Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO

N.B.: Si consiglia vivamente all’Operatore Volontario che vuole candidarsi di contattare
l’Operatore Locale di Progetto al numero 349.7154188 per L’Abbazia di Maguzzano;
Il numero 347.1761112 per l’Oasi San Giacomo di Vago;
Il numero 045.7810685 per la Biblioteca di Badia Calavena e chiedere dell’assistente sociale;
Il numero 375.6684018 o 049.7309436 per AMESCI Padova;
a conclusione della presente lettura, per avere maggiore consapevolezza del contesto progettuale
che si vuole scegliere.
TITOLO DEL PROGETTO:
ATTIVAMENTE COINVOLTI E PARTECIPI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non
armata della Patria
DURATA DEL PROGETTO:
un anno dalla data di partenza con una presenza di 25 ore settimanali flessibili per un totale di
1145 ore complessive.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Generale: Potenziare il protagonismo culturale dei minori e dei giovani nelle comunità di
riferimento attraverso percorsi di consapevolezza valoriale, cittadinanza attiva e promozione del
patrimonio culturale locale, nella cornice di diffusione di una cultura della nonviolenza attiva e
della valorizzazione del Servizio Civile Universale.
Obiettivo Specifico n.1 - BIBLIOTECA ‘Centro culturale G. Anselmi’del Comune di Badia
Calavena (VR) Rilanciare la cultura attraverso la Sensibilizzazione alla lettura e l'ampliamento
dei servizi offerti dalla Biblioteca.
Obiettivo Specifico n.2 - Ufficio Servizi Sociali Comune di Badia Calavena (VR)
Potenziamento degli interventi socioeducativi-assistenziali che garantiscano ai cittadini pari
diritti, uguaglianza e opportunità inclusive, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili,
minori, disabili, stranieri e anziani.
Obiettivo Specifico n.3 - OASI SAN GIACOMO BASSO - Incrementare gli incontri e i
percorsi educativi e di animazione culturale rivolti a famiglie, minori e adolescenti.
Obiettivo Specifico n. 4 – Abbazia di Maguzzano Lonato BS: Promuovere il patrimonio
culturale e la diffusione dei valori della pace, dei diritti umani e della nonviolenza, attraverso la
bellezza, il conforto e il ristoro del luogo.

Obiettivo Specifico n.5 - AMESCI_Sede di Padova: Diffusione e promozione di una cultura
dei diritti umani, della Pace e della difesa civile nelle scuole
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Tabella n.2 Azioni e Attività specifiche previste per il raggiungimento degli Obiettivi per ciascuna sede coinvolta

N
.

AZIONI

ATTIVITA'
1.1

BiblioRagazzi per Lettura e/o prestito libri
Tempi 5 volte/settimana dalle h 15:00 alle h 18:00

1.2

1

Proposta di attività informative,
formative e culturali, in rapporto alle
varie fasce d'età dei frequentatori
della Biblioteca. I Laboratori e i gruppi
di lettura potranno essere svolti
eventualmente anche in modalità
online.
(BIBLIOTECA ‘Centro culturale G.
Anselmi’di Badia Calavena)

SpazioBambini "Fiabe e Favole"
Selezione libri e lettura, anche
animata.
Tempi 5 volte/settimana dalle h 15:00 alle ore 18:00

1.3

Un libro per tutte le età
Lettura- prestito- consegna a domicilio libri
Tempi 5 volte/settimana dalle h 15:00 alle h 18:00

1.4

Gruppo di lettura
Tempi 1 volta/mese 2 ore/giorno

1.5

Laboratorio "Una storia Raccontata dai Nonni"
Tempi 1 volta ogni tre mesi, 2 ore/giorno

1.6

Laboratorio "la Classe in Biblioteca"- Lettura animata e
attività di scrittura creativa
Tempi: su prenotazione 1 volta /mese 2 ore al giorno

2.
1

Attività di accoglienza e supporto dei cittadini in stato
di disagio socio-economico
Tempi: n.5 volte/settimana n.4ore/giorno 09:00-13:00

2
Proposta di attività sociopedagogiche, assistenziali e
inclusive
(Servizi Sociali – Comune
di Badia Calavena)

2.
2

Attività di sportello, informazione e orientamento in
merito alle risorse e servizi presenti sul territorio e/o
attivabili, utili alle esigenze e bisogni rilevati, con
particolare attenzione alle fasce più deboli
Tempi: n.5 volte/settimana n.4ore/giorno 09:00-13:00

