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

 
 
 
 
ENTE 
 
 
1) Ente proponente il progetto: 

 
ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

 
 

2) Codice di accreditamento: 
 
 

3) Albo e classe di iscrizione:       
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

STUDIO, ERGO SUM 
 
 

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

Settore E – Educazione e Promozione culturale  
08 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 
09 Attività di tutoraggio scolastico 

 
 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione 
dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
Il progetto Studio, ergo sum  consiste in un piano di lotta alla dispersione scolastica basato su 
azioni di prevenzione del fenomeno e destinato ai minori delle scuole secondarie di I e II grado 
(11-18 anni). Verrà realizzato in 19 province, grazie alla partecipazione di 33 volontari di servizio 
civile nazionale, per un totale di 21 sedi di attuazione (Ascoli Piceno  (2 sedi), Elmas (CA) , 
Chiavari (GE) , Como , Crotone , Genova , Imperia , Isernia , Milano , Modena , Napoli , Padova , 
Pavia , Potenza , Albenga (SV) , Trieste  (2 sedi), Gallarate (VA) , Domodossola (VB)  e Verona ).  
 
La scelta di agire su più province è stata dettata dalla consapevolezza della forte incidenza che 
ancor’oggi la dispersione scolastica ha fra i minori di tutto il territorio nazionale. Trattandosi di un 
fenomeno che presenta cause comuni, il presente progetto è in grado di intervenire sulle radici del 
problema, in maniera sistemica, anche in realtà territoriali diverse. 
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Nei paragrafi successivi, si illustrerà il fenomeno delle dispersione scolastica, partendo dalla sua 
definizione per poi arrivare all’analisi dei contesti territoriali, secondo il seguente indice: 
 

6.1 La dispersione scolastica: descrizione del fenomeno 
6.2 Analisi dei contesti territoriali 
6.3 Problemi rilevati 
6.4 Destinatari del progetto 

 
 
6.1 La dispersione scolastica: descrizione del feno meno 
 
L’espressione “dispersione scolastica” indica un fenomeno complesso, multidimensionale, che 
investe l’intero contesto scolastico e formativo dei giovani. Spesso viene associata ai concetti di 
evasione ed abbandono scolastico, da cui, tuttavia, se ne distingue: 
 
abbandono scolastico:  consiste nell’uscita anticipata dal sistema scolastico e formativo dello 
studente non più nell’età dell’obbligo formativo (maggiori di 18 anni), senza aver conseguito il titolo 
di studio; 
 
evasione scolastica:  consiste nell’interruzione degli studi e nell’abbandono della scuola da parte 
di soggetti ancora nell’età dell’obbligo formativo (6-18 anni). 
 
Diversamente dai due fenomeni precedenti, la dispersione scolastica  è indice di una generale 
difficoltà di relazione fra l’alunno e il sistema “scuola”, difficoltà che viene individuata attraverso 
sintomatologie piuttosto precise: frequenti assenze, ritardi nell’apprendimento, bocciature, 
ripetenze di singole materie, insuccesso scolastico (esiti scadenti), varie irregolarità nel percorso di 
istruzione. 
 
Condizioni esterne e interne alla scuola, variamente intrecciate alle problematiche del vissuto 
minorile, si pongono come effetto, ma anche come causa di dispersione, correlandosi anche a 
disuguaglianze nel più vasto contesto sociale, economico e culturale. Ciò significa che la 
dispersione scolastica sottende l’intrecciarsi di due problemi: uno riguarda il soggetto che si 
disperde e l’altro riguarda il sistema che produce dispersione. 
 
Pur non essendo riconducibile a modelli univoci di causa-effetto, il fenomeno in questione è 
sicuramente favorito da un insieme di variabili, tra cui, in particolare: 
 
la condizione socio-culturale ed economica della famiglia: il basso livello di scolarizzazione, se non 
addirittura l’analfabetismo, della famiglia d’origine può comportare una povertà culturale tale da 
creare scarse aspettative verso l'istruzione e nei riguardi del successo scolastico; parallelamente, 
la situazione culturale ed il titolo di studio dei genitori possono influire sulle aspettative dei loro figli 
sulle finalità di un percorso scolastico di successo; 
 
l’irregolarità della carriera scolastica: questa può essere causata da ritardi o difficoltà 
nell’apprendimento, a seguito di una mancata individuazione di diagnosi dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, ma anche da 
una situazione di disagio del giovane, il quale spesso non trova sostegno durante il critico 
passaggio da un ciclo di studi all’altro; 
 
le dinamiche soggettive dello studente: incide sul percorso scolastico anche lo stato emotivo dello 
studente, che può sentirsi emarginato, demotivato e insicuro (bassa autostima); 
 
le difficoltà relazionali all’interno del gruppo: a tal proposito spicca il fenomeno del bullismo, al 
quale l’allontanamento dalla scuola segue quale soluzione al problema (che invece tende a 
stabilizzarsi se non addirittura aggravarsi). 
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L’interruzione degli studi può, quindi, essere il risultato del sentirsi inadeguati e ciò fa sentire il 
giovane nell’impossibilità di proseguire, a causa dei ripetuti fallimenti sul piano del rendimento o di 
un rifiuto nei confronti di una realtà frustrante (come avere brutti voti all’interno di una classe 
modello). Questa situazione fa scaturire un normale disagio che si manifesta in sentimenti di 
rabbia nei confronti della scuola, che diviene, per il ragazzo, la causa dell’insuccesso, e può 
addirittura sfociare in: 

- depressione; 
- senso di inadeguatezza; 
- senso di incapacità; 
- senso di scarsa autostima. 

Altre volte, l’atteggiamento di disinteressamento verso le discipline scolastiche è una reazione e, 
nello stesso tempo, un messaggio del ragazzo, che si è visto imporre dai genitori un percorso 
scolastico senza tener conto delle sue attitudini, che spera così di essere ascoltato e compreso e, 
quindi, di cambiare il percorso scolastico intrapreso. 
 
In Italia, tuttavia, l’incidenza di abbandoni precoci, secondo le esperienze di indagini condotte a 
livello locale, è legata maggiormente al grado di sviluppo socio-economico. Questo risulta essere 
un fattore discriminante per il manifestarsi del fenomeno nelle diverse aree del Paese, posto che, 
in realtà, tale discriminazione non avviene tra regioni del Nord e del Sud, ma tra le diverse aree di 
una stessa regione o tra i vari quartieri di una metropoli. Inoltre, mentre in passato la dispersione 
era diffusa soprattutto nelle aree caratterizzate da situazioni di disagio economico-sociale (che 
riguardavano ovviamente il Mezzogiorno), il fenomeno si è oggi diffuso anche nelle aree con 
sistemi economico-produttivi più forti. In particolare, l’abbassarsi del grado di sviluppo socio-
economico rappresenta una delle cause che nel Sud produce l’abbandono del sistema formativo, 
mentre la forte domanda di lavoro rappresenta al Nord un’interessante attrattiva per numerosi 
ragazzi con scarso rendimento a scuola. 
 
La dispersione scolastica si pone allora come indicatore della qualità del sistema formativo e pone 
il proprio accento sul valore del ruolo e della funzione della scuola, della famiglia e delle altre 
istituzioni; inoltre, impone la ricerca di risposte e interventi adeguati e mirati, in un quadro di 
integrazione tra tutti i soggetti coinvolti.  
 
La lotta contro la dispersione scolastica è stata indicata, a ragione, dall’Unione Europa come 
prioritaria per l’Italia nella definizione della programmazione dei piani formativi  2014/2020.  
 
 
6.2 Analisi dei contesti territoriali  
 
La presente analisi del contesto prende le mosse da una panoramica sulla situazione italiana, con 
riferimento al tema della dispersione scolastica. Si intende evidenziare su quali fasce di 
popolazione tale fenomeno incida di più, descrivendo quindi, in particolare,  la correlazione che 
esiste tra questo e la povertà materiale, l’immigrazione e la disoccupazione giovanile. A questo 
punto verranno illustrati i “numeri” della dispersione e gli interventi sul territorio, attraverso grafici e 
tabelle, per singola Regione di interesse. 
 
Uno sguardo d’insieme 
 
Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’abbandono scolastico precoce (drop-out) è un 
fenomeno che preoccupa tutti gli Stati europei e che è al centro delle politiche educative europee e 
nazionali. Si tratta, infatti, di un aspetto cruciale, dal quale si può valutare lo stato di salute di un 
sistema educativo, ed è uno dei principali parametri di riferimento che la Commissione europea 
utilizza per la misurazione dei progressi fatti dagli Stati membri nel settore dell’istruzione e della 
formazione. Uno dei traguardi principali di miglioramento della strategia Europa 2020 è proprio 
quello di abbassare al di sotto del 10% la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandona 
prematuramente gli studi o la formazione. 
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Secondo i dati dell’Istat, Noi Italia 2016, l’Italia presenta un tasso di abbandono scolastico del 15% 
(17,7% tra gli uomini e il 12,2% tra le donne) ed è il quinto peggior Paese da questo punto di vista. 
E’ infatti superato solo da Spagna, Malta,  Romania e Portogallo. 
 
L’allontanamento dalla scuola si verifica tendenzialmente nel passaggio dalla scuola secondaria di 
I grado a quella secondaria di II grado. Ciò si evince in particolare dagli esiti degli scrutini 
scolastici, dai quali emerge che le maggiori difficoltà (sospensione del giudizio per insufficienza in 
determinate materie e bocciature) si verificano soprattutto nel primo biennio della scuola 
secondaria di II grado. 
 
 
 
Esiti degli scrutini dell’anno scolastico 2015/2016 nelle scuole secondarie di I e II grado: 
 

 
Tabella 1:  esiti scrutini 2015/2016, Miur 2016 

 
Esiti degli scrutini dell’anno scolastico 2015/2016, indicati per singola Regione, a confronto con 
quelli del 2014/2015 (si nota un miglioramento), nella scuola secondaria di I grado: 
 

 
Tabella 2:  esiti scrutini 2015/2016 scuola sec. di I grado in ogni Regione, 

Miur 2016 
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Esiti degli scrutini dell’anno scolastico 2015/2016, indicati per singola Regione, a confronto con 
quelli del 2014/2015 (anche in questo caso si nota un miglioramento), nella scuola secondaria di II 
grado: 

 
Tabella 3: esiti scrutini 2015/2016 scuola sec. II grado in ogni Regione, Miur 2016 

 
Il tasso di abbandoni scolastici, oltre ad essere più elevato nell’arco del primo biennio delle scuole 
secondarie di II grado, si diversifica a seconda del percorso di istruzione intrapreso. Emerge dai 
dati, infatti, che la percentuale maggiore di ragazzi che interrompono gli studi si registra presso gli 
Istituti professionali, seguiti da quelli Artistici, Tecnici e Magistrali. Presso i Licei scientifici e 
classici, invece, la situazione è migliore, concludendo il ciclo di studi, rispettivamente, il 78,7% e 
l’81,6% dei ragazzi. 
 

 
Grafico 1:  percentuali di abbandoni scolastici per indirizzo formativo, Internazionale 2015 
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La scuola è senza dubbio il contesto in cui vengono maggiormente colti i sintomi del disagio 
giovanile, al quale sono spesso correlati fenomeni quali la povertà materiale, la disoccupazione e 
la difficoltà di integrazione della popolazione straniera sul territorio.  
 
Povertà.  Save the Children ha pubblicato il rapporto “Liberare i bambini dalla povertà educativa: a 
che punto siamo?”, in cui emerge la correlazione tra la povertà materiale e la povertà educativa. 
Infatti, nelle regioni con i più alti livelli di fragilità educativa si registrano anche i tassi di povertà più 
alti del Paese. In Italia, i bambini che vivono in povertà assoluta sono 1.045.000 e si concentrano 
particolarmente in regioni come la Calabria (quasi uno su quattro) e le zone di periferia, ove le 
ristrettezze economiche comportano che i ragazzi lavorino in nero e non vadano a scuola. Al fine 
di verificare e monitorare la situazione italiana al riguardo, è stato costruito l’IPE (Indice di Povertà 
Educativa), che consiste in un valore derivato dalla media aritmetica dei punteggi in ciascuno degli 
indicatori considerati (livelli di competenze minime dei ragazzi in matematica e in lettura, indicatore 
europeo early school leavers, accesso ai servizi pubblici educativi per l’infanzia, servizi ricreativi, 
tempo pieno nelle scuole primarie e secondarie di I grado, mensa, adeguatezza delle infrastrutture 
e delle aule didattiche) e standardizzati rispetto al valore dell’Italia, fissato a 100. In base all’IPE, 
più il valore è alto, più è elevata la povertà educativa di quella Regione, come si evince dalla 
seguente tabella: 
 

 
Tabella 4:  elaborazione dati Save The Children, 

“Liberiamo i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?”, 2015. 
 
Disoccupazione giovanile.  Il fenomeno della disoccupazione giovanile è strettamente connesso 
al problema della dispersione scolastica. Molti ragazzi che hanno abbandonato precocemente il 
loro percorso formativo, infatti, oggi rientrano nella categoria dei cosiddetti Neet, giovani che non 
studiano e non lavorano (not in education, employment or training), poiché non riescono a inserirsi 
nel mercato del lavoro. In base al rapporto Istat “Noi Italia 2016”, i giovani tra i 15 e i 29 anni che si 
trovano in tale situazione di inattività sono oltre 2.3 milioni, ossia il 25,7% della popolazione italiana 
(con una incidenza più elevata tra le donne rispetto agli uomini).  Molti giovani fino ai 29 anni che 
non hanno una qualifica, pertanto, affrontano una condizione di forte disagio. Ciò, peraltro, ha un 
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peso enorme sull’economia: Confindustria stima un costo pari a 32.5 miliardi di euro l’anno. Se i 
giovani inattivi entrassero nel sistema produttivo, il prodotto interno lordo italiano salirebbe di 2 
punti.  
 

 
Grafico 2: percentuale di giovani che non lavorano e non studiano, Istat, Noi Italia 2016 

 
 

 
Grafico 3: tasso di disoccupazione giovanile per singola Regione, Istat, Noi Italia 2016 

 
Popolazione straniera.  All’inizio del 2015 sono residenti in Italia oltre 5 milioni di cittadini stranieri 
(1,9% in più rispetto all’anno precedente), rappresentando così l’8,2% della popolazione residente 
totale. A livello formativo, bisogna evidenziare che il grado di istruzione delle persone straniere è di 
poco inferiore a quello degli italiani: tra i 15-64enni quasi la metà degli stranieri ha al massimo la 
licenza media, il 40,1% ha un diploma di scuola superiore e il 10,1% una laurea (tra gli italiani il 
15,5%). Tuttavia, gli studenti di cittadinanza non italiana, soprattutto se nati all’estero, sono esposti 
a un rischio maggiore di dispersione. Causa della più elevata probabilità di disaffezione è il gap 
linguistico e culturale, che rende più lento e difficile il loro apprendimento: il che può costituire un 
disincentivo alla frequenza scolastica. 
 

 
Grafico 4: popolazione streniera residente in Italia al 2015, Istat, Noi Italia 2016 
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MARCHE: Provincia di Ascoli Piceno 
 
I giovani che hanno interrotto gli studi senza arrivare al diploma, nelle Marche, sono un vero e 
proprio esercito, 47.000. Un’indagine, condotta nell’arco di un quinquennio, contando gli iscritti a 
una prima superiore per poi rifare l’appello al termine del ciclo di studi, ha evidenziato un 
abbandono del 20% di media regionale: si va dal 15% delle scuole della provincia di Ancona al 
28% di quelle di Ascoli Piceno. Più della metà degli abbandoni si verifica dopo il secondo anno di 
scuola superiore: nelle Marche sono quasi il 10%, precisamente il 9,3% degli iscritti. Per la 
maggior parte si tratta di maschi, fenomeno analogo in tutta Italia. La cifra, tuttavia, si mantiene al 
di sotto della media nazionale. 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Marche: 
� 95.70, 10° posto nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Marche: 
� 32%, 15° posto nella graduatoria nazionale  
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 

 

 
Grafico 5:  percentuale di stranieri residenti nelle Marche, elaborazione dati Urbistat 2016 

 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Ascoli Piceno 1175 1926 1192 1529 5822 

MARCHE 5580 8803 5263 6967 26613 

Tabella 5:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Per quanto riguarda gli interventi sul territorio , le Marche registrano scarse attività di lotta alla 
dispersione scolastica. Si segnala a tal proposito il progetto pilota in corso dalla fine del 2014, 
promosso dall’Ombudsman regionale Italo Tanoni, in base al quale l’alternanza scuola-lavoro è la 
forza chiave per intervenire sulle devianze dei percorsi formativi. coinvolge i cinque Istituti 
professionali più esposti al rischio abbandono: “Podesti” di Ancona, “Benelli” di Pesaro, “Corridoni” 
di Corridonia (Macerata), “Einaudi” di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e l'Ipsia di San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno). Attento al fenomeno in questione è, inoltre, l’Enaip Marche, che organizza 
percorsi formativi riqualificanti, contribuendo al contrasto dell’abbandono scolastico. 
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SARDEGNA: Provincia di Cagliari 
 
La dispersione scolastica è un dramma sociale anche in Sardegna: ogni 100 ragazzi che varcano i 
portoni di una scuola, almeno 25, tra i 10 e i 16 anni, ne escono. Da questo punto di vista la 
Regione in questione detiene il primato nazionale, considerando che la media italiana di 
dispersione è pari a circa il 15%. I giovani che interrompono prematuramente gli studi, come già 
evidenziato nel corso della ricerca, cadono nella rassegnazione ed entrano nella schiera dei Neet, 
coloro che non studiano e non lavorano. Sotto questo aspetto, la Sardegna è superata da Sicilia e 
Campania, ma con la percentuale di 27 punti è comunque al di sopra della media nazionale (24%) 
e di quella europea (15%). 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Sardegna: 
� 95.80, 9° posto nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 

 
Disoccupazione giovanile nella Regione Sardegna: 
� 56,4%, 2° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 

Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 6:  percentuale di stranieri residenti nelle Marche, elaborazione dati Urbistat 2016 

 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Cagliari 319 737 505 582 2143 

SARDEGNA 875 1693 1214 1362 5144 

Tabella 6:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Relativamente agli interventi sul territorio , si segnala l’esperienza consolidata del circolo ACLI 
Cagliari, dal titolo “Crescere con consapevolezza” e svolta in collaborazione con la Scuola Media 
Statale Monsignor A. Saba di Elmas. Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti frequentanti 
l’ultimo anno delle scuole medie inferiori, un quadro di riferimento teorico-pratico per una scelta 
responsabile e consapevole del loro percorso di studi. Al fine di contrastare la dispersione 
scolastica e migliorare le competenze trasversali di base e l’inclusione scolastica degli studenti, 
inoltre, l’Assessorato regionale della Pubblica istruzione avvia, tramite avviso, un intervento 
destinato alla progettazione e realizzazione di laboratori didattici. 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

O
lb

ia
 T

e
m

p
io

S
A

R
D

E
G

N
A

C
a

g
li

a
ri

S
a

ss
a

ri

N
u

o
ro

O
g

li
a

st
ra

O
ri

st
a

n
o

C
a

rb
o

n
ia

 I
g

le
si

a
s

M
e

d
io

 C
a

m
p

id
a

n
o

1° - 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°



 

 10

LIGURIA: Provincia di Genova, Imperia e Savona 
 
Nella sola Liguria, la Regione col peggior risultato di tutto il Nordovest, sono quasi 4mila secondo 
Tuttoscuola i giovani che nel quinquennio 2009-14 hanno lasciato la scuola senza diplomarsi. Più 
della metà ha interrotto gli studi nei primi tre anni. Un’indagine svolta nelle scuole periferiche della 
Valbisagno, a Genova, mostra che i segnali della dispersione compaiono fin dalle elementari, dove 
si manifestano sottoforma di indolenza, discontinuità nella frequenza, continuo arrivare in ritardo. I 
dati delle province liguri, che Tuttoscuola ha calcolato nell’arco di un lustro, sottraendo ai 
maturandi del 2014 gli iscritti al primo anno nel 2009, sono in due casi, Genova e Imperia, ben al di 
sopra della già eccessiva media nazionale. Il tasso di dispersione è del 29,6% nel capoluogo, del 
31,9% a Imperia, del 27,9% in Italia. 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Liguria: 
� 96.37, 8° posto nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Liguria: 
� 34,5, 12° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 7:  percentuale di stranieri residenti nelle province della Liguria, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Imperia 729 1198 684 892 3503 

Savona 711 1229 773 1000 3713 

Genova 2485 4049 2578 3738 12850 

La Spezia 584 1012 644 946 3186 

LIGURIA 4509 7488 4679 6576 23252 

Tabella 7:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Per quanto riguarda gli interventi sul territorio , l’Istituto Comprensivo di Rapallo (GE) ha 
aumentato i suoi corsi extrascolastici, laboratori e incontri pomeridiani grazie a un premio di 15.000 
euro vinto partecipando al bando della Compagnia di San Paolo “Stiamo tutti bene: educare bene, 
crescere meglio”, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica, ovvero la tendenza ad 
abbandonare precocemente gli studi. Il progetto prevede corsi pomeridiani di recupero e 
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tutoraggio, corsi di musica, fotografia, arte, computer, musica, canto, giardinaggio e scacchi, 
attività sportive e visite guidate ai luoghi di maggior interesse culturale e naturalistico del territorio. 
Bosh Spa, inoltre, con il progetto Allenarsi per il futuro, ha assunto un impegno ad accogliere 50 
studenti delle scuole superiori di secondo grado per lo svolgimento di stages e tirocini nelle 
aziende del proprio network presenti sul territorio, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con 
Regione Liguria, al fine di contrastare la dispersione scolastica e a favorire l’alternanza scuola-
lavoro. A Genova, inoltre, è presente un Punto Luce di Save The Children, dove, grazie al 
supporto di UISP, i bambini tra i 6 e i 16 anni possono partecipare a molteplici attività gratuite: 
laboratori multimediali, fotografici, di teatro-movimento, attività ricreative, educazione alimentare e 
sani stili di vita, supporto scolastico e invito alla lettura, corsi di educazione all’utilizzo responsabile 
del web e dei social network e attività motorie. Obiettivo del progetto è il contrasto dell’esclusione 
giovanile e la promozione di attività sportive e culturali di qualità. A Savona, invece, ha preso il via 
l’iniziativa Fabbriche Aperte 2016, organizzata dall’Unione Industriali di Savona, finalizzata a far 
conoscere agli studenti il tessuto imprenditoriale del territorio e contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica attraverso un contatto precoce con il mondo del lavoro.  
 
