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Allegato 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’Albo SCU proponente il 

progetto (*) 

CARITAS ITALIANA – SU00209 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 

CONTRASTARE L’ESCLUSIONE E PROMUOVERE LA TUTELA DEI DIRITTI A 

BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA. 

 

3) Titolo del progetto (*) 

UN SASSO NELLO STAGNO – BOLOGNA 

 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

I dati forniti dall’Ufficio di Statistica del Comune di Bologna fotografano la situazione demografica 

alla fine del 2021: 392.690 abitanti, di cui 210.244 famiglie e 61.984 stranieri. Bologna mantiene la 

sua capacità attrattiva con un saldo migratorio positivo. Gli stranieri residenti costituiscono il 15,8% 

della popolazione e sono soprattutto di provenienza europea e asiatica, anche se sono presenti ben 

154 nazionalità. Un quarto della popolazione è over 65 (di cui quasi un terzo vive da solo), mentre 

gli over 80 sono circa il 9,3% dei residenti. I bambini e gli adolescenti sono nettamente inferiori agli 

anziani: oltre 2 residenti di più di 65 anni per ogni giovane under 14. I minori sono 54.517 ed 

appartengono a 35.637 famiglie. Il 52,9% delle famiglie è costituito da una persona singola e di 

questi il 67,5% sono effettivamente soli. Il 45,6% è composto da ultraottantenni (16.578).1  

Questi dati meritano attenzione perché un territorio è tanto più fragile quanto più la propria 

consistenza demografica si indebolisce o cala, cioè quando la popolazione è tendenzialmente 

vecchia e il numero di nati è nettamente inferiore a quello dei morti. Uno studio sulla potenziale 

fragilità demografica rileva che nella Città Metropolitana questa si riscontra principalmente nelle 

aree montane e nella cintura sud del capoluogo.2 

 
1 La popolazione al 31 dicembre 2021, I numeri di Bologna metropolitana, febbraio 2022.  

2 La fragilità demografica, sociale ed economica della Città Metropolitana di Bologna, I numeri di Bologna 

metropolitana, Dicembre 2021. 
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Bologna presenta un livello medio-alto di fragilità economica in relazione a 2 indicatori riferiti al 

reddito ed alla percentuale di abitazioni in affitto. Tra il 2019 e il 2017 il reddito medio imponibile è 

diminuito del 2,0%, tale riduzione ha riguardato in particolare i redditi da pensione e quelli da 

lavoro autonomo. Emerge un trend negativo che coinvolge soprattutto persone sole e famiglie 

giovani. Tra il 2019 e il 2017 la percentuale di nuclei con un reddito imponibile compreso tra 0 e € 

10.000 annui è rimasta stabile al 21,4% mentre la quota di famiglie con un reddito imponibile 

compreso tra € 10.000 e 15.000 annui è passata dal 10,7% all’11,3%. L’aumento dei cosiddetti 

“working poor” è un fenomeno presente anche a Bologna con un potenziale aumento delle 

disuguaglianze reddituali e l’aumento di famiglie con disponibilità di reddito insufficiente. Questa 

situazione è legata alle scelte insediative di lungo periodo, all’essere città attrattiva in fase 

emergenziale, all’erogazione di servizi mirati alla grave marginalità.3 

Questi dati di contesto riassumono e delineano la situazione di fragilità sociale del territorio 

bolognese in riferimento a vari fattori: la mancanza di relazioni sociali nel territorio in cui si vive, il 

numero di nuclei unipersonali composti da persone over 65 anni, il numero di minori in nuclei 

monogenitoriali, il ricambio della popolazione straniera residente, il disagio abitativo. 

 Nel corso degli ultimi anni il fabbisogno abitativo nel Comune di Bologna è aumentato soprattutto 

per le fasce più deboli della popolazione. I nuclei in graduatoria di Edilizia Residenziale Pubblica 

nel biennio 2019-2020 hanno sempre superato le 5.000 famiglie4, dato in aumento rispetto ai 

3.000/4.000 nuclei degli anni precedenti.  Gli alloggi ERP disponibili sono 12.183, perciò e non si 

riesce a dare risposta a tutte le famiglie in graduatoria che, pertanto, devono trovare soluzioni 

alternative con problematiche di sfratto o di espulsione verso i comuni periferici. Incide sul quadro 

delle fragilità l’alta densità di edilizia popolare in alcune zone periferiche. I nuclei in graduatoria 

Bando Affitto 2021 sono risultati anch’essi in aumento superando le 8.000 famiglie rispetto alle 

circa 2.000 famiglie richiedenti del 2019-2020. Ciò conferma la fragilità di nuclei che in precedenza 

non avevano mai mostrato particolari problemi.  

La Caritas ha toccato con mano la situazione descritta: abbiamo potuto constatare l’arrivo di nuove 

persone e la maggiore complessità dei bisogni presentati, per i quali è necessaria una risposta 

integrata tra istituzioni sul territorio. Nel 2020 le caritas parrocchiali hanno avuto un aumento del 

47% rispetto al 2018 e del 94% rispetto al 2019 di persone incontrate. Gli aumenti maggiori si sono 

registrati nel caso di famiglie italiane; anche gli immigrati soli sono aumentati complice l’eventuale 

lavoro in nero e la condizione abitativa precaria. Molte famiglie hanno avuto seri problemi 

economici pur avendo l’alloggio di proprietà. Anche nel 2021 abbiamo registrato un trend simile, 

notando come più della metà delle persone che si sono rivolte alla Caritas lo hanno fatto per la 

prima volta. 

Ascoltare, osservare, discernere per animare: questa la nostra mission. Sicuramente l’emergenza 

sanitaria che ancora stiamo vivendo ha creato uno spartiacque tra ciò che era prima e ciò che è 

dopo. La pandemia ha fatto emergere le necessità di persone che da una condizione di precarietà e 

vulnerabilità sono passate ad una condizione di disagio socio-economico. Affrontare il fenomeno 

 
3 Idem. 

4 Fonte: Comune di Bologna e Acer Bologna 
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della povertà con le sue diverse sfaccettature per promuovere inclusione e benessere richiede un 

accurato lavoro di relazioni, tanto più efficace quanto più vicino al contesto sociale di chi chiede 

aiuto. Per questo la Caritas diocesana ha avviato un processo di presenza diffusa e di 

accompagnamento alla rete capillare presente sul territorio. 

L’attivazione di processi in grado di generare reti relazionali, occasioni di socializzazione, 

opportunità di inclusione sociale è un fattore positivo di cambiamento. È proprio come l’effetto 

prodotto dal lancio di un sasso nello stagno, che provoca il movimento di una serie di onde in 

espansione. Lo stesso effetto si produce nel percorso di crescita personale dei giovani che hanno 

modo di essere coinvolti attivamente in percorsi di inclusione sociale.  