2.
3

Attività di Ascolto e Sostegno socio-pedagogico alle
famiglie con figli a carico, in stato di disagio ed
emarginazione sociale, e di Orientamento per l'avvio di
quest'ultimi a percorsi educativi- formativi e culturali
promossi sul territorio

Tempi: n.5 volte/settimana n.4ore/giorno 09:00-13:00
2.
4

Visite Domiciliari

2.
5

Colloqui, Consulenze, Riunioni multidisciplinari,
Udienze in Tribunale

3.1

Tempi: in base alle esigenze lavorative

Laboratorio sulle emozioni
per bambini e ragazzi

3

Proposta di attività individuali e di
gruppo e di esperienze aggregative
(Si conferma l'organizzazione di tutte
le attività del Centro prevista nel
periodo di pre-pandemia. Le attività
potranno essere riorganizzate
totalmente e/o in parte, in modalità
online, in base all'andamento
dell'emergenza sanitaria in atto)

3.2

3.3
3.4
(OASI SAN GIACOMO
BASSO - Spazio Fiorito Mariano)
3.5
3.6
3.7
4.1
Proposta di esperienze
individuali introspettive,
aggregative e didattiche

4.2

4
(ABBAZIA di MAGUZZANO)
4.3

4.4
4.5

5

Proposta di percorsi formativi, iniziative,
campagne informative di educazione alla pace,
alla nonviolenza e ai diritti umani, difesa civile
e servizio civile, educazione alla cittadinanza
digitale da rivolgere prevalentemente a giovani
e studenti, anche in modalità online, mediante
l'utilizzo di un sito web e attivazione di un
programma radiofonico.

5.1

Tempi: n.1volta/mese n. 4
ore/giorno
SpazioFamiglie Genitori-Figli:
- Incontri di gruppo finalizzati alla
condivisione e confronto sulla
Genitorialità_rivolti alle famiglie
- Attività di Ricerca laboratori educativi creativi
-Incontri a Tema:Genitori e Figli a confronto
Tempi: n.1volta/mese n. 4ore/giorno
Campi invernali
Tempi: n.3gg/anno n. ore: Residenziale
Campo estivo per bambini di scuola
elementare
Tempi: n.2settimana/anno n. ore:
residenziale
Campo estivo: Boytropolis_La città dei
Ragazzi
Tempi: n.1settimana/anno n.residenziale
Training Scuola Animatori per Ragazzi dai
14 ai 17 anni
Tempi: n.5 incontri /anno n. 1h30/giorno
Corso di Formazione per Giovani Animatori
Formati
Tempi n.5 incontri/anno n.1h30/giorno
Info Point
Tempi: n.5 volte /settimana per n.4
ore/giorno
Spazio Cultura: Abbazia e Territorio
- Visite guidate all'interno del chiostro
Abbaziale
- Convegni
- Incontri Didattici sulla promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale
Tempi: in base al n. di prenotazioneDisponibilità su 12 mesi/anno
Attività di Esperienze sensoriali e
meditative, individuali e/o di gruppo
Tempi: in base al n. di prenotazioneDisponibilità su 12 mesi/anno
Corso base teorico-pratico di iconografia
Tempi: 12 mesi/anno nei w.e. e/o corsi
intensivi di 6gg.
Incontri di gruppo, sia per minori e ragazzi
che per adulti, sui temi della pace,diritti
umani e loro tutela
Tempi: 3 volte/anno
Organizzazione e promozione di percorsi di
educazione nelle scuole del territorio
padovano sui temi dell’educazione alla pace,
alla nonviolenza e ai diritti umani, difesa
civile e servizio civile, educazione alla
cittadinanza digitale
Tempi: n.5 incontri con cadenza trimestrale.

(AMESCI_SEDE PADOVA)

SEDI DI SVOLGIMENTO:
1. Abbazia di Maguzzano, via Maguzzano 6 (Lonato del Garda – BS)
2. Oasi San Giacomo di Vago di Lavagno VR in via San Giacomo di sotto, 17
3. Biblioteca Giorgio Anselmi Comune di Badia Calavena Verona Via Principe di Piemonte
4. AMESCI Padova Via San Francesco
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Abbazia di Maguzzano 4 posti di cui 1 per Giovani con Minori Opportunità di seguito
G.M.O. con possibilità di vitto gratuito quando si è in servizio.

