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PREMESSA

Cittadinanza attiva e servizio civile: due ambiti strettamente connessi e che
richiamano altri concetti quali l'impegno, la partecipazione, il protagonismo positivo
del mondo giovanile. In un periodo in cui i giovani e i giovanissimi sentono parlare
spesso di mancanza di risorse, di crisi, di tagli ai finanziamenti per le politiche
sociali, familiari, per la scuola, e ne subiscono le drastiche conseguenze, sono poi
loro a farsi testimoni di una volontà di azione e di impegno solidale in vari contesti
di vita, dal culturale, allo sportivo, al sociale...
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio civile di Ferrara, con il
supporto della Regione Emilia-Romagna, convinto che sui giovani sia necessario
investire sempre e comunque per il futuro delle nostre comunità, rivolge
un'articolata proposta formativa a ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni di età, avendo
come partner preferenziale il mondo della scuola.
Puntando l'attenzione sui valori propri dell'Istituto del Servizio civile
nazionale e regionale - quali solidarietà, partecipazione, pace e inclusione sociale in quanto valori comuni anche al mondo della Pubblica Amministrazione,
dell'associazionismo e della cooperazione, si chiede ai giovani di riflettere, di
interrogarsi e poi di mettersi alla prova.
Dalla formazione all'esperienza e al fare. I giovani vengono invitati a uscire
dalle scuole, dalle case, dai consueti luoghi di ritrovo per impegnarsi in progetti di
'cittadinanza attiva': brevi esperienze sul campo presso servizi pubblici, associazioni
o cooperative sociali, per essere di aiuto ad altri e per imparare. Una ricchezza
dunque per le nostre comunità, ma anche, ci auguriamo, un contributo alla crescita
personale e formativa di ragazze e ragazzi e una preziosa occasione per loro di
sperimentarsi in un contesto lavorativo, grazie alla proficua rete di enti che lavora
da tempo sul territorio con progetti e obiettivi comuni.

Il presidente Co.Pr.E.S.C.
Massimiliano Fiorillo

PARTE PRIMA
INCONTRI FORMATIVI

Pillole di Servizio civile

INTRODUZIONE
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.PR.E.S.C) di
Ferrara, associazione senza scopo di lucro costituitasi ai sensi dell'art.16 della L.R.
20/2003 per la promozione della cultura e della pratica del Servizio civile nel
territorio provinciale ferrarese, intende promuovere i valori del Servizio civile
all'interno di tutti gli istituti scolastici superiori, certo che tale iniziativa rappresenti
realmente un'opportunità di crescita per i/le ragazzi/e e un momento all'interno del
quale discutere e confrontarsi su tematiche molto attuali che, soprattutto, si legano
a valori di riferimento per l'intera cittadinanza e possono costituire per i giovani,
attraverso un'azione pedagogica “istituzionale”, ovvero promossa dalla scuola e da
tutti i soggetti impegnati nei servizi del territorio, le basi di un processo di
responsabilizzazione e crescita sociale.
In questi anni è cresciuto l'interesse dei giovani intorno a questa esperienza e ai
temi a essa connessi e dunque il Coordinamento provinciale che, per vocazione ha
tra gli obiettivi la promozione di connessioni tra il mondo del servizio civile e il
mondo della scuola, del volontariato, dell'Università, lavora per far crescere nel
territorio la cultura e la pratica del servizio civile, nonostante la riduzione dei
finanziamenti statali di questi ultimi anni.
Dunque temi quali la solidarietà e la cooperazione, la tutela dei diritti sociali,
l'educazione alla pace, la salvaguardia del patrimonio della Nazione sono sempre
più al centro dei rapporti instaurati tra CoPrESC e istituzioni locali, in quanto ritenuti
di primaria importanza per la formazione civica, sociale, culturale dei giovani.
In quest'ottica si articola il programma proposto quest'anno agli studenti dei
due ultimi anni delle superiori, in accordo con quanto la Regione Emilia-Romagna
sta portando avanti da anni attraverso le azioni dei vari Coordinamenti Provinciali
nati appunto per la “valorizzazione del servizio civile e l’istituzione del servizio civile
regionale” (art. 16 della LR 20/2003), aperto anche ai giovani in età scolare, nonché
ai cittadini stranieri: servizio civile regionale per minori e servizio civile regionale per
giovani stranieri residenti in Regione.
Inoltre la legge regionale, all’articolo 3, riconosce proprio nel Servizio civile
volontario uno strumento per:
1. sostenere la crescita e valorizzare la persona in tutto l'arco della vita, con
particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della
solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione,
all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione
dell'esclusione sociale;
8
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2.
3.

4.

5.
6.

favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata
consapevolezza dei temi sociali;
consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani,
quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e
intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;
sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della
comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali,
culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la
coesione sociale;
promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale,
europea ed internazionale;
valorizzare il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento
negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della
solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il
confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione
della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.

Al fine di contribuire attivamente alla promozione di questa sensibilità e di
questi valori comuni, il Coordinamento ferrarese, in collaborazione con gli enti soci
(enti pubblici e del privato sociale), intende proporre agli Istituti scolastici secondari
un modulo formativo per i giovani, a forte valenza interdisciplinare, perché
riflettano sul senso del servizio e sulle tematiche proposte e possano entrare a
contatto con un mondo di solidarietà e di condivisione che molti enti del territorio
portano avanti da anni.

9
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IL PROGRAMMA
Curato da esperti del mondo del volontariato, in sinergia con enti deputati alla
formazione dei giovani nella nostra città, la proposta formativa tiene conto delle
molteplici sollecitazioni alle quali i ragazzi sono oggi sottoposti, facendo leva sul
loro vissuto sociale e sulle loro conoscenze preacquisite dei temi proposti, per
renderli protagonisti della formazione stessa, che ha forti connotati sociali e
comunitari. La presenza in qualità di testimoni di chi oggi sta vivendo in maniera
responsabile l'esperienza del Servizio civile aiuta la comunicazione e la trasmissione
di contenuti in modo informale e più diretto.
Partner fondamentali della proposta: le scuole della Provincia, l’Ufficio X - Ambito
Territoriale Provincia di Ferrara - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia Romagna , il Comune di Ferrara.
Metodologia
Gli incontri sono strutturati comprendendo momenti teorici, coinvolgimento diretto
degli studenti, testimonianze di volontari in Servizio civile.
Tempo
Il modulo formativo può avvenire in un incontro, ma i contenuti possono essere
sviluppati tenendo conto anche del contesto scolastico e delle esigenze delle classi.
L’intero modulo può svilupparsi in almeno due ore.
Strumenti
È necessaria la presenza di computer, videoproiettore, collegamento internet, casse
audio.

Contenuti
PRIMA PARTE
Erika Vannini (educatrice professionale)
 Storie di ordinaria obiezione di coscienza: la partecipazione come occasione.
Analisi di casi con coinvolgimento diretto degli studenti.
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Don’t worry, be happy! Ottimisti per volontà e ricchi di senso.
Dare senso e obiettivo alla propria vita: investire sul proprio futuro
prendendosi qualche rischio (la solidarietà sociale).
I valori di una gioventù errante: dove stanno andando a finire?
L’origine del Servizio civile volontario e l’attuale evoluzione.
Ragazzi timeless? Note e colori!
Le testimonianze: i volontari in Servizio civile 'raccontano' la loro esperienza
(attraverso un dialogo informale, foto, filmati, ecc.).

SECONDA PARTE

Laura Berti (operatore del Copresc di Ferrara)
 Cos’è il Servizio civile volontario?
 Cosa fare per svolgere il servizio civile volontario?
Come si accede, quanto dura, dove si svolge, quali sono gli enti della nostra
provincia che accolgono i volontari, diritti e doveri del volontario in servizio.
 Pillole di Servizio civile: under 18
Proposta di una 'microesperienza' di Servizio civile presso enti di Ferrara e
provincia, riconoscibile come tirocinio formativo per lo studente (previ
accordi con la scuola).
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PILLOLE DI SERVIZIO CIVILE. L’ESPERIENZA SUL CAMPO
Il Servizio civile regionale per minori
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INTRODUZIONE
A completamento della proposta di incontri formativi con i ragazzi degli Istituti
secondari superiori, si propone alle scuole, agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro
famiglie, un'esperienza 'sul campo', volta ad una sperimentazione concreta e diretta
di valori e azioni di cui si è parlato durante gli incontri.
L'iniziativa nasce da presupposti normativi della Regione Emilia-Romagna, che
ha istituito il Servizio civile per minori, e a seguito di accordo tra CoPrESC di Ferrara,
Comune di Ferrara e Ufficio X - Ambito Territoriale Provincia di Ferrara - Direzione
Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Si vuole offrire
un'opportunità, che per normativa nazionale è prerogativa di ragazzi/e tra i 18 ei 28
anni di età, anche a ragazzi/e più giovani, ma comunque interessati/e a esperienze
significative di 'cittadinanza attiva'.
Si propone agli Istituti scolastici un'attività di tirocinio formativo strutturata e in
linea con le esigenze dei diversi percorsi di studio.
I tre enti proponenti ritengono infatti sempre più prioritaria la necessità di far
intraprendere esperienze formative arricchenti ai giovani studenti, che possono così
conoscere varie realtà locali impegnate in progetti di solidarietà sociale o in un
lavoro per il conseguimento del bene comune, al fine di crescere come persone,
come cittadini e come futuri professionisti.
L’iniziativa, rivolta principalmente agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ superiori,
propone una breve esperienza di tirocinio all'interno delle sedi degli enti soci del
Copresc che partecipano al progetto denominato “Pillole di Servizio civile” e che
sono già sedi di servizio: si tratta di enti pubblici, quali appunto alcuni servizi del
Comune di Ferrara o di altri Comuni della provincia, associazioni e cooperative del
territorio.
L'accoglienza nelle diverse strutture che aderiscono all'iniziativa offre ai ragazzi
l'opportunità di sperimentare:
 le azioni svolte quotidianamente da un operatore di quel servizio;
 una conoscenza dei valori solidaristici propri del Servizio civile nazionale:
opportunità offerta dal nostro Stato a giovani dai 18 ai 28 anni;
 una formazione specifica sulle caratteristiche dell'ente e delle attività
pertinenti e una generale sui valori del Servizio civile.
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Il valore formativo, orientativo ed educativo sottesi al progetto permettono di
proporre il riconoscimento di questi tirocini quali esperienze finalizzate al
riconoscimento di crediti formativi agli studenti.
Le modalità e le tempistiche del tirocinio possono essere di volta in volta
concordate con il referente per l'Istituto o con i Consigli di classe e con l’ente
ospitante.
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LE CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA
IL PROGETTO
Gli enti ospitanti redigono un progetto che tenga conto di alcuni elementi
fondamentali volti a garantire accompagnamento al giovane, possibilità di
imparare, opportunità di sperimentare le proprie capacità o attitudini in un
determinato campo, prevalentemente in ambito sociale e culturale.
MODALITÀ
Nei “micro-progetti” stilati dall'ente che accoglierà lo studente-volontario sono
inseriti:
 la programmazione delle attività;
 gli obiettivi da raggiungere: conoscenze da acquisire;
 una breve formazione generale sul senso e i valori del servizio volontario;
 una formazione più specifica legata all'attività dell'ente in questione.
TEMPISTICHE
Si possono seguire le tempistiche dell'anno scolastico, ma anche attivare percorsi
extra-scolastici in periodo estivo, dopo:
1) la verifica dell'interesse da parte degli Istituti secondari superiori;
2) la presentazione dei progetti agli Istituti, ai Consigli di classe, agli studenti;
3) la definizione del rapporto ente/scuola/studente e del rapporto di tutoraggio.
Per progetti sul campo svincolati dalle scuole sarà necessario definire con ente e
giovane interessato precisi accordi preliminari circa la funzione del tutoraggio, le
modalità di attuazione, il monitoraggio in itinere e finale.
DURATA
Minimo 30 e massimo 40 ore complessive, da svolgersi in un periodo compreso tra
una settimana e due mesi.
OBIETTIVI
 Far vivere agli studenti una esperienza 'sul campo', che li aiuti ad assumere
responsabilità, ad impegnarsi, a mettersi in gioco, a essere 'cittadini attivi' nel
proprio contesto di vita;
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Far conoscere agli studenti delle realtà locali che lavorano nel pubblico o nel
privato sociale;
Incrementare la cultura del Servizio civile tra i giovani e farne conoscere i valori
umani e sociali fondanti.