 
LOMBARDIA: Province di Como, Milano, Varese e Pavia  
 
Quasi 1 ragazzo su 3 in Lombardia non arriva al diploma. Una percentuale che pone una delle 
regioni italiane economicamente e socialmente più avanzate al di sopra della media nazionale 
della dispersione scolastica. Il dato è emerso durante il convegno “Scuole della Seconda 
Opportunità – radici e germogli a Milano”, ideato e promosso dalla Fondazione Sicomoro per 
l’istruzione Onlus, dall’Ordine dei Padri Barnabiti e da Caritas Ambrosiana, che hanno presentato 
anche un antidoto al fenomeno: le premesse dei fallimenti vanno rintracciate negli anni cruciali 
dell’obbligo scolastico, rafforzando esperienze educative parallele alla scuola ordinaria.  
 
Indice di povertà educativa nella Regione Lombardia: 
� 83.39, miglior piazzamento nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Lombardia: 
� 32,3, 14° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 8:  percentuale di stranieri residenti nelle province della Lombardia, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
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Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Varese 2948 5108 2893 3329 14278 

Como 1955 3340 1822 1666 8783 

Milano 17194 28892 16681 17566 80333 

Pavia 1923 3682 2065 2152 9822 

LOMBARDIA 43357 75519 41398 41359 201633 

Tabella 8:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Relativamente agli interventi sul territorio , la Lombardia è molto attenta al fenomeno della 
dispersione scolastica. Si segnalano a questo proposito le Scuole della Seconda Opportunità, che 
intervengono sui ragazzi nella fascia di età tra i 14 e i 16 anni, periodo nel quale i ragazzi che 
rischiano di abbandonare i banchi di scuola sono il 49,8% e sugli under 14 tra i quali il rischio 
scende al 17,8%. Le Scuole sono state ideate dalla Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus, la 
Cooperativa Farsi Prossimo di Caritas Ambrosiana e l’Ordine dei padri Barnabiti, impegnati 
storicamente nel campo dell’educazione. Un’analisi realizzata su un campione di alunni milanesi 
mostra che il 90% di chi ha frequentato le lezioni nelle Scuole della Seconda Opportunità è stato 
promosso alla fine dell’anno. Tale progetto - già noto nel territorio milanese con il nome di Scuola 
Popolare “I Care” - è ormai una realtà consolidata per il contrasto al fenomeno della dispersione 
scolastica nei quartieri periferici delle Zone 5 e 6 di Milano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale in stretta collaborazione con 7 scuole di Milano e altri 8 istituiti 
scolastici nelle provincie di Milano, Monza e Lodi ha complessivamente coinvolto sino ad oggi più 
di 400 ragazzi e ragazze. Nelle Scuole della Seconda opportunità gli studenti non ancora in 
possesso di licenza media frequentano attività didattiche - in orario scolastico - con docenti 
provenienti dagli istituti invianti affiancati da educatori professionali, psicologi e pedagogisti.  
 
 
CALABRIA: Provincia di Crotone 
 
Sono troppi giovani che si vedono per le strade calabresi a vendere oggetti agli angoli dei 
marciapiedi o a chiedere l’elemosina nelle piazze. In Calabria la dispersione scolastica si attesta al 
17%, un valore che non è molto rassicurante, soprattutto se associato al fatto che la Calabria è la 
Regione con il più alto tasso di Neet (39,9%), la terza per disoccupazione (66,4%), superata solo 
da Campania (68,4%) e Molise (67,7%), nonché tra le ultime nelle graduatorie per livello di cultura 
e lettura. 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Calabria: 
� 113.87, 3° posto nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Calabria: 
� 65,1%, 1° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
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Grafico 9:  percentuale di stranieri residenti nelle province della Calabria, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Crotone 216 355 236 309 1116 

CALABRIA 2218 4034 2816 4095 13163 

Tabella 9:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Per ciò che concerne gli interventi sul territorio , si rileva che Save the Children e Libera, 
riconoscendo lo stretto legame che intercorre tra il contrasto alla dispersione scolastica e la lotta 
alla criminalità, ed individuando nella scuola il luogo idoneo per avviare il lavoro su questi temi con 
i ragazzi, promuovono un intervento congiunto nella regione Calabria, nelle città di Scalea(CS) e 
Crotone, rafforzando le rispettive competenze e mettendole a servizio dei giovani del territorio. Si 
tratta del progetto "FUORICLASSE - un progetto contro la dispersione scolastica" nelle città di 
Scalea (CS) e Crotone, che presenta un intervento integrato che coinvolge i 3 attori principali per 
la lotta alla dispersione scolastica: ragazzi, docenti e famiglie. Si sviluppa nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado e propone un intervento forte che prevede tipologie di attività da 
realizzare in tutti i contesti di riferimento dei ragazzi coinvolti nel progetto. È prevista la 
realizzazione di attività educative avviate nel contesto scolastico e che proseguono in ambito 
extrascolastico, ovvero in centri di aggregazione didattici, nell'ambito dei quali verranno realizzati 
dei laboratori sui diritti, attività di sostegno allo studio e campi scuola. Il progetto prevede attività 
rivolte alle famiglie, riconoscendo l'importanza di motivare anche i genitori verso il diritto allo studio 
(essendo spesso loro a non riconoscere il ruolo della scuola quale agenzia educante) favorendo la 
creazione tra scuola e famiglia quale strumento di contrasto alla dispersione scolastica. 
 
 
BASILICATA: Provincia di Potenza 
 
Il tasso di abbandono scolastico in Basilicata si attesta al 12,3%, al di sotto della media nazionale 
e 14° nella graduatoria delle regioni italiane. E’ confermato, come in tutti i territori analizzati, il trend 
per cui gli abbandoni scolastici si verifica in particolare a seguito del passaggio da un ciclo di studi 
all’altro, in particolare dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado. Più preoccupante, 
invece, è il valore percentuale registrato di giovani che non lavorano e non studiano, pari a 28,7 
punti, portando la regione di interesse alla sesta posizione.  
 
Indice di povertà educativa nella Regione Basilicata: 
� 91.63, 5° miglior valore nella graduatoria naziona le 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Basilicata: 
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� 47,7%, 7°posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 10:  percentuale di stranieri residenti nelle province della Basilicata, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Potenza 239 462 336 346 1383 

BASILICATA 479 844 575 664 2562 

Tabella 10:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
In relazione agli interventi sul territorio , è di notevole rilievo il primo progetto internazionale 
contro la dispersione scolastica di bambini e ragazzi delle aree interne a rischio spopolamento, in 
partenza nell’a.s. 2016/2017 . “One Class! Open Network for Education” è realizzato dall’azienda 
materana Openet Technologies, specializzata nelle telecomunicazioni satellitari, con il 
cofinanziamento dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. L’iniziativa, grazie a un collegamento via 
satellite, a sistemi di videoconferenza e piattaforme di e-learning avanzate e all’uso di tablet, 
intende sperimentare in Basilicata, per la prima volta a livello nazionale, la frequenza di classi 
omogenee da parte di ragazzi impossibilitati a seguire le lezioni fisicamente. Il progetto prevede la 
costituzione di 58 pluriclassi (della primaria e della secondaria), distribuite sull’intero territorio 
regionale lucano, in aree rurali con marcato digital divide. Il sistema educativo proposto è stato 
pensato e realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con la Regione 
Basilicata, che ne hanno sollecitato anche l’estensione per collegare i due licei classici di Matera e 
Potenza con insegnanti di madrelingua in Inghilterra e in Francia, per l’apprendimento delle lingue 
straniere. E’ prevista inoltre la predisposizione in una specifica area denominata “la scuola in 
ospedale”, per consentire ai bambini ospedalizzati lungodegenti, impossibilitati ad andare a scuola, 
di collegarsi con i propri insegnanti e compagni. One Class! Intende anche fornire servizi di 
integrazione sociale in favore di minori immigrati. Molti di essi, non accompagnati, devono 
affrontare in primo luogo il problema dell’abbandono ma anche, per il loro futuro, le difficoltà 
dell’inserimento in nuovi percorsi scolastici, per esempio a causa della nuova lingua. L’obiettivo di 
One Class! è quello di fornire, grazie alla tecnologia e al supporto didattico degli operatori sociali 
impegnati presso i centri di accoglienza per gli immigrati, un sostegno didattico a questi allievi: con 
videoconferenze, tutor, insegnanti che li seguano dal loro Paese di origine (collegati via satellite, 
ad esempio, dalla Siria) e con materiale didattico dedicato. 
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PIEMONTE: Provincia di Verbano-Cussio-Ossola 
 
Il Piemonte registra un tasso di abbandono scolastico del 12,7% e si trova al 12° posto nella 
graduatoria nazionale. Per quanto riguarda i giovani che non lavorano e non sono inseriti in alcun 
percorso formativo, la regione considerata detiene la medesima posizione, attestando una 
percentuale di 20 punti.  
 
Indice di povertà educativa nella Regione Piemonte: 
� 91.08, 4° miglior valore nella graduatoria naziona le 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Piemonte: 
� 31,1%, 11° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
 

Grafico 11:  percentuale di stranieri residenti nelle province del Piemonte, 
elaborazione dati Urbistat 2016 

 

 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Verbano Cussio 

Ossola 
265 492 267 393 1417 

PIEMONTE 16875 27270 15062 16579 75786 

Tabella 11:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
La situazione nella provincia non è così preoccupante come in altre zone, pertanto, gli interventi 
sul territorio  hanno adottato un approccio preventivo al fenomeno. Si segnala, in particolare, la 
recente collaborazione instaurata tra il Servizio Orientamento Minori e Giovani del Centro per 
l’impiego della Provincia e il Comando provinciale dei Carabinieri. Grazie a questa alleanza viene 
monitorata una media annuale di 15 situazioni di elusione dell’obbligo di istruzione, segnalati da 
istituti scolastici e agenzie formative del territorio. L’obiettivo di questo progetto di rete è la 
sensibilizzazione dei nuclei familiari rispetto agli obblighi di frequenza della scuola, da parte dei 
minori fino ai 18 anni di età e sul valore del conseguimento di un titolo di studio. Sul piano della 
lotta alla dispersione scolastica è inoltre attivo, in particolare a Domodossola, l’Enaip Piemonte, 
attraverso l’organizzazione di percorsi formativi professionalizzanti, vantando una pluriennale 
esperienza nel settore. 
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MOLISE: Provincia di Isernia 
 
I dati sulla dispersione scolastica in Molise parlano del 12,1% di ragazzi che interrompono gli studi, 
classificando la regione analizzata al 15° posto. P ur non sembrando un pessimo risultato, in Molise 
c’è ancora molto da fare su questo fronte. Infatti, un dato allarmante e preoccupante è che su 
35.702 alunni iscritti all’anno scolastico 2015/2016 ne sono stati scrutinati solo 35213: ciò significa 
che nel corso dell'anno scolastico hanno interrotto gli studi 489 alunni. Per quanto riguarda la 
percentuale dei Neet presenti sul territorio, invece, la situazione rilevata è più complessa, in quanto 
si attesta il 25% di giovani che non lavorano e non studiano. Nonostante, in questo caso, il Molise 
si classifichi all’8° posto, il valore riportato è inferiore rispetto a quello dello scorso anno, dove il 
tasso registrato era del 28,1% e la posizione ricoperta nella graduatoria italiana era la settima. 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Molise: 
� 108.54, quinta peggior posizione nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Molise: 
� 42,7%, 8° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 12:  percentuale di stranieri residenti nelle province del Molise, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Isernia 52 105 80 78 315 

MOLISE 243 466 369 425 1503 

Tabella 12:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Per quanto riguarda gli interventi sul territorio , segnaliamo l’attività dell’Enaip Molise, impegnato 
in attività di contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico, al fine di garantire il diritto alla 
formazione per tutti. In particolare, vengono organizzati corsi di formazione professionale per il 
conseguimento della qualifica e per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
 
 
VENETO: Province di Padova e Verona 
 
Il Veneto risulta essere la migliore regione in tema di istruzione: completa il ciclo di studi il 91,6% 
degli studenti, registrandosi, pertanto, un valore di ben al di sotto della media nazionale. Anche la 
percentuale di Neet presenti sul territorio è una della più basse di Italia e si attesta al 17%. La 
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situazione specifica di Padova e Verona, tuttavia, si discosta dal resto della regione, in quanto, in 
base ai dati forniti dagli Osservatori Provinciali, su 193.000 studenti, 17.000 sono stati bocciati e 
altri 42.000 hanno registrato la sospensione del giudizio: il 30% degli studenti sono dunque a 
rischio di abbandono scolastico. 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Veneto: 
� 94.97, 10° posto nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Veneto: 
� 24,7&, 19° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 13:  percentuale di stranieri residenti nella Regione Veneto, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Verona 4365 7302 3858 3566 19091 

Padova 3832 6381 3461 3274 16948 

VENETO 20061 35514 18781 18485 92841 

Tabella 13:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Relativamente agli interventi sul territorio , il sistema dell’Anagrafe Regionale degli Studenti 
(ARS) permette ai soggetti istituzionali competenti sia di monitorare l’intero processo all’interno del 
sistema formativo, sia di intervenire in tempo reale ogniqualvolta avvenga una segnalazione: dopo 
20 giorni di assenza non giustificata, gli studenti di qualsiasi percorso formativo sono indicati al 
sistema ARS, e quindi contattati dagli operatori dei Centri per l’Impiego per l’avvio di azioni di ri-
orientamento verso altri percorsi, compreso l’apprendistato. Nell’anno 2014-15, in Veneto, le 
segnalazioni riguardanti 6282 studenti a “rischio di abbandono” sono state raccolte dai Centri per 
l’Impiego delle Province, responsabili della vigilanza sull’assolvimento del diritto dovere/obbligo di 
istruzione e formazione. Alla specificità del sistema veneto e alle connessioni - da questo 
consentite e incentivate - tra i soggetti responsabili dell’offerta formativa e del controllo 
dell’assolvimento del diritto dovere, oltre che all’immediatezza delle azioni di contrasto, sembra di 
potere attribuire i positivi esiti stimati da ISTAT riguardanti la dispersione. A Padova, inoltre, è nato 
un tavolo tecnico contro l'evasione scolastica, con l'obiettivo di creare una rete pubblica e privata 
per arginare la dispersione aiutando i giovani a scegliere consapevolmente il loro percorso. Si 
segnala anche l’attività dell’associazione CIOFS/FP Veneto “Centro di formazione professionale e 
orientamento Don Bosco di Padova, che offre servizi formativi per giovani e adulti nel settore 
terziario (informatica gestionale, servizi amministrativi e commerciali), oltre che servizi di 
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orientamento scolastico e professionale, a cui possono accedere tutti coloro che sono in una fase 
di scelta formativa o lavorativa. I percorsi integrati finalizzati alla riduzione della dispersione 
scolastica sono progettati attraverso la collaborazione con le scuole. 
 
 
EMILIA ROMAGNA: Provincia di Modena 
 
L'Emilia Romagna registra un tasso di abbandono scolastico pari al 13,2% (nona posizione in 
graduatoria). E’ una delle regioni col più consistente numero di studenti stranieri nelle scuole 
superiori e con la maggiore disuguaglianza nei risultati. Un risultato inatteso per un territorio che ha 
sempre vantato un'istruzione tra le migliori del paese e una particolare attenzione al sociale. 
Secondo un rapporto recente del ministero, sui dati dell'anno scolastico 2014-2015, a livello 
nazionale negli ultimi otto anni sono raddoppiati gli studenti stranieri di seconda generazione nelle 
scuole superiori e l'Emilia-Romagna è tra le regioni con un significativo incremento in questo 
senso. A livello di singole province, ben 4 sono fra le prime 20 come numero di stranieri presenti 
nelle scuole: Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia. L'analisi del ministero solleva anche il 
tema dell'abbandono e della regolarità nei percorsi scolastici degli studenti stranieri. Da questo 
punto di vista, l'Emilia Romagna è tra le regioni con la maggiore disuguaglianza negli esiti, con una 
maggiore selezione nel biennio di scuola superiore. Non a caso, sono soprattutto i ragazzi stranieri 
che abbandonano la scuola prima del tempo. Nel 2014, chi ha interrotto gli studi tra i nati all'estero 
era il 34,4%, contro il 13,6% di italiani e il 27,1% di giovani comunitari. I ragazzi che non hanno 
cittadinanza italiana finiscono più spesso anche nel tunnel dei Neet, cioè di chi non studia e non 
lavora.  
 