Oasi San Giacomo di Vago 2 posti di cui 1 per G.M.O. con possibilità di vitto gratuito quando
si è in servizio.
Biblioteca Giorgio Anselmi 2 posti di cui 1 per G.M.O. senza vitto.
AMESCI Padova 2 posti senza vitto.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Tenuto conto dei doveri che ciascun operatore volontario dovrà scrupolosamente osservare
durante il periodo di servizio, si richiedono anche le condizioni di seguito indicate:
- disponibilità a flessibilità oraria coerentemente alle esigenze del progetto;
- disponibilità a eventuali trasferte con il riconoscimento dell’orario in eccesso effettuato.
L’obbligo di presenza è di media di 25 ore settimanali per un monte ore annuo di 1.145.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessun se non il rispetto dei luoghi ove si svolge il servizio.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Saranno valutate per i candidati:
1.- le esperienze di volontariato o professionali tradotte in mesi di servizio edotte dal Curriculum
Vitae che l’Operatore Volontario dovrà presentare all’atto della candidatura per un totale di 25
punti;
2.- I titoli di studio in possesso per un totale di 25 punti;
3.- Le motivazioni che si evinceranno dal colloquio che verrà realizzato per un totale di 50 punti,
al termine del quale sarà redatta la graduatoria che verrà pubblicata sul sito
www.serviziociviledoncalabria.it per un punteggio massimo di 100 punti. Chi non sarà presente
nella graduatoria non avrà raggiunto i 60 punti di soglia minima
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Al termine dell’anno di servizio verrà rilasciato all’Operatore Volontario S.C.U. l’Attestato
specifico, che certifica le soft skill ossia le competenze sociali e civiche acquisite attraverso il
percorso realizzato con gli Operatori Locali di Progetto presenti in sede e la supervisione del
Centro Studi che supervisiona il percorso stesso. Tale documento è sempre più richiesto in
ambito lavorativo/professionale.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La formazione specifica è finalizzata a fornire conoscenze, competenze e strumenti operativi
per assolvere alle funzioni e ai compiti che gli operatori volontari saranno chiamati a svolgere
nell’esercizio delle attività previste dal progetto.
Gli obiettivi principali della formazione specifica sono i seguenti:
- favorire e promuovere la comprensione il contesto in cui opera l'Istituto Don Calabria,
la mission dell'Ente e dei Servizi coinvolti, nonché l'importanza del Servizio Civile;
- fornire ai volontari strumenti e tecniche specifiche funzionali al loro inserimento nei
servizi rivolti ai minori e le strategie operative da promuovere nel lavoro d’équipe e di
rete;
- fornire ai volontari un insieme strutturato di competenze tecniche, spendibili nel ruolo
affidato e utili per operare all’interno dei contesti in cui si trovano.
MODULO 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile
Obiettivi: Informare e formare i volontari circa i principali rischi per la salute e la
sicurezza connessi allo svolgimento delle attività progettuali e all’ambiente di
realizzazione delle stesse. Coerentemente con il codice ATECO del nostro Ente, il
formatore ha stabilito questo modulo formativo con tutti i contenuti del corso
completo, della durata di 16 ore.