COSTI?
Nessuno per lo studente, che non riceve neppure alcun rimborso.
Nessuno per l'ente, tranne eventuali costi di postazione lavoro.
Nessuno per la scuola, perché lo studente è già coperto da assicurazione.
FIGURE DI RIFERIMENTO
 I tutor del progetto: Erika Vannini e Laura Berti (Copresc) e Annalisa Ferroni
(Comune di Ferrara) per il rapporto con la scuola e con gli studenti; disponibili
anche a colloqui preliminari con gli studenti e con i docenti.
 Il tutor dell'ente che seguirà gli studenti, gestirà formazione specifica e
generale.
 Il referente del Copresc per il rapporto preliminare con gli enti aderenti.
 I docenti per il lavoro di orientamento dei giovani e di monitoraggio.
 Il referente dell'Ufficio X USRER: Silvana Collini.
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I PROGETTI DEGLI ENTI
Nell’ambito di questa iniziativa, gli enti aderenti al Co.Pr.E.S.C. hanno
predisposto progetti, che prevedono lo svolgimento di un’attività di tirocinio
strutturata, al fine di fare conoscere ai giovani studenti alcune realtà locali
impegnate in progetti di solidarietà sociale o in lavori per il conseguimento del bene
comune, al fine di crescere come persone, come cittadini e come futuri
professionisti.
Gli enti che propongono l’esperienza “Pillole di Servizio civile”, sono enti
pubblici (es. Comuni della Provincia o Aziende Sanitarie), associazioni e cooperative
del territorio già attive e accreditate per lo svolgimento del Servizio civile nazionale
(Legge n. 64/2001) e regionale (L.R. n. 20/2003).
Di seguito, sono riportati i progetti predisposti dagli enti per “ospitare” giovani
studenti per l’attività di Servizio civile regionale per minori.
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PROGETTO:
MAI DA SOLI, MEGLIO INSIEME
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI FERRARA
Riferimenti: Servizio Giovani, Relazioni Internazionali, Cooperazione, Progettazione
Europea – Ufficio Servizio civile, Viale Alfonso I d’Este 17 – Ferrara
Tel. 0532 744625 – 622 E-mail: serviziocivile@comune.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Assistenza - Minori
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Il progetto “Mai da soli, meglio insieme” si colloca nel contesto e nella cornice
istituzionale dei servizi educativi per l’infanzia e le famiglie e per l’integrazione
scolastica ed extrascolastica di bambini e bambine ragazzi e ragazze con particolare
attenzione alle disabilità.
Il Comune di Ferrara - Istituzione ai Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie,
predispone e gestisce servizi, interventi educativi in ambito scolastico ed
extrascolastico rivolti a minori, italiani e stranieri e alle loro famiglie.
Fra le strutture dell’Ente impegnate ad offrire alle famiglie con minori un servizio
integrato di informazione verso servizi ed opportunità socio-educative del territorio
comunale e nel promuovere situazioni di affiancamento e sostegno genitoriale
compare il Centro per le Famiglie. Inoltre i Centri Bambini e Genitori offrono
occasioni di incontro e gioco per famiglie con bambini da 0 a 6 anni in situazione di
compresenza di piccoli e grandi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sostenere processi di socializzazione, integrazione e partecipazione per bambini e
famiglie del Comune di Ferrara all’interno dei Centri Bambini e Genitori (CBG). Gli
studenti potranno affiancare gli educatori dei Centri e saranno stimolati a
comprendere come il Comune di Ferrara agisce per soddisfare i bisogni della sua
comunità, in particolare delle famiglie con bambini piccoli. Per gli studenti questo
percorso può rappresentare un’esperienza di cittadinanza attiva, partecipazione alla
vita del territorio nell’area educativa sia in ambito scolastico che extrascolastico
rivolti a famiglie con minori.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Attraverso il progetto “Mai da soli meglio insieme” si intendono rafforzare alcune
azioni rivolte ai cittadini, bambini e alle loro famiglie che frequentano i servizi
cittadini per l’infanzia.
Nell’ambito di questo progetto gli studenti saranno spettatori all’interno dei CBG
Isola del Tesoro, Mille Gru ed Elefante Blu, nati per offrire a bambini e alle loro
famiglie luoghi di incontro e socialità, attraverso attività educative e ludiche,
ponendo particolare attenzione ai genitori con bambini.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Centro Isola del Tesoro

Piazza XXIV Maggio 1 - Ferrara

Modalità di attuazione: 1 settimana – 5 ore per 6 giorni (dal Lunedì al Sabato) –
mattino o pomeriggio.
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

2

Centro Elefante Blu

Via del Guercino 16/a - Ferrara

Modalità di attuazione: 1 settimana – 6 ore per 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì) –
mattino o pomeriggio.
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

3

Centro Mille Gru

Viale Krasnodar 235 - Ferrara

Modalità di attuazione: 1 settimana – 6 ore per 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì) –
mattino o pomeriggio.
N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Annalisa Ferroni

Responsabile servizio civile del Comune di Ferrara

2

Bianca Orsoni

Coordinatrice del Centro Isola del Tesoro
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CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Gli studenti potranno acquisire:
 consapevolezza del significato del Servizio civile Nazionale;
 conoscenze sui servizi offerti dal Comune di Ferrara/Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
In particolare i Volontari saranno stimolati ad acquisire conoscenze sulle modalità e
l’approccio in ambito ludico/educativo che si realizzano all’interno dei Centri per le
famiglie, conoscere i principali strumenti di osservazione e come viene condotto un
laboratorio, anche mediante la costruzione di materiali funzionali all’intervento
educativo/didattico.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
Le attività di un centro per bambini e loro famiglie.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
I GIOVANI X I GIOVANI: EDUCARE, INFORMARE E COMUNICARE
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI FERRARA
Riferimenti: Servizio Giovani, Relazioni Internazionali, Cooperazione, Progettazione
Europea – Ufficio Servizio civile, Viale Alfonso I d’Este 17 – Ferrara
Tel. 0532 744625 – 622 E-mail: serviziocivile@comune.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale verso i giovani
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Il progetto si rivolge ai giovani in una fascia di età compresa tra i 14 e i 25 anni.
Individua e caratterizza un insieme di azioni integrate a favore dei giovani,
destinatari diretti del progetto promosse e coordinate dal Servizio Giovani del
Comune di Ferrara.
Dall’informazione, ai nuovi linguaggi di comunicazione, alle opportunità di
partecipazione attiva alla vita della città, al volontariato, alla mobilità giovanile,
cooperazione, all’educazione della pratica sportiva e corretti stili di vita.
Criterio unificante del progetto è orientare i giovani, aiutarli a decodificare e fare
proprie le informazioni, offrendo loro strumenti di educazione, comunicazione e
partecipazione attiva alla vita della propria comunità a forte valenza culturale.
In particolare l’Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara gestisce servizi di
informazione, comunicazione e orientamento rivolti ai giovani riguardo tutte le aree
di loro interesse.
Oltre a rispondere ai bisogni informativi dei giovani, l’Agenzia in particolare ha
come mission la riduzione del “rumore” informativo e la promozione di nuovi
interessi verso i giovani.
Molte attività vengono dedicate ai temi legati all’autonomia con particolare
riferimento alla ricerca di occupazione, alle competenze professionali, ai temi
riguardanti la mobilità internazionale e l’integrazione.
Sui temi della mobilità molto attivo presso l’Informagiovani di Ferrara è il Punto
Locale Eurodesk la cui mission è proprio quella di far conoscere a un numero
sempre maggiore di giovani le opportunità previste dai programmi che l’Unione
Europea promuove e sostiene per loro nel tentativo di concorrere a superare
barriere culturali e geografiche.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Creare una sistema integrato tra servizi comunali, potenziando le azioni di
informazione e di comunicazione al fine di mettere ordine nel “caos informativo”,
attraverso l’utilizzo di tecniche innovative ed azioni volte a selezionare e qualificare
l’informazione, l’orientamento e la partecipazione.
Gli studenti potranno affiancare i volontari in servizio civile e saranno stimolati a
comprendere come il Comune di Ferrara agisce per soddisfare i bisogni della sua
comunità, in particolare dei giovani. Per gli studenti questo percorso può
rappresentare un’esperienza di cittadinanza attiva, partecipazione alla vita del
territorio in area comunicazione, informazione e rapporto con il pubblico.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
I volontari verranno assegnati all’Agenzia Informagiovani. Potranno vivere in prima
persona l’attività di un servizio di informazione pubblico e capire come si realizza.
Affiancheranno gli operatori comunali nelle attività di: ricerca, catalogazione,
semplificazione, erogazione e promozione delle informazioni di interesse giovanile
quali: Formazione, Università, Lavoro, Servizio civile e volontariato, Tempo libero,
Mobilità internazionale, Turismo e viaggi.
Modalità di attuazione: 1 settimana – 5 ore per 6 giorni (dal Lunedì al Sabato) –
mattino o pomeriggio, anche nel periodo estivo.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Agenzia Informagiovani