In particolare i bisogni e gli aspetti da innovare che sono stati individuati sono: 

1. Necessità di accoglienza ed accompagnamento individualizzato a persone/famiglie in 

difficoltà, con particolare attenzione a chi si rivolge per la prima volta. 

2. Necessità di rigenerare il tessuto relazionale sviluppando reti di prossimità a forte 

caratterizzazione territoriale. 

3. Necessità di accompagnamento all’accesso ai servizi pubblici ed alla tutela dei diritti così da 

generare inclusione sociale e partecipazione. 

4. Necessità di favorire percorsi che stimolino l’autonomia e la capacitazione personale. 

 

Indicatori  

N. di accompagnamenti per pratiche varie al mese 20 

N. delle persone avviate a progetti personalizzati in un mese 10 

N. delle persone prese in carico dallo Sportello Legale in un anno 100 

N. delle persone partecipanti sostenute a domicilio 10 

N. delle persone partecipanti al progetto RadioEstensioni 10 

N. attività di socializzazione per persone con percorsi di accoglienza 

abitativa al mese 

4 

N. delle persone frequentanti il Punto di Incontro 10 

 

IL CENTRO DI ASCOLTO 

Il Centro di Ascolto ha la funzione di accogliere, ascoltare e prendere in carico una persona/famiglia 

che vive una situazione di fragilità sociale, economica e culturale rispettando, senza pregiudizi e 

prevaricazioni, le storie di vita. È lo strumento con cui la comunità cristiana offre una risposta 

concreta alle persone ed insieme stimola la corresponsabilità nel servizio verso le persone fragili. Lo 

stile che contraddistingue l’azione del Centro di Ascolto è la promozione, cioè superare la logica 

della risposta immediata al bisogno espresso per agire in un’ottica progettuale che considera la 

persona protagonista nella ricerca di possibili risposte ai propri bisogni o di strategie per affrontarli.  
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La presenza di volontari/e accanto ad operatrici professionalmente competenti mentre assicura 

sostegno concreto alle persone in difficoltà, promuove anche l’inclusione sociale attraverso la rete 

di relazioni che si generano. 

Pilastri del lavoro del Centro di Ascolto sono: la centralità della persona, partecipe a pieno titolo nel 

progetto di autonomia con le sue risorse, sostenuta da una relazione di fiducia e da aiuti concreti e 

dalla costruzione di una rete di sostegno; il lavoro di comunità per costruire una rete di sostegno 

concreto a chi è in difficoltà e favorire l’accesso ai servizi pubblici e privati del territorio, stimolando 

attenzione positiva e solidarietà concreta nella cittadinanza. 

Una funzione fondamentale è anche l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse: su una piattaforma 

online gestita da Caritas Italiana vengono raccolti i dati – anagrafici, relativi alla situazione di 

bisogno ed agli interventi effettuati – di chi si rivolge al Centro di Ascolto.  Ciò consente 

rielaborazioni statistiche utili per effettuare analisi e pianificare azioni progettuali. Comprendere le 

dinamiche della povertà con i suoi tanti volti ed approfondire come si sviluppano permette di 

cogliere la complessità dei fenomeni e dei processi, di agire prevenendo le situazioni di disagio 

sociale, progettare interventi di prevenzione.  

Il territorio di riferimento e di azione del Centro di Ascolto Diocesano è l’intero territorio diocesano, 

coincidente pressappoco con la provincia di Bologna. Ciò consente di avere uno sguardo ampio sulle 

situazioni di disagio –  dalle famiglie fragili alle persone senza dimora in grave marginalità sociale-, di 

agire attraverso il lavoro di rete su un territorio ampio, di elaborare progetti che possono essere 

replicati in altre zone della diocesi disseminando buone pratiche. 

Con l’intento di favorire la costruzione di legami e di reti di prossimità sul territorio il Centro di 

Ascolto è presente con alcuni punti diffusi nel centro storico: 

- a Porta Pratello in via Pietralata n. 58 per persone e famiglie residenti nel centro storico; 

- in via S. Caterina n. 8/A per persone senza dimora. 

A seguito della pandemia l’organizzazione prevede che i colloqui avvengano esclusivamente su 

appuntamento, attraverso un servizio telefonico di assistenza ed accoglienza che fornisce 

informazioni corrette e per prenotare un appuntamento con le operatrici. Questo servizio funziona 

attualmente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. I colloqui avvengono: 

martedì e giovedì dalle 9:00 alle 16:30 a Porta Pratello 

mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 in Piazzetta Prendiparte 

giovedì dalle 9 alle 13 è attivo lo Sportello Legale 

venerdì dalle 9:00 alle 13:00 in via S. Caterina. 

Prima del colloquio si accolgono le persone seguendo le procedure per il contenimento della 

pandemia e predisponendo la scheda con i documenti (attività di front office). Al termine del 

colloquio vengono svolte alcune attività di supporto al percorso di aiuto della persona o famiglia 

(attività di back office). Alcuni servizi vengono attivati su segnalazione ad altri enti; il Centro di 

Ascolto eroga direttamente alcuni servizi in collaborazione con la Fondazione S. Petronio: accesso 
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alla mensa serale, servizio doccia, distribuzione di sacchi a pelo. Questi alcuni dei progetti di 

inclusione sociale attivi: 

Sportello Legale: dedicato a persone con cittadinanza straniera fornisce informazioni ed assistenza 

legale nel percorso di riconoscimento della protezione internazionale e nelle pratiche burocratiche 

per permessi di soggiorno.  

Sostegno a domicilio “Dispensa Solidale”: fornisce pasti a domicilio di famiglie bisognose segnalate 

dal Centro di Ascolto a Porta Pratello.  

RadioEstensioni: una redazione di persone in marginalità sociale realizza un programma radiofonico 

trasmesso settimanalmente da un’emittente locale.  

Accoglienza abitativa: 2 appartamenti per 3 nuclei di mamme con bambini e 3 ragazzi stranieri con 

regolare permesso di soggiorno in attesa di consolidare la propria situazione trovando lavoro e 

casa.  

Punto di Incontro: spazio pomeridiano per persone senza dimora in cui è possibile svolgere attività 
ludiche, di socializzazione e laboratoriali. 

