Tutor, VOLONTARI DI SCR, Responsabile e 
Operatore di segreteria, settore Rochi Giò attività

  X X x x x x x  

Attività 1d 
R: STAFF, OLP, Tutor, VOLONTARI DI SCR, settore Rochi Giò 
attività 

  X X x x x x x  

Attività 1e 
R: Responsabile Relazioni esterne, STAFF, OLP, Tutor, 
VOLONTARI DI SCR, Esperto di monitoraggio, settore Rochi 
Giò attività 

   X  x   x  

Attività 2b 
R: STAFF, Responsabile Rochi Giò attività, Volontari SCR  
 

  X X X X X X X  



 
 

AZIONI 
   
pre 1 2 3 4 5 6 7 8 post

Attività 2c 
R: STAFF, Rochi Giò attività, Rochi Giò segreteria, Volontari 
SCR 
 

  X X X X X X X  
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 Attività 3a  

R: STAFF, VOLONTARI DI SCR, Rochi Giò segreteria 
 X X X X X X X X  

Attività 3b 
R: STAFF, VOLONTARI DI SCR, Rochi giò Segreteria

 X X X X X X X X  

Attività 3c 
R: STAFF, VOLONTARI DI SCR, Rochi Giò segreteria

 X X X X X X X X  

Attività 3d 
R: STAFF, Responsabile settore relazioni esterne 

 X X X X X X X X  

Azione POST R: supervisione del Responsabile del Progetto ed Esperto del 
Monitoraggio 
 

         X 

MONITORAGGIO DELL’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO  
Formazione, crescita personale, relazione con operatori interni all’Ente, rapporti 
con il mondo esterno: comunità, altri giovani destinatari del progetto, forme di 
cooperazione 
R: Volontari, Tutor, OLP, operatori dello STAFF, Esperto monitoraggio, Formatori, 
percorsi di formazione generale (Copresc) 
 

  X   X   X  

MONITORAGGIO DELL’ AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE E 
REALIZZATE 
R: Responsabile servizio civile, OLP, responsabile monitoraggio, operatori dello 
STAFF, VOLONTARI 
 

     X     

E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI 
R: Responsabile servizio civile, OLP, Esperto monitoraggio, operatori dello 
STAFF, eventuali destinatari e beneficiari

       X  X 



 

 

6.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento 
delle attività previste nel presente progetto, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività (indicare da ultimo il nr.totale delle 
persone coinvolte) 

 
 

 Responsabile del Progetto (Supervisione di tutte le 
azioni): n. 1 - Pluriennale esperienza all’interno 
dell’Ente con ruolo di Legale Rappresentante 

 Tutor del progetto: n. 1 – Pluriennale esperienza 
all’interno dell’Ente (in allegato alla scheda progetto 
curriculum autocertificato e carta d’identità) 

 OLP del progetto: n. 1 – Pluriennale esperienza all’interno 
dell’Ente, nella formazione, nella comunicazione (uno degli 
ambiti previsti dal progetto) e nel counseling. Ha svolto 
il corso per OLP nei primi mesi del 2015. Presenza 
obbligatoria in sede prevista per 15 ore settimanali.  

 Responsabile Rochi Giò – segreteria (Staff) - (Azione 1, 
Azione 2 e Azione 3): n. 1 – pluriennale esperienza nella 
gestione di una segreteria di una LFA. Competenze 
informatiche avanzate. 

o Operatore di segreteria – Staff (Azione 1, Azione 2 e 
Azione 3): n. 1 – pluriennale esperienza presso 
l’Ente, pluriennale esperienza nella gestione di una 
segreteria di LFA. 

o Responsabile tecnico informatico - staff, multimediale 
(Azione 1, Azione 2 e Azione 3): n. 1 – esperienza 
presso l’Ente nella elaborazione di banche dati, nella 
elaborazione di materiale fotografico, creazione di 
blog e contenuti on line, esperto in linguaggi di 
programmazione, qualifica di tecnico informatico 

 Responsabile settore Rochi Giò – relazioni esterne (Azione, 
Azione 2 e Azione 3): n. 1 – Esperienza di gestione in una 
LFA, pluriennale esperienza di progettazione e ricerca 
fondi presso l’Ente, pluriennale esperienza di relazione 
con gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche 

o Collaboratore relazioni esterne (Azione 1, Azione 2 e 
Azione 3): n. 1 – esperienza nella progettazione, 
ricerca fondi presso l’Ente 

 Responsabile Rochi Giò – attività (Staff) - (Azione 1 e 
Azione 2): n. 1 – pluriennale esperienza nel coordinamento 
di progetti e risorse. Pluriennale esperienza nell’ambito 
della comunicazione, anche come ufficio stampa. Laurea in 
Scienze della comunicazione 

o Collaboratori attività (Azione 1 e Azione 2): n. 2 – 
esperienza presso l’Ente nell’organizzazione e 
gestione progetti. 

 
(Staff) = operatore del Rochi Giò Staff 



 

 
Totale delle persone coinvolte: 11 
 
 

6.3 Attività SPECIFICHE e ruolo previsti per i 
giovani in SCR nell’ambito del presente progetto 

 
 
Alcune azioni descritte al punto 6.1 saranno realizzate grazie 
anche al supporto dei volontari di SCR, che avranno nel progetto 
i seguenti ruoli: 
  

o faranno parte del Rochi Giò – staff, a rotazione 
presenzieranno nelle strutture AICS della città che hanno 
aderito al progetto, dislocate nei vari quartieri, per 
l’accoglienza di eventuali nuovi destinatari e 
l’introduzione alle attività;  

o supporteranno la gestione dei blog on line e delle pagine 
facebook; 

o cureranno lo svolgimento dei progetti di 
inserimento/orientamento al lavoro dei giovani segnalati 
dalla Fondazione Augusta Pini e dal Tribunale dei Minori 
presso le associazioni AICS per attività di volontariato, 
anche retribuito, verificandone la frequenza e la buona 
conduzione dei progetti individuali che vengono stilati dal 
Comitato Provinciale AICS;  

o collaboratori di supporto nelle altre attività di 
organizzazione delle iniziative del progetto e nelle 
attività di promozione dell’Ente relative ad eventi di 
animazione del territorio, sportivi, ricreativi, sociali e 
culturali per incentivare l'impegno attivo in ambito 
culturale da parte dei giovani e della cittadinanza in 
generale, diffondere lo sport come strumento per 
l’integrazione, l’inclusione e l’incremento del benessere 
fisico e della salute, per promuovere e valorizzare la 
cultura del territorio. 

 
DESCRIZIONE COMPLETA DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE PER I VOLONTARI. 
ATTIVITA’ PER I VOLONTARI – AZIONE 1 Gestione 

 Formazione generale e specifica, introduzione all’Ente e ad 
al progetto 

 Accoglienza dei giovani che parteciperanno alle attività 
nelle strutture AICS che aderiscono al progetto per 
l’introduzione alle attività 

 Organizzazione delle attività inerenti ai progetti di 
inserimento/orientamento al lavoro di giovani segnalati 
dalla Fondazione Augusta Pini e dal Tribunale dei Minori 
presso associazioni AICS 

 Presenza alle riunioni per la scelta e la pubblicazione dei 
contenuti sui blog 
https://kerouaclibriebicchieri.wordpress.com e 
https://rochigioaics.wordpress.com/, eventuale scrittura 



 

articoli, aggiornamento delle pagine facebook dell’Ente e 
presenza alle riunioni per il monitoraggio delle attività. 

 
ATTIVITA’ PER I VOLONTARI – AZIONE 2 Organizzazione 

 Supporto nelle attività di organizzazione delle iniziative 
del progetto (anche quelle a corredo) e nelle attività di 
promozione dell’Ente relative ad eventi di animazione del 
territorio, sportivi, ricreativi, sociali e culturali per 
la diffusione dello sport come strumento per 
l’integrazione, l’inclusione e l’incremento del benessere 
fisico e della salute e per promuovere e valorizzare la 
cultura del territorio. 