Piazza del Municipio 23 - Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Annalisa Ferroni

Responsabile servizio civile del Comune di Ferrara

2

Rita Vita Finzi

Responsabile dell’Agenzia Informagiovani
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CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Gli studenti potranno acquisire la consapevolezza del significato del Servizio civile.
Avranno un ruolo di osservatori all’interno di un servizio di informazione ed
educazione rivolto ai giovani, potranno apprendere quindi le tecniche di
organizzazione - ricerca - raccolta - trattamento delle informazioni e produzione di
materiali e modalità di gestione di un colloquio.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
 Le attività di un centro di informazione per i giovani;
 I principali assunti della comunicazione e delle relazioni umane;
 I principali sistemi di raccolta, selezione catalogazione delle informazioni
sia in data base cartaceo ed informatico.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
A FERRARA PER UN IMPEGNO INTERNAZIONALE
ENTE PROPONENTE:
IBO ITALIA
Riferimenti: Via Montebello 46/a – 44121 Ferrara
Tel. 0532 243279 E-mail: serviziocivile@iboitalia.org
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale - Educazione alla pace e alla mondialità.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
IBO Italia è un'organizzazione non governativa che opera dal 1957 nel settore della
cooperazione internazionale e della promozione del volontariato in particolare tra
le giovani generazioni. Le attività dell'associazione sono rivolte sia all'estero, e in
particolare in quei territori generalmente individuati come sud del Mondo, sia in
Italia nell'ambito della società civile locale e nazionale. Questo duplice intervento si
basa sulla convinzione che non sia possibile pensare ad un reale sviluppo dei paesi
più poveri del pianeta senza un cambiamento delle politiche economiche,
ambientali e sociali dei paesi del nord del mondo. Le cause del mal sviluppo vanno
affrontate e combattute da entrambe le parti.
Questa opera di informazione e sensibilizzazione al Nord va sviluppata non solo
presso le grandi sedi nazionali e internazionali ma soprattutto tra la società civile a
partire dalle realtà più locali. In particolare l'attenzione va rivolta alle fasce più
giovani per diffondere una corretta informazione sulle dinamiche sociali ed
economiche del mondo moderno e soprattutto per sensibilizzarli a quei piccoli
cambiamenti negli stili di vita e nelle scelte quotidiane che contribuiscono ad un
diverso approccio alle problematiche globali che investono la vita di ognuno di noi.
Attualmente le attività principali dell' associazione sono:
1. Progetti di cooperazione allo sviluppo in Romania, India, Perù e Zimbabwe;
2. Campi di lavoro e solidarietà: brevi esperienze di volontariato di due, tre o
quattro settimane presso comunità locali che operano nel sociale. I campi di
lavoro si svolgono in Italia, in Europa e in alcuni paesi extraeuropei e sono
aperti a chiunque voglia partecipare, dai 18 anni in su;
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3.

4.
5.

Servizio Volontario Europeo: esperienza di volontariato da svolgere in un
paese della Comunità Europea per periodi dai 3 ai 12 mesi all'interno di
progetti di utilità sociale;
Servizio civile Volontario: esperienza di volontariato per giovani tra 18 e 28
anni da realizzarsi in Italia o all'estero. Ha una durata di 12 mesi;
Sostegno a distanza: progetti di sostegno a distanza nello stato del Karnataka
in India e in Romania.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Informare e sensibilizzare gli studenti al volontariato nazionale e internazionale
come opportunità di crescita formativa e di conoscenza dell'altro;
 permettere ai giovani di conoscere da vicino come opera e lavora
un'organizzazione non governativa e soprattutto metterli in relazione con le
tematiche della pace, della mondialità e dello sviluppo sostenibile.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo studente - volontario durante la sua esperienza verrà affiancato ad uno dei
responsabili dei vari settori dell'organizzazione al fine di sperimentare
concretamente le varie attività. In particolare si cercherà, dopo una presentazione
iniziale, di inserire il volontario nell'ambito per il quale dimostra un maggiore
interesse.
Nello specifico le attività nelle quali potrà essere inserito il volontario sono:
 coinvolgimento nelle campagne di sensibilizzazione dell'organizzazione in
particolare attraverso l'organizzazione di eventi locali, banchetti,
partecipazione a fiere;
 coinvolgimento negli incontri di promozione e sensibilizzazione che
l'associazione organizza per coloro che sono interessati a fare esperienza di
volontariato;
 supporto alle attività di comunicazione dell'associazione, in particolare nei
rapporti con i mass media e la stampa locale;
 collaborazione con il personale che si occupa di sensibilizzazione nelle scuole
attraverso l'organizzazione e la realizzazione di laboratori sul volontariato e sul
commercio equo e solidale;
 partecipazione agli eventuali momenti di formazione dei volontari in partenza
per campi di lavoro, servizio civile o servizio volontario europeo;
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 affiancamento dei responsabili dei vari settori del volontariato internazionale
allo scopo di approfondire la conoscenza e le modalità di questo tipo di
esperienza.
Modalità di attuazione: 30 ore complessive, anche in periodo estivo.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

IBO Italia

Via Montebello 46/A - Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Sonia Santucci

Referente Ufficio servizio civile

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
I giovani coinvolti nel progetto avranno la possibilità di accrescere la loro
conoscenza del mondo della cooperazione e del volontariato internazionale.
Potranno conoscere concretamente il lavoro di un'organizzazione non governativa,
il suo modo di operare e le sue specificità. Inoltre verranno a contatto con le
problematiche di cui quotidianamente IBO si occupa e che sono legate a temi quali
la globalizzazione e le cause del mal sviluppo arricchendo così la loro formazione e
conoscenza dei fenomeni a livello planetario. Lo scopo principale è quello di
educare i giovani al volontariato e all'impegno gratuito per il bene comune della
collettività al fine di diventare cittadini più coscienti, informati e solidali.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore
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FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
La formazione specifica ha lo scopo di offrire al volontario una prima
introduzione all'ente in cui sarà inserito, alle peculiarità delle sue attività e ai
valori che ne guidano l'azione quotidiana. I contenuti principali di questo
modulo formativo saranno:
 breve storia della nascita e dell'evoluzione di IBO Italia;
 focus sulle attività di IBO Italia;
 il concetto di cooperazione internazionale: cosa significa, a cosa serve e
come si realizza, con esempi pratici dall'esperienza quotidiana di IBO Italia;
 il volontariato internazionale: forme, valori e l'apporto in termini di
crescita umana, esperienze di volontariato proposte da IBO Italia,
 le attività di IBO Italia sul territorio locale.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
CINQUE GIORNI DA BIBLIOTECARIO
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI ARGENTA
Riferimenti: Piazza Garibaldi 1 – 44011 Argenta (Fe)
Tel. 0532 330245 E-mail: servcult@comune.argenta.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Patrimonio artistico e culturale - Cura e conservazione delle biblioteche
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Il progetto verrà attuato presso la Biblioteca “F.L. Bertoldi” del Comune di Argenta,
sita nel capoluogo di un territorio che si estende per oltre 60 km di lunghezza.
Nello stesso paese esiste un Polo Scolastico di Istruzione Secondaria, denominato
“Aleotti – Don Minzoni”, comprensivo di medie inferiori e superiori, Liceo
Scientifico e due indirizzi di IPSIA (meccanico e sociale). Al proprio interno la sede
del Liceo ospita una biblioteca scolastica che aderisce al Polo Bibliotecario
Ferrarese. La Biblioteca Comunale collabora con il Polo Scolastico offrendo un
nutrito pacchetto di attività didattiche legate alle raccolte bibliotecarie e al
patrimonio archivistico.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Approfondire e sviluppare la propria conoscenza delle risorse informative ed
operative disponibili presso una biblioteca pubblica di base, risorse trasversali
ad ogni ambito di studio e di lavoro e che pertanto potranno essere
successivamente applicate nella vita di tutti i giorni;
 Aumentare la propria capacità di lavorare in team e per progetti, e le proprie
competenze nella comunicazione con il pubblico;
 Entrare a contatto diretto con un’esperienza – quella del Servizio civile
nazionale – e con le sue modalità di attuazione nel territorio di residenza e
valutare la possibilità di aderirvi in futuro.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le attività previste per il volontario studente sono differenziate per Liceo Scientifico
- IPSIA indirizzo meccanico e IPSIA indirizzo sociale, in ragione delle differenti
competenze sviluppate nel corso di studi.
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1.