4.2) Destinatari del progetto (*) 

I destinatari del progetto sono le persone accolte che si rivolgono ai Centri di Ascolto della Caritas 

Diocesana, diffusi sul territorio cittadino. Nel 2021 sul territorio diocesano sono state ascoltate ed 

accompagnate in percorsi di inclusione sociale 5.898 persone, di cui 800 solo nel Centro di Ascolto 

Diocesano. In particolare: 

3.568 (61%) hanno cittadinanza straniera e 2.330 (39%) cittadinanza italiana; 

4.185 (71%) hanno un’età compresa fra i 35 ed i 65 anni, 1.071 (18%) sono giovani con un’età 

compresa fra 18 e 34 anni, 642 (11%) sono persone ultra65enni; 

3.492 (59%) sono donne e 2406 (41%) sono uomini; 

4.187 (71%) vivono in nuclei familiari mentre 1.521 (29%) sono persone sole; 

900 sono le persone senza dimora, prevalentemente presenti nella sola città di Bologna. 

Si rileva l’aumento di persone che per la prima volta si sono rivolte alla Caritas a seguito della crisi 

post-pandemica; i “nuovi arrivi” sono in maggioranza famiglie italiane. Le persone con cittadinanza 

straniera sono in maggioranza uomini soli molto giovani, con problematiche abitative e legali 

connesse al possesso dei documenti. Le persone italiane sono uomini e donne, singoli e famiglie, in 

età lavorativa con problemi economici e lavorativi. 

Il Centro di Ascolto sviluppa progetti di re-inserimento sociale per persone in difficoltà rivolti a 20 

persone in stato di disagio sociale. Inoltre cura l’accoglienza in 2 gruppi appartamento per un totale 

di 8/10 persone. 

Il Punto di Incontro è frequentato da 10 persone invitate dal Centro di Ascolto. 

Il sostegno a domicilio “Dispensa solidale” raggiunge 10 persone/nuclei familiari residenti nel centro 

storico individuati dal Centro di Ascolto di Porta Pratello. 

Allo Sportello Legale si sono rivolte nel 2021 100 persone con problemi legati al rinnovo del 

permesso di soggiorno o al riconoscimento di status. 

 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 
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Obiettivo: 

- Accogliere ed accompagnare le persone in situazione di disagio o esclusione sociale per 

contrastare la povertà e la vulnerabilità; 

- Promuovere percorsi personalizzati di presa in carico che stimolino l’autonomia, processi di 

capacitazione personale, nuove relazioni sociali, partecipazione e cura di sé; 

- Facilitare l’accesso ai servizi e garantire la tutela dei diritti per ridurre le inuguaglianze, 

costruire senso di appartenenza sociale, favorire il coinvolgimento e la partecipazione. 

 

Indicatori  

N. di accompagnamenti per pratiche varie al mese da 20 a 40 

N. delle persone avviate a progetti personalizzati in un mese da 10 a 15 

N. delle persone prese in carico dallo Sportello Legale in un anno da  100 a 130 

N. delle persone partecipanti al sostegno domiciliare (Porta Pratello e 

Dispensa Solidale) 

da 10 a 15 

N. delle persone partecipanti al progetto RadioEstensioni da 10 a 15 

N. attività di socializzazione per persone con percorsi di accoglienza 

abitativa al mese 

da 4  a 8 

N. delle persone senza dimora partecipanti ai laboratori pomeridiani del 

Punto di Incontro  

da 10 a 15 

 

Contributo alla piena realizzazione del programma: 

Il perseguimento di questo obiettivo contribuisce alla piena realizzazione del programma in quanto 

contribuisce a: 

- aumentare la conoscenza dei fenomeni di povertà ed esclusione sociale attraverso il 

contatto diretto; 

- promuovere processi di inclusione attraverso percorsi personalizzati volti all’autonomia ed al 

rafforzamento delle reti di sostegno territoriale; 

ridurre le disuguaglianze attraverso proposte di superamento del disagio abitativo, della tutela dei 
diritti, della partecipazione attiva ad iniziative formative e laboratoriali. 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

SEDE: CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO DELLA CARITAS DI BOLOGNA  

Attività 1: Prima accoglienza ed orientamento  

Prima accoglienza delle persone che si recano al Centro di Ascolto per un colloquio o per accedere 

allo Sportello Legale. Orientamento ed informazione sui servizi sia pubblici sia privati esistenti sul 

territorio: ricerca di un’accoglienza notturna, mense e servizi di distribuzione alimentare, servizi di 
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distribuzione di indumenti, ambulatori medici gratuiti, assistenza legale gratuita, sostegno 

psicologico gratuito, servizi per chiedere bonus ed accedere a misure di welfare, scuole di italiano, 

uffici per stranieri. 

In osservanza alle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da coronavirus le persone 

accedono al colloquio previa prenotazione telefonica o via mail. L’attività di prima accoglienza 

prevede il ricevimento delle persone ed il disbrigo delle attività di front office per favorire la 

relazione e l’incontro, con particolare attenzione a quanti accedono per la prima volta. Viene 

preparata tutta la modulistica necessaria; vengono raccolti i dati personali per la compilazione della 

scheda dell’utente, indispensabile per l’annotazione della situazione di bisogni e di tutti i passi del 

percorso progettuale. 

L’orientamento ha l’obiettivo di informare le persone sulle opportunità offerte dai servizi pubblici, 

da associazioni ed altri enti per rispondere a bisogni importanti (cibo, indumenti, cure sanitarie, 

tutela legale, ascolto psicologico, dormire, ricerca lavoro, pratiche burocratiche, scuole di italiano e 

corsi di formazione…). 

Attività 2: Segretariato sociale 

Attività di segretariato per la mappatura delle risorse presenti sul territorio. 

L’attività di segretariato comporta l’aggiornamento costante delle risorse presenti sul territorio 

consultando siti internet o tramite contatto diretto dei servizi pubblici e dei soggetti del Terzo 

Settore, la predisposizione di sussidi informativi utili ad agevolarne la fruizione da parte delle 

persone in difficoltà, la registrazione dei dati anagrafici sulle schede utente dell’Osservatorio delle 

Povertà e delle Risorse. Grazie a questo aggiornamento costante è, di conseguenza, possibile 

fornire informazioni esatte alle persone in difficoltà: individuazione del servizio sociale e della 

caritas parrocchiale territorialmente competente, ricerca di un’accoglienza notturna, mense e 

servizi di distribuzione alimentare, servizi di distribuzione di indumenti, ambulatori medici gratuiti, 

assistenza legale gratuita, sostegno psicologico gratuito, servizi per chiedere bonus ed accedere a 

misure di welfare, scuole di italiano, uffici per stranieri. 

Attività 3: Affiancamento in pratiche quotidiane  

Affiancamento delle persone in stato di disagio sociale nell’accesso ai servizi pubblici e nel disbrigo 

di pratiche burocratiche. 