 Produzione di materiale fotografico durante le iniziative 
e gli eventi realizzati per documentare il lavoro svolto 

 
ATTIVITA’ PER I VOLONTARI – AZIONE 3 Promozione 

 Realizzazione del materiale promozionale cartaceo e 
multimediale 

 Diffusione del materiale (volantini, social network, ecc..) 
 Aggiornamento delle pagine facebook dell’Ente 

 
Per le attività suddette, i giovani in SCR prenderanno e 
termineranno il servizio dalla sede accreditata indicata al 
punto 12 della scheda progetto  
 
 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani da impegnare 
nel progetto: specificare perché e in che modo per questi 
giovani il SCR è un’opportunità di crescita e di 
inclusione sociale: 

 
Si riserva il 33% dei posti disponibili, (1 sui 3 richiesti per i 
volontari di SCR), a giovani disabili (certificati L.104/92) o bassa 
scolarizzazione. 
Qualora necessario, per tali giovani si attueranno delle azioni 
compensative volte a valorizzare le capacità possedute alla luce 
delle motivazioni personali per renderli idonei a svolgere il 
servizio. Queste azioni dipenderanno dalle specifiche abilità del 
volontario. Per i giovani volontari delle categorie riservate, 
l’esperienza di servizio civile in un Ente delle dimensioni e 
caratteristiche come AICS Bologna è utilissima perché permette di 
spaziare su molti campi di intervento, visto che l’Ente ha come 
presupposto di qualunque attività il no-profit e la realizzazione di 
progetti solidaristici e portati avanti con associazione di persone, 
istituzioni, gruppi. Inoltre, i giovani volontari avranno la 
possibilità di entrare in contatto con loro coetanei, con operatori 
esperti, in un contesto accogliente e strutturato, esempio di 
inclusione esso stesso per primo. 
 
 
 
 



 

7) Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR:  3  

di cui: 
-numero posti con vitto e alloggio:    

 

-numero posti senza vitto e alloggio:  3  
 

-numero posti con solo vitto: 
 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, 
ovvero monte ore:         20               
(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale 
è pari a ore ) 

 
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)  8  
 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante 
il periodo di SCR: 

 
Disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici o accompagnati da 
operatori dell’Ente. Gli spostamenti riguardano il raggiungimento: 

o delle zone della città in cui si trovano le strutture delle 
associazioni affiliate AICS che hanno aderito e che aderiranno 
al progetto  

o delle zone della città dove svolgere le attività di promozione 
inerenti alla valorizzazione della cultura del territorio, alla 
diffusione dello sport come strumento di inclusione sociale e 
integrazione, alle iniziative di animazione. 

o in occasione di iniziative e manifestazioni relative al progetto 
Rochi Giò, sport è cultura. 

Flessibilità oraria per la diretta partecipazione alle attività del 
progetto qualora si realizzino durante il fine settimana e nelle ore 
serali. 
Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e 
promozione del SCR in giorni festivi, in orari flessibili e diversi 
dal normale orario di servizio, con spostamenti su tutto il territorio 
provinciale. 
Flessibilità oraria e disponibilità a spostamenti presso sedi 
dislocate su tutto il territorio provinciale anche per la formazione 
generale. 
La flessibilità oraria è da intendersi comunque sempre nell’ambito 
delle ore obbligatorie da fare durante la settimana, mai ore eccedenti 
quanto dichiarato ai punti 7, 8 e 9 della scheda progetto



 
 
 
 

12) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor (eventuale Rlea): 
 
 

 
 
N. 

 
Sede di 

attuazione 
del 

progetto * 

 

 
 

Comune
* 

 
 

Indirizzo
* 

(1) 
Cod. 
ident.
sede 
*

(2)N. 
giovani
per 
sede 

(3) 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 A.I.C.S. 
Comitato 
Provinciale 
di Bologna 

Bologna  Via San 
Donato 
146 2/c 

2442 3  Brunetti 
Francesc
a 

08/07/19
80 

BRNFNC80L48G
713L 

D’Onofri
o 
Serafino

05/08/ 
1952 

DNFSFN52M05F839
P 

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

        totale         eventuale R.L.E.A.(SCN+SCR) 

 
N. 

codice progetto 
SCN * 

denominazione 
progetto SCN * (1) * (2) (3) 

 
(3) (3) Cognome 

e nome 
Data di
nascita 

C.F. 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    
 
Per i curricula in forma autocertificata di OLP e Tutor si vedano gli allegati.  
E’ prevista una presenza obbligatoria dell’OLP di 15 ore settimanali.  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 
 
 
I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle 
attività di sensibilizzazione e promozione per un totale di n. 
21 ore.  
Nota: le attività di sensibilizzazione e promozione possono 
svolgersi anche il sabato e la domenica 
 
Attività di sensibilizzazione e promozione del SCR promosse 
dall’Ente 
L’Ente attuerà iniziative di promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile e della proposta di servizio civile prevista dal 
progetto attraverso diverse possibili modalità:  
PAGINE WEB: è aggiornata sul sito internet dell’Ente 
http://www.aicsbologna.it/ la pagina web interamente dedicata 
alla Promozione e Sensibilizzazione del Servizio Civile 
contenente:  
- Informazioni generali sul Servizio Civile e Links al Sito 
Internet regionale e nazionale.  
- Testimonianze dei volontari in servizio civile impiegati nei 
progetti dell’Ente.  
- I progetti di servizio civile che si svolgeranno presso l’Ente 
e tutti i dati utili per comunicare con l’Ente  
- In occasione dell’uscita dei bandi di selezione dei volontari 
saranno inserite in evidenza delle pagine dedicate alla 
promozione del bando.  
MATERIALE INFORMATIVO e PROMOZIONALE:  
- materiale informativo sul servizio civile, in particolare 
materiale promozionale in occasione dell’uscita dei bandi di 
selezione dei volontari. Sarà inviato agli indirizzi della 
mailing-list dell’Ente, contenente più di 6.000 contatti;  
- nei locali dell’Ente, nei locali delle associazioni affiliate 
all’Ente che hanno aderito al progetto, nei locali degli impianti 
sportivi gestiti direttamente dall’Ente sarà assicurata una 
fornitura costante di materiale promozionale e, in occasione 
degli eventi da progetto (se nelle sedi sopra menzionate), la 
presenza di standisti (volontari dell’associazione e/o volontari 
del servizio civile) che potranno fornire informazioni sul 
Servizio Civile Regionale, sui progetti di servizio civile 
dell’Ente ed in occasione dell’uscita dei bandi di selezione dei 
volontari sarà svolta un’attività promozione del bando e degli 
incontri di orientamento presso le sedi dell’Ente.  
- PRESENTAZIONI E TESTIMONIANZE: durante le manifestazioni, 
eventi ricreativi e sportivi oggetto del presente progetto, e 
durante le attività ordinarie dell’Ente si creeranno momenti per 
le testimonianze dei volontari di SCR che introdurranno e 
illustreranno cosa è il servizio civile, e daranno testimonianza 
della propria esperienza di volontario, di come si sono 



 

avvicinati al servizio civile, delle attività che svolgono. 
Saranno incoraggiati all’uso di supporti tecnici come 
presentazioni in power point. In occasione dell’uscita dei bandi 
di selezione dei volontari sarà svolta un’attività di promozione 
del bando.  
- ALTRO: iniziative proposte dall’Ente aventi come tema oltre al 
servizio civile anche temi ad esso legato (cittadinanza attiva, 
non violenza, pace, solidarietà, comunità ecc.) da svolgersi 
all’interno di un evento più ampio e trasversale (feste, 
convegni, seminari, festival ecc.), purchè ci sia un pubblico 
potenzialmente interessato al servizio civile (giovani, enti, 
famiglie ecc.) 
 
 
L’ente partecipa alle attività di sensibilizzazione e promozione 
coordinata e congiunta come descritte nel piano provinciale del 
servizio civile. 
 