Liceo Scientifico/IPSIA Meccanico: utilizzo del programma gestionale della
Biblioteca per l’iscrizione degli utenti e la registrazione dei prestiti; ricerca
bibliografica nel catalogo del Polo Bibliotecario Ferrarese e in quello Nazionale;
redazione di un bollettino dei nuovi acquisti e di bibliografie a tema;
2. IPSIA Sociale: progettazione e realizzazione di una attività di lettura ad alta
voce per bambini 2-6 anni, legata al progetto Nati per Leggere, e/o di una
attività di promozione della lettura per classi delle scuole materne e
elementari; realizzazione dei supporti didattici e predisposizione di materiale
per laboratori pratici legati all’attività.
L’esperienza è aperta anche ai volontari-studenti di altri istituti non locali.
Modalità di attuazione: il progetto si articolerà in 30 ore, da svolgere in 6 giornate
nell’arco di altrettante settimane. Possibilità di attivazione anche nel periodo estivo.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Biblioteca Comunale “F.L. Bertoldi”

Via Cappuccini, 4/A - Argenta (Ferrara)

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Bolognesi Benedetta

Responsabile del Servizio Biblioteca e Archivi,
incaricato della formazione specifica dei volontari
in Servizio civile

Babini Fiorenza

Bibliotecaria – affianca quotidianamente i
volontari nel loro lavoro, consolidando le
competenze
acquisite
nell’ambito
della
formazione specifica

2

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Competenze biblioteconomiche: conoscenza delle risorse informative disponibili
presso una biblioteca – pubblica di base, ma anche specialistica e universitaria – o
accessibili tramite esse; capacità di comunicazione e promozione culturale;
Competenze trasversali: comunicazione col pubblico; trasmissione di contenuti e
metodologie di ricerca; lavoro in team e per progetti.
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FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
1. I servizi e le raccolte della Biblioteca Comunale”F.L. Bertoldi”: la loro
articolazione e l’orientamento attraverso la navigazione nelle pagine del
sito istituzionale.
Il programma di gestione delle raccolte e del prestito della Biblioteca:
Sebina Open Library.
La ricerca bibliografica nel Catalogo delle biblioteche del Polo Bibliotecario
Unificato Ferrarese e nel Sistema Bibliotecario Nazionale: gli OPAC.
2. Tecniche di lettura ad alta voce e animazione della lettura per l’infanzia.
Libri e storie per l’infanzia: come valutare i libri per bambini.
Il Progetto Nazionale Nati per Leggere.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
GIOVANI CHE AIUTANO I GIOVANI
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI FORMIGNANA
Riferimenti: Via Vittoria 29 – 44035 Formignana (Fe)
Tel. 0533 59012 E-mail: sportellounico@comune.formignana.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale verso minori.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Il contesto territoriale di riferimento del presente progetto è l’intero territorio
comunale, potenziali utenti sono tutti i cittadini.
Nel territorio comunale esistono un asilo nido, una scuola materna, la scuola
primaria e scuola secondaria di 1° grado frequentate anche da bambini provenienti
da paesi limitrofi.
La Biblioteca Comunale, con annessa sezione multimediale, nelle ore pomeridiane è
un punto di riferimento per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria. La
frequenza media giornaliera è di circa 50 utenti compresi anche gli adulti.
In un piccolo paese è necessario che la piazza possa nuovamente svolgere il ruolo di
luogo di aggregazione che aveva fino a qualche anno fa, perciò sono stati eseguiti
lavori di recupero, interventi sulla viabilità, l’arredo urbano, il verde pubblico, la
creazione di parcheggi e piste ciclabili, che rendono il paese più “godibile”.
I cittadini possono per trascorrere il tempo libero utilizzando la biblioteca, la zona
sportiva, i parchi gioco e giardini, il centro sociale anziani, la parrocchia o il Teatro
Comunale. Esistono associazioni di volontariato che, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale ed autonomamente organizzano manifestazioni
culturali, ricreative, sportive cercando di rispondere ai bisogni di aggregazione
espressi ed inespressi della popolazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Biblioteca – Attività di promozione della lettura attraverso i progetti di “Nati
per leggere” dedicati ai più piccoli e giornate in Biblioteca con i docenti;
2. Attività pomeridiane - Ampliare l’attività di supporto nello svolgimento dei
compiti scolastici per i bambini della scuola primaria e secondaria in
difficoltà;
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3.
4.

E…state con noi - Organizzazione Centri estivi, visite ai parchi tematici, e
giornate di “Addio all’estate” per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni;
Associazioni - Collaborazione con le associazioni impegnate nella
realizzazione delle principali manifestazioni: Epifania, Carnevale, Festa del
Patrono, Sagre per la valorizzazione di prodotti tipici, concerti natalizi.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le seguenti attività previste per i volontari, sono svolte a supporto ed in
collaborazione con il personale dipendente, responsabile dei procedimenti:
OBIETTIVO 1): collaborazione con la Bibliotecaria nel lavoro di promozione alla lettura
attraverso i progetti di “Nati per leggere” dedicati ai più piccoli e giornate in
Biblioteca con i docenti;
OBIETTIVO 2): Supporto al personale educativo nello svolgimento dei compiti
scolastici per bambini in difficoltà;
OBIETTIVO 3): Aiuto nell’organizzazione dei Centri estivi, delle visite guidate e delle
giornate di “Addio all’estate”; Collaborazione con gli animatori nella realizzazione
dei programmi;
OBIETTIVO 4): Collaborazione con le associazioni di volontariato nell’organizzazione,
informazione e gestione delle manifestazioni.
Modalità di attuazione: il progetto si articolerà in 40 ore, da svolgere in un mese.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Comune di Formignana

Via Vittoria 29 – Formignana (Ferrara)

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Borghi Denis

Responsabile servizio Affari Generali
Tutor dell’ente

2

Dall’Olio Leda

Bibliotecaria
Operatore locale di progetto
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CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Il progetto consente l’acquisizione delle seguenti competenze:
di base
 riconoscere il ruolo e le funzioni delle Autonomie Locali e dei loro organi di
governo;
 utilizzare tecnologie informatiche per la gestione di dati, archivi ed indirizzari;
 archiviare e gestire il materiale promozionale ed informativo;
 raccogliere e catalogare dati e materiali per le attività didattico educative;
 decodificare messaggi e richieste di informazioni.
trasversali
 adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e
cortesia;
 adeguarsi al contesto: rispetto delle regole, orari, linguaggio ed atteggiamenti;
 gestione dell’attività con riservatezza ed eticità;
 lavorare in team per produrre risultati positivi;
 collaborare con il personale dell’Ente e con i colleghi.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
 Accoglienza e presentazione struttura dell’ente locale;
 Territorio comunale e servizi.
a. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
A CASA ALMA INSIEME AGLI ANZIANI RICORDANDO
ENTE PROPONENTE:
ASP del DELTA FERRARESE
Riferimenti: Via Riviera Cavallotti 198 – 44021 Codigoro (Fe)
Tel. 0533 710706 E-mail: silva.b@aspdeldeltaferrarese.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Assistenza – Anziani.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
L’Ente appartiene territorialmente, insieme agli altri Comuni (Comacchio, Goro,
Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato) al Distretto SudEst della Provincia di Ferrara.
L’Ente ha l’obiettivo prioritario di sostenere, prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno, al fine di impedire lo stato di isolamento, e di solitudine, ed allontanare il
rischio della perdita di autonomia dell’utente.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Sostenere con funzioni di promozione e coordinamento, azioni rivolte agli
ultrasettacinquenni;
 Migliorare la qualità dell’abitare il territorio tramite il coinvolgimento degli
anziani in attività esterne al centro.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Accompagnamento degli anziani ad iniziative ed eventi organizzati all’esterno della
struttura in particolare durante il periodo estivo.
Modalità di attuazione: n. 40 ore tra fine giugno/inizio luglio.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

ASP del DELTA FERRARESE

Via Riviera Cavallotti 198 – Codigoro (Ferrara)
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N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Beccari Silva

Coordinatore responsabile - Formatore

2

Veronese Paola

Responsabile Attività Assistenziali

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Collaborare alla realizzazione di attività culturali: gite, uscite sul territorio, interviste
agli anziani residenti.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
a. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
 Cenni sulla storia dello Stato sociale e dei servizi assistenziali, sociali e
sanitari dell’anziano, modelli di riferimento socio-culturali;
 Presentazione e conoscenza del contesto territoriale in cui si trova l’Ente;
 Cenni di psicologia dell’invecchiamento.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
SPORTELLO SOCIALE 360°
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI ARGENTA
Riferimenti: Piazza Garibaldi 1 – 44011 Argenta (Fe)
Tel. 0532 330245 E-mail: servsoc1@comune.argenta.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale - Sportelli Informa
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Lo Sportello Sociale (Legge quadro 328/2000 e Legge Regionale 2/2003 articolo 7)
del Comune di Argenta offre ascolto, orientamento e informazioni sulle modalità di
accesso ai servizi erogati direttamente dal Comune e su tutte le funzioni delegate
all’Azienda USL di Ferrara, nonché sulle risorse del territorio nel campo sociale,
sanitario, culturale ed aggregativo a tutti i cittadini, in particolare alle fasce deboli
quali anziani, disabili e immigrati. Al primo accesso il cittadino ottiene risposte in
termini di informazione e di orientamento e, in caso di approfondimento, è
indirizzato ad altri uffici comunali competenti o ad altri Enti.
L’obiettivo principale dello Sportello è offrire sempre un primo ascolto ed una
risposta sulle possibilità di intervento, creando una rete integrata fra tutti i soggetti
erogatori di servizi.
All’interno dello Sportello Sociale è possibile accedere a diversi sportelli specialistici
quali:
Lo sportello ASPASIA ha il compito di aiutare i cittadini anziani e/o le loro famiglie
nella ricerca di un’assistente familiare privata (badante), qualificare le
professionalità delle assistenti familiari, sviluppare una rete informativa integrata
tra istituzioni e soggetti del terzo settore.
Lo Sportello Politiche Abitative si occupa della gestione del patrimonio edilizio
abitativo di proprietà comunale, in particolare offre ai cittadini la possibilità di
inoltrare la richiesta di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,
di ricevere informazioni sulla graduatoria, di inoltrare richiesta di rilascio di
certificati di idoneità abitativa e di richieste per i buoni affitto.
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Lo Sportello Immigrati offre consulenza e assistenza per tutte le problematiche
relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini provenienti da tutti i Paesi
esteri. Obiettivo dello Sportello è orientare il cittadino alla rete dei servizi e delle
istituzioni che operano nel campo dell'immigrazione nel territorio nonché alla rete
dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai volontari l’opportunità di entrare a
stretto contatto con le problematiche legate al disagio economico e sociale.
Attraverso la rilevazione del bisogno e la progettazione dell’intervento, atto a
favorire l’integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione, il volontario
avrà la possibilità di accrescere il suo bagaglio formativo sviluppando una coscienza
critica e un pensiero libero.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’attività prevalente dei volontari sarà quella di affiancare l’operatore dello
Sportello Sociale nelle attività di informazione, orientamento e supporto ai cittadini
in situazione di disagio socio- economico.
Modalità di attuazione: Il progetto avrà la durata di due mesi e sarà articolato in
due pomeriggi alla settimana come segue per un totale di ore pari a 40:
Martedì 15.00 – 17.30
Giovedì 15.00 – 17.30.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Sportello Sociale