Si tratta delle attività di back office a seguito del colloquio con le operatrici: si annotano richieste ed 

interventi delle persone, si aggiornano le schede personali o relative a servizi specifici. Inoltre si 

predispone l’accompagnamento presso uffici per rendere le persone in grado di esercitare i loro 

diritti, ottenere documenti e prestazioni offrendo una facilitazione nell’accesso: ad esempio, per 

l’iscrizione anagrafica o la richiesta del documento di identità, la richiesta del codice fiscale, 

l’iscrizione all’anagrafe sanitaria, procedure da effettuarsi tramite internet (spid, apertura e 

consultazione del fascicolo sanitario elettronico, ricerca lavoro, richieste di bonus e sussidi …). 

Affiancamento ed accompagnamento sono necessari per sviluppare la conoscenza e promuovere 

l’autonomia. 

Attività 4: Affiancamento in Progetto Dispensa Solidale di sostegno domiciliare 

Affiancamento agli operatori del progetto che curano il recupero delle eccedenze alimentari e la 

redistribuzione a famiglie in difficoltà. Tutte le attività sono effettuate giornalmente da un 

operatore in collaborazione con il partner Pensa Solidale soc. coop.. La domiciliarità consente di 
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“agganciare” persone particolarmente isolate, di curare la relazione per promuovere un percorso di 

accompagnamento verso l’inclusione sociale. Il servizio riguarda le persone residenti nel centro 

storico attraverso lo sportello di centro d’ascolto presente a Porta Pratello. 

Attività 5: Affiancamento in Progetto RadioEstensioni 

Affiancamento nelle attività del progetto RadioEstensioni per realizzare una trasmissione 

radiofonica. RadioEstensioni è il titolo di una trasmissione radiofonica realizzata da una redazione 

composta da 10 persone in stato di disagio sociale individuate dal Centro di Ascolto. Il progetto si 

attua in collaborazione con il partner Coop. Caucaso e Radio Fujiko che mettono a disposizione le 

attrezzature tecniche ed un regista. Ognuno individua il contributo personale che intende dare alla 

redazione ed al programma, approfondendo propri interessi, preparando i testi e registrando. La 

redazione si incontra e lavora sempre in gruppo, arricchendo in questo modo le esperienze 

individuali. E’ una grande opportunità di potenziamento delle proprie risorse personali, mettere a 

frutto talenti, passioni, conoscenze, mentre per chi ascolta di superare stereotipi e pregiudizi.5 

Attività 6: Affiancamento in progetti di accoglienza abitativa 

Affiancamento delle persone accolte nei 2 appartamenti gestiti dal Centro di Ascolto. Il Centro di 

Ascolto ha la possibilità di ospitare in 2 appartamenti: nel primo vengono accolte 3 mamme sole 

con bambini, nel secondo sono ospitati 3 giovani lavoratori stranieri. – in totale 8/10 persone che 

vengono accompagnate in percorsi individualizzati di maggiore autonomia che riguardano la ricerca 

di un lavoro e della casa. L’attività comprende l’organizzazione di occasione di socializzazione e 

l’offerta di momenti di svago insieme (cinema, visite guidate, attività sportive, …). Le persone 

accolte vengono affiancate da un’operatrice che cura le dinamiche relazionali all’interno delle case 

e favorisce occasioni di conoscenza del territorio e di scambio culturale, insieme a volontari/e. 

Queste attività specifiche fanno parte del percorso di accompagnamento individualizzato che le 

operatrici del Centro di Ascolto realizzano insieme alle persone in difficoltà.  

Attività 7: Affiancamento nel Punto di Incontro 

Il martedì pomeriggio in via S. Caterina è aperto uno spazio pomeridiano riservato a persone senza 

dimora in cui è possibile svolgere attività ludiche, di socializzazione e laboratoriali. Le persone senza 

dimora accedono su invito dell’operatrice dello sportello del Centro di Ascolto per persone senza 

dimora attivo sempre in via S. Caterina. La gestione è affidata ad un operatore insieme ad un 

gruppo di giovani universitari. 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

Mese 

N. Attività 

1°  2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1 Prima accoglienza X X X X X X X X X X X X 

2 Segretariato sociale  X X X X X X X X X X X 

3 Affiancamento pratiche quotidiane  X X X X X X X X X X X 

4 Dispensa Solidale   X X X X X X X X X X 

 
5 https://www.mixcloud.com/RadioEstensioni/ 
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5 RadioEstensioni    X X X X X X X X X 

6 Accoglienza abitativa    X X X X X X X X X 

7 Punto di Incontro  X X X X X X X X X X X 

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Attività 1: Prima accoglienza ed orientamento 

Prima accoglienza delle persone che si recano al Centro di Ascolto per un colloquio con le operatrici 

o per accedere allo Sportello Legale o per accedere alla Mensa. Orientamento ai servizi sia pubblici 

sia privati esistenti sul territorio. 

Ai giovani in SCU si chiede di affiancare l’operatrice ed i volontari nella fase di accoglienza e di front 

office delle persone che hanno prenotato un colloquio, controllando i dati anagrafici e 

predisponendo tutta la modulistica di supporto al lavoro degli operatori. In osservanza alle 

disposizioni per il contenimento dell’epidemia da coronavirus possono essere richieste attenzioni 

specifiche (rilevamento della temperatura, igienizzazione delle mani, corretto uso della 

mascherina). In questa fase è molto importante predisporre un clima caldo e confortevole in cui 

mettere le persone a proprio agio e socializzare, con particolare riguardo a quanti accedono per la 

prima volta. Se le condizioni dovute al contenimento della pandemia dovessero permetterlo, si 

potrà tornare ad offrire una bevanda in sala d’aspetto. 

Inoltre i giovani possono fornire alle persone in difficoltà informazione ed orientamento sulle 

opportunità offerte dai servizi pubblici, da associazioni ed altri enti: ricerca di un’accoglienza 

notturna, mense e servizi di distribuzione alimentare, servizi di distribuzione di indumenti, 

ambulatori medici gratuiti, assistenza legale gratuita, sostegno psicologico gratuito, servizi per 

chiedere bonus ed accedere a misure di welfare, scuole di italiano, uffici per stranieri. 

Attività 2: Segretariato sociale 

Attività di segretariato per la mappatura delle risorse presenti sul territorio. 

I giovani in SCU si occuperanno dell’aggiornamento costante delle risorse presenti sul territorio al 

fine di poter efficacemente informare ed orientare le persone che accedono al Centro di Ascolto. 

Potranno predisporre sussidi informativi utili ad agevolarne la fruizione. Inoltre potranno fornire 

informazioni esatte alle persone in difficoltà per l’ individuazione del servizio sociale e della caritas 

parrocchiale territorialmente competente in base al domicilio o alla residenza, per la ricerca di 

un’accoglienza notturna, per l’accesso a mense e servizi di distribuzione alimentare, servizi di 

distribuzione di indumenti, ambulatori medici gratuiti, assistenza legale gratuita, sostegno 

psicologico gratuito, servizi per chiedere bonus ed accedere a misure di welfare, scuole di italiano, 

uffici per stranieri. Inoltre potranno curare la registrazione dalle schede cartacee sulle schede 

utente dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse dei dati anagrafici, delle richieste effettuate e 

degli interventi attuati, strumento indispensabile per elaborare dati e statistiche per attività 

progettuali e di sensibilizzazione della comunità. 