 

 
14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto 

SCR (copia/incolla la soluzione 1 oppure la soluzione 2 
dell’allegato A12, precisando l’impossibilità di dichiarare 
inidonei al SCR e la presenza di un esperto di intercultura) 

 
ORIENTAMENTO 

(partecipazione facoltativa, ma 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’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento 
al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile 
(Co.Pr.E.S.C.). 
Il candidato per avere più informazioni riguardo al progetto e 
rendersi conto del contesto in cui si troverà ad operare, prima 
della scadenza del termine per la presentazione della domanda, 
può prendere contatti con l’Olp e/o il referente dell’Ente che 
si rendono disponibili per un colloquio ed una visita presso la 
sede di attuazione del progetto che interessa al giovane. 
 

SELEZIONE 
(partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di 

selezione comporterà l’esclusione) 
La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide 
in due parti: la presentazione di una situazione/caso e le 
aspettative del candidato; inoltre verrà valutato il curriculum 
vitae. 
La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai 
candidati i seguenti punteggi: 



 

 
1. max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso, 
2. max punti 10 per le aspettative, 
3. max punti 10 per i titoli di studio. 
 
Il punteggio massimo ottenibile dalla somma dei singoli punteggi 
di cui ai punti 1., 2. e 3. è 100. 
 
Non si individua un punteggio minimo per ottenere l’idoneità, 
pertanto la graduatoria sarà composta dai nominativi di tutti i 
candidati che si sono presentati all’incontro di selezione e 
comprenderà idonei selezionati, idonei non selezionati e di 
seguito gli esclusi dalla selezione. 
 

1. La presentazione di una situazione/caso 
(punti max assegnabili = 80) 

La Commissione presenta al candidato una situazione/un caso che 
potrebbe verificarsi nella sede in cui il giovane ha chiesto di 
prestare servizio. Si tratta di una situazione/caso 
riconducibile agli obiettivi del progetto. 
Al candidato vengono descritti il contesto in cui si realizza, 
gli utenti, il personale dell’Ente ed eventuali altre persone 
che partecipano. 
 
Al giovane viene richiesto di descrivere, in un tempo 
determinato, massimo 15 minuti, che valutazioni farebbe e quali 
azioni metterebbe in atto, se fosse un giovane del servizio 
civile e si trovasse nella situazione/caso descritto. La 
Commissione assegna i punteggi di cui alle lettere da A) a H) 
delle voci che seguono. Nello specifico assegna punti “0” e “10”, 
quando il candidato mostra la minore o maggiore capacità 
descrittiva sull’argomento, assegna valori intermedi, quando la 
capacità descrittiva è media e tende allo “0” oppure al “10”. 
 
A) IL CONTESTO 
Il candidato mostra di conoscere il contesto in cui si svolge 
la situazione/il caso: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = __________________________________ 
 
B) IL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di conoscere le persone (figure 
professionali e/o volontari) che operano nell’Ente: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ___________________________________ 
 
C) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI DELL’ENTE (UTENTI) 
Il candidato mostra di conoscere la tipologia di utenza 



 

dell’Ente 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = _________________________________ 
 
D) ALTRI SOGGETTI CON CUI L’ENTE SI RELAZIONE 
Il candidato mostra di sapere che l’Ente si interfaccia con 
altri Enti/Servizi del territorio: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = _________________________________ 
 
E) RUOLI DEL PERSONALE DELL’ENTE 
Il candidato mostra di saper riconoscere i ruoli ricoperti e 
le responsabilità delle persone (figure professionali e/o 
volontari) che operano nell’Ente: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ________________________________ 
 
F) FIGURE PRESENTI NELL’ENTE CON CUI RAPPORTARTI E MODALITÀ 
COMUNICATIVA 
Il candidato mostra di sapere con quali figure presenti 
nell’Ente rapportarsi, a seconda delle circostanze e come 
comunicare in maniera adeguata con le stesse: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ___________________________________ 
 
G) LE PERSONE CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI 
DELL’ENTE 
Il candidato mostra di sapere quali sono le caratteristiche 
delle persone che usufruiscono dei servizi dell’Ente e come 
comunicare in maniera adeguata con le stesse: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = ___________________________________ 
__________________ 
H) PROPOSTE INNOVATIVE 
Il candidato mostra di sapere fare proposte innovative per 
raggiungere l’obiettivo della situazione/caso che gli è stata 
descritta: 
 
punti da 0 a 10 (max 10) = _________________________________ 
 

2. Le aspettative del candidato 
(punti max assegnabili = 10) 

 
La Commissione valuta le aspettative del candidato: 
 
 



 

 è un’esperienza che 
accresce la mia 
esperienza personale 

punti da 0 a 2 (max 2) 
= _____ 

 è un’esperienza che mi 
fa conoscere altre 
persone e mi permette di 
investire in nuove 
relazioni 

punti da 0 a 2 (max 
2) = _____ 

 è un’esperienza in 
continuità con il mio 
percorso formativo e che 
accresce le mie 
competenze 

punti da 0 a 2 (max 
2) = _____ 

 è un’esperienza che mi 
permettere di mettere a 
disposizione doti e 
abilità particolari 

punti da 0 a 2 (max 
2) = _____ 

 altro_________ 
punti da 0 a 2 (max 
2) = _____ 

 
3. Titolo di studio del candidato 

(punti max assegnabili = 10) 
 

La Commissione attribuisce un punteggio ai seguenti titoli di 
studio dichiarati nell’allegato III alla domanda di 
partecipazione e 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. 
 
 
10,00 punti  laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
  8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma 
universitario) 
  6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 
Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola media 
superiore/scuola professionale): 

5,00 punti  se conclusi 4 anni  
3,75 punti  se conclusi 3 anni  
2,50 punti  se conclusi 2 anni  
1,25punti se concluso 1 anno  
 

1,00 punto  licenza media inferiore 
 
Riepilogo: 
 
 



 

 
 
Verrà coinvolto in questa fase un esperto di intercultura al 
fianco del selettore e, in aggiunta, l’OLP si impegna a 
partecipare ad un momento formativo a livello provinciale. 
 
 
Comunque viene esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON 
IDONEI” al servizio civile regionale. (punto XII all. A5 
disciplinare scr) 
 
 

 
15) Piano di monitoraggio interno per la valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto: 
 

 
L’Ente realizza un proprio piano di monitoraggio interno. Il 
monitoraggio del progetto avverrà usufruendo dell’esperienza 
maturata dall’Ente in questi anni nell’ambito della 
progettazione nel sociale e utilizzando le competenze proprie 
dell’Ente sia a livello nazionale che di sedi locali. In 
particolare ad operare questa fase durante tutto il percorso del 
progetto sarà l’esperto di monitoraggio (interno all’Ente). 
Lo scopo del monitoraggio sarà principalmente quello di tenere 
costantemente sotto controllo l’andamento del progetto anche per 
apportare se necessario le azioni correttive migliori al 
raggiungimento degli obiettivi indicati.  
SCHEMA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE INTERNO ALL’ENTE 
Il piano di monitoraggio interno al progetto, attraverso criteri 
qualitativi e quantitativi, intende raccogliere informazioni su 
due macroaree: 
 

A. RILEVAZIONE AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE E 
REALIZZATE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI 

 
- risorse – input  
- attività - processo 
- prestazioni - output 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE  
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Candidata/o_________________________________________ 
Progetto____________________________________________ 
Sede di attuazione_________________________________ 

 
1. La presentazione di una situazione/caso (max 

80/100) 
 

2. Le aspettative del candidato (max 10/100)  
3. Titolo di studio del candidato (max 10/100)  

[1.+2.+3.]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100)  



 

- esito finale – outcome 
 

B. L’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO 
 
- formazione  
- crescita personale  
- relazione con operatori interni all’Ente 
 
Il monitoraggio viene effettuato in tre fasi (Valutazione 
periodica) con l’obiettivo di apportare modifiche e 
aggiustamenti sia durante lo svolgimento del progetto che 
nella riprogettazione successiva:  
 
1) EX- ANTE – previsioni iniziali del progetto 
2) IN ITINERE – dopo circa 4 mesi dall’avvio del progetto  
3) EX POST – a conclusione del progetto  
 
Gli esiti del monitoraggio sono elaborati e comunicati al 
Copresc e alla Regione: 

1) RELAZIONE IN ITINERE 
2) REPORT CONCLUSIVO  
3) DOCUMENTO SINTETICO PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEI RISULTATI: scheda informativa, foto  
 

 
 
 
TEMPI DI RILEVAZIONE, STRUMENTI E SOGGETTI INTERESSATI. 
 