Piazza Garibaldi 1 – Argenta (Ferrara)

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Destro Filomena

Esperto attività socio-culturali

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
 Aumento delle capacità relazionali;
 Conoscenza della rete dei servizi e del territorio;
 Conoscenza dei processi di comunicazione pubblica.
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FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
La formazione specifica sarà svolta dall’Operatore/tutor referente e avrà come
contenuti:
 Contesto normativo di riferimento;
 Ruolo degli uffici assegnati e più in generale dell’Amministrazione
comunale;
 Modalità di relazione front-office con l’utenza;
 Conoscenza di software utilizzati.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
CONOSCERE PER CRESCERE
ENTE PROPONENTE:
FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI
Riferimenti: Via Borsari 8 – 44121 Ferrara
Tel. 0532 243258 E-mail: fondazionezanotti@libero.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
La Fondazione Zanotti di Ferrara è un ente che si occupa di educazione dei giovani
attraverso molteplici attività quali l’aiuto allo studio rivolto a studenti delle scuole
medie, circolini pomeridiani per studenti delle scuole superiori, attività culturali e
ricreative rivolte ai giovani universitari. Il tentativo della Fondazione Zanotti emerge
dal riscontro di un bisogno effettivo dei giovani, la mancanza di luoghi in cui
possano impegnarsi seriamente nella verifica di interessi curriculari e non, ricreativi
e culturali da vivere insieme, ma accompagnati in questo da adulti che con loro si
implichino. Lo sviluppo di questo tentativo vuole aiutare i giovani a che il tempo
“libero” non sia tempo “vuoto”, ma espressivo di un'ipotesi da verificare per
crescere.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si pone come obiettivo quello di mettere a conoscenza il giovane
studente del 3°-4°-5° anno di scuola superiore delle interessanti opportunità che
può dare svolgere l’esperienza di servizio civile presso un ente del territorio in cui
essi vivono e delle dinamiche positive che possono nascere da questo tipo di
servizio in termini umani e anche professionali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 Momento formativo iniziale sul significato del servizio civile;
 Presentazione delle attività dell’ente;
 Spiegazione completa di una attività specifica svolta: origine attività,
progettazione dell’attività, ricerca finanziamenti, definizione modalità
attuative, promozione, realizzazione, monitoraggio attività;
 Coinvolgimento nelle attività di tipo educativo svolte dall’Ente.
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Modalità di attuazione: 12 ore settimanali distribuite in 3 pomeriggi di 4 ore
ciascuno.
Permanenza del giovane studente presso l’ente per due settimane, per un totale di
24 ore.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Fondazione Enrico Zanotti

Via Borsari 4/C - Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Nicoletta Vallesi

Tutor per i progetti di Servizio civile

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
 Servizio civile: suo significato, finalità civili e modalità realizzative;
 Conoscenza di realtà del mondo no- profit;
 Primo impatto con l’organizzazione di servizi educativi per i giovani.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
I volontari-studenti verranno aiutati a comprendere chi è l’Ente in cui sono
inseriti, in quale contesto agiranno.
Interessa in particolar modo sviluppare i seguenti contenuti:
 CONOSCERE SE’ FACENDO: l’azione come strumento per conoscersi
 FARE INSIEME: educare al valore dentro a un gruppo
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
MUSICAMENTE
ENTE PROPONENTE:
ANFFAS ONLUS di Ferrara
Riferimenti: Via della Canapa 10/12 – 44122 Ferrara
Tel. 0532 593074 E-mail: anffasonlusdiferrara@tin.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Assistenza – Disabili.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
L’ente opera nel Comune di Ferrara, una città con una popolazione di 134.967
abitanti (al 31/12/2009), e un territorio di 404,35 Kmq (fonte: U. O. Statistica del
Comune di Ferrara). Il Comune di Ferrara fa parte del distretto Centro-Nord, uno dei
tre distretti dell’Azienda Usl di Ferrara.
L’area di intervento dell’ente riguarda la disabilità intellettiva e/o relazionale, non
quantificabile esattamente, sia nel contesto territoriale in cui opera che in tutto il
contesto nazionale.
“I dati sui disabili rappresentano storicamente un punto critico proprio per la
necessità di integrare informazioni diverse provenienti da più fonti”.
(Fonte: “I nuovi strumenti della programmazione regionale: la sfida del profilo di
comunità e dell'atto di indirizzo e coordinamento triennale” - Regione Emilia
Romagna - ottobre 2009).
Non esistendo dati statistici specifici sulla popolazione con disabilità residente nel
territorio, si riportano i dati, che danno la possibilità di percepire la situazione
esistente, all’interno dell’ente:
 soci famigliari: 108
 disabili: 81
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Necessità di occupare il tempo dei disabili non già occupato dai servizi scolastici,
comunali o di Ausl in modo proficuo e divertente. Potenziare gli incontri di
musicoterapia.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Per perseguire l’obiettivo di potenziare gli incontri di musicoterapia, i volontari
studenti saranno presenti durante l’attività svolgendo l’azione di ascolto (ascolto
della musica, ascolto dei compagni, ascolto degli operatori), di espressione (con la
voce, con il corpo, con gli strumenti musicali) e di elaborazione (costruire insieme
una rappresentazione, recitare, cantare). Per le persone disabili è fondamentale il
sostegno che il volontari possono dare, in quanto offrono loro la possibilità di
confrontarsi e diviene una sorta di “modello” da seguire.
Modalità di attuazione: ore previste: 40.
Periodo di svolgimento: dal mese di ottobre al mese di maggio, a sabati alterni
secondo il calendario organizzato dall’ente.
Ogni sabato l’attività dura 3 ore (dalle ore 15:00 alle ore 18:00).
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

ANFFAS ONLUS di Ferrara

Via della Canapa 10/11 - Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Roberta Buzzolani

Musicoterapista

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Attraverso il confronto con gli operatori dell’ente sarà possibile acquisire modalità
educative e relazionali sperimentabili nel contesto dell’attività e direttamente con
l’utenza. Ciò può essere utile sia sul piano personale che professionale.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
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.FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
Relazione e comunicazione con il disabile;
Lezione frontale la relazione con la persona disabile, le modalità di approccio.
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
ALL’IPPODROMO CON I DISABILI
ENTE PROPONENTE:
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TERAPEUTICO A.N.F.F.A.S.
Riferimenti: Via della Canapa 10/12 – 44122 Ferrara
Tel. 0532 593074 E-mail: gstanffas@virgilio.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Assistenza - Disabili
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
L’ente opera nel Comune di Ferrara, una città con una popolazione di 134.967
abitanti (al 31/12/2009), e un territorio di 404,35 Kmq (fonte: U. O. Statistica del
Comune di Ferrara). Il Comune di Ferrara fa parte del distretto Centro-Nord, uno dei
tre distretti dell’Azienda Usl di Ferrara.
L’area di intervento dell’ente riguarda la disabilità intellettiva e/o relazionale, non
quantificabile esattamente, sia nel contesto territoriale in cui opera che in tutto il
contesto nazionale.
“I dati sui disabili rappresentano storicamente un punto critico proprio per la
necessità di integrare informazioni diverse provenienti da più fonti”.
(Fonte: “I nuovi strumenti della programmazione regionale: la sfida del profilo di
comunità e dell'atto di indirizzo e coordinamento triennale” - Regione Emilia
Romagna - ottobre 2009).
Non esistendo dati statistici specifici sulla popolazione con disabilità residente nel
territorio, si riportano i dati, che danno la possibilità di percepire la situazione
esistente, all’interno dell’ente:
 soci famigliari: 60
 disabili: 56
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Necessità di occupare il tempo dei disabili non già occupato dai servizi scolastici,
comunali o di Ausl in modo proficuo e divertente. Potenziare l’attività di
riabilitazione equestre.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Per perseguire l’obiettivo di potenziare l’attività di riabilitazione equestre, i
volontari studenti saranno presenti nello svolgimento dell’attività di riabilitazione
equestre seguendo i disabili nella conoscenza e contatto con il cavallo, nella
conduzione del cavallo da terra e nell’osservare le persone disabili cavalcare.
Modalità di attuazione: ore previste: 40.
Periodo di svolgimento: dal mese di aprile al mese di giugno.
Il pomeriggio del mercoledì e del giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TERAPEUTICO
A.N.F.F.A.S.

Via Ippodromo 31 - Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Serena Dasini

Psicologa in possesso dell’ abilitazione allo
svolgimento
della
Riabilitazione
Equestre
conseguita nell’anno 2008 presso ANIRE

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Attraverso il confronto con gli operatori dell’ente sarà possibile acquisire modalità
educative e relazionali sperimentabili nel contesto dell’attività e direttamente con
l’utenza. Ciò può essere utile sia sul piano personale che professionale.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.

46

Pillole di Servizio civile

FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
Relazione e comunicazione con il disabile;
Lezione frontale la relazione con la persona disabile, le modalità di approccio.
b.

Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.

47

Pillole di Servizio civile

PROGETTO:
L’AMICO AL TUO FIANCO
ENTE PROPONENTE:
ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Riferimenti: Via Massafiscaglia 434 – 44124 Ferrara
Tel. 3491972819 E-mail: segz.ferrara@apg23.org
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Assistenza minori.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, è un
ente ecclesiastico che opera da circa 30 anni in vari ambiti sociali e si rivolge a chi
vive condizioni di emarginazione in Italia ed all’estero. L’intervento della Comunità
si caratterizza per la scelta di condividere direttamente con gli ultimi in un contesto
familiare nelle case famiglia, nelle Pronte accoglienze o nelle famiglie aperte
all’accoglienza. Fin dall’inizio la Comunità ha attribuito notevole valore all’obiezione
di coscienza in modo particolare al servizio militare, intesa non come una scelta, ma
come un modo di essere e di vivere, uno stile di vita ed infatti dal 1973
l’Associazione si occupa di servizio civile e obiezione di coscienza. In particolare i
progetti per i volontari in servizio civile partono dal legame con una situazione di
povertà o ingiustizia, passano attraverso un’esperienza di condivisione e arrivano a
percorsi di rimozione delle cause.
Il progetto “L’Amico al tuo fianco” si realizzerà presso due Case Famiglia
dell’associazione nel territorio di Ferrara. I ragazzi/e volontari attraverso il
coinvolgimento nelle diverse attività educative con i minori accolti potranno
sperimentarsi nel campo del volontariato avvicinandosi così al servizio civile e
conoscere una nuova realtà associativa del loro territorio.
L’associazione è presente sul territorio ferrarese dal 1995 e conta ad oggi circa 30
membri che hanno dato vita, nell’intera provincia di Ferrara, a diverse strutture e
realtà di aggregazione.
La casa famiglia è una struttura preposta all'accoglienza di minori, e persone in
stato di bisogno. E’, per definizione, una convivenza continuativa e stabile di due
adulti che si dedicano in maniera totale a svolgere la funzione paterna e materna.
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Risiedono presso una struttura di civile abitazione e accolgono soggetti diversi per
età, genere e stato di disagio, privi di ambiente familiare idoneo, allo scopo di
garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva, con
rapporti individualizzati, per assicurare sviluppo e maturazione, educazione,
mantenimento, assistenza, partecipazione alla vita sociale, ospitalità. Il tutto in una
organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare. L’accoglienza di diverse
tipologie di soggetti è la caratteristica più originale, che rimanda al modello di
famiglia allargata.
Le persone e/o i minori accolti sono spesso prive di una rete familiare in grado di
garantire l’assistenza e il supporto necessari nella vita quotidiana. La presenza degli
operatori garantisce alle persone inserite nella comunità un sostegno e un supporto
costante 24/24 ore. Gli operatori sono singoli o coppie di sposi che diventano
temporaneamente o definitivamente padre e madre, fratello e sorella delle persone
accolte garantendo una vera e propria “comunità di tipo familiare”, vivendo in
pienezza il concetto della famiglia e della sua eterogeneità interna.
Nello specifico di questo progetto saranno coinvolte 2 strutture presenti nei comuni
di Ferrara e di Cento.
La Casa Famiglia “Madre Teresa” di Ferrara (località Pescara Sabbioni) accoglie
attualmente 3 minori (tra cui due disabili gravi) insieme ai propri 3 figli naturali e
accompagna nella crescita, nella riabilitazione, nell’inserimento scolastico e
relazionale i minori affidati.
La Casa Famiglia “Pronto Soccorso Angeli Custodi” di Cento accoglie attualmente 5
minori, tra cui un disabile grave, e realizza con loro attività educative, socializzanti,
di cura e di accompagnamento per il periodo di permanenza in struttura prima del
rientro nella famiglia naturale o dell’inserimento nella famiglia adottiva.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “L’amico al tuo fianco” si pone 2 obiettivi: uno rispetto alle sedi di
attuazione coinvolte nel progetto ed uno riferito ai giovani partecipanti.
1. Sedi di attuazione: incrementare le attività ludico ricreative ed educative
rivolte a n. 11 minori presenti e accolti nelle strutture a progetto.
Le attività educative riferite ai minori non sono mai sufficienti, la delicata età
ed in modo particolare le problematicità degli accolti, impongono la
programmazione e la realizzazione di attività diversificate e molteplici. Con il
supporto dei ragazzi/e si cercherà di ampliare ed incrementare le attività
educative per i minori accolti.
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2.

Giovani: Accrescere il valore della cittadinanza attiva dei giovani e contribuire
alla formazione civica.
I giovani coinvolti potranno sperimentare ed avvicinarsi al mondo del
volontariato e nello specifico del servizio civile ed ai valori ad esso connesso.
Nel periodo di servizio i ragazzi/e si approcceranno ad visione concreta del
valore della solidarietà e dell’impegno civico e comprenderanno l’importanza
della tutela delle fasce più deboli del proprio territorio.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende coinvolgere i giovani volontari nelle attività educative e di
animazione svolte a favore dei minori in affidamento nelle case-famiglia
dell’Associazione.
Si prevede che essi partecipino al supporto di attività di:
 programmazione delle attività e verifica delle stesse;
 accompagnamento e sostegno nelle attività dei compiti e dello studio;
 gioco animazione e condivisione del tempo libero.
Queste attività già fanno parte della vita quotidiana della casa-famiglia in cui il
minore è accolto. Le modalità di coinvolgimento del volontario saranno concordate
in armonia con il naturale sviluppo della vita quotidiana di ogni casa-famiglia.
L’impegno proposto al ragazzo volontario consiste nell’accostarsi alla realtà di una
casa-famiglia, dove affiancare e instaurare una relazione fraterna e/o di amicizia
con i bambini o i minori adolescenti in essa accolti. Insieme a loro il volontario
condividerà una parte di un pomeriggio alla settimana che potrà essere dedicata di
volta in volta al gioco, all’esecuzione dei compiti e all’attività di studio, o
all’animazione del restante tempo libero.
Modalità di attuazione: 10 incontri di 3 ore giornaliere + 3 ore di formazione
specifica + 2 ore di formazione generale, per un totale di n. 35 ore.
Il progetto potrà essere svolto attraverso presenze settimanali in struttura di tre ore
per la durata di circa 3 mesi (10 settimane), oppure concentrato in 2 settimane
estive (a luglio o agosto) con 10 incontri consecutivi nei giorni feriali di 3 ore
ciascuno.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Casa Famiglia
“Pronto Soccorso Angeli custodi”

Piazza della Libertà 8 - Cento (FE)

2

Casa Famiglia
“Madre Teresa”

Via Acquedotto, 117 località Pescara Sabbioni
Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Mariagrazia Ferioli

Responsabile di struttura

2

Caterina Brina

Responsabile di struttura

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
La relazione ed il contatto umano con i bambini offre ai volontari un’importante
opportunità di dialogo e confronto, che permette loro di trarre un profondo
insegnamento. I giovani attraverso le diverse attività con i minori e con il sostegno
ed accompagnamento delle figure dell’ente presenti nelle sedi, svilupperanno:
 capacità di rapportarsi e relazionarsi con un’età diversa dalla loro;
 conoscenza dell’ente e del mondo del servizio civile;
 presa di coscienza di realtà talvolta delicate o disagiate;
 iniziativa personale per apportare miglioramenti a già esistenti;
 capacità di lavorare in gruppo;
 abilità relazionale;
 fantasia e creatività nell’organizzazione di attività.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore
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FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
Viaggio formativo nella realtà territoriale dell’ente
 La storia e la mission dell’Associazione sul territorio
La relazione educativa con minori:
 La gestione quotidiana di minori con vissuto di disagio
 Elementi di animazione ludico-ricreativa
Il Servizio civile: un esperienza concreta di cittadinanza attiva
 Incontro e testimonianza di volontari in servizio civile
b. Ore previste
3 ore e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
TANA LIBERA TUTTI
ENTE PROPONENTE:
COOPERATTIVA SOCIALE IL GERMOGLIO
Riferimenti: Viale G. Savonuzzi 41 - 44123 Ferrara
Tel. 0532 464608 E-mail: info@ilgermoglio.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educativo e socio assistenziale.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
La Cooperativa opera da circa 20 anni nel territorio della Zona Nord di Ferrara
gestisce con continuità l’attività di n. 3 Centri socio-educativi pomeridiani, in cui
accoglie bambini, ragazzi e giovani, alcuni dei quali provenienti da famiglie in carico
ai Servizi Sociali del Comune di Ferrara per motivi di disagio di varia natura, e in
alcuni casi con disabilità; in tale contesto si svolgerà il progetto, in affiancamento
agli educatori incaricati di questo servizio, nell’intento di offrire un supporto alle
famiglie, di creare spazi di socializzazione e di sviluppo e potenziamento delle
autonomie sociali e personali dei destinatari. In linea con il progetto di SCN in corso
all’interno della Cooperativa, anche tale progetto avrà una particolare attenzione
alle tematiche dell’inclusione e del favorire la più ampia partecipazione possibile
alle proposte ideate, riducendo eventuali ostacoli o discriminazioni.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 offrire ai giovani la possibilità di essere valorizzati, di scoprirsi risorse per altri;
 scoprire il valore sociale di ciò che si “apprende” a scuola;
 crescere nella capacità di attenzione agli altri, di organizzazione e pianificazione
di un’attività anche sulla base di bisogni “speciali”;
 conoscere concrete possibilità di attività di volontariato e di partecipazione
attiva sul proprio territorio.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Ai giovani verrà proposto di partecipare attivamente a tutte le fasi previste
all’interno di “una giornata presso un Centro Educativo o un Campo Estivo”; in
particolare i ragazzi potranno sperimentarsi direttamente nella ideazione e
conduzione di laboratori manuali, attività espressive, semplici attività sportive,
proposte di giochi e sfide di gruppo (secondo obiettivi da concordare insieme ai
ragazzi stessi, in relazione alla principale finalità di inclusione da cui nasce il
presente progetto). Non mancherà inoltre la fase di preparazione concreta di
cartelloni ed altro materiale che verrà usato nelle diverse proposte ed
eventualmente predisposizione di adeguata documentazione (foto o video).
Modalità di attuazione: Ogni attività si svolgerà in affiancamento a educatori
professionalmente preparati incaricati del servizio, e sarà rivolta a gruppi di minori
(che potranno essere di età compresa tra 6 e 10 anni o tra 10 e 14 anni) in orario
pomeridiano, durante l’anno scolastico, e giornaliero nei mesi estivi.
Ipotesi 1: da giugno ad agosto 4h al giorno (o mattina o pomeriggio) per tot 20h
settimanali, da svolgere per min. 2 settimane consecutive a scelta tra giugno e
agosto 2011.
Ipotesi 2: da settembre 2011 a maggio 2012 4h al giorno (solo pomeriggio) per tot
20h settimanali, da svolgere per min. 2 settimane consecutive a scelta tra
settembre e maggio.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Centri Educativi della Cooperativa Sociale
Il Germoglio