Indice di povertà educativa nella Regione Emilia Romagna: 
� 88.16, seconda miglior posizione nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa, a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Emilia Romagna: 
� 29,5%, 17° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
  

 
Grafico 14:  percentuale di stranieri residenti nelle province emiliane, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Modena 3687 6220 3317 4198 17422 

EMILIA 95241 34043 18379 23354 16948 
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ROMAGNA 

Tabella 14:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
 
Per ciò che concerne gli interventi sul territorio , si segnala che la Casa delle Culture di Modena 
ha elaborato un progetto, denominato Barbiana, che ha ottenuto il finanziamento da parte del 
Ministero per l’Integrazione. Il progetto prevede attività di orientamento per le famiglie nella fase 
cruciale di passaggio da un ciclo di studi all’altro e percorsi di sostegno extra-scolastico per minori. 
L’obiettivo del progetto è quello di arginare il fenomeno della dispersione scolastica, ridurre il 
disagio giovanile fra i ragazzi (migranti e italiani) e individuare buone pratiche per la risoluzione di 
criticità e per la replicabilità del progetto in altri territori della regione. Inoltre, è impegnato sul fronte 
dell’abbandono scolastico anche la Fondazione Enaip “Don G. Magnani” con una vasta offerta di 
corsi professionali qualificanti. 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA: Provincia di Trieste 
 
La regione in questione attesta una percentuale di 11,1 punti relativamente al fenomeno degli 
abbandoni scolastici, coprendo il 16° posto nella g raduatoria nazionale. Anche per quanto riguarda 
i giovani che non lavorano e non studiano, l’Istat registra un valore del 18,5% di Neet presenti sul 
territorio, attribuendo al Friuli Venezia Giulia la medaglia di bronzo (è superata solo dal Veneto e 
dal Trentino Alto Adige). 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Friuli Venezia-Giulia: 
� 88.24, terza migliore regione della graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Friuli Venezia-Giulia: 
� 28,7%, 18° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
 

 
Grafico 15:  percentuale di stranieri residenti nelle province del F.V.G., 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Trieste 588 1051 566 643 2848 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
4371 6830 3618 4414 19233 

Tabella 15:  studenti stranieri per ordine di scuola, Miur 2016 
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Sul fronte degli interventi sul territorio , è interessante e assai di rilievo l’iniziativa regionale Drop 
App. ll concept del progetto è nato da organizzazioni diverse (enti di formazione, scuole, autorità 
regionali) che quotidianamente affrontano il problema della dispersione attraverso azioni di 
prevenzione, intervento e compensazione, e che condividono la necessità di conoscere, 
direttamente dai giovani, quali sono le difficoltà e le riflessioni legate alla scuola; dare ai giovani i 
mezzi per parlare facilmente ai loro coetanei e/o agli adulti, delle loro difficoltà a scuola, e 
condividere le emozioni positive e negative nella loro vita scolastica; rafforzare la partecipazione 
dei giovani a programmi contro il rischio di abbandono facendo appello ai più nuovi ed efficaci 
metodi per comunicare e interagire con loro; aumentare negli allievi la motivazione, la fiducia in se 
stessi e nel loro potenziale, anche trasmettendo esempi di successo positivi; infine, sensibilizzare 
individualmente i ragazzi rispetto al ruolo ed alla responsabilità che avranno nella società, in 
termini sociali ed economici. Partendo dal presupposto che i giovani (14-18 anni) sono “nativi 
digitali”, questo progetto si pone come obiettivi specifici il comprendere come i giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola (e quelli a rischio di farlo) percepiscano la loro condizione 
in relazione a se stessi, alla loro famiglia ed alla società in cui vivono; il definire strumenti e 
approcci basati sulle nuove tecnologie per migliorare la comunicazione e l’interazione di soggetti a 
rischio dispersione o drop-out e testarne l’utilizzo all’interno di azioni preventive e di intervento già 
esistenti contro la dispersione; l’aumentare nei giovani la consapevolezza dell’importanza di alcuni 
valori come la legalità, la solidarietà, il rispetto delle norme relative al ruolo che avranno nella 
società come cittadini attraverso la realizzazione congiunta di video; il condividere i risultati del 
progetto (strumenti, modalità di attuazione e di valutazione, i risultati della sperimentazione) tra i 
partner e, inoltre, tra le reti di operatori del settore dell’istruzione. Per quanto riguarda la provincia 
triestina, esistono diverse iniziative di doposcuola sul territorio, ma assai poche sono quelle 
gratuite. Tra queste, si segnala il progetto Bobobo dell’Arci, che propone un doposcuola 
multiculturale gratuito. Inoltre, nella lotta alla dispersione scolastica sono impegnati l’Enaip Friuli 
Venezia Giulia, attraverso l’offerta di corsi professionalizzanti, e le Acli Provinciali di Trieste, che, 
mediante i loro Circoli, propongono diverse attività aggregative e socializzanti dedicate a bambini e 
ragazzi, italiani e stranieri. 
 
 
CAMPANIA: Provincia di Napoli 
 
La Campania è la terza peggiore regione in ordine al fenomeno in questione, registrando un tasso 
di abbandono scolastico pari al 19,7%. La stessa posizione è mantenuta per quanto riguarda i 
Neet, attestandosi sul territorio un valore del 35,3% di giovani che non lavorano e non studiano. La 
situazione è senza dubbio allarmante ed è dovuta principalmente alle questioni socio-economiche 
che affliggono il paese, oltre alla costante presenza della criminalità organizzata qual è la 
Camorra. Di fronte alla situazione di povertà diffusa dell’interland napoletano, è semplice 
imboccare strade “più facili”, interrompendo gli studi per cimentarsi in attività criminali ben retribuite 
dai “boss” della delinquenza. 
 
Indice di povertà educativa nella Regione Campania: 
� 118.64, seconda peggiore regione nella graduatoria nazionale 
(Save The Children, Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?) 
 
Disoccupazione giovanile nella Regione Campania: 
�52,7%, 4° posto nella graduatoria nazionale 
(Istat, Noi Italia 2016) 
 
Popolazione straniera: 
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Grafico 16:  percentuale di stranieri residenti nelle province campane, 

elaborazione dati Urbistat 2016 
 
 

 
Studenti stranieri per Ordine di Scuola 

Provincia/Regione Infanzia Primaria I° grado II° grado Totale 

Napoli 1474 3392 2090 2455 9411 

CAMPANIA 3687 7723 4820 5925 22155 

Tabella 16:  studenti stranieri per ordine di scuola e grado, Miur 2016 
 
Ogni giorno hanno di fronte una scelta dilaniante: il bene o il male. Per questo motivo, è da qui che 
deve partire la lotta ai clan ed è qui che i ragazzi devono trovare l’alternativa che può strapparli dal 
crimine. Gli interventi sul territorio  hanno dunque un compito fondamentale. Tra questi si 
segnala Sos Scuola, promosso dall'associazione no profit “Alveare per il sociale” e approdato nel 
quartiere San Giovanni di Napoli, coinvolgendo l’istituto “Sarria-Monti” quale campus creativo per 
insegnanti, alunni, genitori, associazioni e artisti. L’obiettivo del progetto è innescare un 
cambiamento dal basso in un territorio in cui le scuole possono davvero fare la differenza. In 
Campania, inoltre, si rileva Scuola Viva, un progetto a cui sono stati destinati fondi per 500 istituti 
al fine di combattere la dispersione. Laboratori tematici in orari extracurricolari, corsi volti al 
recupero delle competenze di base, tutoring, percorsi mirati per soggetti con disabilità, incontri di 
orientamento, consulenza psicologica: sono solo alcune delle attività che possono essere ospitate 
da ognuna delle scuole selezionate. Gli istituti superiori, infatti, hanno la possibilità di portare avanti 
anche progetti di alternanza scuola-lavoro, progetti di apprendimento (formazione in aula e stage 
in azienda) o, infine, i cosiddetti progetti di rete, articolati in quattro fasi: orientamento, formazione 
in aula o visite di studio, attività di impresa simulata e, infine, project work. Obiettivo principale del 
progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scuola, arginando il fenomeno della dispersione 
scolastica. 
 
 
6.3 Problemi rilevati  
 
L’analisi del contesto effettuata evidenzia le problematiche relative all’uscita precoce dei ragazzi 
dal sistema di istruzione. In primis, emerge come l’insuccesso scolastico sia uno dei fattori 
determinanti del fenomeno. Studio, ergo sum  intende, quindi, agire sin dalla scuola media, in 
quanto è proprio in questo grado di istruzione che iniziano a generarsi quei divari nei risultati 
scolastici che tendono poi a riflettersi nella scelta della tipologia di scuola secondaria superiore. 
Per prevenire l’abbandono scolastico nei livelli superiori, dunque, il progetto ritiene fondamentale 
adottare adeguate politiche di prevenzione e di intervento. 
 
Secondariamente, è emersa la criticità del passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di 
II grado. Infatti, soprattutto nel biennio della scuola superiore, si registrano i tassi di ripetenze e 
bocciature più elevati. Studio, ergo sum  si propone di agire, dunque, anche sull’orientamento 
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formativo, inteso come processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, 
occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per 
relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle 
competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e 
professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte 
relative. 
 
In terzo luogo, si è rilevato che molte difficoltà di apprendimento dei ragazzi stranieri derivano dal 
gap linguistico e culturale tra il loro paese d’origine e quello d’accoglienza. In quest’ottica, Studio 
ergo sum  vuole potenziare i percorsi di alfabetizzazione e integrazione per i giovani non italiani. 
 
Inoltre, l’ambiente che circonda i ragazzi si è dimostrato fondamentale per il loro sano sviluppo: il 
tasso di abbandono scolastico, infatti, è più elevato nei contesti di disaggregazione familiare, 
povertà educativa ed economiche. Per questo motivo Studio, ergo sum  intende coinvolgere in 
attività gratuite – che verranno di seguito illustrate – anche i genitori/tutori dei minori destinatari 
diretti del progetto, affinché vengano sensibilizzati al tema e venga rafforzato il loro ruolo 
educativo. 
 
Infine, gli interventi messi in atto nei territori analizzati, non si sono dimostrati sufficienti a ridurre 
sensibilmente la dispersione scolastica, evidenziandosi la necessità di affiancare con ulteriori 
attività, come quelle proposte dal presente progetto, i servizi presenti nelle varie province.  
 
La scelta di intervenire anche laddove il quadro su lla dispersione scolastica è, in realtà, 
positivo è dovuta all’opportunità di condividere bu one prassi e metodologie di approccio al 
fenomeno e alla convenienza di non lavorare sulle s ituazioni di emergenza, ma proporre 
azioni di contrasto di tipo preventivo per una magg ior incisività ed efficacia . 
 
 
6.4 Destinatari del progetto 
 
Destinatari diretti 
 
Il progetto Studio, ergo sum  si rivolge a un target di destinatari diretti che presentano le seguenti 
caratteristiche (coesistenti): 

� sono minori in obbligo scolastico; 
� hanno un’età compresa fra gli 11 e i 18 anni; 
� frequentano le scuole secondarie di I o II grado oppure enti di formazione professionale. 

 
Complessivamente, si prevede di raggiungere 40 minori (e 40 famiglie) per sede di attuazione, per 
un totale di 840 minori (e 840 famiglie) . 
 
In ogni provincia, inoltre, verrà data la precedenza a tutti quegli studenti che si trovano in un 
equilibrio scolastico particolarmente precario e che presentano al riguardo determinati requisiti 
oggetti e soggettivi (non necessariamente coesistenti). 
 
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi: 

a. frequentano la scuola secondaria di primo grado o il biennio della scuola secondaria di 
secondo grado; 

b. sono studenti presso istituti tecnici e professionali e enti di formazione professionale; 
c. hanno avuto un percorso scolastico irregolare, caratterizzato da bocciature, frequenti 

assenze, ritardi nell’apprendimento certificati; 
d. sono stati segnalati da parte degli istituti scolastici/enti di formazione stessi, dai servizi 

sociali, dalle associazioni o da altri enti/servizi territoriali. 
 
Per quanto riguarda, invece, i requisiti soggettivi: 
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a. appartengono alla categoria sociale delle cosiddette “fasce deboli”, per problematiche di 
varia natura, tra cui socio-culturale, economica o familiare, e vivono pertanto un rischio 
tangibile di esclusione, emarginazione e devianza; 

b. non sono consapevoli delle proprie abilità e hanno, quindi, sfiducia in se stessi e scarsa 
autostima; 

c. presentano difficoltà nel relazionarsi con i pari e con gli adulti, adottando spesso 
atteggiamenti e comportamenti aggressivi. 

 
Infine, almeno il 30% dei destinatari del progetto dovrà essere di origine non italiana. 
 
Destinatari indiretti 
 
Oltre che ai destinatari diretti, Studio, ergo sum  intende apportare vantaggi anche a un’altra sfera 
di soggetti, individuati di seguito come destinatari indiretti. In particolare, beneficeranno delle 
attività che a breve saranno presentate le famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto, i docenti delle 
scuole di provenienza, le agenzie educative territoriali (istituzioni locali, oratori, ricreatori, 
associazioni per l’aggregazione giovanile, ecc.). 
 
Nello specifico: 
 
� famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto 

il beneficio delle iniziative proposte sarà in grado di raggiungere più livelli: dal punto di vista 
prettamente “intimo”, il miglioramento del rendimento scolastico dei propri figli, grazie al supporto 
formativo, e il rafforzamento della loro autostima e autoefficacia, grazie alle attività ludico-
espressive a cui parteciperanno i ragazzi, avrà effetti positivi sul loro benessere e sul clima 
familiare, che sarà più disteso, sereno e propenso al dialogo. Dal punto di economico, poi, le 
famiglie (soprattutto quelle disagiate) saranno sgravate da un ulteriore impegno, poiché non 
dovranno ricorrere alle ripetizioni e/o alle scuole private. Dal punto di vista sociale, infine, grazie ai 
servizi informativi, orientativi e di accoglienza, verrà potenziato il ruolo dei genitori, i quali, inoltre, 
avranno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi fra di loro, in particolare sugli stili educativi e 
comunicativi adottati e sulle dinamiche familiari più in generale; 
 
� docenti delle scuole di provenienza 

gli insegnanti dei ragazzi a rischio evolutivo avranno la possibilità di seguirli in maniera più efficace, 
grazie alla stretta alleanza con gli educatori e con i tutor coinvolti nel progetto, che andrà a colmare 
quelle lacune in termini di risorse temporali, umane ed economiche della scuola. Inoltre, i docenti 
vedranno potenziata la loro figura educativa dal punto di vista professionale, poiché potranno 
scambiarsi strumenti, metodologie e buone prassi nonché sperimentare nuovi dispositivi didattici 
finalizzati alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica; 
 
� agenzie educative territoriali 

grazie allo svolgimento delle attività proposte e la collaborazione con i docenti delle scuole di 
provenienza dei ragazzi e con i soggetti della rete locale, potranno sperimentare non solo nuovi 
dispositivi didattici di lotta e prevenzione alla dispersione scolastica, ma rafforzare anche strategie 
di recupero e lotta all’evasione scolastica, promuovere lo scambio di informazioni, iniziative e idee 
su come partecipare attivamente alla crescita dei livelli sociali e culturali del territorio e ad arginare 
i fenomeni di disagio giovanile.  
 
 
 
7) Obiettivi del progetto  
 
7.1 Obiettivi generali  
 
L’analisi del contesto presentata evidenzia come il fenomeno della dispersione scolastica non 
riguardi esclusivamente quello che accade sui banchi di scuola, ma comprenda in sé una serie di 
fattori, tutti concatenati, che interessano anche la sfera familiare e sociale dei ragazzi. Si tratta, 
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infatti, di un fenomeno multidimensionali, generato da molteplici cause concomitanti. Per questa 
ragione, l’intervento di Studio, ergo sum  non si limita ad una sola delle varie determinanti, ma 
intende agire con incisività su più fronti, al fine di raggiungere la massima  efficacia. 
 
In particolare, il presente progetto intende realizzare due obiettivi generali: 
 

� prevenire e recuperare i casi di abbandono scolastico attraverso il miglioramento 
dell’approccio metodologico allo studio, l’orientamento, la rimotivazione, l’inclusione e una 
rinnovata consapevolezza di se stessi;  
 

� favorire il benessere degli adolescenti a rischio evolutivo attraverso il rafforzamento del 
ruolo genitoriale e il miglioramento del dialogo all’interno delle famiglie. 

 
 
7.2 Obiettivi specifici  

 
Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano nei seguenti obiettivi specifici: 
 

1) miglioramento dei livelli di apprendimento e conseguentemente riduzione degli insuccessi 
scolastici dei ragazzi coinvolti nel progetto, attraverso un percorso di supporto scolastico 
per il recupero delle carenze cognitive e per l’acquisizione di un metodo di studio efficace 
nonché attraverso un percorso di potenziamento delle loro capacità espressive, logiche e 
linguistiche;  

 
2) facilitazione dell’acquisizione di sicurezza, autostima e autoefficacia con conseguente 

miglioramento delle competenze socio-relazionali degli adolescenti, attraverso attività 
ludico-espressive; 

 
3) promozione dell’inclusione dei ragazzi più emarginati e l’integrazione dei minori stranieri, 

mediante iniziative volte all’aggregazione giovanile; 
 

4) facilitazione del passaggio ai cicli di studio successivi, mediante l’attivazione di percorsi di 
orientamento scolastico; 

 
5) rafforzamento il ruolo educativo dei genitori, coinvolgendoli nel percorso formativo e 

scolastico dei figli, attraverso la realizzazione di appositi incontri e iniziative sociali. 
 
7.3 Relazione tra obiettivi specifici e problemi ri levati 
 
  
PROBLEMI RILEVATI  OBIETTIVI SPECIFICI 

• insuccesso scolastico:  • obiettivo specifico 1) 
• difficoltà di apprendimento dei ragazzi 

stranieri ed emarginazione:  
• obiettivi specifici 2) e 3) 

• criticità del passaggio dalla scuola secondaria 
di I grado a quella di II grado: 

• obiettivo specifico 4) 

• disaggregazione familiare, povertà educativa 
ed economica:  

• obiettivo specifico 5) 

• insufficienza dei servizi territoriali: • obiettivi specifici 1), 2), 3), 4) e 5) 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi 
 
Il progetto Studio, ergo sum  prevede la realizzazione di quattro azioni principali, dirette al 
raggiungimento degli obiettivi generali di cui al paragrafo 7.1 e sviluppate secondo una serie di 
specifiche attività, e di un’azione trasversale, volta al coordinamento, monitoraggio e valutazione 
delle attività stesse. 
 
In particolare, verranno messi in atto i seguenti interventi: 
 

a) Tutoraggio scolastico e sostegno motivazionale 
b) Workshop ludico-espressivi 
c) Orientamento scolastico 
d) Iniziative di incontro per le famiglie 

 
Azione trasversale: coordinamento, monitoraggio e valutazione. 
 
Ogni azione sarà scandita da più fasi preliminari e funzionali alla realizzazione della stessa. 
 

8.1.1 Azioni e attività  
 
AZIONE 1: Tutoraggio scolastico e sostegno motivazionale 
 
In risposta all’obiettivo specifico: 

1) Miglioramento dei livelli di apprendimento e conseguentemente riduzione degli insuccessi 
scolastici dei ragazzi coinvolti nel progetto. 
 

Il primo intervento che verrà messo in atto sarà di tipo preventivo e andrà a realizzare un percorso 
di tutoraggio scolastico e di rimotivazione allo studio, operando quindi sia nella sfera 
dell’apprendimento dei ragazzi sia in quella motivazionale. L’insuccesso scolastico, infatti, è il 
fattore determinante per eccellenza dell’uscita precoce dei giovani dal sistema di istruzione ed è 
per questo motivo che la prima attività che si ritiene di dover realizzare è finalizzata a migliorare il 
livello di apprendimento dei minori e a colmare le carenze motivazionali. Per quanto riguarda la 
sfera più propriamente legata all’apprendimento, sarà innanzitutto necessario adottare dispositivi 
didattici diversi e complementari a quelli scolastici, in modo da superare le rigidità che questi ultimi 
possono presentare. Inoltre, sarà fondamentale personalizzare i piani formativi dei singoli ragazzi, 
individuando assieme a loro le strategie di intervento più consone alle loro debolezze e ai loro 
punti di forza. I ragazzi verranno guidati verso l’autonomia, mediante l’affiancamento nell’adozione 
di un metodo di studio efficace e l’acquisizione di determinati strumenti utili a imparare (mappe 
concettuali, mnemotecniche, riassunti, tabelle, grafici, autointerrogazione, ecc.). Per quanto 
riguarda la sfera legata alla motivazione, invece, le attività proposte saranno finalizzate a rendere i 
ragazzi consapevoli delle loro capacità e potenzialità, rinnovando la loro autostima e la loro 
percezione di autoefficacia. I tutor (volontari/operatori) dovranno, quindi, fornire rinforzi adeguati ed 
efficaci (contingenti, specifici, credibili) e feedback informativi e motivanti sulla qualità   e quantità 
dei successi riportati; stimolare la curiosità dei ragazzi e le motivazioni intrinseche di 
autodeterminazione e necessità di competenza; favorire un clima di apprendimento cooperativo, 
evitando la competizione tra i compagni e valorizzando l’impegno. Solo attraverso tale azione sarà 
possibile cogliere e modificare le convinzioni negative dei giovani in merito al loro processo di 
apprendimento.  
 