Nella tabella seguente vengono riportati i tempi di 
rilevazione delle due dimensioni di analisi,  
 

a. RILEVAZIONE AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE E 
REALIZZATE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI 

b. L’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO 
 
con i relativi strumenti e soggetti interessati; il dettaglio 
sugli strumenti qualitativi e quantitativi è riportato dopo 
la tabella.  
 
 
 
 PERIODO STRUMENTI 

QUANTITATIVI 
STRUMENTI 
QUALITATIVI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
 
 
 
 
 
 

Bando di 
progettazione 

Previsioni 
iniziali del 
progetto – 
definizione degli 
obiettivi e delle 
risorse necessarie 
(indicatori delle 

Previsioni 
iniziali del 
progetto – 
riunione tra 
operatori 
dell’Ente per 
analizzare 

Responsabile 
del progetto, 
OLP, 
Operatori che 
abitualmente 
partecipano 
alle 



 

EX ANTE risorse – input) contesto e 
bisogni 

iniziative 
sportive e 
ricreative 
dell’Ente 
relative ai 
giovani, 
Esperto di 
progettazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN 
ITINERE 

1°-2° mese 
dall’avvio 
del progetto 

 L’esperienza 
del giovane - 
incontro di 
accoglienza 
volontari e 
avvio percorsi 
di formazione – 
rilevazione 
motivazioni  
e aspettative 
del volontario 
(focus group o 
colloquio,  
formazione 
generale  
congiunta) 

Volontari SCR 
 
Operatori 
dell’Ente:  
Responsabile 
del progetto, 
Tutor, OLP,  
responsabile  
monitoraggio, 
Formatori, 
percorsi  
di formazione 
generale 
Copresc 

3°mese 
dall’avvio 
del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esperienza 
del giovane – 
incontro di  
valutazione  
sull’esperienza 
di SCR in 
riferimento al  
rapporto con 
gli operatori e 
con i 
destinatari e  
beneficiari –  
(focus group o  
colloquio,  
report del 
referente e  
della 
formazione) 

Volontari 
 
Operatori 
dell’Ente:  
Responsabile 
del  
progetto, 
OLP, Tutor  
responsabile  
monitoraggio, 
Formatori, 
operatori del 
Team Rochi 
Giò  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN 
ITINERE 

4° mese Monitoraggio dell’
avanzamento delle 
attività previste 
e realizzate e il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
progettuali –  
 
Analisi 
dell’andamento del 
progetto rispetto 
alle previsioni 
(indicatori di 
processo-output, 
relativi alle 
procedure, alle  
attività, ai 
metodi e 
all’organizzazione 
del servizio 
civile) 

Monitoraggio  
delle attività 
previste e  
realizzate e il 
raggiungimento 
degli  
obiettivi 
progettuali – 
incontro tra 
operatori  
dell’Ente per 
valutare il 
progetto in 
corso e  
l’utilizzo 
delle risorse,  
al fine di 
apportare  
eventuali  
aggiustamenti  
(riunione 
d’equipe –  
peer review) 

Operatori 
dell’Ente: 
Responsabile 
del progetto, 
OLP,Tutor, 
responsabile  
monitoraggio, 
operatori del 
Team Rochi 
Giò, 
eventuali  
destinatari e 
beneficiari 

7° mese L’esperienza del
giovane – 
raccogliere dati 
sulle attività  
proposte al 
volontario 
rispetto a 
formazione 
generale e 
specifica, 
incontri con 
operatori,  
partecipazione ad 
eventi esterni, 
rapporto con  
altri giovani  
(indicatori e 
coefficienti) 

L’esperienza 
del giovane – 
incontro di  
valutazione 
sulla 
formazione 
specifica e  
sulle 
competenze  
acquisite  
(focus group o  
colloquio) 

Volontari 
 
Operatori 
dell’Ente:  
Responsabile 
del progetto, 
OLP, Tutor, 
operatori del 
Team Rochi 
Giò, 
formatori,  
responsabile  
monitoraggio 

 
 
 
 

8° mese Il raggiungimento 
degli obiettivi 
progettuali –  
Analisi dei 

L’esperienza 
del giovane – 
incontro di 
valutazione  

Volontari 
 
Operatori 
dell’Ente:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EX POST 

risultati del 
progetto e degli 
effetti positivi 
delle azioni  
sviluppate  
(indicatori di 
esito finale – 
outcome) 

sull’esperienza 
complessiva e 
sulle ricadute 
del SCR sulla  
comunità locale 
(focus group o  
Colloquio) 

responsabile 
del progetto, 
OLP,  
formatori,  
responsabile  
monitoraggio 

A conclusione 
del periodo 
di servizio 
civile   

Report finale con la raccolta di 
tutti gli elementi emersi durante 
il percorso di monitoraggio,  
contenente (IN ACCORDO CON IL 
PIANO DI ADESIONE IN AMBITO 
COPRESC) le azioni correttive 
apportate nel corso 
dell’esperienza, utilizzabili per 
dare evidenza alla ri-
progettazione e per comunicare gli 
esiti complessivi del monitoraggio 
quindi dell’andamento del 
progetto, rendendo pubblici i 
risultati. 
 
Indicazioni per la nuova 
progettazione di SCR  

Responsabile 
del 
monitoraggio, 
Responsabile 
del progetto, 
OLP 

 
STRUMENTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELL’ENTE 
 
A) IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
1 - RISORSE – INPUT: 
 
- indicatori di input (o di risorse), relativi a tutti i 
fattori che sono messi a disposizione dal programma: 
personale, tecnologie, orari, attrezzature, formazione 
professionale, ecc.; 
 
Risorse umane: volontari ed operatori dell’Ente – Strumenti 
quantitativi 
 
EX ANTE Stima delle risorse umane dell’Ente destinate al 

progetto  
IN ITINERE n. operatori impiegati nelle attività/totale degli 

operatori EX POST 
 
 
 
Risorse temporali: complessive e dedicate - Strumenti 
quantitativi 
 
EX ANTE Durata complessiva del progetto – 8 mesi 
IN ITINERE n. di ore che gli operatori hanno dedicato al 

progetto/mesi trascorsi EX POST 
 
 



 

 
Risorse tecnologiche e strumentali - Strumenti quantitativi 
 
EX ANTE n. e tipologia di attrezzature necessarie al progetto 
IN ITINERE n. e tipologia di attrezzature che i volontari hanno 

usato per il progetto/n. e tipologia di attrezzature 
necessarie al progetto stimate 

EX POST 

 
 
Strumenti qualitativi per tutti i tipi di risorse: 
 
Riunione d’equipe (peer review) tra operatori dell’Ente con 
la presenza dei volontari di SCR per rilevare l’adeguatezza 
delle risorse investite nel progetto, l’implementazione 
concreta delle risorse (e gli eventuali scarti rispetto a 
quanto era stato previsto) e l’utilizzo efficiente delle 
risorse, evidenziando le cause di eventuali problematicità e 
gli elementi di successo. 
 
 
2 – ATTIVITA’ – PROCESSO: 
Per la rilevazione dell’andamento delle attività previste e 
realizzate (a 4 mesi dall’inizio del progetto) si valutano 
gli indicatori di processo, relativi alle procedure, alle 
attività, ai metodi e all’organizzazione del lavoro. 
 