Attività 3: Affiancamento in pratiche quotidiane 

Affiancamento delle persone in stato di disagio sociale nelle attività di back office: accesso ai servizi 

pubblici e accompagnamento al disbrigo di pratiche burocratiche. 
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Ai volontari del SCU verrà richiesto di aggiornare i report giornalieri con i dati delle persone 

ascoltate. Inoltre potranno accompagnare presso gli uffici le persone perché possano esercitare i 

loro diritti, ottenere documenti, accedere a prestazioni (documento di identità, codice fiscale, 

iscrizione al Centro per l’Impiego e alle agenzie interinali, iscrizione all’anagrafe sanitaria, procedure 

da effettuarsi tramite internet: spid, apertura e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, 

ricerca lavoro, richieste di bonus e sussidi …). L’attività prevede anche l’affiancamento nella 

compilazione di documentazione e nell’accesso a servizi online (curriculum vitae, iscrizione a corsi, 

bandi pubblici, …).  

In questo modo i giovani mentre offrono alle persone in difficoltà la possibilità di una mediazione 

con i servizi hanno l’opportunità in prima persona di conoscere i servizi e le modalità di accesso. I 

giovani avranno la possibilità di portare elementi di conoscenza utili all’operatore di riferimento. 

Attività 4: Affiancamento in Progetto Dispensa Solidale di sostegno domiciliare 

Affiancamento agli operatori del progetto che curano il recupero delle eccedenze alimentari e la 

redistribuzione a famiglie in difficoltà. Tutte le attività sono effettuate giornalmente da un 

operatore in collaborazione con il partner Pensa Solidale soc. coop..  

I giovani volontari in SCU accompagneranno l’operatore al domicilio delle persone/famiglie 

segnalate curando la relazione per promuovere un percorso di accompagnamento verso l’inclusione 

sociale. Potranno riferire all’operatore di riferimento del centro d’ ascolto elementi utili per la 

valutazione. 

Attività 5: Affiancamento in Progetto RadioEstensioni 

Affiancamento nelle attività del progetto RadioEstensioni per realizzare una trasmissione 

radiofonica. 

I giovani in SCU potranno partecipare alle riunioni della redazione, conoscendo le persone coinvolte 

e portando il proprio originale contributo. Potranno partecipare attivamente alla redazione 

collaborando con i, partner coop. Caucaso, osservare le dinamiche di gruppo, approfondire la 

conoscenza del contesto. La loro presenza ha l’obiettivo di aiutare nella socializzazione e favorire 

l’inclusione. Inoltre i giovani possono riportare alle operatrici del Centro di Ascolto utili elementi 

derivanti dall’osservazione diretta. 

Attività 6: Affiancamento in progetti di accoglienza abitativa 

Affiancamento delle persone accolte nei 2 appartamenti gestiti dal Centro di Ascolto, 1 per mamme 

sole con bambini ed un altro per giovani lavoratori stranieri. 

I giovani in SCU potranno curare insieme alle operatrici le attività culturali e ricreative per favorire 

l’integrazione delle persone accolte (passeggiate, visite, attività con i bambini, attività sportive, 

cinema, ecc..). L’obiettivo di queste attività è di svolgere attività con le persone (piuttosto che per le 

persone) a partire dai loro interessi per condividere esperienze. Potranno poi riportare elementi 

utili di osservazione alle operatrici del Centro di Ascolto. 

Attività 7: Affiancamento nel Punto di Incontro 

Il martedì pomeriggio in via S. Caterina è aperto uno spazio pomeridiano riservato a persone senza 

dimora in cui è possibile svolgere attività ludiche, di socializzazione e laboratoriali. Le persone senza 

dimora accedono su invito dell’operatrice dello sportello del Centro di Ascolto per persone senza 

dimora attivo sempre in via S. Caterina. La gestione è affidata ad un operatore insieme ad un 

gruppo di giovani universitari. 
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I volontari del SCU faranno parte del gruppo dei giovani universitari ed avranno il ruolo di 

individuare attività da proporre, curare la loro ideazione e preparazione, partecipare alla 

realizzazione. 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

N. Professionalità Attività in cui è 

coinvolto/a 

1 Coordinatrice del Centro di Ascolto con Laurea in Sociologia e Scuola di 

Specializzazione in Psicologia Clinica, 25 anni di esperienza in campo sociale 

(famiglie, minori e genitorialità, adulti in difficoltà) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 Operatrice sociale con Laurea in Servizio Sociale e 8 anni di esperienza in 

campo sociale, di cui 7 al Centro di Ascolto (adulti in difficoltà) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 Operatrice sociale con diploma di maturità scientifica e diploma di 

interprete LIS, 14 anni di esperienza in campo sociale al Centro di Ascolto 

(adulti in difficoltà) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 Operatrice sociale dell’Area Accoglienza e dell’ascolto per persone senza 

dimora con diploma di maturità magistrale, master in psicologia positiva e 

master in counseling educativo, 4 anni di esperienza in campo sociale di cui 

2 nell’Area Accoglienza del Centro di Ascolto (adulti in difficoltà) 

1 

2 

3 

7 

1 Operatrice sociale dello Sportello Legale e dell’accoglienza abitativa con 

Laurea in Psicologia di comunità e 25 anni di esperienza in campo sociale 

con migranti, rom, profughi, rifugiati politici (adulti in difficoltà e migranti) 

1 

2 

3 

6 

1 Operatore sociale del Punto di Incontro, perito aziendale, 15 anni di 

esperienza come educatore ed animatori di gruppi giovanili 

7 

4 Volontari/e con 4 anni di esperienza al Centro di Ascolto Diocesano di 

Bologna 

1 

2 



12 
 

3 

10 Volontari giovani studenti universitari per il Punto di Incontro 7 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Attività 1 

Sala d’attesa con poltroncine (non adoperata per esigenze di contenimento della pandemia) 

Postazione PC con programmi per registrare i dati delle persone in accesso 

Centralino telefonico 

Fotocopiatrice, stampante e scanner 

Archivi con schede personali degli utenti 

Scaffali contenitori con sussidi informativi, materiale di cancelleria 

Attività 2 

Postazione PC con programmi per aggiornare Ospoweb, navigazione in internet per mappatura dei 

servizi 

Fotocopiatrice, stampante e scanner 

Archivi con schede personali degli utenti 

Scaffali contenitori con sussidi informativi, materiale di cancelleria 

Attività 3 

Postazione PC con programmi per stesura curriculum, navigazione in internet per ricerca lavoro ed 

alloggio 

Biglietti per bus per spostamenti 

Fotocopiatrice, stampante e scanner 

Attività 4 

Biglietti per bus per spostamenti, contenitori termici per il trasporto di cibo 

Attività 5 

Biglietti per bus per spostamenti 

Attrezzatura specifica radiofonica: microfoni, mixer, pc per stesura dei testi, cellulare per 

registrazioni, sala riunioni con tavoli e sedie, taccuino per appunti. 

