ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO: Condividiamo talenti-Forlì
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Area di intervento:1 Animazione culturale verso minori
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Migliorare la capacità di oratori e centri di aggregazione parrocchiale di aiutare
bambini, ragazzi ed i loro educatori con laboratori ed attività specifiche in un contesto socio-culturale sempre più
segnato dalla conflittualità e dalla diversità culturale, fornendo una valida proposta di socializzazione e integrazione
durante tutto l’anno.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

N.B. le attività saranno eventualmente rimodulate secondo le indicazioni delle autorità a
seguito dell’emergenza in corso
SEDE: PARROCCHIA DI RAVALDINO/CENTRO WELCOME codice SU:179079
SEDE:ORATORIO PASQUINO DI CIVITELLA codice SU:179083
SEDE: PARROCCHIA REGINA PACIS/ORATORIO codice SU:179080
SEDE:PARROCCHIA SANTA MARIA DEL FIORE/ORATORIO codice SU: 179082
Indicatore 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative, laboratoriali, ludiche e ricreative, che
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi durante tutto l'anno
ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
1.1
Partecipazione all'elaborazione delle proposte educative
I volontari della sede parteciperanno con i propri referenti al Laboratorio di Coordinamento
1.2
Interdiocesano per conoscere e apprendere nuove prassi efficaci rispetto alle attività proposte
nella propria sede [ATTIVITA' CONDIVISA DA TUTTI GLI OPERATORI VOLONTARI DELLE
SEDI]. Per tale attività potrebbe essere previsto un temporaneo cambio di sede
Disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante le uscite e i campi scuola, per i quali è previsto
1.3
un temporaneo cambio di sede
1.4
Partecipazione agli incontri del Coordinamento oratorio diocesano
1.5
Collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari per le attività
1.7
Supporto allo svolgimento quotidiano delle attività educative
Indicatore 2.1 cura particolare della relazione con i bambini e ragazzi e predisposizione di momenti
particolari per l'ascolto e il dialogo
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
2.1
Partecipazione alla progettazione delle suddette attività
Partecipazione ai momenti formativi insieme agli altri volontari dell'oratorio per i quali può essere
2.2
chiesto un temporaneo trasferimento di sede.
2.3
Supporto allo svolgimento delle attività
Indicatore 3.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

3.1.3

Collaborazione nell'attività di aiuto allo studio

SEDE: PASTORALE GIOVANILE CESENA codice SU 177612
Indicatore 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte formative rivolte agli operatori degli oratori e
centri educativi diocesani
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
partecipazione all'elaborazione delle proposte formative con eventuale possibilità di
1.1
richiesta di modifica temporanea della sede
i volontari della sede parteciperanno con i propri referenti al Laboratorio di
Coordinamento Interdiocesano per conoscere e apprendere nuove prassi efficaci
rispetto alle attività proposte nella propria sede [ATTIVITA' CONDIVISA DA TUTTI GLI
1.2
OPERATORI VOLONTARI DELLE SEDI]. Per tale attività potrebbe essere previsto un
temporaneo cambio di sede.
1.3, 1.5
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali
1.6
invio del materiale tramite posta elettronica o volantinaggio
partecipazione ai momenti di incontro con eventuale possibilità di richiesta di modifica
1.7
temporanea della sede
1.8, 1.9
collaborazione nella distribuzione e raccolta dei questionari
Indicatore 2.1 Progettazione e realizzazione di momenti di incontro e festa fra i diversi oratori presenti sul
territorio
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
2.1
partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori
2.2
collaborazione nell'organizzazione degli eventi
2.3
diffusione tramite posta elettronica e volantini degli eventi
2.4
partecipazione agli eventi
2.6
partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori
Indicatore 3.1 predisposizione di momenti di ascolto di bambini e ragazzi tramite incontro nei luoghi
informali. Progettazione e realizzazione di iniziative mirate, rivolte quali proposte ricreative, sportive,
laboratoriali
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
Partecipazione ad alcuni dei momenti di ascolto di bambini e ragazzi tramite incontri sia
3.2
negli oratori da loro frequentati, sia nei luoghi informali.
3.3, 3.4, 3.5
Supporto alle attività di segreteria e di progettazione
3.6
Supporto ai responsabili per almeno il 50% delle attività che verranno proposte
3.8
partecipazione agli incontri di verifica
3.2; 3.9
partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori
SEDE: PARROCCHIA CASE FINALI/ORATORIO codice SU 177613
Indicatore 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative, laboratoriali, ludiche e ricreative, che
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi durante tutto l'anno
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
1.1
partecipazione all'elaborazione delle proposte educative
i volontari della sede parteciperanno con i propri referenti al Laboratorio di
Coordinamento Interdiocesano per conoscere e apprendere nuove prassi efficaci
rispetto alle attività proposte nella propria sede [ATTIVITA' CONDIVISA DA TUTTI GLI
1.2
OPERATORI VOLONTARI DELLE SEDI]. Per tale attività potrebbe essere previsto un
temporaneo cambio di sede.
disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante le uscite e i campi scuola, per i quali è
1.3
previsto un temporaneo cambio di sede
1.4
partecipazione agli incontri del Coordinamento oratorio diocesano
1.5
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari per le attività
1.7
supporto allo svolgimento quotidiano delle attività educative
Indicatore 2.1 cura particolare della relazione con i bambini e ragazzi e predisposizione di momenti
particolari per l'ascolto e il dialogo
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
2.1
partecipazione alla progettazione delle suddette attività
partecipazione ai momenti formativi insieme agli altri volontari dell'oratorio per i quali
2.2
può essere chiesto un temporaneo trasferimento di sede.
2.3
supporto allo svolgimento delle attività
Indicatore 3.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace
ATTIVITA’
RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
3.3
collaborazione nell'attività di aiuto allo studio