Tabella 15B

AZIONI DEL PROGETTO (vedi voce 6.1) Indicatori delle azioni progettuali
AZIONE 1 GESTIONE 
 
Attività 1a – miglioramento 
organizzazione interna Team Rochi 
Giò (incluso lo staff) 

Tabella delle mansioni (eventuale 
revisione) 
 
Calendario mensile delle presenze 

Attività 1b – accoglienza e 
formazione dei volontari  

Partecipazione dei volontari alle 
attività (n°. presenze)/N°. attività 
programmate 

Attività 1c – attività nelle 
strutture dei destinatari nuovi 

Partecipazione dei volontari alle 
attività di accoglienza (n°. 
presenze) 

Attività 1d – progetti individuali 
per i giovani destinatari di 
affiancamento agli operatori che 
lavorano presso strutture AICS (in 
caso di segnalazioni Fondazione 
Augusta Pini e Tribunale dei Minori)

Partecipazione dei volontari alle 
riunioni per definire progetti (n°. 
presenze) 

Attività 1e – valutazione del grado 
di soddisfazione ed efficienza del 
servizio  

N° questionari raccolti/giovani 
destinatari coinvolti 

AZIONE 2 ORGANIZZAZIONE 
 
Attività 2b – riunione degli 
operatori con il Responsabile del 

Tabella giorni e orari iniziative



 

settore Rochi Giò attività per 
l’organizzazione delle iniziative 
Attività 2c – organizzazione e 
realizzazione delle iniziative 
culturali, sportive, sociali e 
ricreative  

N° di iniziative organizzate/N° di 
iniziative stimate 
 
Ore di apertura della segreteria 
dello staff a settimana 
 
Partecipazione dei volontari per 
accoglienza, assistenza, animazione 
durante le attività (n° presenze)/N° 
attività programmate 

AZIONE 3 PROMOZIONE 
 
Attività 3a – studio del 
miglioramento grafico/di contenuto 
del materiale promozionale e della 
parte del sito web dell’Ente da 
dedicare a Rochi Giò e relativo 
aggiornamento 
 

Quantità di materiale promozionale 
prodotto per tipo di iniziativa 
suddiviso per tipologia (cartaceo, 
informatico, pagine web, ecc…) 

Attività 3b – diffusione del 
materiale promozionale per via 
informatica (database e sociale 
network) e a mano 

N° zone di Bologna dove è stato 
diffuso il materiale promozionale 
 
N° di persone alle quali è stato 
diffuso il materiale promozionale 
via mail 
 
Stato di aggiornamento bimestrale 
sito web 

Attività 3c – elaborazione contenuti 
pagine web e sito 

Frequenza aggiornamento contenuti 
sito 

Attività 3d – contatti con enti 
locali e istituzioni scolastiche 

N° partecipanti per riunione 
organizzata  

 
 
Strumenti qualitativi 
 

 Riunione d’equipe (peer review) tra operatori dell’ENTE 
con la presenza dei volontari di SCR per la discussione 
dell’andamento degli indicatori; 

 per gli aspetti inerenti l’accoglienza e la formazione 
dei volontari, si faranno delle interviste agli 
operatori del progetto con i quali i volontari hanno 
avuto un periodo di affiancamento per commentare i 
livelli di partecipazione (non solo presenze, ma anche 
qualità della partecipazione) e di inserimento; oppure 
colloqui tra i volontari per monitorare le eventuali 
difficoltà, la soddisfazione delle aspettative ecc.  

 
3 – PRESTAZIONI – OUTPUT ED ESITO FINALE – OUTCOME: 
 

 indicatori di output (o di performance o di 
prestazioni), riferiti a esiti intermedi 



 

 indicatori di outcome, riguardanti i risultati 
effettivi, gli esiti finali.  

 
Strumenti quantitativi:  
 
Per la valutazione  

 sia delle prestazioni IN ITINERE a circa 4 mesi 
dall’inizio del progetto; 

 che per la valutazione dei risultati effettivi, 
dell’esito complessivo del progetto, degli effetti 
positivi delle azioni sviluppate  

si esegue il monitoraggio dei seguenti Indicatori di contesto 
e di obiettivi:  

- Numero di operatori dedicati alle attività di 
animazione, sportive, culturali e ricreative per la 
promozione della cultura del territorio e dello sport 
come strumento di inclusione organizzate dall’Ente per 
anno 
- Media% partecipanti giovani, italiani e stranieri, ad 
attività di animazione, sportive, ricreative e sociali 
per anno  
- Numero di partecipanti giovani, italiani e stranieri, 
alle attività presso le strutture aderenti al progetto 
e nelle associazioni AICS per progetti di inserimento 
sociale/orientamento al lavoro individuali nel periodo 
del progetto e dopo  
- Numero di iniziative per la diffusione di una cultura 
di lotta all’emarginazione sociale anche attraverso lo 
sport e della cultura del territorio anche rivolte alla 
cittadinanza 
 

 
Strumenti qualitativi:  
Inoltre si valuterà il grado di soddisfazione di beneficiari 
e destinatari che hanno partecipato alle attività presso le 
strutture affiliate all’Ente che hanno aderito e che 
aderiranno al progetto ed alle altre iniziative previste dal 
progetto organizzate dall’Ente. Questo sarà possibile 
dall’analisi delle relazioni (giudizi raccolti) e dei 
questionari elaborati durante gli incontri con gli istruttori 
e gli operatori dei ragazzi all’interno delle strutture 
affiliate all’Ente, e con il personale educativo delle 
associazioni di riferimento (colloqui individuali e/o di 
gruppo). 
Queste informazioni concorrono con gli indicatori a 
verificare il cambiamento a seguito del progetto.  
 
B) L’ESPERIENZA DEL GIOVANE VOLONTARIO  



 

 
FORMAZIONE  
 
Formazione generale  
Strumenti quantitativi: indicatori  
n° di ore di formazione gen. preventivate  
n° di ore di formazione gen. effettuate  
coefficiente: n° di ore di formazione  
               n° di ore di servizio  
  
Formazione specifica  
Programma di formazione per l’acquisizione di competenze 
specifiche.  
Strumenti quantitativi: indicatori  
n° di ore di formazione spec. preventivate  
n° di ore di formazione spec. effettuate  
coefficiente: n° di ore di formazione  
               n° di ore di servizio  
Uso di eventuali test di apprendimento e % di esiti positivi  
  
Eventuale Formazione aggiuntiva: convegni, seminari, eventi 
ecc.  
n° di convegni o seminari  
n° di ore di formazione sul campo  
n° di incontri collettivi effettuati 
coefficiente: n° di ore di formazione  
               n° di ore di servizio  
  
 
Strumenti qualitativi da adottare per tutti i tipi di 
formazione:  
Interviste individuali per valutare i seguenti aspetti:  

 livello di soddisfazione dei volontari rispetto ai 
contenuti, ai formatori, alla metodologia; 

 utilità della formazione per la diffusione dei valori 
del servizio civile  

  
 
CRESCITA PERSONALE  
 
Rilevare aspettative, motivazioni e competenze 
(professionali, relazionali, trasversali) del giovane.  
Strumenti quantitativi: indicatori:  
n° di attività proposte dal volontario  
n° di ore svolte per accoglienza dei destinatari diretti 
nelle strutture affiliate all’Ente che hanno aderito al 
progetto e di gestione dei progetti individuali di 
inserimento sociale/orientamento al lavoro 



 

n° di ore svolte per supporto al mantenimento dei blog on 
line e delle pagine facebook 
n° di ore svolte per supporto nelle altre attività di 
organizzazione delle iniziative e nelle attività di 
promozione dell’Ente relative ad eventi di animazione, 
sportivi, ricreativi, culturali e sociali  
 