I progressi dei ragazzi nell’apprendimento saranno monitorati attraverso apposite schede di 
valutazione elaborate dall’UNIVERSITA' DEGLI STUDI UNITELMA SAPIENZA . Il citato partner 
redigerà anche le schede per la rilevazione del gradimento delle attività. 
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AZIONE 1: TUTORAGGIO SCOLASTICO E SOSTEGNO MOTIVAZIONALE 

Fase 1.1 
Promozione nelle 

scuole 

In questa fase dovrà essere tracciata una mappatura delle scuole superiori di I e II 
grado presenti nelle varie province, al fine di contattarne i Presidi. A questi si 
illustrerà il progetto, gli obiettivi e le attività che si verranno intraprese. Attraverso la 
collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti verranno individuati i minori a 
rischio abbandono o che presentano irregolarità nel percorso formativo, al fine di 
inserirle nei percorsi di tutoraggio scolastico e sostegno motivazionale. Per ogni 
alunno segnalato, si analizzeranno assieme agli insegnanti le motivazioni della 
segnalazione, al fine di tracciare un percorso di sostegno personalizzato. 

Fase 1.2 
Promozione tra 

le famiglie 

Nella seconda fase verranno contattate le famiglie dei minori segnalati al fine di 
invitarle a un colloquio individuale presso lo Sportello. In questa sede i genitori/tutori 
verranno messi al corrente dell’iniziativa di recupero scolastico in cui si intende 
coinvolgere i loro figli e, contestualmente, verrà tracciato un profilo psicologico 
dell’ambiante familiare. Questo permetterà di focalizzare l’attenzione dei 
volontari/operatori anche su eventuali problematiche esterne al contesto scolastico, 
ma direttamente incidenti sul minore. 

Fase 1.3 
Progettazione 
delle attività 

In questa fase verranno stabiliti i contenuti dei percorsi di tutoraggio e di sostegno 
sulla base delle necessità degli alunni, diversificando le attività in base alla scuola 
frequentata.  

Fase 1.4 
Realizzazione 
delle attività 

Quest’ultima fase consiste nella realizzazione vera e propria delle attività: 
a) i percorsi di recupero e sostegno scolastico si svolgeranno di pomeriggio presso 
le scuole coinvolte nel progetto; 
b) sono previsti 3 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno, per un totale di 
12 incontri mensili; 
c) le lezioni si svolgeranno in piccoli gruppi omogenei (composti da massimo 8 
partecipanti), salvo casi eccezionali in cui sia richiesto un percorso individuale (per 
singolo allievo); 
d) saranno elaborati dei veri e propri programmi di studio che sintetizzano quelle che 
sono le conoscenze previste dai programmi curricolari scolastici, in modo da 
garantire ai ragazzi la possibilità di riprendere con buon esito il percorso scolastico 
nell’istituto frequentato; 
e) per comprendere meglio le capacità di apprendimento di ogni ragazzo durante i 
percorsi saranno affrontati anche argomenti trasversali su temi quali: 
- la motivazione personale al successo scolastico; 
- il rafforzamento dell' autostima e della fiducia nelle proprie risorse; 
- l'organizzazione oraria delle proprie attività di studio e di svago. 

Tabella 17:  fasi dell’azione 1 
 
 
AZIONE 2: Workshop ludico-espressivi 
 
In risposta agli obiettivi specifici: 
 

2) Facilitazione dell’acquisizione di sicurezza, autostima e autoefficacia con conseguente 
miglioramento delle competenze socio-relazionali degli adolescenti. 

3) Promozione dell’inclusione dei ragazzi più emarginati e l’integrazione dei minori stranieri.  
 
Un altro fattore determinante la dispersione scolastica è la situazione di emarginazione sociale in 
cui vivono o rischiano di vivere i ragazzi. Oltre ai percorsi di tutoraggio scolastico e sostegno 
motivazionale, pertanto, il progetto Studio, ergo sum  propone la realizzazione di workshop ludico-
espressivi come occasioni di aggregazione e socializzazione, al fine di promuovere lo sviluppo di 
relazioni e amicizie, nonché quale momento di comunicazione con se stessi e riscoperta delle 
proprie abilità, al fine di favorire l’acquisizione di una nuova consapevolezza di sé, autostima e 
autoefficacia. Si tratta, infatti, di elementi fondamentali di crescita interiore e necessari per 
costruire il proprio futuro con positività e, soprattutto, fiducia in se stessi.  
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AZIONE 2: WORKSHOP LUDICO-ESPRESSIVI 

Fase 2.1 
Promozione dei 

workshop e 
raccolta delle 

adesioni 

In questa fase verrà elaborato, distribuito e pubblicato online il materiale 
promozionale (volantini, locandine, brochure, articoli). La distribuzione dovrà essere 
effettuata nei principali luoghi frequentati dalle famiglie (giardini, scuole, centri 
commerciali, ecc.), mentre la pubblicazione online dovrà essere effettuata sul sito e i 
profili social delle Acli (facebook, twitter, ecc.) e su siti, gruppi e pagine dedicati a 
genitori e famiglie. Inoltre, verranno informate dell'iniziativa le scuole, i CFP e le 
parrocchie, attraverso incontri appositamente organizzati. 
Successivamente, i genitori dovranno presentarsi allo Sportello per la compilazione 
della domanda di iscrizione. Adempiuta tale formalità, i ragazzi verranno richiamati 
per definire l'inizio dell'attività laboratoriale. 

Fase 2.2 
Realizzazione 
dei workshop 

I laboratori realizzati in quest'ultima fase saranno di due tipologie: disegno-pittura e/o 
teatro. Tali workshop potranno essere realizzati entrambi o soltanto una tipologia, nel 
rispetto delle inclinazioni dei ragazzi partecipanti. 
Disegno/Pittura: la possibilità di utilizzare diversi strumenti di disegno e diversi 
materiali con cui dipingere, affrontando varie tematiche, potenzierà la capacità di 
espressione e comunicazione artistica dei partecipanti. 
Teatro: l’immedesimazione nell’altro favorirà la creatività, la fantasia e la riflessione 
nei giovani attori, oltre a rinsaldare la capacità di cooperare con gli altri e lavorare in 
gruppo. 

Tabella 18:  fasi dell’azione 2 
 
I laboratori si svolgeranno in aule messe a disposizione dalle scuole partner di progetto e ognuno 
ospiterà al massimo 12 partecipanti. 
 
 
AZIONE 3: Orientamento scolastico 
 
In risposta all’obiettivo specifico: 
 

4) Facilitazione del passaggio ai cicli di studio successivi. 
 

La conclusione del ciclo di studi presso la scuola superiore di I grado segna un momento di scelta, 
caratterizzato spesso da aspettative positive verso il grado di istruzione successivo, ma altrettanto 
spesso corrisponde a una fase di forte spaesamento per i ragazzi. Questi, infatti, sono privi di 
sostegno nell’adattamento al nuovo capitolo scolastico e, proprio a causa dell’assoluto 
disorientamento, si verificano i casi più frequenti di abbandono scolastico. Al fine di evitare tale 
fenomeno, si è ritenuto anche in questa ipotesi di dover agire preventivamente, aprendo, nello 
specifico, uno Sportello di orientamento scolastico destinato ai giovani che transitano da un ciclo di 
studi all’altro e alle loro famiglie. 
 
 
 

AZIONE 3: ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Fase 3.1 
Pianificazione 

logistica 

Nella prima fase verranno analizzate le risorse per ciascuna provincia e, in base alle 
rispettive disponibilità, saranno stabiliti i giorni e gli orari di apertura dello Sportello, i 
turni di front-office e tutta la logistica necessaria.  

Fase 3.2 
Promozione 

dello Sportello 

In questa fase verrà elaborato, distribuito e pubblicato online il materiale promozionale 
(volantini, locandine, brochure, articoli). La distribuzione dovrà essere effettuata nei 
principali luoghi frequentati dalle famiglie (giardini, scuole, parrocchie, centri 
commerciali, servizi sociali, aziende sanitarie, ecc.), mentre la pubblicazione online 
dovrà essere effettuata sul sito e i profili social delle Acli (facebook, twitter, ecc.) e su 
siti, gruppi e pagine dedicati a genitori e famiglie. 

Fase 3.3 
Apertura dello 

Sportello 

Come riportato nella Fase 3.1, i giorni e gli orari di apertura dello Sportello saranno 
definiti in base alle risorse disponibili per provincia. Tuttavia, lo Sportello dovrà essere 
attivo almeno 3 ore settimanali. Saranno offerti i seguenti servizi: 
Accoglienza e ascolto: questo servizio, da un lato vede un primo contatto tra il 
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minore/famiglia e l’operatore (il quale eseguirà una prima valutazione degli utenti) e, 
dall’altro, sarà l’occasione per aiutare il ragazzo con i suoi genitori a individuare i 
problemi e le relative soluzioni. 
Informazione e orientamento: tale servizio è finalizzato a guidare il ragazzo alla miglior 
scelta formativa per lui, sia per quanto riguarda il percorso scolastico del momento 
(attività di ri-orientamento) sia relativamente al grado di istruzione successivo. Le attività 
di supporto consistono nel consentire al ragazzo di conoscersi meglio; nell’aiutarlo a 
raccogliere tutte le informazioni utili sulle offerte formative di suo interesse; 
nell’analizzare con lui tutte le possibili alternative. 
Incontro con le famiglie: lo Sportello sarà un momento di scambio e confronto con i 
genitori/tutori, i quali saranno messi in grado di capire le difficoltà dei figli e potranno 
aiutarli a superarle. 
L’attività dello Sportello, inoltre, sarà funzionale alla realizzazione delle azioni 1 e 2, in 
quanto sarà il luogo di raccolta delle adesioni alle varie iniziative proposte (tutoraggio e 
workshop). 

Tabella 19: fasi dell’azione 3 
 
Le attività dello Sportello verranno svolte grazie al contributo professionale di figure esperte, quali 
docenti, esperti di psicopedagogia ed educatori. 
 
Il materiale informativo utile all’orientamento scolastico e formativo degli utenti dello Sportello sarà 
fornito dal partner UNIVERSITA' UNITELMA SAPIENZA.  
 
Il partner di progetto CENSIS, invece, collaborerà all’iniziativa fornendo dati aggiornati sul tema 
della dispersione scolastica rilevati nelle province di attuazione del progetto e sull’andamento del 
fenomeno a livello nazionale e regionale, nonché bibliografie e sitografie di riferimento, utili per 
approfondire il tema in questione.  
 
 
AZIONE 4: Iniziative di incontro per le famiglie 
 
In risposta all’obiettivo specifico: 
 

5) Rafforzamento del ruolo educativo dei genitori, coinvolgendoli nel percorso formativo e 
scolastico dei figli. 

 
Il progetto intende operare anche all’interno del contesto familiare dei minori in obbligo scolastico: 
attraverso l’ultima azione, infatti, potenzierà il ruolo educativo dei genitori/tutori nella vita dei figli e 
favorirà il dialogo da ambo i lati. Per raggiungere tale scopo, saranno realizzate diverse iniziative di 
incontro, socializzazione e aggregazione dedicate alle famiglie, a cui saranno presenti psicologi, 
psicoterapeuti ed esperti. 
 
 
 

AZIONE 4: INIZIATIVE DI INCONTRO PER LE FAMIGLIE 

Fase 4.1 
Pianificazione 
degli incontri 

In questa fase verranno calendarizzati gli incontri e definite le questioni da trattare. 

Fase 4.2 
Promozione 

degli incontri 

Nella seconda fase verrà elaborato, distribuito e pubblicato online il materiale 
promozionale (volantini, locandine, brochure, articoli). La distribuzione dovrà essere 
effettuata nei principali luoghi frequentati dalle famiglie (giardini, scuole, centri 
commerciali, servizi sociali, aziende sanitarie, ecc.), mentre la pubblicazione online 
dovrà essere effettuata sul sito e i profili social delle Acli (facebook, twitter, ecc.) e su 
siti, gruppi e pagine dedicati a genitori e famiglie. Saranno, inoltre, organizzati incontri 
presso parrocchie e CFP appositamente per informare dell'iniziativa e illustrarne gli 
obiettivi. 
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Fase 4.3 
Realizzazione 
degli incontri 

Sono previsti almeno 4 incontri collettivi, dedicati alla conoscenza reciproca delle 
famiglie. Il ruolo degli esperti sarà quello di cogliere eventuali situazioni di disagio ed 
evasione scolastica, oltre a quello di sensibilizzare le famiglie alle problematiche dei figli 
nella scuola e nel rapporto con i compagni, incentivandole a stimolare l'autostima dei 
ragazzi, a sviluppare le loro capacità e, soprattutto, a comprendere appieno le 
motivazioni che hanno portato a un atteggiamento negativo verso la scuola e il loro 
futuro. 

Tabella 20:  fasi dell’azione 4 
 
 
 

8.1.2 Coordinamento, monitoraggio e valutazione 
 
Parallelamente alle azioni sopra descritte, verrà svolta un’attività trasversale di coordinamento, 
monitoraggio e valutazione delle varie iniziative che si realizzeranno. Grazie alla collaborazione del 
partner di progetto UNIVERSITA’ UNITELMA SAPIENZA e MEDIAERA Srl , tale attività avrà il 
compito di: 
 

� coordinare e verificare che le attività progettate in questa sede vengano svolte in maniera 
corretta; 

� verificare la soddisfazione degli obiettivi specifici prefissati (si veda il paragrafo 7.2); 
� analizzare i risultati ottenuti (si veda il paragrafo 8.2). 

 
La valutazione in itinere ed ex post sarà eseguita attraverso la raccolta sistematica di informazioni 
provenienti da diverse fonti (registri delle presenze, verbali mensili che gli operatori dei centri ACLI 
avranno cura di redigere durante l’anno di progetto, ecc.).  
 
Inoltre, saranno predisposti: 
  

• un questionario di soddisfazione da rivolgere ai ragazzi che parteciperanno ai percorsi di 
tutoraggio scolastico e sostegno motivazionale; 

• un questionario di soddisfazione da rivolgere alle famiglie che parteciperanno alle iniziative 
di incontro loro dedicate. 

 
I risultati di tale attività di monitoraggio e valutazione saranno analizzati tramite data-base, 
consentendo così l’elaborazione di un Report di fine progetto. 
 
 

8.1.3 Risultati attesi 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI INDICATORI E RISULTATI ATTESI  

1) miglioramento dei livelli di apprendimento e 
conseguente riduzione degli insuccessi 
scolastici dei ragazzi coinvolti nel progetto, 
attraverso un percorso di supporto scolastico 
per il recupero delle carenze cognitive e per 
l’acquisizione di un metodo di studio efficace e 
attraverso un percorso di potenziamento delle 
loro capacità espressive, logiche e linguistiche;  

AZIONE 1: 
Tutoraggio 
scolastico e 

sostegno 
motivazionale 

n° partecipanti: 
40 ragazzi (11-18 anni) 
 
destinatari stranieri: 
almeno il 30% 
 
n° partecipanti/aula: 
max 12 
 
indice di gradimento attività: 
8 (da 0 a 10) 
 
partecipanti che hanno migliorato il rendimento 
scolastico: 
almeno il 70 

2) facilitazione dell’acquisizione di sicurezza, 
autostima e autoefficacia con conseguente 
miglioramento delle competenze socio-
relazionali degli adolescenti, attraverso attività 

AZIONE 2: 
Workshop ludico-

espressivi 

n° partecipanti: 
40 ragazzi (11-18 anni) 
 
destinatari stranieri: 
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ludico-espressive; 
 
3) promozione dell’inclusione dei ragazzi più 
emarginati e l’integrazione dei minori stranieri, 
mediante iniziative volte all’aggregazione 
giovanile; 

almeno il 30% 
 
n° partecipanti/laboratorio: 
max 12 
 
n° laboratori realizzati: 
> 3 di ciascun tipo 
 
indice di gradimento delle attività: 
> 8 (da 0 a 10) 

4) facilitazione del passaggio ai cicli di studio 
successivi, mediante l’attivazione di percorsi di 
orientamento scolastico; 

AZIONE 3: 
Orientamento 

scolastico 

n° utenti: 
almeno 30 
 
n° ore settimanali: 
> 3 
 
indice di gradimento attività: 
> 8 (da 0 a 10) 

5) rafforzamento del ruolo educativo dei 
genitori, coinvolgendoli nel percorso formativo 
e scolastico dei figli, attraverso la realizzazione 
di appositi incontri e iniziative sociali. 

AZIONE 4: 
Iniziative di 

incontro per le 
famiglie 

n° famiglie coinvolte: 
40 
 
n° incontri/anno: 
> 4 per sede 
 
n° partecipanti agli incontri: 
almeno 25 
 
indice di gradimento attività: 
> 8 (da 0 a 10) 

Tabella 21:  obiettivi specifici, azioni, indicatori e risultati attesi 
 

8.1.4 Ruolo dei partner nelle azioni del progetto  
 
Il progetto Studio, ergo sum  prevede la collaborazione di alcuni partner, al fine di migliorare 
l’offerta e l’erogazione dei servizi per i ragazzi e le rispettive famiglie. La seguente tabella riporta il 
contributo che ogni ente/associazione apporterà, come giù anticipato nel paragrafo 8.1. 
 

Tabella 22:  ruolo dei partner nelle attività del progetto 
 
 
 
 

PARTNER CONTRIBUTO ATTIVITA’ DEL PROGETTO  

UNIVERSITA’ 
UNITELMA SAPIENZA  

Il partner metterà a disposizione materiale informativo per 
orientare i ragazzi su come proseguire la propria carriera 
scolastica e formativa. Inoltre si occuperà di mettere a 
punto schede di valutazione per verificare i progressi 
nell’apprendimento da parte dei ragazzi e le schede per la 
rilevazione del gradimento. 

AZIONE 1: Tutoraggio 
scolastico e sostegno 
motivazionale. 
 
AZIONE 3: Orientamento 
scolastico. 
 
Coordinamento, monitoraggio e 
valutazione 
 

CENSIS 

Contribuirà alla realizzazione del progetto rendendo 
disponibili per la consultazione, materiali di studio, 
documenti, ricerche e focus tematici utili alla progettazione 
e preparazione dei materiali didattici necessari a realizzare 
i percorsi di supporto/recupero scolastico 

 
AZIONE 3: Orientamento 
scolastico. 

MEDIAERA Srl 

Il partner offrirà consulenza per il monitoraggio delle 
attività progettuali, in special modo rispetto alle soluzione 
tecnologiche più adeguate a rispondere ai fabbisogni 
progettuali.  Inoltre, supporterà il progetto fornendo 
consulenza rispetto alle attività di promozione e 
comunicazione, in particolare, curando il segmento di 
attività basate sul web e sui social media. 

 
Coordinamento, monitoraggio e 
valutazione 
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Diagramma di Gantt - Progetto Studio, ergo sum 
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 32

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste 
  

 
Nel realizzare le attività previste dal progetto Studio, ergo sum , i 33 volontari si interfacceranno 
con le figure previste dalla normativa sul Servizio Civile Nazionale e con figure tecniche esperte, 
sia professioniste sia volontarie, interne alle sedi attuative di progetto.  
Le risorse umane complessive che si ritengono necessarie all’espletamento delle attività previste 
dal progetto sono indicate nella tabella che segue.  
Si ritiene opportuno precisare che il personale delle sedi provinciali ACLI è rappresentato in larga 
maggioranza da volontari che partecipano al progetto e alle iniziative dell’associazione per dare il 
loro contributo al servizio della collettività, secondo i principi di cittadinanza attiva di cui le ACLI 
sono promotrici. 
 

Numero  Profilo Ruolo nel progetto Tipologia 
impiego 

1 
(per 

sede) 

Coordinatore 
 

Presso ogni sede, il coordinatore si occuperà di: promuovere le attività del 
progetto, coordinare le attività previste, monitorare il progetto ogni mese, 
supervisionare la formazione specifica e specialistica dei volontari. 