Contenuti: Corso di formazione generale e specifica per la sicurezza sul lavoro
● Norme e principi generali di sicurezza sul lavoro
● Il concetto di rischio e danno
● Metodologie di protezione collettiva ed individuale
● Le figure della sicurezza sul luogo di lavoro
● I principali rischi alla salute e sicurezza, propria e degli altri
● Procedure di emergenza
Durata complessiva del Modulo 1: 12 ore (L.F./D.N.F.)
Docente: Gianfranco Sforni
MODULO 2: Mission dell'Ente e Sedi di attuazione del Progetto SCU
Obiettivi: Condividere con gli operatori volontari lo spirito su cui si fonda la mission
dell’Opera Don Calabria e degli Enti e Associazioni coinvolti. Far conoscere le
strutture, i servizi e l’organizzazione operativa all’interno delle quali i Volontari
saranno inseriti.
Contenuti:
2.A Al servizio delle persone
● Presentazione dell’Ente e del Modello di Comunità Educativa Calabriana.
● Presentazione degli Enti e Associazioni coinvolte.
2.B Un fine che unisce
● Il Progetto SCU: Ideazione, Organizzazione, Realizzazione e rapporti con il
territorio.
● Analisi socioculturale dei territori entro i quali si realizza il progetto.
● Conoscenza delle finalità dei Servizi di attuazione del progetto SCU
(Strumenti, metodologie di lavoro, personale di servizio, descrizione
tipologia di utenza, partners coinvolti per ciascuna sede coinvolta).
Docenti: Roberto Alberti
Michele Dal Bosco
Chiara Segafredo
Durata complessiva del Modulo 2: 18 ore
MODULO 3: Costruttori di pace
Obiettivi: Consentire ai Volontari di interrogarsi e riflettere su cosa sia necessario per
ideare, progettare e costruire una nuova cultura globale della sostenibilità, attraverso
l'approfondimento degli aspetti organizzativi di eventi e azioni di sensibilizzazione e
promozione della cultura dei diritti umani, della Pace e della difesa civile.
Contenuti:
3A - DIRITTI UMANI E SVILUPPO SOSTENIBILE
•
La Dichiarazione universale dei diritti umani dal 1948 ai nostri giorni
•
La Risoluzione n. 2250 “Giovani, Pace e Sicurezza” adottata dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite il 9 dicembre 2015
•
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: focus sugli obiettivi 16 (Promuovere
società pacifiche e più inclusive; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare
organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli) e 4 (Fornire un’educazione di
qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti)

3B - IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA CITTADINANZA ATTIVA
● 50 anni di Storia per la difesa civile non armata e nonviolenta. Storia delle
campagne per l’obiezione di coscienza, il servizio civile, la difesa popolare
nonviolenta e la difesa civile non armata e nonviolenta
● L’educazione alla cittadinanza globale come ponte per la creazione di una società
più giusta, equa e sostenibile. Strategie internazionali e nazionali
● La campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta. Presentazione della
campagna e dei suoi contenuti, con un particolare approfondimento difesa civile
non armata e nonviolenta
Durata complessiva del Modulo 3: 26 ore
Docenti: Chiara Segafredo
Daniele Taurino
Massimo Valpiana
MODULO 4: La Relazione con l’altro: Comunicazione e gestione dei conflitti Obiettivi:
Consentire ai Volontari di analizzare la comunicazione come elemento essenziale dell’esperienza
quotidiana, sia fra singoli che in gruppo.
Contenuti: L’arte di Comunicare
● Comunicare la nonviolenza
● Analisi e studio delle metodologie comunicative
● Lavoro di gruppo e problem solving
● La gestione del conflitto nelle organizzazioni sociali
Docenti: Roberto Alberti
Durata complessiva del Modulo 4: 4 ore
MODULO 5: Esperienze di valutazione step-by-step degli interventi in atto(D.N.F.)
Obiettivi: Facilitare l'inserimento dell'operatore volontario all'interno dei servizi di
attuazione del progetto e l’affiancamento delle figure di riferimento nella relazione con i
destinatari, in modo da potenziare le proprie capacità di relazione, tenendo conto della
specificità della propria presenza all’interno dei attività previste, oltre che approfondire in
modo dettagliato tutti gli aspetti organizzativi e operativi specifici per ciascun Servizio in
cui è chiamato ad operare e presso cui si terrà il modulo.
Contenuti: EsserCi
● Colloquio personalizzato periodico con il Referente/Responsabile del Servizio;
● Partecipazione periodica alla programmazione e organizzazione delle attività.
● Partecipazione trimestrale all’attività di monitoraggio e verifica intermedia degli
interventi. ( Si prevede la partecipazione ad 1 incontro all’inizio di ogni trimestre
per un totale di n. 4 incontri della durata di 3 Ore)
Durata complessiva del Modulo 5: 12 ore
Docenti: Michele Dal Bosco
Perla Corazza
Chiara Segafredo
Diego Zocca

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Avrei ancora un’obiezione! Da 50 anni giovani protagonisti della difesa civile non armata e
nonviolenta