Gruppo Elementari – Via Padova n. 238 – Ferrara
Gruppo medie – Via Ricostruzione n. 121 - Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Tania Gaberini

Coordinatrice Centri Educativi
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CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
 Per alunni di istituti con indirizzo attinente al settore, approfondimento e
attualizzazione di specifiche discipline di indirizzo sociale e psicopedagogico;
 per tutti (relativamente all’ambito dell’educazione alla salute e al benessere a
scuola e nella società) acquisizione di capacità di lavorare in gruppo, di
programmare un’attività sulla base di bisogni osservati e di procedere ad una
valutazione, sempre in un team di lavoro.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
 Cenni sulla relazione d’aiuto (più che come tecnica come mentalità, che si
incentra sulla capacità di esercitare l’empatia come capacità di
comprendere);
 Cenni sulle parole chiave di un progetto (osservazione, lettura dei bisogni,
finalità, obiettivi, programmazione, metodologia, pianificazione e
verifica/valutazione).
b. Ore previste
3 ore frontali e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
SENTIRSI A CASA NEL MONDO
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI FERRARA
Riferimenti: Servizio Giovani, Relazioni Internazionali, Cooperazione, Progettazione
Europea – Ufficio Servizio civile, Viale Alfonso I d’Este 17 – Ferrara
Tel. 0532 744625 – 622 E-mail: serviziocivile@comune.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale – Attività interculturali
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Il progetto si realizza nel territorio comunale ferrarese, nel quale, in base ai più
recenti Rapporti sull'immigrazione nella Provincia di Ferrara la presenza straniera
dei residenti nel territorio è in crescita e stabilizzazione.
In risposta al significativo incremento della presenza di bambini stranieri nelle
scuole ferraresi, e pertanto nei diversi contesti sociali extrascolastici, a seguito
dell'alto numero dei ricongiungimenti, il Comune di Ferrara nel 2002 ha istituito
l’Unità Operativa Integrazione Stranieri allo scopo di:
 promuovere e sostenere le scuole nei progetti e interventi di accoglienza e
integrazione degli alunni migranti;
 promuovere l'ampliamento delle conoscenze e l'aggiornamento delle
competenze degli insegnanti per qualificare i processi di integrazione;
 promuovere uno sguardo e una didattica culturalmente sensibile.
I contesti scolastici costituiscono per i bambini figli di migranti i luoghi principali e
fondamentali per l’inclusione sociale.
La scuola rappresenta sicuramente per i bambini una delle più significative e
primarie opportunità di ingresso nel “nuovo mondo” e di acquisizione degli
strumenti primari per la relazione con il nuovo contesto (apprendimento formale
della lingua) e per la conoscenza della vita sociale e delle regole del paese in cui ci si
trova a vivere.
La scuola dell’accoglienza e dell’integrazione è quella che include tutte le diversità e
ne promuove il valore, l’identità, la ricchezza.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
In relazione a quanto indicato nel contesto risulta essere di fondamentale
importanza e obiettivo primario garantire un’attività di mediazione sia linguistica
che culturale, che possa in qualche modo rappresentare una metodologia e uno
stimolo continuo alla formazione di quei legami relazionali grazie ai quali è possibile
costruire una migliore integrazione sociale delle persone immigrate nel loro nuovo
contesto di vita.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Attraverso il progetto “Sentirsi a casa nel mondo” si intendono rafforzare alcune
azioni rivolte ai bambini stranieri e alle loro famiglie che frequentano sia i servizi
per la prima infanzia che le scuole primarie e secondarie di primo grado, cosi come i
Centri ricreativi estivi comunali.
Dopo una fase di formazione specifica inerente le difficoltà relative all’inserimento
scolastico dei minori stranieri e alle strategie didattiche per la loro integrazione
condotta dagli esperti dell’Unità Operativa Integrazione Stranieri, gli studenti
verranno introdotti nei contesti scolastici.
Dopo un attenta valutazione che il Tutor condurrà insieme ai referenti scolastici per
l’integrazione degli alunni stranieri, gli studenti saranno dapprima osservatori dei
processi e delle dinamiche poi parteciperanno alle attività rivolte agli alunni in
situazione di disagio e svantaggio scolastico (linguistico e degli apprendimenti)
individuati nelle scuole e sotto la guida degli insegnanti, svolgeranno attività di
supporto agli alunni negli apprendimenti e alla scuola nella didattica, interventi e
laboratori di educazione interculturale e promozione culturale dei paesi di origine,
attività rivolte a tutta la classe.
Modalità di attuazione: mattino, 30 ore in 1 mese, preferibilmente durante il
periodo scolastico.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Unità Operativa Integrazione Stranieri

Viale Alfonso I d’Este n. 17 – Ferrara
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N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Annalisa Ferroni

Responsabile servizio civile del Comune di Ferrara

2

Laura Lepore

Responsabile area Alunni Stranieri della Unità
Operativa Integrazione

CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
Gli studenti potranno acquisire:
 consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale;
 conoscenze sui servizi offerti dal Comune di Ferrara/Istituzione dei Servizi
Educativi,
In particolare i Volontari saranno stimolati ad acquisire conoscenze relativamente a:
 stereotipi e pregiudizi sull’Altro: come agiscono nei contesti educativi;
 diversità culturale (valore, identità, ricchezza) ed inserimento in situazioni di
scambio e confronto quali strumento per promuovere e favorire l’assunzione di
atteggiamenti solidali e responsabili;
 metodologie, attenzioni, percorsi di accoglienza e sostegno all’integrazione
scolastica dei minori stranieri;
 la mediazione interculturale e le attività di educazione interculturale.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
 Antropologia culturale e diversità;
 I fenomeni migratori e le dinamiche interculturali;
 Le problematiche specifiche dei minori stranieri e delle famiglie;
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b.

Le difficoltà dell’inserimento nel contesto scolastico e le risposte elaborate
dalla pedagogia interculturale. Il supporto dell’antropologia;
 L’attività dell’Unità Operativa Integrazione Stranieri.
Ore previste
6 ore frontali e affiancamento agli operatori.
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PROGETTO:
SUPERSONIKA
ENTE PROPONENTE:
COMUNE DI FERRARA
Riferimenti: Servizio Giovani, Relazioni Internazionali, Cooperazione, Progettazione
Europea – Ufficio Servizio civile, Viale Alfonso I d’Este 17 – Ferrara
Tel. 0532 744625 – 622 E-mail: serviziocivile@comune.fe.it
SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
Settore: Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso i giovani.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Il progetto si rivolge ai giovani in una fascia di età compresa tra i 14 e i 25 anni e si
realizza nel Centro di aggregazione giovanile “Sonika”, facente capo all’Assessorato
alla cultura del Comune di Ferrara.
L’attività di un Centro di aggregazione punta a creare opportunità di confronto e di
scambio per i giovani e ad offrire loro occasioni utili a divenire costruttori del loro
sviluppo personale attraverso esperienze di autonomia e di responsabilità.
Si tratta di spazi nei quali i giovani possono interagire con persone diverse dalla
cerchia familiare-amicale, dove adulti di riferimento (operatori di servizio) attivano
progettazioni ad hoc finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei ragazzi
ferraresi tese ad offrire opportunità di espressione e partecipazione.
In particolare SONIKA è un centro di partecipazione con una connotazione artistica.
All’interno di Sonika si trovano: 3 sale prove insonorizzate, uno studio di
registrazione, un palco per esibizioni e un vano libero, disponibile per mostre,
momenti di incontro, proiezioni e ogni tipo di attività partecipata che richiami
tematiche artistiche in senso ampio. Gli operatori di Sonika, oltre a gestire l'utilizzo
della sala prove, si rapportano con i ragazzi (nella sede o sul territorio, es. nelle
scuole) e cercano di condividere con loro obiettivi e progettualità, quali laboratori
teatrali, cicli di lungometraggi dedicati ai grandi concerti, realizzazione di CD
musicali, mostre artistiche.
Sonika collabora inoltre con tutte le manifestazioni musicali importanti del Comune
di Ferrara (Buskers Festival, RockaFè, Rock Circus, Ferrara Estate, On Stage, Bande
Rumorose, Reload Festival etc.) per la parte under 21.
Gli orari di apertura di Sonika sono pomeridiani (dalle 14.00 alle 20.00).
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli studenti potranno affiancare i volontari in servizio civile presenti a Sonika e
saranno stimolati a comprendere come il Comune di Ferrara agisce per soddisfare i
bisogni della sua comunità giovanile. Dunque questo percorso può rappresentare
un'esperienza di cittadinanza attiva, partecipazione alla vita del territorio in area
comunicazione e promozione culturale.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
I giovani potranno vivere in prima persona l’attività di un centro di aggregazione
giovanile con connotazione musicale. Affiancheranno gli operatori comunali nelle
attività di:
 Gestione di un centro di aggregazione (attività di comunicazione tra pari,
conoscenza delle attività giovanili offerte dal territorio e messa in rete delle
stesse);
 Realizzazione della prima “fanzine” di SONIKA;
 Partecipazione alla progettazione del MAELSTROM FESTIVAL organizzazione di
evento musicale parte tecnica + artistica;
 Supporto attività del comitato di gestione del centro (comitato composto da
giovani frequentatori per la gestione di alcune attività).
Tali attività sono previste al fine di fornire ai giovani una visione complessiva delle
azioni loro rivolte attivate sul territorio in un ottica partecipativa, in linea quindi alle
finalità proprie anche del servizio civile.
Modalità di attuazione: 40 ore per 3/4 settimane – 10 ore a settimana ( 2 gg,
martedì e giovedì ) di pomeriggio – periodo 01/07/2011–15/08/2011: possibilità di
accogliere max 1 studente.
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
N.