Strumenti qualitativi:  
Focus group tra volontari di SCR e responsabile del 
monitoraggio in cui raccogliere aspettative, motivazioni e 
competenze dei giovani volontari.  
La rilevazione verrà fatta all’inizio, a metà servizio e a 
conclusione del servizio, confrontando quindi le risposte e 
verificando i cambiamenti eventualmente prodotti 
dall’esperienza di servizio civile (aspettative iniziali 
attese o disattese, competenze certificate e autodichiarate 
rispetto a quelle acquisite, motivazione a continuare 
l’attività di volontariato dopo il servizio civile ecc…)  
  
  
RELAZIONE CON OPERATORI INTERNI ALL’ENTE  
 
Strumenti quantitativi:  
Indicatori:  
n° di incontri interni a cui partecipa il volontario  
coefficiente: n° di riunioni a cui partecipa  
                  n° di riunioni totali  
  
 
Strumenti qualitativi:  
Focus group tra volontari di SCR e responsabile del 
monitoraggio in cui valutare l’utilità degli incontri con 
gli operatori (per il progetto, per la formazione personale, 
per l’attività) 
 
 
L’ente partecipa al percorso provinciale di accompagnamento 
e condivisione dei risultati di monitoraggio organizzato dal 
Copresc e si impegna a predisporre un report finale 
sull’andamento del progetto che verrà utilizzato per 
elaborare la mappa del valore e il piano provinciale del 
servizio civile.  
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 



 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
 
Nessuno 
 

 
17) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Nessuno 
 
 

 
18) 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): 

 
E’ previsto il rilascio obbligatorio dell’attestato di 
frequenza formativa e di percorso di apprendimento in 
servizio civile (racc. UE2006). 
 
Al termine degli 8 mesi di SCR, anche l’Ente rilascerà un 
certificato delle competenze raggiunte, dove sarà 
specificato il percorso formativo nel dettaglio dei contenuti 
e sarà indicato il raggiungimento (valutazione) delle 
seguenti competenze.  
Competenze di Base  

 Autonomia nell’uso dei mezzi informatici per: 
archiviazione documentale, creazione e gestione di 
banche dati, elaborazione di materiale grafico 
promozionale, creazione e gestione di un blog, gestione 
pagine facebook; 

Competenze professionali e trasversali  
 nelle attività di segreteria di una LFA (iscrizioni, 

spedizione di materiale informativo agli utenti 
iscritti nelle mailing list); 

 nell’attività di progettazione sportiva, sociale e 
ricreativa; 

 nelle attività di un punto informativo;  
 nelle attività di accoglienza dei giovani destinatari 

del progetto e nella gestione dei progetti di 
inserimento sociale/orientamento al lavoro di ragazzi 
segnalati presso le associazioni AICS; 

 la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di 
gestire relazioni a diversi livelli, la capacità di 
relazionarsi con diversi soggetti (giovani, stranieri e 
non, le associazioni di promozione sociale, gli enti 



 

locali ecc..), la capacità progettuale (proposizione, 
elaborazione, redazione, realizzazione, ...); 

 la capacità di progettare, realizzare e rendicontare un 
evento ricreativo, culturale o sportivo in maniera 
autonoma 

 
L’Ente nell’eventualità di una selezione di personale da 
impiegare nelle proprie sedi e progetti, si impegna a 
considerare come requisito privilegiato i mesi di SCR svolti 
nel progetto Rochi Giò, sport è cultura 
 
 
 

 
19) Reti a sostegno del progetto (copromotori e/o 

partners): 
 
 
L’Ente ha avviato un percorso di collaborazione, per il 
progetto, con la Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon 
Pastore onlus, che da anni svolge attività sociale e socio-
sanitaria, per portare benefici a bambini e ragazzi di ambo 
i sessi fino al diciottesimo anno di età, in situazioni di 
difficoltà fisica, psichica, economica, sociale o familiare. 
Ad alcuni dei giovani seguiti dagli operatori della 
Fondazione è proposta la frequentazione delle strutture AICS 
aderenti al progetto, in orari tardo pomeridiani, seguiti da 
maestri federali e istruttori/operatori qualificati. 
Inoltre, sono stati attivati progetti individuali di 
inserimento sociale/orientamento al lavoro di giovani 
segnalati all’interno di associazioni affiliate all’AICS, in 
affiancamento agli operatori che quotidianamente vi 
lavorano. L’Ente si impegna a provvedere al tesseramento dei 
giovani che aderiscono al progetto, attivando anche 
un’assicurazione individuale integrativa contro gli 
infortuni. Il Team Rochi Giò si confronta periodicamente con 
i Responsabili della Fondazione per seguire gli sviluppi del 
progetto.  
Gli accordi formali sono stati firmati in data 15 aprile 
2014. 
Inoltre, in data 12 settembre 2016, è stato firmato anche un 
Protocollo d’intesa per lo “Sviluppo di percorsi di messa 
alla prova e orientamento al lavoro”. 
 
 
Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della 
scheda di adesione al Piano Provinciale del servizio civile 
2017/18, collabora alla realizzazione del presente progetto, 
in qualità di copromotore, attraverso l’organizzazione di 



 

attività coordinate e congiunte tra gli enti del territorio 
provinciale, in particolare: 

- Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio 
civile 

- Formazione coordinata e congiunta degli operatori 
locali di progetto 

- Formazione coordinata e congiunta degli volontari di 
servizio civile 

- 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) 
 

20) Sedi di realizzazione formazione generale e 
formazione specifica (indicare nome sede, indirizzo, 
comune): 

 
 
SEDI DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE 
 
Le sedi di realizzazione vengono individuate su base 
territoriale tra quelle potenzialmente disponibili, 
prevedendo anche l’uso e la visita di luoghi significativi 
per il tema del Servizio Civile: 
 
AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 
Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) 
- 40128 Bologna. 
ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 
ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 
ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO 
DI SAVENA (BO) 
Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi 
(BO) 
Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di 
Reno - Frazione S. Biagio (Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 
Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna 
Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 
11 – Imola 
BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, 
Porretta Terme (Bo) 
Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in 
Persiceto 
Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 



 

Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 
Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel 
Maggiore 2  
CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di 
Reno (Bo) 
Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese 
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di 
Reno (Bo) 
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – 
Imola 
Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, 
Casalecchio di Reno (Bo) 
Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 
CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 
Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via 
Aldrovandi, 31, 40026 Imola (BO) 
Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola 
dell’Emilia 
Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, 
Bologna 
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone 
Via Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi (BO)  
Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 
Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna 
Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 
Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna 
Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio 
di Reno (Bo)  
Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea 
Costa, 66, 40065 Rastignano - Pianoro  
Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola 
Predosa (BO) 
Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel 
Maggiore (BO) 
Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, 
via Luigi Rasi 14 , 40127 Bologna. 
Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 
40138 Bologna (BO) 
Cooperativa Sociale Onlus "Educare e Crescere" via Paolo 
Costa 20, 40137 Bologna 
Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – 
Bologna 
Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano 
N° 5 - 40133 Bologna  
Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola 
c/o Ospedale di Montecatone 



 

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. 
Vitale 114, Bologna 
Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – 
Bologna 
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 
Alto Reno terme(Bo) 
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, 
Vidiciatico (Bo) 
Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, 
Marzabotto (Bo) 
G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal 
ferro n°4, 40138 Bologna 
IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 
Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA  
Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO) 
Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 
Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 
Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 
Bologna 
La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo) 
Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 
Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO)  
Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via 
Montecatone 37 – 40026 Imola (BO)   
Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola 
Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 
Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 
Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 
Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)  
Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via 
Sammarina 40 Sabbiuno di Castel Maggiore 
Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 
Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 
Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 
3 40024 Castel San Pietro Terme  
Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, 
p.zza Marconi 7, Calderara di Reno (Bo); 
Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della 
Repubblica, 1 - 40069 Zola Predosa 
Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza 
della Pace 4, Comune di Monte San Pietro(Bo) 
Sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del 
Monte 5 (3° piano) 
Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della 
Liberazione n.12 San Pietro in Casale 
Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 
40068 San Lazzaro di Savena 
Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana 