Attività 6 

Biglietti per bus per spostamenti 

Soggiorni con tavoli, sedie, mobili contenitori presenti negli appartamenti; cucina per realizzazioni 

di piatti etnici e tipici; giochi da tavolo; giochi e materiali per bambini (fogli, colori, colla, pasta 

modellante, ecc …); utilizzo di fondi dedicati alle pratiche sportive e ricreative. 

Attività 7 

Tavoli, sedie, divani, tv, giochi da tavolo, libri e riviste, biglietti bus per spostamenti, bevande e cibo 

per merenda. 

 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali 
che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il 
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Servizio Civile Universale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane 
della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in 
date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le 
sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio 
con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di 
questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). Disponibilità alla partecipazione ai 
momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di domenica o in altri 
giorni festivi (con successivo recupero). Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso 
di eventi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani 
in servizio civile; 15 dicembre: giornata nazionale del servizio civile). 
Solitamente la sede effettua 2 settimane di chiusura nel mese di agosto. I volontari che non 
ritengono di usufruire dell’intero periodo di ferie, possono dedicarsi all’attività n.6. 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Nessuno 
 

9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 

CAUCASO Soc. Coop. 

Piazzale Jacchia n. 1/4 – Bologna 

C.F. 03474751207 
 

Caucaso si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione il proprio 

personale e le proprie attrezzature per RADIO ESTENSIONI in collaborazione con il Centro di Ascolto 

Diocesano della Caritas di Bologna nelle seguenti attività: 

- Affiancamento ai partecipanti dell’attività radiofonica segnalati dal Centro di Ascolto 

Diocesano; 

- Progettazione e verifica periodica dell’attività individualizzata. 

 

PENSA SOLIDALE Soc. Coop. Soc. 

Via della Pace n. 9 – Padulle – Sala Bolognese (BO) 

C.F. 03819431200 

 

Pensa Solidale si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione il 

proprio personale e le proprie attrezzature per il progetto DISPENSA SOLIDALE in collaborazione 

con il Centro di Ascolto Diocesano della Caritas di Bologna a Porta Pratello nelle seguenti attività: 

- Servizio di fornitura di pasti a domicilio a persone segnalati dal Centro di Ascolto Diocesano; 

- Progettazione e verifica periodica dell’attività individualizzata. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NO 
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11) Eventuali tirocini riconosciuti 

NO 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio  

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è prevista la certificazione delle 
competenze acquisite dai giovani in esito alle esperienze di tipo non formale effettuate nell’ambito 
del Progetto da parte dell’Ente terzo, titolato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.13/2013, art. 2 
comma 1g., CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (CF e P.I. 04164640379) iscritta al Registro 
delle Imprese di Bologna con codice ATECO 82.59.20 (corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale), con sede legale a Bologna, Via della Liberazione n. 6 F/G, come da accordo allegato. 

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della 
Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa 
allegato. 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 e 
sarà conforme all’Allegato 6 B della Circolare 25 gennaio 2022. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

Gli incontri di formazione generale si terranno prevalentemente a Bologna presso il Centro di 

Ascolto Diocesano in Piazzetta Prendiparte n. 4 a Bologna.  

Potrebbero esserci anche altre sedi della Caritas Diocesana in cui si dispone di spazi più ampi, che 

potrebbero essere utili per garantire un maggiore distanziamento: - Via S. Caterina n. 8 e Via C. 

Mazzoni n. 6/4. 

Ulteriori sedi potranno essere: 

- Villa San Giacomo, via San Ruffillo 5 – San Lazzaro di Savena (BO) 

- Oratorio Don Bosco, via Adua 79 - Reggio Emilia 

- Seminario Diocesano di Forlì, via Lunga 47 – Forlì 

- Parrocchia di Quartirolo, Via Carlo Marx 109 – Carpi 

- Centro Famiglia di Nazareth, via Formigina 319 – Modena 

La formazione si svolgerà preferibilmente in presenza. Se le condizioni sanitarie lo richiedessero, la 

formazione si svolgerà online (in modalità sincrona) per un massimo del 50% delle ore totali di 

svolgimento. 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

Gli incontri di formazione specifica si terranno prevalentemente presso il Centro di Ascolto 

Diocesano in Piazzetta Prendiparte n. 4 a Bologna. 

Potrebbero esserci anche altre sedi della Caritas Diocesana in cui si dispone di spazi più ampi, che 

potrebbero essere utili per garantire un maggiore distanziamento sociale: 

- Via S. Caterina n. 8 – Bologna  

- Via C. Mazzoni n. 6/4 – Bologna. 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

Il percorso di formazione specifica è rivolto agli operatori volontari in SCU del progetto. Si articola 
in 18 incontri sui contenuti attinenti alle attività oggetto del progetto, così come elencate 
dettagliatamente al punto 16. Gli incontri si terranno nella sede del Centro di Ascolto della Caritas 
Diocesana indicate e saranno condotti dai formatori indicati al punto 17. 

 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

INCONTRO ARGOMENTO ORE FORMATORE 

1 Informazione e formazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
servizio civile universale. Corso base sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

4  Marco Baroncini 

2 Conoscenza della sede di attuazione del progetto: 
mission ed attività della Caritas Diocesana di 
Bologna. 

4 Beatrice Acquaviva 

3 Il Centro di Ascolto: identità, modalità di intervento, 
rete di collaborazioni. 

4 Anna Lisa Zandonella  

4 Principi fondamentali sulla comunicazione: 
competenze comunicative di base; tecniche per una 
comunicazione efficace. Teoria ed esercitazioni 
pratiche. 

4 Lia Pieressa / Anna 
Lisa Zandonella 

5 La rete dei servizi di supporto alle povertà: 
l’organizzazione territoriale dei servizi pubblici sociali 
e sanitari.  

4 Anna Lisa Zandonella  

6 Principi fondamentali sulla comunicazione: la 
comunicazione verbale e non verbale. Teoria ed 
esercitazioni pratiche. 

4 Lia Pieressa / Anna 
Lisa Zandonella 

7 La rete dei servizi di supporto alle povertà: i servizi 
offerti a Bologna da associazioni, Terzo Settore. La 
rete delle parrocchie.  