Volontario 
 

1 
(per 

sede) 

Referente di 
segreteria 

Si occuperà delle attività di segreteria, di contatto telefonico degli utenti 
(famiglie, minori), di gestire l’archivio delle iscrizioni alle diverse attività, di 
aggiornare le rubriche e gli indirizzari, di provvedere alle copie dei materiali 
per la pubblicizzazione delle iniziative, di prendere appuntamenti e contatti 
con i vari soggetti che partecipano al progetto (Presidi degli istituti scolastici; 
rappresentanti dei partner del progetto) 

Volontario 
 

2 
(per 

sede) 

Educatori e/o 
formatori senior 

 

Si occuperanno di pianificare e gestire le attività dei docenti nei percorsi di 
classe e nei percorsi individuali, assistere i volontari nelle loro attività di 
tutoraggio e risolvere con loro eventuali problemi che possono insorgere nella 
relazione con gli allievi; relazionarsi con il Coordinatore nei diversi aspetti 
generali del progetto 

Volontario 
 

1 (per 
sede) 

Psicologo  

Si occuperà di: 
- supportare i volontari nel momento di libero confronto e libero scambio con 

le famiglie su tematiche utili per rafforzare la dimensione educativa dei 
genitori nei confronti dei figli. 

Consulente  

2 
(per 

sede) 

Docenti degli 
istituti scolastici 

 

Si occuperanno di effettuare l’analisi dei fabbisogni degli studenti, di gestire i 
percorsi di recupero e supporto scolastico sia di classe, sia individuali, di 
monitorare gli apprendimenti. 

Volontario 
 

Tabella 23:  risorse umane complessive per l’attuazione del prgetto 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 

  
I 33 volontari del servizio civile, coinvolti nei 19 territori d’attuazione del progetto Studio, ergo 
sum , per un totale di 21 sedi (Ascoli Piceno (2 sedi), Elmas, Chiavari, Como, Crotone, Genova, 
Imperia, Isernia, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pavia, Potenza, Albenga (SV), Trieste (2 sedi), 
Gallarate (VA), Domodossola (VB) e Verona), realizzeranno le attività descritte nel paragrafo punto 
8.1 e secondo il ritmo scandito dal diagramma di Gantt di seguito riportato. In alcuni casi e in base 
alle competenze dimostrate e acquisite fino a quel momento, inoltre, i volontari potranno essere 
incaricati di svolgere in prima persona, autonomamente, le attività; in altri momenti, invece, si 
affiancheranno ai professionisti responsabili (elencati nella tabella al punto 8.4) individuati per lo 
svolgimento del compito corrispondente. 
 

8.3.1 Obiettivi e volontari richiesti per sede di attuazione 
 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere per i volontari in servizio civile del progetto Studio, ergo 
sum  sono: 
 

a) offrire ai giovani che sceglieranno di fare l’esperienza di servizio civile presso le nostre 
strutture una possibilità di mettersi in gioco e sperimentarsi in ruoli operativi, attraverso 
l’esperienza di volontariato; 

b) aumentare, nei volontari, la conoscenza del contesto in cui vivono, le capacità e 
competenze relazionali ed educative; 
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c) incrementare e valorizzare le loro capacità di collaborare e lavorare in equipe; 
d) riconoscere la funzione e l’importanza delle norme sociali e sviluppare il proprio senso di 

responsabilità e autonomia; 
e) sperimentare e attestare un’esperienza nell’ambito educativo; 
f) fornire ai volontari competenze specifiche nel settore, affinché possano svolgere al meglio 

le proprie attività; 
g) offrire ai volontari un’intensa esperienza formativa in campo sociale. 
 

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo dei volontari richiesti per sede di attuazione del progetto. 
 

Comune/Provincia Sede di attuazione del progetto n° volontari 

ASCOLI PICENO Via III ottobre, 9 1 

ASCOLI PICENO Via Piemonte, 4  1 

ELMAS (CA) Via Boi snc 2 

CHIAVARI Corso Assarotti, 4 2 

COMO Via Brambilla,  35 1 

CROTONE Via Firenze, 96 1 

GENOVA  Via Donghi, 8 c/o Circolo Achille Grandi 2 

IMPERIA Via Schiva, 56 1 

ISERNIA Via Berta,13 1 

MILANO Via della Signora, 3  2 

MODENA Via Morandi, 42  1 

NAPOLI C.so Arnaldo Lucci 1 

PADOVA Via A. Da Forlì, 64/a 4 

PAVIA Viale C. Battisti, 142 1 

POTENZA  C. da Bucaletto Pref. En Nod SNC c/o Circolo a casa di Leo 1 

ALBENGA (SV) Via Papa Giovanni XXIII n. 162 - 17031 Albenga 1 

TRIESTE Via dell'Istria, 57 2 

TRIESTE Via San Francesco, 4/1 4 

GALLARATE (VA) Via Agnelli, 33 1 

DOMODOSSOLA (VB) via Galletti, 53 1 

VERONA Via Scrimiari, 24/a  2 

 
TOTALE VOLONTARI RICHIESTI 33 

Tabella 24:  riepilogo dei volontari richiesti per sede di attuazione 
 
 

8.3.2 Modalità di impiego dei volontari nelle singole attività di progetto 
 
Nell’ambito del progetto i 33 volontari si impegneranno, ad avvio del servizio civile, a partecipare 
attivamente alla fase di accoglienza, inserimento nella struttura, conoscenza del servizio e dei 
centri dove si svolgerà l’attività. I volontari, inoltre, affiancheranno gli OLP e dietro loro indicazioni, 
potranno partecipare al coordinamento , al monitoraggio  e alla valutazione  in itinere e finale del 
progetto, contribuendo a redigere gli strumenti di indagine e raccogliendo e gestendo i dati 
richiesti. 
 
Nello specifico, coerentemente con i tempi stabiliti nel diagramma di Gantt, i volontari del servizio 
civile saranno impiegati nelle seguenti attività: 
 
Accoglienza ed inserimento dei volontari in servizi o civile   
Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri 
operatori verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza e al loro inserimento,durante la 
quale saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.   
In sostanza si procederà con:  

a) la presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane;  
b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi; 
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c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile; 
d) l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative. 

Dopo la prima settimana di accoglienza e contestualmente all’azione formativa, i ragazzi saranno 
inseriti nelle equipe provinciali e nel gruppo regionale di lavoro allargato e saranno coinvolti nello 
svolgimento delle attività progettuali. 
 
Formazione generale dei volontari 
La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie tempistiche  e i 
contenuti previsti in sede di accreditamento 
 
Formazione specifica dei volontari 
La formazione specifica, da espletarsi entro i primi 3mesi di attività, costituisce la base necessaria 
e imprescindibile per lo svolgimento delle azioni progettuali. Si partirà con un’approfondita attività 
“preliminare” in cui: 

• si condividerà della mission progettuale,  
• si discuterà sulle modalità di attuazione,  
• si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi,  
• si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto 
• si tratteranno gli argomenti specifici di stretta attinenza con i compiti che andranno a 

svolgere  
Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la realizzazione 
materiale del progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al senso del servizio, sia sul 
piano delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Pianificazione delle attività di progetto 
Dopo la formazione l’o.l.p., i volontari in Servizio Civile e i professionisti coinvolti nelle singole 
attività fisseranno e condivideranno i parametri di tutte le attività che saranno svolte e definiranno 
un piano di realizzazione. Le sedi in cui sarà realizzato il coordinamento e l'organizzazione 
dell’intero progetto la stessa in cui sarà ubicato lo sportello informativo. 
 
Pubblicizzazione delle attività  
Parallelamente alla pianificazione delle attività, a partire dalla 6ª settimana sarà indispensabile 
pubblicizzare il progetto capillarmente su tutto il territorio e soprattutto per l’azione 2 sarà 
importante coinvolgere anche le sedi Acli delle province da cui maggiormente arrivano gli studenti. 
La pubblicizzazione sarà realizzata attraverso: la diffusione di volantini e/o depliant presso le 
Università, le Asl,  le istituzioni locali, la sede del Comune, le parrocchie, i circoli Acli e la 
promozione sul sito dell’associazione sia a livello territoriale che regionale/nazionale 
 
 
Per quanto riguarda invece le attività dirette del progetto , i compiti dei volontari saranno i 
seguenti: 
 
AZIONE 1: Tutoraggio scolastico e sostegno motivazi onale 
Durante la presente attività, i volontari del servizio civile dovranno: 

• tracciare una mappatura delle agenzie educative, enti e associazioni che offrono il 
medesimo servizio di tutoraggio, al fine di pianificare l’intervento; 

• tracciare una mappatura degli istituti scolastici di I e II grado presenti nelle province di 
attuazione del progetto, al fine di individuare i ragazzi a rischio di abbandono; 

• prendere un primo contatto telefonico con le famiglie dei giovani segnalati dalle scuole per 
illustrare l’iniziativa in cui si intende coinvolgere i figli; 

• contattare i docenti delle scuole partner per l’organizzazione logistica dell’attività; 
• partecipare alla formazione di gruppi di ragazzi che parteciperanno ai percorsi di recupero; 
• supportare i tutor/operatori nella preparazione del materiale didattico; 
• partecipare alla calendarizzazione delle lezioni e all’organizzazione dei turni di lavoro; 
• supportare l’OLP nella gestione delle attività; 
• accogliere i ragazzi che parteciperanno ai percorsi di recupero;  
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• affiancare i tutor/operatori durante le lezioni  
• affiancare i ragazzi nelle attività apprendimento. 

 
AZIONE 2: workshop  ludico-espressivi 
Relativamente alla realizzazione dei workshop, i volontari dovranno: 

• elaborare, distribuire e pubblicare il materiale promozionale delle attività; 
• reperire l’elenco degli iscritti presso lo Sportello; 
• calendarizzare secondo un piano settimanale le attività con orari e giorni dei laboratori; 
• allestire gli spazi all’interno dei locali dove sarà svolta l’attività laboratoriale; 
• provvedere all’acquisto dei materiali necessari (pennelli, colori, tempere, tele, fogli, matite, 

maschere, stoffe, ecc.) ed eventualmente organizzare una raccolta fondi a tale scopo; 
• predisporre il materiale per l’attività; 
• sistemare il materiale e gli spazi utilizzati dopo le attività; 
• accogliere i giovani che parteciperanno alle attività di gruppo; 
• affiancare i ragazzi nelle attività dei laboratori, rivestendo il ruolo di tutor. 

 
AZIONE 3: Orientamento scolastico 
Per quanto riguarda l’attività di orientamento scolastico, realizzata attraverso l’apertura di uno 
Sportello dedicato, i volontari dovranno: 

• elaborare, distribuire e pubblicare online il materiale promozionale dell’attività; 
• contattare le famiglie per promuovere lo Sportello; 
• accogliere i giovani e le famiglie per illustrare loro le iniziative progettuali; 
• partecipare all’organizzazione logistica delle attività di front office e back office; 
• allestire lo sportello informativo con il materiale informativo (brochure, volantini, poster); 
• sistemare le attrezzature alla fine e prima dell’apertura; 
• creare un planning settimanale delle attività con orari e giorni delle lezioni; 
• raccogliere le adesioni per la partecipazione alle attività (percorsi di recupero scolastico 

e/o laboratori); 
• definire gli orari di lavoro del personale preposto alle attività (docenti, esperti di 

psicopedagogia ed educatori); 
• assistere gli esperti durante le attività. 

 
AZIONE 4: Iniziative di incontro per le famiglie 
I compiti dei volontari in relazione alla presente attività saranno: 

• elaborare, distribuire e pubblicare online il materiale promozionale relativo agli incontri che 
verranno realizzati; 

• contattare le parrocchie e i CFP, al fine di organizzare incontri informativi e di promozione 
delle attività; 

• partecipare attivamente all’organizzazione logistica degli incontri (ricerca e prenotazione 
sale, allestimento dei locali con il materiale necessario); 

• contribuire all’individuazione dei temi da trattare; 
• calendarizzare gli incontri e informarne le famiglie; 
• assistere agli incontri. 

 
I compiti relativi alle suddette azioni verranno as segnati ai volontari in base alle 
caratteristiche del gruppo e alle specifiche esigen ze locali, ma, soprattutto, verranno 
assegnati tenendo in considerazione sia la flessibi lità dei progetti di servizio civile sia il 
valore formativo degli stessi. 
 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio: 

33 

0 
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11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

12) Numero posti con solo vitto: 
 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
� realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con 

le necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 
� flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 
� disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 

della sede di servizio (chiusure estive e festive); 
� partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 
� frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 

progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di 
fuori del territorio comunale; 

� disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 30 gg 
previsti; 

� osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 

� disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti. 

 
 
 
 

33 

0 

1400 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita C.F. Cognome 

e nome 
Data di 
nascita C.F. 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Le ACLI, in quanto ente nazionale con sedi periferiche in tutte le regioni e province, operano, 
relativamente alle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale, a tre 
distinti livelli: 
 
1. Nazionale 
Le Acli hanno attivato un sito Internet appositamente per il servizio civile www.acliserviziocivile.org 
nel quale oltre a riportare notizie sui propri progetti, informazioni utili per i volontari, vi è una area 
dedicata al Servizio Civile Nazionale. 
Le ACLI, oltre a produrre un rapporto annuale sul servizio civile, sono componenti attive della 
CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile) sin dalla sua costituzione nel 1986.  
Da anni le ACLI sono fra gli enti invitati dalla Fondazione ZANCAN ai seminari, svoltisi nella 
residenza estiva di Malosco (TN), sul Servizio civile, organizzati in collaborazione con l’Ufficio 
Nazionale per il Servizio civile. Agli atti prodotti viene data ampia diffusione attraverso il periodico 
Studi Zancan, che viene inviato agli esperti di settore (assessori, professori universitari, ecc) ed 
attraverso la pubblicazioni di libri tematici.  
 
Le ACLI inoltre partecipano al TESC (Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile), un coordinamento di 
organismi della Chiesa italiana che intende promuovere il servizio civile come importante 
esperienza formativa, di servizio agli ultimi, di testimonianza dei valori della pace, giustizia, 
cittadinanza attiva e solidarietà. Il TESC ha attivato un proprio sito: www.esseciblog.it e invia a tutti 
gli enti una newsletter di aggiornamento sulle tematiche specifiche del servizio civile. 
 
Il sito delle Acli nazionali (www.acli.it) offre ampio spazio alle tematiche del servizio civile 
nazionale, in particolare c’è un’area dedicata al servizio civile; nelle sezioni “In evidenza”, News 
Nazionali sono messe in risalto le notizie più importanti sul servizio civile nazionale pubblicati dai 
principali giornali e periodici di rilevanza nazionale. 
 
2. Regionale  
Le ACLI come realtà regionali sono parte delle Conferenze regionali: Co.Lomba. (Conferenza enti 
servizio civile Lombardia), Tavolo enti di servizio civile Torino, C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure enti 
di servizio civile), C.R.E.S.C. Puglia (Conferenza regionale enti di servizio civile Puglia), 
C.R.E.S.C.E.R. (Conferenza regionale enti di servizio civile Emilia Romagna), C.R.E.S.C. Lazio, 
C.R.E.S.C. Toscana. Inoltre fanno parte dei non ancora istituzionalizzati C.R.E.S.C. Friuli Venezia 
Giulia, C.R.E.S.C. Sicilia, C.R.E.S.C. Marche, C.R.E.S.C. Campania e C.R.E.S.C. Valle d’Aosta. 
Attraverso la propria partecipazione a questi organismi di secondo livello le ACLI contribuiscono 
alla divulgazione territoriale del servizio civile nazionale e si pongono come consulenti per le leggi 
regionali e la loro successiva applicazione. Relativamente alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Campania e Puglia le ACLI, in quanto socie della CRESC, partecipano ai progetti di 
“informazione e formazione” della Regione, previsti dal D. Lgs 77/02 e finanziati con il Fondo 
nazionale del servizio civile.  
Inoltre i livelli regionali prevedono numerosi siti informativi, nello specifico: Lazio; www.aclilazio.it, 
Piemonte; www.aclipiemonte.it, Puglia; www.enaip.puglia.it, Sardegna; www.aclisardegna.it, 
Sicilia; www.aclisicilia.it, Toscana; www.aclitoscana.it 
 
3. Provinciale  
Le realtà locali ACLI possono contare su una capillare rete di siti e di testate che consente la 
massima divulgazione delle proprie attività, non ultima quelle relative ai progetti di servizio civile 
nazionale. Oltre 74 siti e 39 testate compongono una rete divulgativa efficace e capillare.   
 

www.aclialessandria.it www.acliperugia.it 
www.acli-ancona.it www.aclipesaro.it 
www.acliarezzo.com www.aclipisa.it 
www.acliascolipiceno.it www.acli.pn.it 
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www.acliavellino.it www.acliprato.it 
www.aclibelluno.it www.acliravenna.it 
www.aclibenevento.com www.aclirimini.it 
www.aclibergamo.it www.acliroma.it 
www.aclibiella.com www.aclirovigo.it 
www.aclibo.it www.aclisassari.it 
www.kvw.org www.aclisavona.it 
www.aclibresciane.it www.aclisiena.it 
www.aclibrindisi.it www.aclisondrio.it 
www.aclicagliari.it www.aclitaranto.it 
nuke.aclicaserta.it www.acliteramo.it 
www.aclicatania.altervista.org www.aclitorino.it 
www.aclicomo.it www.aclitrentine.it 
aclicosenza.blogspot.it www.aclitreviso.it 
www.aclicremona.it www.aclitrieste.jimdo.com 
www.aclicuneo.it www.acliudine.it 
www.aclienna.it www.aclivarese.org 
www.aclifirenze.it www.aclivenezia.it 
www.aclifoggia.it www.aclivercelli.it 
www.aclifc.it www.acliverona.it 
www.acligenova.org www.aclivicenza.it 
www.acligorizia.wordpress.com www.acli.viterbo.it 
www.aclimperia.it www.aclicampanialab.blogspot.it 
www.aclilaquila.it www.acliemiliaromagna.it 
www.aclilodi.it www.aclilazio.it 
www.aclimacerata.it www.aclilombardia.it 
www.acli.mantova.it www.aclimarche.it 
www.aclimassa.it www.aclipiemonte.it 
www.aclimilano.it www.aclipuglia.it 
www.aclimodena.it www.aclisardegna.it 
www.aclinovara.org www.aclisicilia.it 
www.aclipadova.it www.aclitoscana.it 
www.aclipavia.it www.acliveneto.it 

 
 
4. Le testate territoriali delle ACLI  
La forte vocazione locale delle ACLI è testimoniata anche dalle numerose testate giornalistiche 
facenti capo alle diverse realtà acliste. Ad oggi si contano 39 testate registrate a livello provinciale 
ed 1 regionale. Anche attraverso questi strumenti si realizzano, a livello territoriale, attività di 
sviluppo e promozione del servizio civile. 
Ecco l’elenco delle testate ad oggi censite: 
 

Arezzo Impegno aclista 
Asti Vita sociale 
Bari L'altra voce 
Belluno Impegno sociale 
Benevento Acli news Benevento 
Bergamo Acli laboratorio 
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Bologna L'apricittà 
Bolzano Acli notizie 
Brescia Battaglie sociali 
 Acli bresciane 
Como Informando 
 Laboratorio sociale 
Cuneo Impegno sociale 
Forlì-CesenaLavoro d'oggi 
Genova Acli Genova 
Gorizia Acli isontine 
Imperia  Acli Imperia 
La Spezia Notiziario delle Acli di La Spezia 
Lodi Acli oggi (inserto quotidiano locale) 
Lucca Acli Lucca notizie 
Macerata Il bivio 
Milano Il giornale dei lavoratori 
Modena Segnalazioni sociali Acli Modena 
Perugia Acli notizie 
Ravenna Impegno aclista 
Rimini La voce del lavoratore 
Roma Vite 
Savona SavonaAcli (on-line) 
Salerno La voce dei lavoratori 
Sondrio L'incontro 
Terni Esse 
Torino Torino Acli 
Trento Acli trentine 
Treviso L'ora dei lavoratori 
Varese Acli Varese 
 Acli Varese in rete (supplemento Luce) 
Venezia Tempi moderni 
Verona Acli veronesi 
Vicenza Acli vicentine 