 

n. 226 Crevalcore 
Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata 
Bolognese 
Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 
– 40017 S. Giov. in Persiceto 
Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San 
Lazzaro di Savena 
Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello 
(Lunetta Gamberini), via Achille Casanova 11 Bologna 
Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, 
Medicina (Bo) 
Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 
Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 
Bologna 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno 
Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno 
(Bo)  
Casa della Cultura Italo Calvino, via Roma 29 – 40012 
Calderara di Reno (Bo) 
 
SEDI DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 
 
A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna, via San Donato 146 2/c 
– 40127 Bologna (BO) 
 
 

 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei 
giovani 

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

 
 
Niccolò Perrone, nato a Roma (RM), il 16/02/1988 
Favi Alice, nata a Rimini (RN), il 10/06/1986 
Marchesini Simona, Tortona (AL), 20/07/1976 
D’Onofrio Federica, nata a Bologna, il 04/06/1983 
Corraini Fabio, nato a Bologna (BO), il 27/06/1980 
Tattini Nicola, nato a Bologna (BO), il 09/05/1990 
D’Onofrio Francesco, nato a Bologna, il 19/02/1990 
Brunetti Francesca, nata a Pistoia (PT), l’08/07/1980 
 

 
22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 
 

MODULO DELLA FORMAZIONE 
SPECIFICA 

METODOLOGIA 

Modulo A: Accoglienza Lezione frontale 
Modulo B: Formazione Lezione frontale 



 

linguistica Dinamiche non formali: 
esercitazioni di gruppo. 
Prevista la presenza di un 
mediatore linguistico. 
 

Modulo C: Organizzazione, 
gestione e promozione 

Lezione frontale 
Esercitazioni di gruppo 

Modulo D: Elementi di 
psicologia dello sviluppo 

Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e di 
gruppo 
Role playing 

Modulo E: La comunicazione 
efficace, anche in contesti 
difficili 

Lezione frontale 
Esercitazioni individuali e di 
gruppo 
Role playing 

Modulo F: Strumenti di 
scrittura multimediale e la 
creazione di un blog 

Lezione frontale 
Esercitazioni pratiche individuali 
e di gruppo 

Modulo G: Diritti umani e 
cittadinanza attiva 

Lezione frontale 
Esercitazioni  

Modulo H: Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di 
servizio civile 

Metodologia della formazione a 
distanza, utilizzando l’ambiente on 
line del sistema SELF della Regione 
Emilia-Romagna 

Modulo I: Valutazione e 
certificazione delle 
conoscenze e competenze 
acquisite 

Formazione sul tema della 
autovalutazione degli apprendimenti 
acquisiti e sull’orientamento e 
inserimento professionale dopo 
l’esperienza di servizio civile. 
Modalità non formali per favorire 
la partecipazione dei giovani e 
stimolare l’apporto di nuove idee e 
contributi 

Modulo L: Orientamento post 
servizio civile  

Formazione sul tema della 
autovalutazione degli apprendimenti 
acquisiti e sull’orientamento e 
inserimento professionale dopo 
l’esperienza di servizio civile. 
Modalità non formali per favorire 
la partecipazione dei giovani e 
stimolare l’apporto di nuove idee e 
contributi 

 
 

 
23) Contenuti della formazione (precisare nr.ore per 

ciascun modulo): 
 
Modulo A. Accoglienza – durata 8 ore (Francesca Brunetti) 



 

 Presentazione dell’OLP, del tutor, dei formatori specifici 
e del personale di servizio con le rispettive funzioni 
all’interno dell’Ente 

 Socializzazione e conoscenza del gruppo di lavoro 
 Mission di servizio 
 Analisi del progetto 
 Presentazione dettagliata del percorso formativo 
 Motivazioni personali dell’apprendimento 

 
Risultato atteso: aiutare il volontario ad ambientarsi 
all’interno dell’Ente attraverso la conoscenza del personale, 
degli spazi e delle attrezzature. Condivisione del progetto 
(AZIONE 1)  
 
Modulo B. Formazione linguistica – durata 20 ore (Alice Favi) 
 

 Analisi della cultura e della grammatica italiana, anche 
attraverso la musica  

 Analisi di alcuni film che rappresentino l’Italia di adesso 
e che parlino di tematiche come anche l’immigrazione e 
l’integrazione 

 Elementi di sintassi e grammatica italiana  
 
Risultato atteso: approfondire e/o fissare nella memoria i 
principali aspetti della grammatica e della cultura italiana 
attraverso un metodo più “ludico” di apprendimento. E’ prevista 
in questo contesto la figura di un mediatore linguistico che 
possa collegare l’attività degli operatori dell’Ente con quella 
dei volontari eventualmente provenienti da un paese straniero, 
facilitandone le relazioni tra loro (anche attraverso il 
coinvolgimento stesso dei giovani in attività di traduzione 
rivolte ai loro coetanei con maggiori difficoltà). 
Il percorso di formazione alla lingua italiana deve essere 
riconosciuto come parte integrante del servizio civile e, qualora 
ritenuto non necessario, dall’Ente e dal giovane, sarà sostituito 
con un ulteriore approfondimento pratico sulla comunicazione e 
l’organizzazione di eventi di pari durata.  
 
Modulo C: Organizzazione, gestione e promozione – durata 15 ore 
(Niccolò Perrone) 
 

 L’organizzazione dell’ufficio 
 Tecniche di archiviazione cartacea e informatica 
 Preparazione di volantini, brochure, altro materiale 

promozionale 
 Raccolta e analisi di dati. Creazione di grafici 



 

 Come pianificare e realizzare un evento sportivo e culturale 
(le varie fasi di organizzazione del lavoro) 

 
Risultato atteso: essere in grado di svolgere autonomamente le 
attività di ufficio all’interno della segreteria dell’Ente, 
relativi alle attività previste, costruire una banca dati, 
redigere materiale promozionale per la promozione delle attività 
sportive e culturali dell’Ente, essere in grado di supportare 
gli operatori dell’Ente nella realizzazione delle iniziative 
sportive, ricreative e culturali (AZIONI 1-2, 3)  
 
Modulo D: Elementi di psicologia dello sviluppo – durata 11 ore 
(Nicola Tattini) 
 

 Elementi di psicologia dello sviluppo e, in particolare, 
dell’età adolescenziale e pre-adolescenziale 

 Come relazionarsi con l’adolescente e il pre-adolescente in 
modo efficace e costruttivo 

 Come relazionarsi con l’adolescente e il pre-adolescente 
proveniente da contesti familiari difficili, da situazioni 
di disagio e a rischio devianza sociale 

 Come relazionarsi con le famiglie di provenienza 
 
Risultato atteso: conoscere gli elementi teorici pratici per un 
corretto rapportarsi con la figura di un adolescente, italiano 
o straniero, al fine di svolgere al meglio le attività di 
accoglienza e assistenza descritte nel progetto come membro del 
Rochi Giò staff (AZIONI 1 e 2) 
 
 
Modulo E: La comunicazione efficace, anche in contesti difficili 
– durata 15 ore (Simona Marchesini) 
 

 Comunicare in modo chiaro e coinvolgente, con il proprio 
stile personale 

 Organizzare il discorso 
 Come utilizzare postura, voce, sguardo e gesti 
 Le obiezioni: cosa sono e come gestirle 
 Esercitazioni di oratoria 
 Le caratteristiche della comunicazione scritta e di quella 

telefonica 
 La comunicazione nei momenti difficili 
 Relazioni durature: come? 
 Gli errori più comuni 

 
Risultato atteso: incrementare la capacità di comunicare in modo 



 

efficace con i propri interlocutori, nella presentazione di 
progetti, nella comunicazione e nella gestione anche di momenti 
difficili. Imparare a relazionarsi con diversi interlocutori e 
adeguare le proprie modalità di comunicazione (AZIONE 1 e 2). 