4 Anna Lisa Zandonella  

8 Osservatorio delle Povertà e delle Risorse: perché la 
Caritas ha un Osservatorio? Modalità di raccolta ed 
elaborazione dati per statistiche e progetti. 

4 Cristina Campana e 
Gianluigi Chiaro 

9 Il fenomeno immigratorio: inquadramento sociale e 
giuridico; l’approccio interculturale.  

4 Francesca Tiberio 
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10 La relazione con le persone in stato di disagio: 
multidimensionalità della povertà. Introduzione 
teorico-pratica allo sviluppo delle capacità di ascolto. 

4 Anna Lisa Zandonella  

11 Lavorare insieme in gruppi di lavoro: come 
sviluppare una metodologia collaborativa. 

4 Elisabetta Cecchieri/ 
Anna Lisa Zandonella  

12 La relazione con le persone in stato di disagio: 
garantire l’effettivo accesso alla tutela dei diritti. 

4 Anna Lisa Zandonella  

13 La gestione dei conflitti: teoria ed esercitazione per 
affrontare e risolvere i conflitti. 

4 Elisabetta Cecchieri/ 
Anna Lisa Zandonella  

14 La relazione con le persone in stato di disagio: le 
persone in situazione di grave marginalità sociale e 
le persone senza dimora; il lavoro sociale di 
accompagnamento. 

4 Anna Lisa Zandonella 

15 L’animazione di comunità: presentazione dell’attività 
delle caritas parrocchiali; l’accompagnamento 
formativo della Caritas diocesana; l’esperienza nelle 
zone pastorali 

4 Elisabetta Cecchieri  

16 La relazione con le persone in stato di disagio: 
l’accompagnamento sociale e l’empowerment. 

4 Elisabetta Cecchieri 

17 La relazione con le persone in situazione di grave 
marginalità sociale: percorsi di inserimento socio-
lavorativo; tutela sanitaria; progetti contro 
l’esclusione abitativa. 

4 Anna Lisa Zandonella 

18 Presentazione di buone pratiche innovative di 
contrasto all’esclusione sociale per famiglie, 
migranti, persone senza dimora. 

4 Anna Lisa Zandonella 

 

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

dati anagrafici del 

formatore specifico  

titoli e/o esperienze specifiche (descritti 

dettagliatamente) 

modulo formazione 

BEATRICE ACQUAVIVA 

Nata a Taranto il 

14/07/1972 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 

Master in Counseling Pastorale presso IFREP nel 

2021 

Dal 1999 in Caritas Diocesana ricoprendo diversi 

ruoli: 

- operatrice del Centro di Ascolto (1999 - 

2015), 

- accompagnamento e formazione dei 

volontari delle caritas parrocchiali (2015 – 2020); 

- Osservatorio delle Povertà: inserimento 

dati, elaborazione dati, statistiche, report, 

formazione (2000 – 2015); 

Modulo di conoscenza 

della sede Caritas 

Diocesana di Bologna 

con le sue attività. 
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- Progettazione e rendicontazione (2000 – 

ad oggi); 

- Area Amministrazione e Progettazione 

(2020 – ad oggi). 

MARCO BARONCINI 

Nato a Bologna il 

05/02/1970 

Laurea in Sociologia conseguita nel 2007 

Qualifica di “Formatore degli RSPP” dal 2018 

Sottosegretario Generale dell’Arcidiocesi di 

Bologna dal 2015 ad oggi 

RSPP per Arcidiocesi di Bologna dal 2019 ad oggi 

Docente di scuole superiori di primo grado – 

classe generico- dal 1998 

Modulo concernente la 

formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli operatori volontari 

in progetti di servizio 

civile universale. 

CRISTINA CAMPANA 

Nata a Imola il 

21/04/1967 

Laurea in Ingegneria Nucleare conseguita nel 

1990 (ed abilitazione alla professione di 

Ingegnere sempre nel 1990) 

Dal 2005 in Caritas Diocesana attività di 
coordinamento di segreteria con particolari 
responsabilità in ambito tecnico-informatico, 
referente dell’Osservatorio delle Povertà e delle 
Risorse 

 

Dal 1995 al 2005 esperienza nel ruolo di 
responsabile qualità (UNI-EN-ISO 9000) e 
addetta alla sicurezza (L.626) presso la ditta 
SUNCOVER di San Giorgio di Piano (Bo) 

 

Dal 1991 al 1995  esperienza di progettazione 
all’interno di un ufficio tecnico, addetta al 
calcolo strutturale presso FRAME ENGIGNERING 
ad Ozzano Emilia (Bo) 

 Modulo 
sull’Osservatorio delle 
Povertà e delle Risorse: 
cosa è; funzioni; 
operatività e modalità 
di aggiornamento. 

ELISABETTA 

CECCHIERI 

Nata a Bologna il 

03/04/1968 

Laurea in Pedagogia conseguita nel 1993 

Qualifica di “Operatore Interculturale” rilasciata 

dalla Regione Emilia-Romagna nel 1994. 

 

Coordinatrice dell’Area Animazione e 

Formazione Caritas Parrocchiali dal 2016 ad oggi 

Modulo sul lavoro di 

gruppo: lavorare 

insieme in gruppo 

sviluppando una 

metodologia 

collaborativa. 

Modulo sulla gestione 
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Coordinatrice Centro di Ascolto Stranieri dal 

2013 al 2016. 

 

Responsabile del Servizio Civile dal 2002 al 2020 

Operatrice del Centro di Ascolto Stranieri dal 

2001 al 2016. 

 

Educatrice in Centro di Prima Accoglienza del 

Comune di Bologna per famiglie straniere e 

responsabile di doposcuola per minori stranieri 

dal 1994 al 1998. 

dei conflitti: cenni 

introduttivi; dal 

conflitto come 

problema al conflitto 

come risorsa. 

Moduli sulla animazione 

di comunità: 

presentazione della 

rete Caritas nelle 

parrocchie e 

l’esperienza delle zone 

pastorali. 

GIANLUIGI CHIARO 

Nato a Roma il 

15/08/1983 

Laurea in Economia conseguita nel 2008 

Collaboratore di Nomisma in materia di mercato 

immobiliare (2008 – 2018) 

Consulente di Caritas Italiana su temi di politiche 

sociali ed abitative (2019 – ad oggi) 

Consulente della Caritas Diocesana di Bologna 

per analisi di dati, politiche sociali, progetti di 

contrato alla povertà abitativa, comunicazione, 

bandi e ricerca fondi (dal 2019 ad oggi). 

Modulo 

sull’Osservatorio delle 

Povertà e delle Risorse: 

cosa è; funzioni; 

operatività e modalità 

di aggiornamento. 