 
Quanto sopra riportato dimostra come, in un sistema complesso, le azioni possano partire sia 
dal territorio, sia dal vertice nazionale, consentendo a tutti gli attori di essere inseriti in un 
contesto più ampio di quello proprio. L’ente nazionale non è altro che la sommatorie delle unità 
locali che lo compongono, con l’aggiunta di uno staff di coordinamento nazionale. Questo 
garantisce uniformità e supporto a tutti i territori. Le attività di sensibilizzazione e promozione 
attivate dalle ACLI in ogni territorio mirano ad un presa di coscienza della popolazione 
sull’esperienza di servizio civile, così da attivare processi di collaborazione e condivisione. 
Ogni anno sia a livello provinciale che di singoli comuni vengono realizzati convegni e open 
day di promozione di servizio civile con  la distribuzione di depliant informativi. L’attività di 
promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale di ogni territorio coinvolto 
nei progetti supera ampiamente l’impegno di 25 ore annue, alle quali si affiancano i 
lavori regionali e nazionali.  
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Si rimanda al sistema accreditato e verificato dall’UNSC 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 
 
 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall’UNSC 

 
 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
nessuno 

 
 

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

 
Coerentemente alle risorse umane, tecniche e strumentali destinate alla realizzazione delle 
attività previste per raggiungere gli obiettivi individuati nel progetto, nonché ai costi relativi allo 
svolgimento della formazione specifica, si prevedono le seguenti risorse finanziarie aggiuntive 
 
PIANO DI FINANZIAMENTO - "STUDIO ERGO SUM” 

SPESE (EURO) 
 

  
  

  

voci di spesa costi 
unitari   quantità  

 costo per 
riga  

costo per 
voce 

1. Formazione specifica       
Formatori      

  

21 sedi  x 30 x 42 ore € 26.460,00   

  
          

Aula attrezzata 

21  200    € 4.200,00   

       

  
Materiale didattico prodotto     
21  200 forfait a sede  € 4.200,00 

Materiale promo e cancelleria       

21  25    € 525,00   

       
 Totale voce 1  € 35.385,00 

2. Tutoraggio e workshop ludico-espressivi 
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Materiali didattici e cancelleria per percorsi di supporto e recupero scolastico   

21 sedi locali 800  
forfait 
annuale  € 16.800,00   

  
  

Materiali e attrezzature per i workshop 

21 sedi locali 500  
forfait 
annuale  € 10.500,00   

       

       
 Totale voce 2  € 21.000,00 

3. Orientamento scolastico 
    

Materiali, strumenti, utenze, cancelleria 

21 sedi locali 600  forfait  
€ 
12.600,00   

        Totale voce 3  € 12.600,00 

          
4. Iniziative di incontro per 
le famiglie       

Locali per incontri (4 
incontri/anno/sede)      

21 sedi locali 300  forfait  
€ 6.300,00   

Materiale informativo per la pubblicizzazione del progetto    

21 sedi locali 300  forfait  
€ 6.300,00   

          

        Totale voce 4 € 12.600,00 

          

COSTO TOTALE         € 87.885,00 
 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
Unitelma Sapienza, istituita nel 2004 ai sensi del Decreto interministeriale del 17 aprile 2003, 
è abilitata al rilascio di titoli accademici aventi valore legale. Unitelma Sapienza, tramite 
l’utilizzo di metodologie e tecnologie informatiche avanzate nella formazione a distanza, 
promuove attività di ricerca, didattiche e formative, in grado di coniugare saperi giuridici, 
economici e manageriali, necessari per gestire organizzazioni e sistemi aziendali complessi 
nella c.d. “società della conoscenza”. 
Apporto al progetto 
Metterà a disposizione materiale informativo per orientare i ragazzi su come proseguire la 
propria carriera scolastica e formativa. Inoltre si occuperà di mettere a punto schede di 
valutazione per verificare i progressi nell’apprendimento da parte dei ragazzi e le schede per la 
rilevazione del gradimento delle attività. 

 
CENSIS-Centro Studi Investimenti Sociali  – Il Censis è un istituto di ricerca socioeconomica 
fondato nel 1964. A partire dal 1973 è divenuto Fondazione riconosciuta con D.P.R. n. 712 
dell’11 ottobre 1973, anche grazie alla partecipazione di grandi organismi pubblici e privati. Da 
più di quarant’anni svolge una costante attività di studio, consulenza, valutazione e proposta 
nei settori vitali della realtà sociale, ossia la formazione, il lavoro, il welfare, le reti territoriali, 
l’ambiente, l’economia, lo sviluppo locale e urbano, il governo pubblico, la comunicazione e la 
cultura. 
Apporto al progetto 



 

 43
 

Il partner parteciperà fornendo statistiche aggiornate sui tassi di dispersione scolastica rilevati 
nella provincia di attuazione del progetto, rapporti di ricerca e analisi sociologiche 
sull’andamento del fenomeno a livello nazionale e regionale; bibliografie e sitografie di 
riferimento, utili per approfondire il tema del progetto. 
 
MEDIAERA Srl 
MEDIAERA è una società di consulenza e sviluppo di strumenti multimediali per il marketing 
digitale che supporta ed accompagna le aziende e gli enti nel raggiungimento dei rispettivi 
obiettivi strategici, attraverso modelli flessibili che sfruttano le potenzialità offerte 
dall’Information & Communication Technology. 
 
Apporto al progetto 
Il partner offrirà consulenza  per la promozione e il monitoraggio delle attività progettuali, in 
special modo rispetto alle soluzione tecnologiche più adeguate a rispondere ai fabbisogni 
progettuali. 

 
 

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

Per la realizzazione dei piani di attuazione previsti nel progetto Studio, ergo sum  sono 
necessari per ogni sede le seguenti risorse. 
 
AZIONE 1: Tutoraggio scolastico e sostegno motivazi onale 
Le risorse tecniche e strumentali che si rendono necessarie per lo svolgimento dei percorsi di 
recupero e sostegno scolastico presso ogni sede di attuazione sono: 

- 1 locale adatto all’accoglienza dei ragazzi e allo svolgimento delle attività didattiche di 
supporto/recupero scolastico; 

- 3 computer dotati di software, collegamento internet, posta elettronica; 
- 1 stampante; 
- 1 lavagna luminosa e 1 lavagna a fogli mobili;  
- telefoni, fax e fotocopiatrice; 
- materiale di cancelleria varia (penne, matite, pennarelli, carta, ecc…); 
- testi scolastici sulle competenze di base relativamente alla scuola di I° e II° grado: lingua 

italiana, matematica, storia, geografia, economia, ecc.. 
- libri, testi, saggi, dispense, cd rom su sistemi e modelli di apprendimento ad uso dei 

formatori, dei tutor e dei docenti; 
-  riviste, giornali, estratti di siti internet sui quali da utilizzare in aula come materiale 

didattico per potenziare la lingua italiana o straniera; 
- vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari; 
- elenco/elenchi dei ragazzi da inserire nei percorsi supporto/recupero scolastico, 

differenziati per fasce d’età e con la segnalazione dell’Istituto scolastico partner del 
progetto  

- schemi per la programmazione e calendarizzazione delle attività d’aula, registri delle 
presenze e dai verbali mensili; 

- format di libretti personali dell’allievo; 
- materiale informativo per orientare i ragazzi su come proseguire la propria carriera 

scolastica e formativa, messo a disposizione del partner Università UNITELMA 
SAPIENZA 

- format di questionari di valutazione dell’apprendimento e questionari per la valutazione 
del gradimento, messi a punto dal partner Università UNITELMA SAPIENZA . 

 
AZIONE 2: Workshop ludico-espressivi 
Le risorse che si rendono necessarie per lo svolgimento dei laboratori di disegno/pittura e di 
teatro, volti entrambi al potenziamento delle capacità sociali, emotive ed espressive dei ragazzi 
saranno: 

- 1 locale adatto all’accoglienza dei ragazzi e allo svolgimento dei laboratori; 

.  
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- materiale artistico di base per lo svolgimento delle attività laboratoriali (tempere, fogli da 
disegno, tele, cartoncini, gessetti, colori a tempera e ad olio, pennarelli colorati, materiali 
da riciclo, cartapesta, testi di soggetti teatrali, maschere, stoffe, ecc.); 

- sussidi di documentazione (riviste, libri, video) sull’arte (pittura e disegno) e sul teatro. 
- 1 videoproiettore e 1 impianto stereo 
- 1 computer dotato di software, collegamento internet, posta elettronica e 1 stampante; 
- 1 lavagna luminosa e 1 lavagna a fogli mobili;  
- telefono, fax e fotocopiatrice 
- materiale di cancelleria: penne, matite, pennarelli, carta, ecc.; 
- schede di verifica in itinere e valutazione delle attività svolte nei laboratori. 

 
AZIONE 3: Orientamento scolastico 
Le risorse tecniche e strumentali che si rendono necessarie per la realizzazione dello Sportello: 

- 1 locale adatto all’accoglienza delle famiglie e allo svolgimento delle iniziative di 
supporto a loro dedicate; 

- 1 computer dotato di software, collegamento internet, posta elettronica e 1 stampante; 
- telefono, fax e fotocopiatrice; 
- materiale di cancelleria: penne, matite, pennarelli, carta, ecc.; 
- anagrafiche delle famiglie presenti sul territorio con figli in obbligo scolastico e formativo; 
- 1 banca dati degli enti presenti sul territorio; 
- materiale informativo sui servizi erogati allo sportello da distribuire alle famiglie che si 

rivolgono ad esso; 
- libri, testi, saggi, dispense, cd rom su come funziona un servizio di sportello; 
- statistiche aggiornate sui tassi di dispersione scolastica rilevati nella provincia di 

attuazione del progetto, rapporti di ricerca e analisi sociologiche sull’andamento del 
fenomeno a livello nazionale e regionale; bibliografie e sitografie di riferimento, utili per 
approfondire il tema in questione, messe a disposizione dal partner CENSIS; 

- elenchi per la programmazione e calendarizzazione delle presenze dei volontari presso 
lo sportello; 

- schede di accettazione della famiglia allo sportello (contenete dati anagrafici e i motivi 
che hanno spinto i genitori a rivolgersi al servizio); 

- schede per la rilevazione del gradimento delle famiglie ai servizi erogati dallo sportello. 
 
 
AZIONE 4: Iniziative di incontro per le famiglie 
Le risorse tecniche e strumentali che si rendono necessarie per la realizzazione degli incontri 
con le famiglie sono: 
- 1 locale adatto all’accoglienza delle famiglie e allo svolgimento delle iniziative di supporto a 

loro dedicate; 
- 1 lavagna luminosa e 1 lavagna a fogli mobili;  
- 1 videoproiettore e 1 impianto stereo; 
- 1 computer dotato di software, collegamento internet, posta elettronica e 1 stampante; 
- telefono, fax e fotocopiatrice; 
- materiale di cancelleria: penne, matite, pennarelli, carta, ecc… 
- documentazione e materiale utile ad approfondire il tema su come gestire meglio i propri  

risparmi e pensare al futuro dei propri figli, documentazione messa a disposizione dal 
partner VITTORIA ASSICURAZIONI. 

 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Non previsti 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
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Non previsti 
 
 
28)  Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
 

Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile, che si caratterizza 
come un mix tra “servizio guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che caratterizzano il 
progetto, permetterà loro di acquisire conoscenze specifiche nei seguenti ambiti: 

, 
• le dinamiche giovanili e le relazioni intergenerazionali 
• i processi di apprendimento,  
• i processi di formazione  
• processi di orientamento 
• gestione dei giovani a rischio di dispersione scolastica 
• organizzazione e gestione eventi 

 
L’insieme di queste attività, inoltre, consentono ai volontari di acquisire un set articolato di 
competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità del 
curriculum del volontario e a migliorare la sua professionalità nel settore della formazione e 
dell’educazione.  
Il set che i volontari andranno ad acquisire e sviluppare sono:  
 
Competenze di base 
(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come essenziali per 
l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo professionale) 

� conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, word, 
powerpoint, internet e posta elettronica); 

� conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, individuando 
gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e umane; 

� conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 
professionali, flussi comunicativi, ecc…).  

 
Competenze trasversali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio di un lavoro ma strategiche 
per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre comportamenti professionali efficaci) 

� sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a 
vario titolo saranno presenti nel progetto; 

� saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in volta si 
potranno presentare nella relazione con gli anziani; 

� saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più 
adeguate al loro superamento; 

� saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto 
ricercando costantemente forme di collaborazione. 

 
Competenze tecnico – professionali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse all’esercizio di una 
determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

� conoscenze teoriche nel settore di impiego;  
� capacità di coordinare e gestire attività di animazione socio-educativa;  
� conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui interagisce; 
� conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al sostegno, al cambiamento;  
� capacità di valutare l’efficacia degli interventi; 
� capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo; 
� abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione;  
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� conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione; 
� capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, attività 

espressive, manuali. 
 
Metacompetenze 
(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono da specifiche 
mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della conoscenza) 

� comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell’ambito del progetto 
e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di conoscenze 
pregresse con quanto  richiesto per l’esercizio del ruolo; 

� rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là delle 
occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 

� riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare costantemente il 
senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-motivazione e i propri progetti 
futuri di impegno nel settore del volontariato.  

 
Si precisa che l’attestazione delle conoscenze verrà rilasciata da “Associazione C.I.O.F.S. 
Formazione Professionale”, in virtù dell’accordo stipulato di cui si allega il protocollo d’intesa. 
 
Al termine del periodo di servizio civile, “Associazione C.I.O.F.S. Formazione  Professionale, ente 
terzo rispetto al proponente del progetto, certificherà le conoscenze e le competenze in possesso 
dai volontari. 
 
Inoltre, le ACLI rilasceranno un attestato a seguito della partecipazione del volontario alla 
formazione specifica.  
 
Tale attestato è composto da due strumenti: uno sintetico, che attesta la partecipazione del 
soggetto al percorso di formazione, e uno dettagliato, che riporta i dati per la trasparenza del 
percorso. 
L’attestato dettagliato, in particolare, prevede quattro categorie di indicatori:    

1) la prima fa riferimento ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel percorso di 
formazione, con un’attenzione particolare ai nominativi e al ruolo dei firmatari del 
documento. È prevista anche l’immissione dei nominativi dei soggetti partner che a vario 
titolo hanno portato il loro contributo all’azione formativa; 

2) la seconda prevede gli indicatori che rendono trasparenti le caratteristiche principali del 
percorso: la denominazione, la data, la durata, la sede di svolgimento delle attività, il luogo 
e la data di rilascio dell’attestato; 

3) nella terza sono elencati i dati anagrafici di riconoscimento del partecipante; 
4) nella quarta, che è il cuore della trasparenza, sono elencate le voci che specificano e 

dettagliano il percorso formativo: obiettivi, contenuti, moduli, durata, etc. Questi dati 
rappresentano la parte più spendibile dell’ attestato, quella che può essere facilmente letta 
e compresa da soggetti terzi. Da questa parte, in particolare, si rilevano le conoscenze e le 
competenze perseguite, che diventano patrimonio visibile dell’individuo e che costituiscono 
un effettivo valore aggiunto per il curriculum vitae. 

 
 
Formazione generale dei volontari 

 
 

29) Sede di realizzazione: 
 

Quanto segue fa riferimento al sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di 
accreditamento, al quale si rimanda. 
La formazione generale sarà svolta a cura della sede nazionale ACLI e del suo staff di formatori. I 
giovani in servizio civile saranno riuniti su base territoriale o regionale o sovra-regionale (si veda lo 
schema riportato di seguito). All’interno del territorio individuato si organizzerà la formazione in 
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modo tale da costituire gruppi di massimo 25 volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la 
formazione generale secondo quanto stabilito dalla circolare “Linee guida per la formazione 
generale”.  
In questo modo verrà assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua 
territorialità. 
Le sedi ACLI presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per macroregioni 
saranno nell’ordine: 
 
 

Macroregione  Sede 
Piemonte Valle d’Aosta Liguria 
 

Torino,sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, 
bis  - Torino 

Veneto  
Friuli V. G. Trentino A. A.  

Padova, sede Enaip/Acli Venete - Via A. da 
Forlì, 64/a  - Padova 
Trieste, sede provinciale Acli - Via San 
Francesco 4/1 - Trieste 
Trento, sede provinciale Acli – le modifiche 
segnarle con un colore diverso… pensi sia  
Via Roma 57 - Trento 

Lombardia Emilia Romagna 
Toscana Marche 

Milano, sede regionale Acli Lombardia - via 
Luini 5 -Milano 

Toscana Umbria Firenze, sede Provinciale Acli – Piazza di 
Cestello, 3 - Firenze 

Marche Ancona, sede Regionale Alci Marche – Via Di 
Vittorio, 16 - Ancona 

Lazio Abruzzo Umbria  Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 -  
Roma 

Puglia Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 37 
– Bari 
Brindisi C.so Umberto I, 122 -  

Campania Molise Basilicata  Napoli, sede provinciale Acli - Via del 
fiumicello 7 – Napoli 
Benevento Sede Provinciale ACLI VIA f. 
Flora Parco De Santis 31 -  
Avellino Sede Provinciale ACLI Via S. De 
Renzi 28 - 83100 

Calabria Lamezia Terme, sala Formazione -Piazza 
Lamezia Terme, 12 – Lamezia Terme 

Sicilia Catania,  sede provinciale Acli - Corso Sicilia 
111 - Catania 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - 
Enna 
Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via 
Libertà 180 – Caltanissetta 
Palermo Via Trapani, 3 -  Palermo 

Sardegna Oristano, sede provinciale Acli - Via Cagliari 
234b – Oristano 
Cagliarisede provinciale AcliViale Marconi 
4/A  Cagliari 

 
 
Eventuali variazioni dei territori aggregati e delle sedi potranno essere possibili per sopraggiunte 
condizioni organizzative diverse sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione 
deiprogetti. 
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30) 30)     Modalità di attuazione: 
 
a) In proprio presso l’ente con formatori dell’ente 
 
La formazione sarà svolta in proprio con formatori dell’ ente. 
Si prevede inoltre l’intervento di esperti secondo quanto contemplato dalle Linee guida per la 
formazione generale dei volontari. 
 
Per la formazione generale saranno applicate le normative stabilite con relativa determina 
dall’Ufficio Nazionale di Servizio Civile. 
Le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale costituiscono una 
conferma della unità di intenti e comunanza nel modo di interpretare lo spirito del servizio civile tra 
l’UNSC e le ACLI. 
 
Si concorda in particolare sul ruolo e sugli obiettivi affidati alla formazione: 
1.  fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile; 
2.  sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile; 
3.  assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile, 
4.  promuovere i valori ed i diritti universali dell’uomo. 
 
Il primo obiettivo  “fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio 
civile” può essere declinato come dotare il volontario di strumenti e modalità che gli permettano di 
assicurare la conoscenza dei diritti e doveri, nonché la consapevolezza del ruolo del giovane in 
servizio civile, affinché riconosca il senso della propria esperienza e l’importanza dell’educazione 
alla responsabilità, al senso civico e alla pace. 
 
Il secondo obiettivo “sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile” e‟ perseguito 
attraverso il continuo coinvolgimento dei r.l.e.a., laddove obbligatori, dei responsabili provinciali del 
Servizio Civile e degli o.l.p., nella progettazione e organizzazione della formazione generale rivolta 
ai volontari. R.l.e.a., responsabili provinciali e o.l.p. sono inoltre, nell’ambito delle ACLI, fruitori 
della formazione a loro dedicata. Infatti ogni anno si tengono: 

• due seminari nazionali di due giorni; 
• una giornata di formazione per ogni gruppo territoriale. 