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Ob. 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed un’opportunità di apprendimento
per tutti/e.
Ob. 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione
delle ineguaglianze e delle discriminazioni
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’
→ 3 GMO come evidenziato sopra
→Tipologia di minore opportunità
Giovane con temporanea fragilità personale o sociale
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
Certificazione rilasciata del Servizio Sociale di competenza
→Attività degli operatori volontari con minori opportunità
Tenendo conto dei bisogni specifici del volontario con minori opportunità, si prevede di
organizzare, con cadenza periodica, colloqui di sostegno e supporto socio-psico-educativo,
mettendo a disposizione personale interno a Enti e Associazioni coinvolte, in collaborazione con
eventuali figure di riferimento, sia interne alla Famiglia di appartenenza che ai Servizi che
eventualmente hanno in carico il giovane, in modo da intervenire in rete e in un'ottica sistemica,
facilitando l'esperienza di servizio civile e contrastando eventuali situazioni conflittuali e/o di
disagio che il Volontario potrebbe vivere all'interno del servizio ospitante.
→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
L'Istituto don Calabria, inoltre, mette a disposizione dei Volontari con vulnerabilità i
Professionisti che a vario titolo operano presso l'Ambulatorio Sociale di Psicoterapia, un
servizio clinico di psicologia clinica e psicoterapia, avviato con il patrocinio dell’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di Verona, che ha sede a Verona, in vicolo pozzo 23 e che, ispirato ai
valori e ai principi fondativi dell’Istituto don Calabria rappresentati da sostenibilità, supporto,
attenzione, vicinanza, solidarietà, è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare verso quelle
persone che presentano difficoltà economiche. A tal riguardo si specifica che i colloqui potranno
essere garantiti con cadenza settimanale, anche in modalità online, previo contatto telefonico con
il Responsabile.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Gli operatori volontari in servizio civile, negli ultimi tre mesi della loro attività, saranno
coinvolti in un programma di orientamento al lavoro composto da n.5 MODULI
FORMATIVI, di cui.n.4 Moduli collettivi e N.1 Modulo Individuale.
L’azione di Tutoraggio, della durata di 26 ore, si realizzerà in 5 gg, presso la sede dell'istituto
Don Calabria, Via San Zeno in monte, 23 - Verona. Gli incontri si terranno dalle ore 8.30 alle
ore 13.30, ad eccezione dell’ultimo incontro, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, che comprende
anche la valutazione del percorso e la somministrazione del questionario di gradimento.
I moduli saranno trattati da un Operatore esperto in mercato del Lavoro e, nello specifico,
riguarderanno i contenuti di seguito indicati:
Modulo 1 – MI AUTOVALUTO
Contenuti:
- Accoglienza e presentazione dell’azione di Tutoraggio.
- Presentazione dei volontari e condivisione delle principali esperienze formali e non
maturate fuori dal contesto di servizio civile, con autovalutazione delle proprie capacità
e attitudini funzionali per il proprio obiettivo professionale.

MODALITA’: Brainstorming e discussione guidata.
DURATA: 5 h
Modulo 2 – COME CREARE IL BIGLIETTO DA VISITA
Contenuti:
-Condivisione e Analisi delle personali strategie e modalità di ricerca di lavoro;
-Strumenti di self marketing: curriculum vitae e lettera di presentazione come compilarli
in maniera efficace.
- Guida allo Youthpass per la certificazione delle competenze acquisite anche in
contesti informali, per esempio nell'ambito del programma Erasmus+.
-Il Colloquio di Lavoro: capacità Comunicative e Relazionali
MODALITA': Brainstorming, discussione guidata e Simulazioni
DURATA: 5h
Modulo 3 – MI CANDIDO
- Utilizzo del web e dei social network per comunicare la propria identità professionale.
- Aspetti della ricerca del personale, pubblicazione degli annunci sui social network e
motori di ricerca comunemente utilizzati.
-Preselezione e selezione tramite colloquio e assessment center
MODALITA': Didattica Frontale e discussione
guidata DURATA: 5h
Modulo 4 – IL MERCATO DEL LAVORO
-Enti e strutture del territorio.
-Funzionamento dei Centri per l’Impiego.
-Politiche attive del lavoro
-Canali online per la ricerca di annunci
MODALITA': Didattica Frontale e discussione
guidata DURATA: 5h
Modulo 5 – IO e il mio futuro lavorativo
-Motivazione personale e obiettivi lavorativi
- Orientamento professionale e Bilancio di competenze finalizzato a ricostruire,
analizzare e valutare la propria storia formativa e lavorativa,le proprie acquisizioni
professionali e competenze spendibili nel mondo del lavoro.
-Il progetto professionale: come elaborare un piano di azione per la ricerca attiva di
lavoro.
-Compilazione questionario di gradimento.
MODALITA': Formazione one to one
DURATA: 6h