LIA PIERESSA 

Nata a Stanghella (PD) 

il 20/07/1953 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 

1981 ed abilitazione all’esercizio della 

professione medica 

Specializzazione in Consulenza Psicologica e 

Psicoterapia individuale e di gruppo conseguita 

nel 1991. 

1997 Iscrizione all’Ordine dei Medici 

Psicoterapeuti. 

Dal 1997 esperienza in Caritas Diocesana: 

consulenza terapeutica per gli utenti del Centro 

Ascolto Italiani; 

attivazione, consulenza e facilitazione Gruppo 

Moduli sulla 

comunicazione: 

competenze 

comunicative di base; 

tecniche per una 

comunicazione efficace 

in modo efficace; la 

comunicazione verbale 

e non verbale. 
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Auto-Mutuo-Aiuto (A.M.A.) per persone senza 

fissa dimora, anche con problemi di salute 

mentale. 

FRANCESCA TIBERIO 

Nata a Bologna il 

19/01/1971 

Laurea in psicologia di comunità conseguita nel 
1997  

 

Tirocinio post laurea di un anno presso centro di 
accoglienza comunale per persone senza dimora 
con mansioni di colloquio psicologico e di 
sostegno, attività socio educative e gruppi self 
help 

 

Dal 2000 esperienza in Caritas Diocesana: 

dal 2020 operatrice dello Sportello Legale per 
richiedenti protezione internazionale; 

dal 2015 referente del progetto Pro-tetto 
rifugiato a casa mia; 

dal 2000 operatrice per profughi /rom; 

operatrice dello sportello per rifugiati politici; 

operatrice del centro d’ascolto immigrati; 

responsabile delle strutture di accoglienza 
abitativa; 

referente di numerosi progetti di formazione ed 
inclusione sociale di persone migranti. 

Modulo sulla 

presentazione del 

fenomeno 

immigratorio: 

inquadramento sociale 

e giuridico; l’approccio 

interculturale. 

 

ANNA LISA 

ZANDONELLA 

Nata a Bologna il 

22/07/1964 

Laurea in Sociologia conseguita nel 1987 

 

Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica 
(1989 – 1992) 

 

Diploma di Perfezionamento in Psicologia Sociale 
nel 1990 

 

Responsabile di Area del Servizio Genitorialità ed 
Infanzia (distretto Porto-Saragozza – Comune di 

Modulo sul Centro di 

Ascolto: identità, 

modalità di intervento, 

rete di collaborazioni. 

Moduli sulla rete dei 

servizi di supporto alla 

povertà: 

l’organizzazione dei 

servizi pubblici socio-

sanitari, di associazioni 

e soggetti del Terzo 

Settore, la rete delle 
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Bologna) (1998 – 2002) 

 

Responsabile del Centro per le Famiglie del 
Comune di Bologna (2002 – 2008); 

 

Responsabile Programmazione delle Attività 
sociali ed educative del Comune di Bologna 
(2009 – 2021); 

 

Attività di insegnamento accademico presso 
l’Università di Bologna (2016 – 2021); 

 

Dal 2021 Responsabile del Centro di Ascolto 
della Caritas Diocesana di Bologna. 

parrocchie. 

Moduli sulla relazione 

con le persone in stato 

di disagio: 

multidimensionalità 

della povertà, 

introduzione teorico-

pratica allo sviluppo 

delle capacità di 

ascolto; garantire  

l’effettivo accesso alla 

tutela dei diritti;  le 

persone in situazione di 

grave marginalità 

sociale; il lavoro sociale 

di accompagnamento; 

percorsi di inserimento 

socio-lavorativo ed 

inclusione sociale; 

presentazione di buone 

pratiche innovative. 

 

 

 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

 

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  
 

19) Giovani con minori opportunità   

  

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

NO 
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19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 

rischi 

 

 

19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

 

19.4) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure 

di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 

svolgimento delle attività progettuali. (*) 

 

 

 

20. Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E. NO 

20.1) Paese U.E. (*) 

 

 

20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

- Continuativo 

 

- Non continuativo 

20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

 

20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

 

20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
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20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia (*) 

 

 

20.7) Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

 

 Tutoraggio 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

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 e di valutazione 

dell’esperienza e delle competenze apprese durante il servizio civile. 

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

COVID 19, verranno svolte in presenza. 

 

21.2) Attività obbligatorie (*) 

Attraverso l’utilizzo di tali strumenti di analisi e valutazione delle singole capacità e conoscenze 

acquisite, al termine del progetto verrà predisposta e conseguentemente rilasciata la Scheda 

SI 
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Capacità e Conoscenze volta a formalizzare le competenze acquisite nel corso dell’esperienza di 

servizio civile. Verranno altresì realizzate:  

Attività di orientamento ai servizi e al lavoro, quali: 

- Affiancamento nell’individuazione dei luoghi per la ricerca di informazioni e opportunità 

- Fornitura/analisi di informazioni in merito ad opportunità lavorative, formative e di inserimento 

professionale, alle norme che regolamentano i rapporti di lavoro, al collocamento mirato, 

all’accertamento/persistenza dello stato di disoccupazione, ad istituti di tutela del reddito 

- Fornitura di strumenti cartacei e online per attivarsi nella ricerca di lavoro 

- Individuazione dei soggetti sul territorio utili per la formazione, orientamento e ricerca del lavoro 

- Supporto personalizzato nella realizzazione di un piano d’azione per la ricerca di lavoro 

- Affiancamento nella ricerca dei profili professionali ricercati e nelle diverse modalità di contatto 

con le aziende (banche dati, motori di ricerca, etc.). 

Attività di valorizzazione professionale/empowerment, quali: 

- analisi esperienza lavorativa e formativa; 

- auto-valutazione risorse acquisite (capacità, conoscenze, abilità); 

- analisi interessi professionali; 

- sviluppo consapevolezza delle risorse personali 

- tecniche di ricerca attiva del lavoro 

- come affrontare un colloquio di lavoro. 

 

21.3) Attività opzionali  

L’ente che gestirà i percorsi di tutoraggio e formalizzazione è inserito nei sistemi di accreditamento 

delle politiche attive per il lavoro (ambito area 1 e area 2), pertanto in possesso di significative 

interconnessioni con i servizi pubblici e privati appartenenti alla rete attiva per il lavoro operante in 

Regione Emilia Romagna.  

Il tutor individuato sarà pertanto in grado di favorire il contatto con i servizi del territorio attraverso 

la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 

nonché di opportunità formative sia nazionali che europee; l’affiancamento del volontario nelle 

procedure di accesso ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per l’impiego. 

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 

Via della Liberazione n. 6 F/G 

40128   Bologna 

C.F. 04164640379 