Sede di attuazione

Indirizzo

1

Centro di Aggregazione Sonika

Viale Alfonso I d’Este n. 13 – Ferrara

N.

Persona di riferimento per i volontaristudenti

Ruolo ricoperto nell'ente e con i volontari in SCN

1

Annalisa Ferroni

Responsabile servizio civile del Comune di Ferrara

2

Rodolfo Grechi

Operatore di Sonika
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CAPACITÀ E CONOSCENZE ACQUISIBILI DA PARTE DEL GIOVANE
I volontari avranno un ruolo di osservatori all’interno di un servizio che si pone
come finalità la comunicazione giovanile e l’educazione fra pari.
I giovani potranno apprendere:
 conoscenze di aspetti progettuali nella gestione di centri giovanili (programma
di attività, organizzazione eventi, rapporti con il territorio);
 utilizzo delle tecnologie in un centro musicale (la gestione di una sala prove, il
service musicale, la registrazione di CD, la fotografia digitale, grafica al
computer, montaggio video);
 modelli di comunicazione tra giovani e rapporti con i media;
 come si progetta un evento culturale o artistico e come si seguono le fasi di
realizzazione (dai permessi necessari, alla richiesta di preventivi per “service”,
ai rapporti con la Siae).
Gli studenti potranno acquisire la consapevolezza del significato del Servizio Civile
Nazionale.
FORMAZIONE GENERALE
a. Contenuti
 Servizio civile: breve storia dall'obiezione di coscienza al servizio civile;
 Il servizio civile come opportunità di 'cittadinanza attiva': comprendere
quale sia la società di cui il giovane fa parte e che tipo di servizio in essa
possa svolgere.
b. Ore previste
2 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA
a. Contenuti
 Le attività di un centro di aggregazione per i giovani;
 I principali assunti della comunicazione e delle relazioni;
 La progettazione di un evento culturale o artistico.
b.

Ore previste
3 ore frontali e affiancamento agli operatori.
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COS’É
Nato nel dicembre del 2004, su iniziativa della Provincia di Ferrara, il
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Ferrara è
un'associazione mista, pubblica-privata, senza fini di lucro, che ad oggi associa 54
enti tra i Comuni della Provincia di Ferrara e le maggiori associazioni del privato
sociale interessati e decisi a promuovere il Servizio Civile Nazionale (ex L.64/2001)
nell'intero territorio.
La Legge Regionale 20/10/2003 n.20, all'art.16, prevede la costituzione di
organismi "di coordinamento e rappresentanza degli Enti di Servizio civile" al fine di
"garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del
Servizio civile".
Non si tratta del primo passo che la Regione Emilia Romagna ha mosso a favore
della promozione, valorizzazione e sostegno dell'esperienza di Servizio civile, ma
anzi può essere considerato uno dei felici risultati di un percorso lungimirante e
innovativo che ha reso la nostra Regione una delle poche e sicuramente delle prime
a varare leggi regionali in materia di Servizio civile.
L'associazione persegue le seguenti finalità:
Assicurare nei confronti della Regione Emilia-Romagna il coordinamento e la
rappresentanza degli enti di Servizio civile aderenti;
2. Collaborare all'attuazione del piano annuale regionale del Servizio civile;
3. Garantire, avvalendosi delle strutture e delle esperienze esistenti, un servizio
in rete di sportelli informativi fruibile da parte delle persone e degli enti
interessati del territorio provinciale;
4. Assicurare il servizio di raccolta e aggiornamento delle informazioni al fine
della costituzione e successivamente dell'adeguamento, della banca dati
prevista dall'art.13 della L.R.20/2003;
5. Garantire i servizi di base per tutti gli enti aderenti, con particolare
riferimento ai sistemi di promozione e sensibilizzazione, informazione e
orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti,
formazione e aggiornamento;
6. Promuovere connessioni tra il mondo del servizio civile e i mondi della
scuola, dell'università, del volontariato, della formazione professionale e del
lavoro, al fine di far crescere nel territorio la cultura e la pratica del servizio
civile;

1.
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7.

8.

Favorire il confronto tra gli enti riguardo alla promozione del servizio civile
nelle scuole e in altri contesti giovanili, all'individuazione dei settori prioritari
di svolgimento del servizio civile, alla costruzione di criteri condivisi di qualità
secondo i quali organizzare e monitorare il servizio civile, alla costruzione di
un sistema di incentivi e di riconoscimenti dell'esperienza del servizio civile;
Promuovere il servizio civile delle diverse fasce di popolazione individuate
dalla L.R. 20/2003: minori tra i 15 e i 18 anni, giovani tra i 18 e i 28 anni,
adulti e anziani, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza e rivolgendo una particolare
attenzione alla sperimentazione di percorsi di servizio in cui possono venire a
contatto generazioni e culture diverse.

I SOCI






















AISM Provinciale
Anffas Onlus di Cento
Anffas Onlus di Ferrara
Arci Servizio Civile
ASP del Delta Ferrarese
Associazione Badanti Nadiya
Agire sociale (Centro Servizi per il Volontariato) di Ferrara
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione Sportiva Dilettantistica "Gagliarda"
AVIS Provinciale
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Azienda USL di Ferrara
Caritas Diocesana di Ferrara - Comacchio
Cedis – Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere
Centro Donna Giustizia
Centro Italiano Femminile di Ferrara
Centro Solidarietà e Carità di Ferrara
Comune di Argenta
Comune di Bondeno
Comune di Cento
Comune di Codigoro
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Comune di Comacchio
Comune di Copparo
Comune di Ferrara
Comune di Formignana
Comune di Goro
Comune di Jolanda di Savoia
Comune di Masi Torello
Comune di Massafiscaglia
Comune di Mesola
Comune di Migliarino
Comune di Migliaro
Comune di Mirabello
Comune di Ostellato
Comune di Poggio Renatico
Comune di Portomaggiore
Comune di Ro
Comune di Sant'Agostino
Comune di Tresigallo
Comune di Vigarano Mainarda
Comune di Voghiera
Consorzio Generale di Bonifica
Coopertiva Commercio Alternativo
Cooperativa sociale Il Germoglio
Cooperativa Sociale I Belong
Fondazione Casa Protetta GB Plattis
Fondazione Enrico Zanotti
Gruppo Sportivo Terapeutico Anffas
IBO Italia
Istituto Don Calabria / Città del Ragazzo
LegaCoop Ferrara
Provincia di Ferrara
Unione Italiana Ciechi - sezione di Ferrara
UNITALSI sottosezione di Ferrara
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LE ATTIVITÁ
Il Co.Pr.E.S.C. svolge numerose attività e servizi a supporto e coordinamento degli
enti soci.
1. Informazione;
2. Formazione;
3. Valorizzazione del Servizio civile nazionale;
4. Banca dati;
5. Realizzazione di materiale informativo/promozionale.
1.

INFORMAZIONE
Il Co.Pr.E.S.C. di Ferrara garantisce un servizio di informazione e comunicazione
tramite:
 uno sportello fruibile parte degli enti interessati e aperto al pubblico tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il pomeriggio su
appuntamento;
 l'aggiornamento periodico e costante dei contenuti del sito, tra i quali si
sottolineano gli spazi riservati alle novità e alle iniziative sul territorio;
 la costituzione di un ufficio stampa per la divulgazione delle notizie di
rilevanza territoriale;
 l'invio agli interessati della newsletter di informazione e aggiornamento;
 la possibilità di usufruire di consulenza tecnica specializzata su
appuntamento.

2.

FORMAZIONE
Il Co.Pr.E.S.C. di Ferrara realizza:
 seminari di aggiornamento e formazione rivolti ai responsabili di sede e
aperti a tutti gli operatori a vario titolo interessati dalle questioni del
Servizio civile nazionale;
 formazione specifica rivolta agli Operatori Locali di Progetto (OLP), ai
progettisti, ai formatori e ai responsabili locali degli enti;
 tavoli di confronto e analisi su questioni di particolare rilevanza o attualità.

3.

VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Co.Pr.E.S.C. promuove:
 l'allestimento di punti promozionali/informativi all'interno di eventi
organizzati nel territorio ferrarese che coinvolgano la comunità;
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iniziative di promozione del Servizio civile nazionale nelle scuole,
all'interno delle Università, negli Informagiovani e U.R.P. dell'intero
territorio, nei centri di aggregazione giovanile;
la realizzazione di iniziative specifiche di promozione dei progetti approvati
e finanziati in concomitanza con l'apertura del bando.

4.

BANCA DATI
L'associazione promuove e concorre all'elaborazione di una banca dati
provinciale fruibile da parte degli enti e accessibile direttamente dal sito.

5.

REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO/PROMOZIONALE
Il Co.Pr.E.S.C. di Ferrara periodicamente realizza:
 materiale informativo sui progetti approvati e finanziati a titolarità degli
enti associati;
 materiale informativo/promozionale sul Servizio civile;
 materiale informativo/promozionale sul Coordinamento, i suoi servizi e le
sue finalità;
 gadget da distribuire ai giovani in occasione degli eventi
informativo/promozionali.

PER INFORMAZIONI
Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Ferrara (Co.Pr.E.S.C.)
Viale Cavour 143 – 44121 Ferrara
Tel. 0532 299668 e-mail: copresc@provincia.fe.it
www.ferrara.copresc.it
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