
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
OHANA - PIACENZA 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore: A - Assistenza 
Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Contrasto alla povertà educativa attraverso azioni di prevenzione all'abbandono scolastico, azioni di 
sostegno scolastico e animazione socio-culturale per minori in condizione di disagio economico e sociale 
in presenza e online.  
Gli operatori volontari in Servizio Civile inseriti nel progetto lavoreranno in sinergia con gli educatori 
professionali del Centro Educativo Tandem della Cooperativa Casa del Fanciullo per migliorare il servizio 
di sostegno socio-educativo, affiancando quei ragazzi che all’interno dei gruppi richiedono un’attenzione 
particolare, anche in individuale, soprattutto per il sostegno scolastico ed emotivo. Inoltre favoriranno 
l’inclusione, la relazione e l’animazione tra i ragazzi e tra educatori e ragazzi. Grazie alla presenza degli 
operatori volontari si punta ad aumentare in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, l’interazione 
individuale con i singoli frequentatori del Centro educativo, con un occhio di riguardo anche a chi, poiché 
meno o non caratterizzato da problematiche certificate, viene solitamente riservata meno attenzione. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari di servizio civile svolgeranno ruoli di affiancamento al personale presente al Centro 
educativo nella progettazione e messa in opera delle attività animative, educative, sportive, di sostegno 
scolastico e di divulgazione (in presenza o online), venendo formati dal personale stesso all'interno del 
centro. L'equipe del Centro educativo Tandem promuove la possibilità agli operatori stessi di proporre 
anche attività laboratoriali e di condurle, sempre sotto la supervisione degli educatori stessi.  
Gli operatori volontari, oltre che venire introdotti dagli educatori nelle attività di studio, supporto scolastico 
e alfabetizzazione, avranno il compito insieme all'equipe di raccogliere materiale didattico volto al 
potenziamento o al recupero di alcune materie specifiche a seconda dei bisogni educativi specifici dei 
singoli utenti, e materiale di alfabetizzazione o potenziamento della lingua italiana L2.  
Gli operatori volontari svolgeranno osservazione delle dinamiche di gruppo durante le attività animative, 
culturali e a carattere sportivo e/o parteciperanno alle attività stesse (in presenza o online) affiancando i 
minori destinatari e supportando il lavoro degli educatori del Centro.  
Gli operatori volontari avranno modo, insieme agli educatori, di raccogliere materiale e dati sui progetti 
formativi che l'Equipe del centro educativo svolge nelle scuole della Provincia di Piacenza, su argomenti 
quali utilizzo consapevole dei social network, prevenzione e contrasto ad azioni di bullismo e 
cyberbullismo, orientamento individuale scolastico, prevenzione alla violenza di genere, avendo la 



possibilità di vedere e partecipare a tali attività, in particolare quelle assistite con gli animali di cui 
prendersi cura.   
Gli operatori volontari avranno modo di confrontarsi con un'utenza di età diversa, durante le attività del 
centro estivo "La Casa del Bianconiglio", sempre organizzato e svolto dall'equipe del Centro educativo 
Tandem e la possibilità di svolgere attività di servizio, qualora le disposizioni nazionali e regionali in 
materia di prevenzione al contagio Covid-19 lo permettano, in trasferta presso la casa estiva della 
Cooperativa a Carenno (Lecco) dove condividere con i volontari dell'Associazione "Amici della Casa del 
Fanciullo" della Brianza e gli insegnanti della scuola elementare paritaria della nostra cooperativa spazi, 
esperienze e attività animative destinate a bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Inoltre nel mese di agosto 
con la chiusura al pubblico del Centro educativo Tandem gli operatori volontari proseguiranno il loro 
servizio presso la sede della Cooperativa sociale Casa del Fanciullo in località I Vaccari appena fuori 
Piacenza, dove affiancheranno gli operatori nella realizzazione delle attività animative e ricreative diurne 
con i ragazzi ospitati nella Comunità Educativa residenziale “Padre Gherardo”. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
CASA DEL FANCIULLO/CENTRO TANDEM (cod. sede 179145) – Piazzale delle Crociate n. 3 – 29121 
Piacenza 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
4 posti disponibili senza vitto e alloggio 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
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 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). 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede per un periodo compreso tra una settimana e un mese 
durante i mesi di luglio e agosto per le attività di servizio nella sede estiva sita a Carenno (Lecco). 
Durante il mese di agosto la sede del progetto resta chiusa al pubblico e le attività, come descritte al punto 
9.1, verranno realizzate presso la sede della Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo in via Casa del 
Fanciullo 1 – Località I Vaccari – Piacenza. Si richiede disponibilità al trasferimento della sede per tale 
periodo. 
 
5 giorni di servizio settimanali 
Monteore di 1145 ore annuali 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000718_Come_si_accede_al_servizio_civil
e.html 
 
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 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 23 dicembre 2020. 
 

https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000718_Come_si_accede_al_servizio_civile.html
https://www.caritas.it/home_page/cosa_puoi_fare_tu/00000718_Come_si_accede_al_servizio_civile.html


 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Presso la sede di servizio, Centro educativo Tandem – Piazzale delle Crociate, 3 – 29121 Piacenza 
oppure presso le seguenti sedi: 
- Centro Il Samaritano – via Giordani, 12 -  29121 Piacenza 
- Cooperativa Casa del Fanciullo (sede amministrativa, scuola primaria e comunità educativa 
residenziale) – via Via Casa del Fanciullo, 1 – località Ivaccari – 29122 Piacenza 
- Ambulatorio veterinario CER.PA – via Pirandello, 11/13 – 29121 Piacenza 
 
La durata complessiva degli incontri di formazione specifica è di 72 ore. 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
3A PER PIACENZA: UNA COMUNITÀ ATTENTA, APERTA E ACCOGLIENTE 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Fornire un’educazione di qualità. Equa ed inclusiva. E un’opportunità di apprendimento per tutti (Ob. 4) 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C – Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi (gli ultimi tre medi di servizio) 
 Ore dedicate: 20 ore, di cui 13 collettive e 7 individuali 
 Tempi, modalità e articolazione oraria: 

10° mese di servizio: 
- un primo colloquio di conoscenza individuale (durata prevista 1 ora) 
- due incontri di gruppo (3 ore ciascuno) 
11° mese di servizio: 
- due incontri di gruppo (3 ore ciascuno) 
- attività individuali per la durata di 2 ore complessive per ciascun partecipante 
 12° mese di servizio: 
- un incontro di gruppo (1 ora) 
-  affiancamento pratico con accompagnamento individuale presso realtà sociali e lavorative del 
territorio (3 ore) 
- un colloquio finale individuale (1 ora) 

 Attività di tutoraggio: 
- Colloqui ed attività individuali per l’elaborazione dell’esperienza del servizio e l’analisi delle competenze 
acquisite durante il percorso al fine di considerarne la spendibilità nel mercato del lavoro: competenze 
tecniche, ma anche alle competenze trasversali (Life Skills, Soft Skills ed e-Skills). 
- Cinque incontri di gruppo per fornire strumenti di analisi delle competenze, di gestione delle emozioni e 
sentimenti, di redazione del proprio CV e lettere di presentazione, di miglioramento delle competenze 
comunicative, di conoscenza delle basi contrattuali e delle e-skills (utilizzo consapevole del web, rischi e 
opportunità) 
 
 
PER INFORMAZIONI: Millione Francesco – Rita Casalini 
TEL: 0523 332750 – 3484493993 
Via Giordani, 21 – 29121 Piacenza 
E-MAIL: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org  
SITO: www.caritaspiacenzabobbio.org 
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