 
Il terzo obiettivo “assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile” viene perseguito 
anche attraverso la particolare modalità prescelta di attuazione della formazione. Infatti lo staff 
formativo ACLI impegnato sul Servizio Civile, si riunisce frequentemente per la progettazione e la 
valutazione congiunta dell’attività  formativa alla presenza del responsabile nazionale di ente 
accreditato, della responsabile politica e del responsabile della formazione del SC. Questa 
modalità  assicura continuità, ricorsività, trasmissione di conoscenza e monitoraggio da parte della 
sede nazionale ACLI e del responsabile nazionale di ente accreditato verso i territori e i volontari. 
Inoltre l’aggregazione dei giovani per macroregioni permette uno scambio continuo tra diverse 
esperienze locali dedite al medesimo progetto o anche a progetti diversi. 
 
Il quarto obiettivo “promuovere i valori e i diritti universali dell’uomo” è presente e trasversale nei 
moduli di formazione generale. In particolare affrontando i temi legati alla difesa non armata della 
Patria, alla solidarietà, all’impegno sociale e civile, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 
culturale, alla cittadinanza attiva, alla negoziazione e al conflitto, ragionando con i volontari sulla 
storia dell’obiezione di coscienza, sulla dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e sulla 
costituzione, si vuole portare i giovani a riflettere sui valori e sui diritti umani che vanno riconosciuti 
e difesi coerenti con valori e i diritti che l’Associazione con il suo operato quotidiano intende 
tutelare. 
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L’Ente possiede al suo interno le competenze per svolgere l’attività formativa. Le ACLI hanno a 
disposizione un proprio Dipartimento Formazione e sono soggetto promotore di un importante Ente 
di formazione di rilevanza nazionale (ENAIP), radicato nelle diverse realtà regionali. 
 
Il Patronato ACLI, l’ENAIP  nazionale, le ACLI TERRA nazionali,  i Giovani delle ACLI, l’Unione 
Sportiva ACLI, l’IPSIA, dispongono inoltre ciascuno di un proprio servizio formazione per le parti 
più specifiche. 
I formatori accreditati potranno utilizzare nella lezione frontale esperti che contribuiscano ad 
arricchire i contenuti offerti. I curricula di tali esperti saranno tenuti dall’Ente a disposizione per 
qualsivoglia verifica e i nominativi degli esperti saranno riportati nei registri di formazione 
predisposti a cura dell’ente. Tali esperti saranno sia interni all’ente sia esterni. 
Le spese vive (trasporti e vitto) saranno sostenute dalle sedi di attuazione di progetto. 
Come già accennato, i gruppi di volontari in formazione, sia per quanto riguarda le lezioni frontali  
sia  per quanto riguarda le  dinamiche non  formali, non  supereranno le  25  unità, condizione  
fondamentale per assicurare una relazione efficace tra i partecipanti, nel gruppo e con il formatore. 
La formazione dei formatori e la formazione dei selezionatori sono processi attivi ormai da diversi 
anni. 
Dal 2005 al 2013i formatori del Servizio Civile delle ACLI nazionali hanno partecipato a tre giornate 
di formazione formatori per ciascun anno. 
Inoltre i formatori sono stati coinvolti in due giornate di formazione in contemporanea ai 
selezionatori, allo scopo di contribuire a monitorare e a costruire un sistema coerente di selezione, 
valutazione, formazione. 
 
 
31) 31)     Ricorso  a  sistemi  di  formazione  verificati  in  sede  di  accreditamento ed  eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

Si  Si rimanda al sistema di formazione verificato dall’Ufficio in sede di 
accreditamento 

 
32) 32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 
La formazione generale viene erogata con l‟utilizzo di tre metodologie: 
1. la lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia trattata, come 
indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda progetto; i nominativi degli esperti 
saranno evidenziati nei registri della formazione come indicato dalle “Linee guida”. Ai registri 
verranno allegati i curriculum vitae che le ACLI nazionali si impegnano a rendere disponibili per 
ogni richiesta dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 
2.   le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle dinamiche di un gruppo 
(ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della struttura e degli obiettivi) è 
essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinché i volontari riescano a percepire e ad 
utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite da ciò che ciascuno, come individuo e come parte 
di una comunità, porta come sua esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che 
l‟Ente mette a disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. 
Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia,  il metodo dei casi, il T-group e 
l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training, e, nel complesso, sia le tecniche di 
apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 
gruppo. 
3.   la formazione a distanza: potrà essere  utilizzata per alcuni moduli formativi in modalità 
blended, cioè attraverso la discussione in piattaforma di alcuni contenuti e moduli formativi già 
trattati in presenza (o in attività di lezione frontale o in attività di dinamica non formale). La 
piattaforma consentirà di fruire dei contenuti in maniera flessibile e adattabile al singolo utente, in 
particolare seguendo il dibattito anche off-line. 
Il programma di formazione generale del presente progetto, nell’ambito  delle tre possibili modalità 
sopra indicate, prevede il ricorso alla lezione frontale per 22 ore (oltre il 30% del monte ore 
complessivo) e il ricorso alle dinamiche non formali per altre 20 ore per un totale di 42 ore. 
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Le ACLI adotteranno materiale didattico e dispense predisposti dall’Ufficio Nazionale, provvedendo 
eventualmente a integrare e ad arricchire la documentazione laddove se ne presentasse la 
necessità. 
 
Ai volontari verrà consegnata da parte dell’O.l.p, al momento della presa servizio, una cartella 
completa contenente materiale utile e obbligatorio per la presa servizio e per la formazione. 
Tale cartella contiene, fra l’altro: 
•            documentazione sull’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 
•            legge 6 marzo 2001 n.64; 
•            carta etica del servizio civile nazionale; 
•            documentazione sulle ACLI, il Patronato ACLI, l’ENAIP,  ed i principali servizi/settori 
Dell’Associazione; 
•            dispense e articoli su volontariato e SCN; 
•            documentazione sulle ACLI in Italia e sulle sedi operative; 
•            materiale informativo sulla storia delle ACLI; 
•            modulistica per l’avvio al servizio; 
•            materiale di documentazione sulla relazione di aiuto, la tutela, l’invalidità civile, il diritto 
previdenziale, l’assistenza,  l’immigrazione  e l’emigrazione, il diritto del lavoro, il mercato del 
lavoro; 
•            guida all’utilizzo della rete telematica e alla posta elettronica; 
•            questionari per la verifica dell’apprendimento; 
•            cartellina con blocco notes; 
•            materiali per le esercitazioni pratiche. 
 
Le metodologie dunque si possono riassumere in: lezioni frontali e dinamiche non formali, 
compresi lavori di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; discussione; roleplaying; problem 
solving; brainstorming; esercitazioni pratiche. 
 
Le attrezzature utilizzate sono: lavagna luminosa; lavagne a fogli mobili; pc e videoproiettore per la 
proiezione di slide e quanto altro, postazioni multimediali con collegamento internet in caso di 
necessità didattica. 
 
33)   Contenuti della formazione: 
 
E‟ opportuno premettere alla descrizione dei contenuti formativi la definizione delle caratteristiche 
di setting, che a nostro parere rappresentano una condizione fondamentale per lo svolgimento di 
una appropriata ed efficace azione formativa. 
 
Le caratteristiche del setting 
Le ACLI, accogliendo un’esperienza che discende dalla tradizione della obiezione di coscienza, si 
impegnano a garantire un servizio civile volontario come esperienza di apprendimento, di 
formazione, di educazione alla  cittadinanza, alla  solidarietà, alla  partecipazione, di  crescita 
umana e professionale 
 
Aula per massimo 25 persone, sedute, set in forma circolare e/o semicircolare. 
Modalità: frontale, circolare, dinamica, a seconda dell’obiettivo  e delle indicazioni delle linee guida 
della formazione generale. 
 
Tutte le attività vengono svolte da un formatore accreditato, con il sostegno organizzativo di risorse 
dell’ufficio servizio civile delle ACLI nazionali. 
Precedentemente all’avvio della formazione volontari, viene organizzato un incontro con gli r.l.e.a. 
o i responsabili provinciali interessati per la preparazione specifica del setting della formazione dei 
volontari, con i quali vengono approfondite le linee guida della formazione generale e i moduli che 
si svolgeranno. Questa azione mira a coinvolgere i r.l.e.a. anche nella formazione generale. 
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MODULI FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
I modulo 
Titolo: “L’identità del gruppo in formazione e patt o formativo” 
 
Contenuti: Partendo dalla presentazione dei partecipanti e dello staff si prosegue illustrando il 
percorso generale e la giornata formativa in specifico. Ai volontari viene richiesto di esplicitare le 
proprie aspettative, le motivazioni, gli obiettivi e le idee riguardanti il servizio civile. La giornata 
formativa si conclude con la presentazione dei concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza armi”, 
“difesa non violenta”. 
Obiettivi: Costruire l’identità di gruppo, come persone in servizio civile volontario presso 
l’associazione ACLI. Costruire attraverso la presentazione, avvio, raccolta aspettative e bisogni, le 
condizioni pedagogiche relazionali per realizzare un clima di fiducia necessario ad un 
apprendimento efficace. Creare nel volontario singolo e nel gruppo, così come richiesto dalle linee 
guida per la formazione generale, la consapevolezza che la difesa della Patria e la Difesa non 
violenta costituiscono il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
II modulo 
Titolo: “Dall’obiezione di coscienza al servizio ci vile nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà” 
Contenuti: Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti 
istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di 
discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile 
volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia e ai 
contenuti della legge n. 230/98. 
Obiettivi: Costruire la consapevolezza del senso e del significato del servizio civile nazionale, 
partendo dall’obiezione di coscienza. 
Ore: 3 di cui 2 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
III modulo 
Titolo: “Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta” 
A) Il dovere di difesa della Patria  
Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino” se ne approfondirà l’attualizzazione anche alla luce dell’attuale normativa e della 
giurisprudenza costituzionale.  
In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 
228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata. 
Obiettivi: Approfondire la conoscenza e l’evoluzione storica del concetto di “dovere di difesa della 
Patria”. 
B) La difesa civile non armata e non violenta 
Contenuti: Si utilizzerà la lezione frontale per affrontare alcuni aspetti storici di difesa popolare 
nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile.  
In specifico si affronteranno i temi di “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”,” 
prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”, nonché i concetti di 
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, collegati all’ambito del diritto internazionale.  
Obiettivi: Approfondire la conoscenza e la riflessione del concetto di difesa non armata e non 
violenta. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale e 2 di dinamiche non formali 
 
 
IV modulo 
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Titolo: “La normativa vigente e la Carta di impegno  etico” 
 
Contenuti: Sarà illustrato l’insieme delle norme che regolano il sistema del servizio civile nazionale. 
In modo particolare sarà analizzata la Carta d’impegno etico e l’importanza della sua sottoscrizione 
da parte del responsabile dell’ente.  
Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza. Conoscere i dati di 
contesto, tratti dalle fonti legislative, che diverranno vincolo e risorsa a cui attingere durante l’anno 
di servizio civile 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
V modulo 
Titolo: “La formazione civica” 
Contenuti: Saranno ripresi i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta 
costituzionale e, quindi, l’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa 
contenuti, che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile 
per l’esercizio della cittadinanza attiva.   
Saranno analizzati la funzione e il ruolo degli organi costituzionali, la struttura delle Camere e l’iter 
di formazione delle leggi. 
Obiettivi: da una parte fornire al volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale 
ed istituzionale mutevole nel tempo, dall’altra trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle 
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva” e tradurre quindi i 
principi teorici in azioni pratiche. 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
VI modulo 
Titolo: “Forme di cittadinanza” 
Contenuti: In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai principi 
di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro concretizzazione.  
Si farà riferimento alle povertà economiche e all’esclusione sociale, alla lotta alla povertà nelle 
scelte politiche italiane e negli orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non 
Governativi. Verrà presentato il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di 
strutturare, codificando diritti e doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su 
un determinato territorio. In particolare le ACLI promuoveranno il tema della coesione sociale come 
mezzo per difendere la Patria “dal di dentro” garantendo a tutti possibilità di promozione, di 
inclusione, di partecipazione attiva alla società; si insisterà sul concetto di cittadinanza attiva, per 
dare ai volontari il senso del servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.  
Obiettivi: Dare senso alle parole “, cittadinanza, solidarietà, globalizzazione, interculturalità e 
sussidiarietà”, riscoprendo il significato dell’essere cittadini attivi e solidali, in un contesto e una 
visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali. 
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale e 2 di dinamiche non formali 
 
 
VII modulo 
Titolo: “La protezione civile” 
Contenuti: In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 
collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Si 
evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché quelle 
relative agli interventi di soccorso. 
Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e “protezione” della 
popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso diretto e immediato del termine 
(calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli elementi di base necessari ad approntare 
comportamenti di protezione civile. 
Ore: 3 di lezione frontale 
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VIII modulo 
Titolo: “La rappresentanza dei volontari nel serviz io civile” 
Contenuti: Sarà illustrata ai volontari la possibilità di partecipare e candidarsi alle Elezioni per i 
Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in Servizio Civile Nazionale, come forma di 
“cittadinanza attiva” e saranno individuate anche le responsabilità che derivano da tale 
partecipazione. Per dare maggiore incisività all’argomento, saranno invitati ex volontari 
rappresentanti e/o delegati. 
Obiettivi: Fornire ai volontari un esempio concreto di cittadinanza agita, collegata all’esperienza del 
Servizio Civile Nazionale. 
Ore: 2 di lezione frontale 
 
IX modulo 
Titolo: “Presentazione dell’Ente: le ACLI, Associaz ioni Cristiane Lavoratori Italiani” 
Contenuti: In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui 
si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.  
Si potrà anche svolgere un’analisi della realtà nazionale: incontrare dei testimoni privilegiati (aclisti 
adulti che forniscano tracce della storia), con preparazione, esecuzione e report di interviste, 
analisi della realtà territoriale delle ACLI attraverso una scheda apposita, raccolta dati e 
progettazione piccoli interventi di approfondimento. 
Obiettivi: Agevolare la conoscenza e l’inserimento nel giovane volontario nella realtà in cui presterà 
servizio. 
Ore: 2 di lezione frontale 
 
X modulo  
Titolo: “Il lavoro per progetti” 
Contenuti: “Che cos’è la progettazione sociale? Quali sono i suoi principi cardine? Come si 
esplicita in un lavoro metodico e organizzato? Come valutare i risultati?  
Verrà illustrato il processo della progettazione nelle sue articolazioni: dall’ideazione alla 
realizzazione, compresa la fase di valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto.  
Si sosterranno i volontari nel conoscere e approfondire metodi per l’auto-valutazione partendo dal 
progetto di servizio civile in cui sono inseriti. 
Obiettivi: Offrire al giovane volontario strumenti per facilitare un percorso di analisi e di 
progettazione e per migliorare le proprie capacità di valutazione e di autovalutazione, partendo dal 
progetto di servizio civile in cui è inserito 
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
XI modulo 
Titolo: “L’organizzazione del servizio civile e le sue figure” 
Contenuti: Sarà fornito ai volontari di Servizio Civile Nazionale un quadro dei ruoli e delle diverse 
figure che ruotano attorno al progetto. Per completare la panoramica saranno fornite informazioni 
anche circa il “sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Provincie 
autonome), che rappresenta la sovrastruttura più grande in cui si collocano le ACLI rispetto al 
Servizio Civile Nazionale. 
Obiettivi: offrire ai giovani gli strumenti per riconoscere tutte le figure che si trovano all’interno dello 
stesso progetto e che operano per il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso. 
Ore: 2 di lezione frontale 
 
XII modulo 
Titolo: “Disciplina dei rapporti tra enti e volonta ri del servizio civile nazionale” 
Contenuti: Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario, si metteranno a fuoco le 
condizioni necessarie agli efficaci inserimenti nei sistemi organizzativi; si illustrerà la circolare sulla 
gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
(DPCM 4 febbraio 2009e successive modifiche). 
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Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti di base per definire diritti e doveri, facendo appello alla 
lettera da loro sottoscritta ma anche al dettato della circolare che sosterrà il percorso, facilitando 
anche i rapporti con l’ente, e che definisce bene vincoli e opportunità. 
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale e 1 di dinamiche non formali 
 
 
XIII modulo 
Titolo: “Comunicazione interpersonale e gestione de i conflitti” 
Contenuti: sarà fornita l’analisi dei cinque pilastri della comunicazione e sarà analizzato come le 
dinamiche di comunicazione all’interno di un gruppo possano essere causa di conflitti, ma anche 
opportunità di confronto e scambio costruttivi.  
Obiettivi: offrire strumenti per una maggiore comprensione del "funzionamento" di alcuni concetti di 
base della comunicazione interpersonale; sviluppare le capacità comunicative in ambito lavorativo; 
fornire elementi per la conoscenza del processo comunicativo così come si articola all'interno di 
un'organizzazione. 
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
XIV modulo 
Titolo: “Il valore esperienziale del servizio civil e” 
Contenuti: attraverso l’utilizzo di modelli di apprendimento basati sull’esperienza cognitiva ed 
emotiva, si accompagneranno i ragazzi a riflettere consapevolmente, sulla propria storia, sui propri 
vissuti, sulle proprie emozioni e sulle dinamiche relazionali e a porre l’attenzione al proprio 
pensiero sia in termini di “contenuto” (cosa?) che di “metodo” (come?); ciò contribuirà a rendere il 
servizio civile un’esperienza di crescita, di formazione e di educazione per il volontario.  
Obiettivi: Offrire al giovane volontari uno strumento che permetta loro di dare significato e valore 
alla propria esperienza di servizio civile.  
Ore: 4 di cui 1 di lezione frontale e 3 di dinamiche non formali 
 
 
34) Durata:  

 
42 ORE . Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio del 
progetto 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 

35) Sede di realizzazione: 
 

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione di cui al punto 16. 
Eventuali variazioni dei territori aggregati e delle sedi potranno essere possibili per 
sopraggiunte condizioni organizzative diverse. 

 
 

36) Modalità di attuazione: 
 

La formazione sarà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.  Per il 
modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari si potrà 
ricorrere all’utilizzo di esperti. 

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

      
1. Airone Valentina, nata a Imperia il 4/02/1982 
2. Ansaldi Maddalena, nata a Genova il 14/10/1989 
3. Bachetti Claudio, nato a Ascoli Piceno il 21/04/1969 
4. Bellaviti Stella, nata a Pavia il 05/11/1968 
5. Brunengo Luciano, nato a Pieve di Teco il 13/10/1950 
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6. Buffo Gaetano Alessandro , nato a Catania il 18/12/1983 
7. Cancian Elisa, nata a Ponte dell’Olio (PC) il 13/02/1986 
8. Cardaci Filippo, nato a Varese il 23/07/1982 
9. Cicchini Dante, nato a Macchia d’Isernia (IS) il 19/03/1947 
10. Cigliano Anna, nata a Napoli il 01/09/1960 
11. Dainese Enzo , nato a Mirano (VE) il 27/04/1974 
12. Favale Osvaldo, nato a S.Margherita Ligure il 31/07/1947 
13. Garbarino Angelica, nata a Savona (SV) il 03/09/1986 
14. Manighetti Sonia, nata a Como il 29/05/1956 
15. Migliorini Rosanna, nata a Genova (GE) il 26/08/1946 
16. Nauta Silvio, nato a Trieste il 16/09/1960 
17. Nucifora Fabiola, nata a Siracusa il 30/04/1974 
18. Oppici Francesca, nata a Verona il 17/08/1987 
19. Pupa Tommaso, nato a Crotone il 03/09/1963 
20. Russo Giorgia , nata a Potenza il 09/06/1986 
21. Santinon Caterina, nata a Castelfranco Veneto il 23/12/1980 
22. Scaravelli Ester, nata a Mirandola il 23/03/1979 
23. Tallarico Luca, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 14/08/1980 
24. Valenza Agnese, nata a Genova (GE) il 13/05/1994 
25. Zecchin Anna, nata a Trieste il 24/09/1974 

 
 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Airone Valentina  
Psicologa, esperta nelle tematiche riguardanti l’età adolescenziale maturate attraverso esperienze di tirocinio 
nel consultorio A.I.E.D di Albenga (SV) e nella scuola superiore secondaria del Comune di Pieve di Teco 
(IM). Educatrice con bambini di età compresa nella fascia elementare e con ragazzi adolescenti. Collabora 
con il Forum Associazioni Familiari della provincia di Imperia per lo studio ed il coordinamento dei progetti in 
ambito socio-familiare e con le Acli (sede provinciale di Imperia) su progetti locali e nazionali riguardanti gli 
ambiti psico-socio-educativi. Svolge attività di consulenza psicologica presso lo sportello di ascolto ed 
orientamento per alunni, insegnanti e genitori nella sede operativa I.P.S.I.A “G. Marconi” Imperia e l’Istituto 
comprensivo G. Gabrielli di Pieve di Teco (IM). 
 