 
Modulo F: Strumenti di scrittura multimediale, la creazione di 
un blog e il funzionamento di una redazione – durata 15 ore 
(Corraini Fabio e Francesco D’Onofrio) 
 

 Word: come usarlo 
 Creare e gestire un blog (piattaforme per la creazione, 

contenuti, immagini, animazioni) 
 Ufficio stampa: cosa è e come funziona 
 La redazione di un periodico di tipo scolastico: la 

struttura e il funzionamento 
 
Risultato atteso: imparare a creare e gestire un blog on line, 
avere la conoscenza teorica degli elementi di base del 
funzionamento di un ufficio stampa e per la redazione di un 
inserto stampato (AZIONE 1 e 2). 
 
Modulo G: Diritti umani, cittadinanza attiva, sport e 
integrazione  – durata 10 ore (Federica D’Onofrio) 
 

 La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana 
 I diritti umani 
 La cittadinanza attiva: cosa è e come metterla in pratica 
 La società e la mediazione interculturale 
 Lo sport come strumento di inclusione sociale e integrazione  

 
Risultato atteso: conoscere e approfondire le tematiche relative 
al concetto di cittadinanza attiva, società interculturale e 
sport come strumento di integrazione sociale (AZIONE 2) 
 
Modulo H. Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile – 
durata 4 ore (Formazione a distanza con l’ambiente online del 
sistema SELF della Regione Emilia Romagna) 
 
Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il 
“Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso 
sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, 
utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione 
Emilia-Romagna. 
 
Modulo I: Valutazione e certificazione delle conoscenze e 



 

competenze acquisite – durata 5 ore (Francesca Brunetti) 
 

 Come valorizzare le competenze acquisite in ambito 
lavorativo, come ad esempio: comunicazione nella lingua 
madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenze di base nella scienza e nella 
tecnologia, competenze informatiche, competenze sociali e 
civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 
Risultato atteso: supportare i volontari nella creazione di un 
documento da allegare al proprio CV che possa riconoscere e 
certificare le competenze acquisite durante il periodo di 
servizio civile, sul modello dei nuovi strumenti europei per la 
certificazione degli apprendimenti informali.  
 
Modulo L: Orientamento post servizio civile – durata 5 ore 
(Francesca Brunetti) 
 

 Esempi per continuare l’esperienza di cittadinanza attiva 
(volontariato, associazionismo, training internazionali, 
campi di lavoro, ecc…)  

 Strumenti e canali per favorire l’inserimento professionale 
(cv europeo, linkedin, referenze degli enti, portali bandi, 
ecc…) 

 
Risultato atteso: supportare i volontari nell’esperienza post 
servizio civile, in modo che abbiano una serie di conoscenze per 
spendere al meglio la propria preparazione e le conoscenze 
acquisite con il servizio civile nel mondo del lavoro.  
 

 
24) Durata: 

 

Totale ore: 108 ore di formazione specifica (di cui 20 ore di 
modulo di formazione linguistica) + 42 ore di formazione generale 
 
 

ALTRI ELEMENTI 
 

25) Modalità di monitoraggio del piano di 
formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 
Il monitoraggio del percorso di formazione specifica dei 
volontari di servizio civile intende essere uno strumento per 
valutare la qualità e l’efficacia del progetto formativo, anche 
nell’ottica di apportare azioni correttive. 
E’ previsto uno step di valutazione dell’esperienza del 



 

volontario, con particolare riferimento alla formazione 
specifica ed alle competenze acquisite.  
Strumenti qualitativi di valutazione: focus group o colloquio. 
Altri canali di monitoraggio saranno, nello specifico: 

 Al termine di ogni modulo è previsto un momento di 
valutazione, che tiene conto degli aspetti di contenuto, di 
metodologia, nonché relativi alla docenza dei moduli 
formativi svolti. Strumenti qualitativi di valutazione: 
questionario e/o colloquio. 

 Periodici incontri di gruppo in itinere per scambi e 
riflessioni sulle esperienze vissute e sulle competenze 
maturate. 

 Al termine del percorso, sarà somministrato un questionario 
finale sul gradimento complessivo delle seguenti dimensioni 
della formazione: contenuti, docenza, clima d’aula, aspetti 
organizzativi, immagine e giudizio complessivo del corso, 
suggerimenti di miglioramento. 

 Eventuale tutor d’aula (tirocinante dell’Ente): qualora sia 
presente, questa figura può: 

- osservare le dinamiche relazionali e il clima d’aula 
all’interno del gruppo dei volontari; 

- curare il processo di valutazione, attraverso la 
distribuzione, spiegazione, raccolta di apposite schede di 
valutazione giornaliera; 

- redigere un report finale, focalizzato in particolare sui 
punti di forza emersi e sulle aree di miglioramento. 

 
 
FORMAZIONE GENERALE 
 
L’Ente partecipa al percorso di formazione generale coordinata 
e congiunta organizzato dal Copresc insieme agli altri enti di 
servizio civile e collabora alle attività di monitoraggio della 
formazione previste nel piano provinciale del servizio civile. 
 
 

Il monitoraggio del percorso di formazione generale dei 
volontari di servizio civile intende essere strumento per 
valutare la qualità e l’efficacia del progetto formativo, al 
fine di evidenziarne gli elementi di criticità e i punti di 
forza.  
Per rispondere con maggiore efficacia all’obiettivo del 
monitoraggio di qualità, fissato dalla circolare del 28 gennaio 
2014 sul “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei 
volontari in servizio civile nazionale”, il CO.PR.E.S.C. potrà 
avvalersi del supporto scientifico e della supervisione 
dell’associazione Come Pensiamo - Etnografia e Formazione in 



 

virtù della convenzione stipulata. 
 
Ecco in dettaglio il percorso di monitoraggio della formazione 
generale, che si inscrive all’interno del percorso di 
accompagnamento al monitoraggio del Copresc: 
 

 Incontro di monitoraggio iniziale: prima dell’avvio dei 
corsi viene organizzato un incontro di programmazione del 
tavolo di lavoro dei formatori ed esperti degli enti per 
definire modalità di attuazione e coordinare gli 
interventi. 

 
 Incontro di monitoraggio finale: riunione in plenaria per 

valutare e riprogettare il percorso di formazione generale 
alla luce di tutti i contributi raccolti. 

 
A queste attività si aggiungono ulteriori strumenti di 
valutazione: 
 

 Il punto di vista dei volontari: in ogni corso, con il 
supporto di un esperto, i volontari si confrontano per 
analizzare il percorso di formazione generale, il rapporto 
con l’ente e le attività svolte all’interno del Modulo 
formativo sulla Valutazione dell’esperienza di Servizio 
Civile. 

 
 Il punto di vista degli enti: il Referente dei volontari, 

in collaborazione con l’esperto del monitoraggio, inserisce 
osservazioni sul percorso di formazione generale nel report 
finale del piano di monitoraggio interno del progetto. 

 
 Eventuale Tutor d’aula (tirocinante universitario), qualora 

sia presente, questa figura permette di approfondire tre 
aspetti del monitoraggio, in quanto può: 

- osservare le dinamiche relazionali e il clima d’aula 
all’interno del gruppo classe; 

- curare il processo di valutazione, attraverso la 
distribuzione, spiegazione, raccolta di apposite schede di 
valutazione giornaliera.  

- Redigere un report finale, volto in particolare ad 
evidenziare le criticità e le positività emerse dal lavoro, 
nonché delle proposte di possibili miglioramenti. 

(Il ruolo di tutor può essere ricoperto da un tirocinante 
dell’università e coadiuvato dal responsabile, dell’associazione 
Come Pensiamo - Etnografia e Formazione per una consulenza 
scientifica nella stesura del report finale). 
 



 

Il Co.Pr.E.S.C. raccoglie tutti i contributi che possono essere 
utilizzati per l’elaborazione della mappa del valore. 
 
 

 
 

Data: 23/01/2018      Firma digitale ___________________________ 
Legale rappresentante 

(o Responsabile del Servizio civile nazionale 
dichiarato nell’accreditamento) 

 


