
 

 

 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL 

PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - 

anno 2022 
 

ABITARE IL FUTURO-REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e promozione culturale 

Area di intervento: Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della 

nonviolenza e della difesa non armata della Patria. 

E12 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Promuovere la cittadinanza attiva ed una cultura 

di pace nelle nuove generazioni, implementando percorsi formativi rivolti ai giovani 

e incentivando esperienze di protagonismo giovanile e luoghi di confronto e scambio 

tra i giovani e con gli adulti, per facilitare la costruzione di una coscienza critica e 

di una maggiore attenzione agli stili di vita 

: 

RUOLO E ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Aiutare a preparare i moduli formativi degli incontri in classe e gradualmente aiutare 

nella realizzazione degli stessi. 

Aiutare nella progettazione delle esperienze da proporre ai giovani durante il periodo 

estivo. Affiancamento, nei modi e tempi concordati, dei giovani durante l’esperienza 

estiva. 

Aiuto nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi di informazione 

e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 

 Via S. Caterina n. 8 - Bologna 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

2 posti senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO 

ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Progetto che si articola su 5 giorni di servizio settimanali e che prevede il 

raggiungimento di un monte ore annuo di 1145 ore. 



Disponibilità al servizio in orario serale e anche al sabato e la domenica (mantenendo 

i 5 giorni di servizio settimanale). Disponibilità al trasferimento temporaneo della 

sede in caso di uscite o soggiorni estivi, come previsto dalle attività progettuali, 

anche fuori Bologna, sia in Emilia Romagna che in altre Regioni di Italia. 

Disponibilità a spostamenti sul territorio per lo svolgimento degli incontri formativi 

nei gruppi, per l’accompagnamento dei gruppi e dei giovani nelle attività di impegno 

sociale e per lo svolgimento degli eventi di sensibilizzazione e informazione. 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 

aggiornamento e sensibilizzazione. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di 

un attestato specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CEFAL. 

L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì 

sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che 

realizza il progetto. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

La selezione si svolgerà come previsto dal sistema accreditato da Caritas Italiana, 

cioè ai candidati verranno proposti un corso informativo, attività dinamiche di 

gruppo ed il colloquio individuale.  

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

Per la formazione generale è previsto un percorso di 42 ore a livello diocesano. La 

sede prevalente sarà presso la sede della Caritas in Piazzetta Prendiparte n. 4 a 

Bologna; altre sedi caritas potranno essere in via S. Caterina n. 8 e in via Mazzoni 

n. 6. Sono previste alcune formazioni a livello interdiocesano o regionali. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il progetto prevede un percorso di formazione specifica della durata di 72 ore. La 

sede prevalente sarà presso la sede della Caritas in Piazzetta Prendiparte n. 4 a 

Bologna; altre sedi caritas potranno essere in via S. Caterina n. 8 e in via Mazzoni 

n. 6. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Contrastare l’esclusione e promuovere la tutela dei diritti a Bologna, Modena e 

Reggio Emilia 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Il programma prova ad intervenire, nei territori di riferimento, rispetto a 4 dei 12 

obiettivi indicati nel Piano Annuale, estratti dall’agenda 2030: porre fine ad ogni 

povertà nel mondo (Obiettivo 1); assicurare la salute ed il benessere per tutti e per 

tutte le età (Obiettivo 3); fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 



un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4); ridurre l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10). 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

Il programma agisce sia sul coinvolgimento dei giovani in servizio civile in sedi 

dove possano fare servizio con varie tipologie di fragilità, sia sulla partecipazione 

degli operatori volontari ad attività di animazione culturale per informare e 

sensibilizzare altri cittadini, soprattutto altri giovani, rispetto alle fragilità incontrate. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Le modalità attuative del servizio saranno declinate in base alle specifiche 

necessità del destinatario. In generale il servizio di tutoraggio verrà effettuato 

attraverso la realizzazione di 3 incontri individuali della durata indicativa di 4 ore 

ciascuno, e 2 incontri collettivi da svolgersi nel corso degli ultimi 3 mesi di 

svolgimento del servizio civile. 

Al fine di favorire nei destinatari la condivisione, la messa in trasparenza e l’analisi 

delle competenze necessarie da acquisire, di quelle già acquisite in contesti 

formativi/lavorativi pregressi, delle esigenze e dei desiderata individuali e delle 

aspettative, in modo di stimolare, attraverso modalità partecipate e condivise, una 

maggiore consapevolezza del proprio potenziale occupazionale, dei possibili 

ambiti di miglioramento e dei conseguenti strumenti a disposizione per attuarlo, 

verranno realizzati due incontri di gruppo, da svolgersi in alternanza con le attività 

di tutoraggio realizzate individualmente. Attraverso l’utilizzo di strumenti 

sperimentati in questi anni dai tutor e dagli esperti dei processi valutativi di 

percorsi formativi e lavorativi appartenenti all’Ente incaricato a svolgere tale 

attività, verranno strutturati, nel corso degli interventi individuali e di gruppo, 

momenti di autovalutazione dell’esperienza e delle competenze apprese durante il 

servizio civile. 

Tutte le attività, salvo il riemergere d criticità connesse allo stato di emergenza 

pandemica per COVID 19, verranno svolte in presenza. 

 

Per info: Beatrice Acquaviva – Caritas Diocesana Bologna 

345 1128977    caritasbo.segr@chiesadibologna.it  
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