Ansaldi Maddalena 
Laureata in Scienze Pedagogiche con curriculum in educazione, disagio e sicurezza. Ha esperienza 
professionale pluriennale in progettazione e promozione sociale, in particolare rivolta agli anziani, alle 
famiglie ed ai giovani. 
 
Bachetti Claudio 
Laureato in Economia. È stato missionario laico presso la diocesi di Maputo (Mozambico), dove ha svolto, 
inoltre, attività di educazione e formazione dei responsabili delle comunità cristiane. Presso l’associazione 
“Cose di questo mondo” ha maturato esperienze in Percorsi di educazione e stili di vita solidale alle famiglie 
nel progetto “Il cammello nella cruna dell’ago”. 
 
Bellaviti Stella 
Responsabile della segreteria provinciale Acli Pavia. Impegnata soprattutto nella progettazione e 
realizzazione di interventi e servizi a sostegno delle politiche familiari e sociali (minori, pari opportunità, 
immigrazione, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). 
 
Brunengo Luciano 
Laureato in Matematica, è esperto di “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (TIC). Insegnante 
presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Gabrielli di Pieve di Teco, dove 
gestisce il laboratorio di informatica, di sito web ed è consulente per questioni inerenti le TIC. Dal 2007 è 
responsabile dell’ente di formazione regionale AESSEFFE. Ha maturato esperienze di progettazione e di 
operatività nelle Acli di Imperia, sui temi della famiglia, dello sport e dello sviluppo. 
 
Buffo Gaetano Alessandro 
Volontario della Protezione Civile presso l’ente Pantere Verdi di Catania, animatore di gruppi giovani nella 
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diocesi di Catania e responsabile dell’animazione e dei bambini dell’oratorio Salesiano “San Filippo Neri 
Vecchio” di Catania. Membro della consulta giovanile del comune di Acicastello e componente della 
segreteria provinciale Unione Sportiva Acli e delegato nazionale US Acli. DFAl 2006 ha collaborato con i 
Giovani delle Acli di Catania. 
 
Cancian Elisa 
Laureanda in Scienze dell’Educazione. Dipendente presso le ACLI di Milano, coordina attività educative di 
un progetto di Save the Children sulla lotta alla dispersione scolastica. Ha realizzato iniziative riguardanti i 
temi della pace, dell’economia solidale e dell’aggregazione giovanile. Ha gestito percorsi di educazione alla 
sostenibilità rivolti a bambini e ragazzi di numerose scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio di Milano 
e provincia. Ha lavorato come educatrice per diverse cooperative e associazioni, realizzando attività per 
bambini della scuola primaria e dell’infanzia.  
 
Cardaci Filippo 
Laureato in Giurisprudenza è Avvocato iscritto all’albo di Varese. Si occupa principalmente, in collaborazione 
con le Acli Varesine e “I colori del mondo” Onlus, di diritto dell’immigrazione e antidiscriminatorio. Fino al 
2014 è stato operatore degli sportelli immigrati delle Acli di Varese, Busto Arsizio Tradate. Ha organizzato 
eventi e corsi di formazione sul tema dell’immigrazione. 
 
Cicchini Dante 
Laureato in Matematica, è stato Presidente di Patronato Scolastico, Vice Preside di scuola secondaria di 
primo grado ed ha avuto altre esperienze scolastiche, amministrative e sociali nel coordinare personale di 
strutture pubbliche e private. Inoltre ha avuto esperienze come OLP presso le Acli di Isernia in diversi 
progetti, tra cui “Alfabeti di futuro”. 
 
Cigliano Anna 
Laureata in Lingue Moderne, svolge dal 2011 attività di tutoraggio in attività di formazione professionale. 
Inoltre ha comprovate e pluriennali esperienze nell’ambito di editing delle pubblicazioni su temi giuridici, in 
particolare in ambito comunitario ed internazionale. Dal 2007 svolge attività di volontariato nel settore della 
promozione culturale. 
 
Dainese Enzo  
Laureatosi in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Padova, inizia sin da subito a 
collaborare con l’Enaip Veneto, ente di formazione professionale del quale tutt’oggi è dipendente. Ha 
maturato un’esperienza decennale  sia come formatore e orientatore che come coordinatore e responsabile 
di progetti. É attualmente responsabile del Centro servizi Formativi di Padova. Dal 2006 ha curato la 
formazione specialistica dei volontari su progetti di servizio civile nel campo dell’educazione e della 
prevenzione alla dispersione scolastica. 
 
Favale Osvaldo 
Dopo la maturità scientifica intraprende un percorso di specializzazione per formatore e dal 1982 ad oggi 
ricopre ruoli di tutor e docente presso l’ente di formazione professionale FORMA. In particolare si occupa di 
cultura al lavoro, materie amministrative e scientifiche, con un focus sull’inserimento lavorativo di persone 
disabili ed in situazioni di svantaggio. 
 
Garbarino Angelica 
Laureata in servizio sociale, impegnata nel volontariato e nell’associazionismo. Volontaria del servizio civile 
nazionale, operatrice sociale dipendente del Patronato di Savona, ha un bagaglio teorico, metodologico, 
tecnico ed esperienziale in grado di consentire la progettazione e la realizzazione di azioni strategiche 
capaci di rispondere adeguatamente ai principali problemi di natura sociale. 
 
Manighetti Sonia 
Presidente dell’associazione di solidarietà famigliare denominata “Famiglie in cammino” (circolo tematico 
Acli) realizzando attività di doposcuola presso alcuni quartieri “difficili” della città di Como in collaborazione 
con la parrocchia, le scuole elementari e le associazioni straniere sul territorio e promovendo diversi 
interventi a sostegno della scolarità nelle scuole di Como. 
 
Migliorini Rosanna 
Docente di Lettere dal 1970 al 1999, con comprovata esperienza in ambito educativo, anche per la terza età. 
Ha svolto attività di volontariato in favore di anziani non autosufficienti sia in doposcuola rivolti a ragazzi 
provenienti da famiglie non abbienti. Attività queste per le quali da anni collabora con le ACLI territoriali, in 
aggiunta alla gestione della segreteria del Circolo ACLI “Achille Grandi” incentrato sul mondo scolastico e sul 
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rapporto con le Istituzioni Locali. 
 
Nauta Silvio 
Dipendente dell’Enaip Friuli Venezia Giulia dal 1988 con qualifica di docente. Ha ricoperto ruoli di docente, 
tutor e coordinatore nella prima formazione, nei corsi post diploma e nelle I.F.T.S.  E’ stato Presidente 
Regionale dell’ Unione sportiva Acli del Friuli Venezia Giulia con incarichi tecnici ed organizzativi, e a tutt’ 
oggi è componente del Comitato Provinciale dell’ Unione Sportiva Acli di Trieste. 
 
Nucifora Fabiola 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Cagliari, è stata Segretaria Provinciale dei Giovani 
delle Acli e membro del Senato Accademico come Rappresentante degli Studenti dell’Università di Cagliari. 
Oggi è vice-presidente delle Acli di Cagliari, dove dal 2008 è presente in qualità di membro di presidenza 
con delega al Servizio Civile. Membro della Presidenza Regionale delle Acli della Sardegna con la delega 
alle Politiche Giovanili, è esperta in progettazione e formazione coordinando diversi progetti nell’ambito delle 
politiche giovanili e nell’ambito dei programmi di assistenza e di integrazione sociale. 
 
Oppici Francesca 
Laureata in Astronomia. Esperienza pluriennale in animazione per bambini tra i 4 ed i 13 anni, in particolare 
nell’ambito della danza. 
 
Pupa Tommaso  
Esperienza decennale nel campo della formazione. E’ stato docente presso AS.P.OR. di Crotone; ENAIP 
nella sede di Cirò; ANMIC di Crotone; Consorzio Lavoro Ambiente Roma; Centro Regionale Formazione 
Professionale di Crotone; ACLITERRA di Roma; IPSCTP “S.Pertini” di Crotone. Tutor presso l’Università 
degli Studi di Reggio Calabria. 
 
Russo Giorgia 
Maturità scientifica. Attualmente è coordinatrice di laboratori educativi rivolti a famiglie svantaggiate ed 
anziani soli ed alla gestione di gruppi di famiglie. Negli anni ha maturato una esperienza in attività di 
orientamento ed accompagnamento di anziani e nuclei familiari fragili e minori, con una particolare 
attenzione ai centri di aggregazione. 
 
Santinon Caterina 
Sociologa, ha lavorato come educatrice in laboratori rivolti ai minori stranieri presso le scuole elementari e 
medie di Milano e provincia promossi dalla Cooperativa sociale “Intrecci”. Ha lavorato come educatrice e 
collaboratrice di un progetto educativo con bambini a rischio di abbandono scolastico e di integrazione della 
minoranza rom presso Bucarest, in Romania. Attualmente collabora nell’organizzazione e attuazione delle 
attività dell’Ufficio Internazionale e politiche di pace delle Acli Provinciali di Milano, riguardanti percorsi di 
educazione alla cittadinanza mondiale rivolti a studenti delle scuole elementari e medie inferiori e superiori di 
Milano e provincia. 
 
Scaravelli Ester 
Psicologa e Psicoterapeuta, lavora presso il centro polispecialistico Salus S.r.l. a Gorizia, in cui svolge 
attività clinica rivolta all’età evolutiva e all’adolescenza e presso l’associazione Urasam FVG dove svolge 
laboratori rivolti a bambini che hanno disturbi dell’apprendimento. E’ stata tutor scolastica presso un’ istituto 
d’arte dove ha fornito supporto alle attività scolastiche e mediazione relazionale con i coetanei, rivolto a 
studenti affetti da ritardo cognitivo lieve. Attualmente è Presidente dell’Associazione di volontariato Ipsia 
Trieste, dove si occupa di cooperazione allo sviluppo ed educazione alla pace ed è Responsabile educativa 
di doposcuola. 
 
Tallarico Luca 
Laureato in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Milano, è dipendente dell’Enaip Piemonte. Ha 
maturato esperienza come docente e coordinatore di attività di orientamento e tutoraggio dei giovani in 
apprendistato e di educazione alla cittadinanza dei giovani e degli adolescenti.  
 
Valenza Agnese  
Diplomata al Liceo Artistico Klee-Barabino e dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio Niccolò 
Paganini, nel 2013 inizia a lavorare nel campo dell’educazione non formale come educatrice in Azione 
Cattolica e presso le ACLI, con un focus specifico nella preparazione di attività formative per ragazzi durante 
in campi estivi. 
 
Zecchin Anna 
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Psicologa e mediatrice familiare, è tutor presso il csf Enaip di Trieste, dove si occupa di sostegno psicologico 
agli allievi e alle famiglie e della prima formazione Inoltre è docente di sviluppo delle potenzialità personali, 
della socializzazione e dell’ orientamento. 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La Metodologia  alla base del percorso formativo specifico, prevede: 
• L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte sensibilizzazione al 

lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di esperienze; 
• L’integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita la visione 

dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. Tale percorso si 
configura pertanto come una “consulenza formativa” tramite la formazione tout-court utilizzando le 
classiche lezioni d’aula integrate con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni 
in plenaria e analisi dei casi. 

 
Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le tradizionali metodologie 
d’apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo che fanno capo anche ai principi della ricerca-
azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti in quanto attori della formazione. 
 
Inoltre, attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a porre domande, a 
sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi responsabilità ad essere creativi per costruire 
significati per sé stessi e per il gruppo di riferimento.  
 
Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso la valorizzazione 
delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei soggetti coinvolti la consapevolezza 
del modo in cui i valori personali e i significati attribuiti a ciò che accade, influenzano la percezione e le 
scelte di agire di ciascuno.  
 
Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il conseguimento degli obiettivi di contenuto, favorisce lo 
sviluppo di competenze cognitive ed anche sociali quali la capacità di leadership, le abilità comunicative, la 
gestione dei conflitti o il problemsolving.  
 
Sarà possibile inoltre erogare parte della formazione specifica tramite l’utilizzo della FAD attraverso una 
piattaforma informatica,  

 
Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei volontari consentendo di 
raggiungere gli obiettivi progettuali:  
 

o PC portatile e postazioni informatiche; 
o stampanti; 
o Internet; 
o telefoni; 
o videoproiettori; 
o supporti di memorizzazione; 
o televisione; 
o lavagna luminosa; 
o lavagna a fogli mobili; 
o webcam; 
o piattaforme informatiche. 

 
40) Contenuti della formazione:   
 

In aggiunta alla formazione generale si prevede una sessione di formazione specifica che permetterà al 
volontario di acquisire le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie per poter essere parte attiva del 
progetto e protagonista delle azioni in esso previste. La formazione specifica consentirà al volontario da un 
lato di entrare nel vivo delle attività da svolgere e, dall’altro, di avere competenze spendibili alla fine 
dell’anno di servizio civile sia nel mondo del lavoro che nella sfera personale. 
 
La formazione specifica prevista considerata “on the project”, è volta a supportare e accompagnare i 
volontari nella fase di inserimento in un nuovo ambito lavorativo, attraverso attività didattiche in 
affiancamento con un formatore esperto e/o con il monitoraggio di un mentore esterno (o.l.p. e r.l.e.a.).  
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La prima parte della formazione specifica (30 ore) che potrà essere erogata anche tramite FAD, riguarderà 
l’acquisizione di competenze trasversali (la comunicazione interpersonale, il team working, l'ascolto attivo, la 
gestione dei conflitti, la negoziazione, l'essere e il fare comunità, come orientarsi tra i servizi attivi sul 
territorio, etc.) ovvero caratteristiche e modalità di funzionamento individuale che entrano in gioco quando un 
soggetto si attiva a fronte di una richiesta dell’ambiente organizzativo; tali competenze sono essenziali nel 
produrre un comportamento professionale che trasformi un sapere in una prestazione lavorativa. Inoltre, 
anche il modulo di formazione di base, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, potrà essere seguito in 
FAD dai ragazzi, ove possibile, mentre in caso di esigenze particolari dovute alla tipologia di attività previste 
dal progetto (servizio presso case di riposo, scuole, carceri…), verrà gestito in aula direttamente da un 
esperto. 
 
I modulo 
Titolo: “Il contesto lavorativo” 
Formatore: Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti 
Il presente modulo ha un duplice obiettivo: in primis, vuole fornire un quadro di riferimento sui 
modelli di funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei rapporti 
interpersonali e dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e della 
risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti; secondariamente, 
intende facilitare la comprensione dell'importanza della qualità quale elemento per il successo 
personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione 
all'interno della sede attuazione di progetto.  
Durata: 8 ore 
 
II modulo  
Titolo: “Saper comunicare” 
Formatore: Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti 
Il presente modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le 
possibilità comunicative di cui un’organizzazione dispone e approfondisce alcuni aspetti della 
comunicazione interpersonale, sottolineando l’importanza rivestita dalla leadership all’interno di un 
gruppo di lavoro. Inoltre saranno quindi delineati gli elementi che costituiscono la comunicazione, il 
tema del linguaggio verbale e del linguaggio non verbale. 
Durata: 8 ore 
 
III modulo 
Titolo: “Lavorare in equipe” 
Formatore: Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti Il presente modulo concerne 
le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di persone, sia in ambito privato 
che nell’ambiente lavorativo. In particolare, si intendono indicare le variabili che ne determinano la 
crescita e quelle che favoriscono l’integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento delle 
attività; si vuole analizzare la formazione di un gruppo di lavoro dentro un’organizzazione; si 
illustrerà la gestione di un progetto, indicandone le fasi principali, i problemi che possono emergere 
e le relative tecniche di risoluzione; infine, verrà approfondito il tema della leadership, 
analizzandone alcuni stili. 
Durata: 8 ore 
 
IV modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile” 
Formatore: Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti  
Il presente modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi 
connessi alle attività previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento delle stesse; 
le azioni di prevenzione e di emergenza da adottare. 
Durata: 6 ore 
 
V modulo  
Titolo: “Il complesso fenomeno della dispersione scolastica” 
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Formatore: formatore specifico come indicato al pun to 37/38 
L’obiettivo del presente modulo è la sensibilizzazione nei volontari al contrasto del disagio 
giovanile. Sarà quindi analizzato il fenomeno della dispersione e dall’abbandono scolastico nelle 
sue diverse forme e manifestazioni, in particolare trattando i seguenti contenuti:  

- la scuola e i suoi cambiamenti nel corso delle varie riforme; 
- dispersione scolastica e disagio giovanile: analisi del fenomeno; 
- le principali cause ed effetti del problema; 
- l’importanza delle diverse agenzie educative oltre la scuola (es. la parrocchia, la famiglia, 

ecc…); 
- risorse e strumenti per fronteggiare il fenomeno. 

Durata: 10 ore 
 
VI modulo:  
Titolo: “Metodologie e strumenti di supporto scolastico”  
Formatore: formatore specifico come indicato al pun to 37/38 
Nel corso del presente modulo saranno forniti spunti di riflessione e strumenti effettivi di lavoro utili 
per realizzare i percorsi di tutoraggio supporto cognitivo e affettivo. In particolare, i contenuti trattati 
saranno:  

- analisi e riflessione sui temi: supporto, recupero, sostegno scolastico  
- il processo di apprendimento negli adolescenti 
- finalità e strumenti del lavoro di supporto scolastico 
- la valutazione degli apprendimenti nei percorsi di recupero scolastico 

Durata: 10 ore 
 
VII modulo:  
Titolo: “Promuovere la socializzazione, l’autostima e l’espressività negli adolescenti”  
Formatore: formatore specifico come indicato al pun to 37/38 
Nel corso del presente modulo saranno forniti spunti di riflessione e strumenti effettivi di lavoro utili 
per realizzare le diverse attività ludico-espressive. In particolare, i contenuti trattati saranno:  

- l’autostima: come agisce e cosa determina. Autostima e disagio giovanile. La 
socializzazione come strumento per attivare l’autostima nei giovani Tecniche e giochi per 
favorire la socializzazione in un gruppo; 

- gli strumenti per promuovere l’espressività nei giovani attraverso lo sport, il teatro, la 
pittura, la musica e le altre forme artistiche; 

- il ruolo dell’operatore nelle relazioni di prima accoglienza e sostegno; 
- l’ascolto, l’empatia e la relazione di fiducia con i ragazzi e le loro famiglie. 

Durata: 10 ore 
 
VIII modulo:  
Titolo: “Il mio progetto di formazione e lavoro” 
Formatore: formatore specifico come indicato al pun to 37/38 
Il presente modulo intende fornire ai volontari in servizio civile gli strumenti necessari a costruire il 
loro progetto di inserimento nel servizio, accompagnandoli nella definizione di obiettivi, contenuti, 
azioni e tempi di lavoro. I progetti così compilati potranno essere periodicamente confrontati e 
discussi in aula, per avere una verifica anche dal formatore specifico e dall’OLP. Ciò permetterà 
quindi di focalizzare quali aree di contenuti e abilità il volontario può approfondire per ottimizzare al 
meglio l’esperienza personale di servizio civile. 
Durata: 10 ore 
 
IX modulo:  
Titolo: “Valutazione finale”  
Formatore: formatore specifico come indicato al pun to 37/38 
Il modulo conclude il percorso formativo con un percorso di valutazione. 
Durata: 2 ore 
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41) Durata:  
 

72 ore. Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 90° giorno dall’avvio del progetto. 

Altri elementi della formazione 
 
 

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

Si rimanda al sistema accreditato e verificato dall’UNSC 
 
 
Data 14 ottobre 2016 
   
 
 
   
 
 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
  Dott. Alberto Scarpitti 