SEDI DI SVOLGIMENTO:
- PARROCCHIA DI RAVALDINO/CENTRO WELCOME codice SU:179079 Corso Diaz 105 Forlì
- ORATORIO PASQUINO DI CIVITELLA codice SU:179083 Via Farnetti 3, Civitella di Romagna
- PARROCCHIA REGINA PACIS/ORATORIO codice SU:179080 Via Nobel 2 Forlì
- PARROCCHIA SANTA MARIA DEL FIORE/ORATORIO codice SU: 179082 Via Ravegnana 92 Forlì
- PASTORALE GIOVANILE CESENA codice SU 177612 Via del Seminario, 85 - Cesena
- PARROCCHIA CASE FINALI/ORATORIO codice SU 177613 Via Vittorio Bottego, 110 - Cesena
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
- PARROCCHIA DI RAVALDINO/CENTRO WELCOME codice SU 179079: 2 posti senza vitto e alloggio
- ORATORIO PASQUINO DI CIVITELLA codice SU 179083: 1 posto senza vitto e alloggio
- PARROCCHIA REGINA PACIS/ORATORIO codice SU 179080: 1 posto senza vitto e alloggio
- PARROCCHIA SANTA MARIA DEL FIORE/ORATORIO codice SU 179082: 1 posto senza vitto e alloggio
- PASTORALE GIOVANILE CESENA codice SU 177612: 1 posto senza vitto e alloggio
- PARROCCHIA CASE FINALI/ORATORIO codice SU 177613: 2 posti 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).
-Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di soggiorno con i minori ospiti della sede di progetto
realizzato presso struttura esterna anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il progetto.
Si segnala che per il periodo natalizio e per il periodo estivo, specie nel mese di agosto, è previsto un
rallentamento delle attività con la possibilità di chiusura per alcuni giorni delle sedi.
Il servizio si svolgerà in 5 giorni di servizio settimanali, con un monte ore annuo di 1145 ore

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: se la situazione sanitaria permetterà di incontrarsi in presenza
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. In alternativa si utilizzerà un sistema
di selezione che è attualmente in fase di definizione.
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 9 dicembre 2019.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: il percorso di formazione generale sarà
rivolto a tutti i volontari in SC e sarà della durata di 42 ore.
Il corso di formazione generale si terrà prevalentemente presso:

Caritas diocesana Forlì - Bertinoro: Ufficio Servizio Civile e volontariato, via dei Mille 28 47121 Forlì
Ulteriori sedi saranno:
Parrocchia di Quartirolo, Via Carlo Marx 109 – Carpi (MO)
Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci 220 – Modena
Centro Famiglia di Nazareth, strada Formigina 319 – Modena
Villa San Giacomo, via San Ruffillo 5 – San Lazzaro di Savena (BO)
Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus – Tolè frazione di Vergato (BO)
Oratorio Don Bosco, via Adua 79 - Reggio Emilia
Seminario Diocesano di Forlì, via Lunga 47 – 47122 Forlì
Casa della Carità Beata Vergine del Lago, Via Frangipane19, 47032 Bertinoro (FC)
Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Largo Annalena Tonelli 1, 47122 Forlì (FC)
Museo interreligioso di Bertinoro, via Frangipane 6, 47032 Bertinoro (FC)
Pastorale Giovanile di Cesena-Sarsina – Via del Seminario 85, 47521 Cesena
Caritas diocesana di Cesena-Sarsina- Via Don Minzoni 25, 47521 Cesena FC
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: il percorso di formazione specifica sarà
rivolto a tutti i volontari in SC del progetto e sarà della durata di 72 ore.
Il corso di formazione specifica per i ragazzi in servizio presso la Caritas di Forlì-Bertinoro si terrà
prevalentemente presso:
- Ufficio di Pastorale Giovanile di Forlì-Bertinoro- C.so della Repubblica 75, 47121 Forlì (FC)
- Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro- via dei Mille 28, 47121 Forlì (FC)
- Centro giovanile Welcome- Via Primavera 12, 47122 Forlì (FC)
- Curia diocesana Forlì-Bertinoro, Piazza Dante 1, 47122 Forlì (FC)

Il corso di formazione specifica per i ragazzi in servizio presso la Caritas di Cesena-Sarsina si terrà
prevalentemente presso:
- Pastorale Giovanile di Cesena-Sarsina – Via del Seminario 85, 47521 Cesena
- Ulteriori sedi saranno:
- Caritas diocesana Cesena – Sarsina / Centro d’ascolto – Via don Minzoni 25, Cesena
- Istituto Lega Sacra Famiglia, via Mami 411 Cesena
- Caritas Parrocchiale S. Maria Immacolata – Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena
- Caritas Parrocchiale S. Egidio – Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena
- Corriere Cesenate, via Don Minzoni 47, 47521 Cesena
Si prevede la realizzazione di qualche incontro di formazione congiunto nelle sedi elencate:
- Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro – Ufficio Servizio Civile e volontariato, via dei Mille 28,
47121 Forlì
- Curia diocesana Forlì-Bertinoro, Piazza Dante 1, 47122 Forlì
- Caritas diocesana Cesena – Sarsina / Centro d’ascolto – Via don Minzoni 25, 47521 Cesena
- Istituto Lega Sacra Famiglia, via Mami 411, 47521 Cesena
- Pastorale Giovanile di Cesena-Sarsina – Via del Seminario 85, 47521 Cesena

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: Insieme per gli altri a Forlì-Cesena e Rimini
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
-Porre fine ad ogni povertà nel mondo (Obiettivo 1)
-Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4).
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese (ambito C)

