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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Cresco con te-Forlì 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 
turismo sostenibile e sociale e dello sport 
Area di intervento: Animazione culturale verso minori 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 
come esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come 
una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che 
raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come 
competenza del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento 
e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, 
accrescere le proprie conoscenze e competenze; per condividere con altri giovani i propri vissuti 
attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in 
particolare alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, affermando l’impegno alla 
realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima 
l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla 
società come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per 
una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti 
umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di 
liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di 
approfondimento spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi 
professionali in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 
solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani 
che verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 



conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento 
di diritti. 

 
CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa offerta 
formativa per gli educatori e 
gli animatori degli oratori sul 
tema della gestione delle 
relazioni interpersonali, 
dell’educazione al servizio e 
della con-vivenza e la 
gestione del conflitto. 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
degli oratori e dei centri di 
aggregazione parrocchiale di 
aiutare gli educatori dei 
bambini/ragazzi ad affrontare un 
contesto socio-culturale sempre 
più segnato dalla conflittualità e 
dalla diversità etnica e culturale. 
 

1.1 Supporto agli educatori degli oratori 
cittadini nella progettazione e realizzazione 
di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi sul tema della gestione 
costruttiva delle relazioni interpersonali e 
dell’Intercultura. 
 
1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di 
“spazi di incontro informale” a disposizione 
dei ragazzi degli oratori del territorio (salette 
per ascolto musica, realizzazione di giochi e 
autogestione di punti ristoro). 

Area 2 Richiesta, da parte 
degli educatori e dei ragazzi 
che frequentano gli oratori 
cittadini di eventi e momenti 
pubblici (giornate di studio, 
presentazione delle attività, 
giornate di raduno e festa dei 
vari oratori, tornei ecc.), per 
promuovere momenti di 
incontro e di scambio tra loro. 

Obiettivo 2 Proporre maggiori 
momenti pubblici (giornate di 
studio, presentazione delle 
attività, giornate di raduno e festa 
dei vari oratori, tornei ecc.), per 
promuovere momenti di incontro 
e di scambio tra educatori e 
volontari degli oratori cittadini. 
 

2.1 Realizzazione di eventi e momenti 
pubblici (giornate di studio, presentazione 
delle attività, giornate di raduno e festa dei 
vari oratori, tornei ecc.) a beneficio di tutti 
gli oratori e di tutti i giovani dei centri 
parrocchiali, per promuovere momenti di 
incontro e di scambio tra giovani, volontari e 
operatori dei vari centri, coinvolgendoli in 
attività formative, ludiche o aggregative. 

Area 3 Basso utilizzo della 
proposta del sussidio 
formativo per l’estate proposto 
dal coordinamento oratori 
diocesano da parte degli 
oratori cittadini. 

Obiettivo 3 Implementare la 
diffusione e l’utilizzo del sussidio 
formativo per l’estate proposto 
dal coordinamento oratori 
diocesano 
 

3.1 Realizzazione di un sussidio formativo 
con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter 
poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

 
CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 
 
 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 
 
 

1.1 Progettazione e realizzazione di 
proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi della sede. 
 

1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 
1.3 Creazione di tre squadre di dodgeball

composte dai ragazzi che frequentano 
l’oratorio. 

 
1.4 Percorso di educazione all'uso 

consapevole dei media. 
 

1.5 Partecipazione ad un concorso 
cittadino riguardante la realizzazione di 
un percorso laboratoriale sul 25 aprile.

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del 
centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività 
formative e ludiche proposte. 
 

2.2 Sostenere il centro diocesano di 



pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 
PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice Helios 
123941 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 
 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi della 
sede. 
1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 
1.3 Realizzazione di un percorso al fine di 

realizzare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana 
di teatro degli oratori chiamata 
“Rassegna San Luigi Musical “. 
 

1.4 Sostegno alle attività del laboratorio di 
musica promosso nella sede. 

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare 
la qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 

 
2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 
PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121 Forlì Codice Helios 123886 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 
 
 
 
 
 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 
 
 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi della 
sede. 
1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 
1.3 Sostegno alle attività del laboratorio di 

musica multiculturale promosso nella 
sede. 

1.4 Sostegno alle attività del gruppo sportivo 
rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia.

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare la 
qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 
2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 



estivo. 
 
PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 
 
 
 
 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi. 
1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 
1.3 Realizzazione di un percorso al fine di 
realizzare uno spettacolo teatrale che verrà 
inserito nella rassegna diocesana di teatro 
degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi 
Musical “. 
1.4 Attività sportiva per bambini e ragazzi 
durante il periodo scolastico.

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare la 
qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 
2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 
CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 40731 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi  
1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di 
“spazi di incontro informale” a disposizione 
dei ragazzi dell’oratorio.  
1.3 Realizzazione di un percorso al fine di 

realizzare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana 
di teatro degli oratori chiamata 
“Rassegna San Luigi Musical“ 
 

1.4 Realizzazione di un laboratorio di musica 
per bambini e ragazzi della parrocchia 
1.5 Sostegno alle attività del gruppo sportivo 

rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia 
 

1.6 Realizzazione di attività di animazione 
durante l’estate. 

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare la 
qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 
2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 



 
PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Richiesta formativa per gli 
educatori e gli animatori degli 
oratori e dei centri educativi 
diocesani sull’educazione e la 
motivazione al servizio. 

Obiettivo 1 Sostenere gli oratori e 
centri educativi diocesani nella 
formazione dei loro educatori e 
volontari, in modo da consolidare la 
loro motivazione al servizio e 
fornire anche giusti strumenti per 
affrontare la realtà complessa in cui 
si trovano ad operare 

1.1 progettazione e realizzazione di 
proposte formative rivolte agli 
operatori degli oratori e centri 
educativi diocesani 

Area 2 Aumento della richiesta, da 
parte degli educatori e dei ragazzi 
che frequentano gli oratori di eventi 
e momenti di incontro e di scambio 
reciproco. 
 

Obiettivo 2 Favorire l'interscambio 
fra oratori e centri educativi presenti 
sul territorio e sollecitare l'incontro 
fra i bambini e ragazzi che 
frequentano i diversi oratori 

2.1 progettazione e realizzazione di 
momenti di incontro e festa fra i 
diversi oratori presenti sul territorio  

Area 3 Richiesta di una cura 
particolare per gli adolescenti con 
iniziative ad hoc per loro, anche nei 
luoghi di incontro informale  

Obiettivo 3 Curare in modo 
particolare gli adolescenti, sia quelli 
che frequentano o gravitano attorno 
agli oratori, sia gli adolescenti che 
si incontrano in modo informale in 
altri luoghi. 

3.1 predisposizione di momenti di 
ascolto degli adolescenti tramite 
incontro nei luoghi informali. 
Progettazione e realizzazione di 
iniziative mirate, rivolte ad 
adolescenti quali proposte 
ricreative, sportive, laboratoriali 

 
CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte di socializzazione, rivolte 
ai bambini/ragazzi. 

Obiettivo 1 Fornire una valida 
proposta di socializzazione e 
integrazione per i bambini e ragazzi 
del territorio 

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per 
bambini e ragazzi durante tutto 
l'anno  

Area 2 Necessità di dare fiducia ai 
bambini e ragazzi, che spesso si 
sentono sfiduciati e non credono a 
sufficienza nelle loro capacità, 
urgenza dei bambini e ragazzi di 
essere e sentirsi ascoltati.  

Obiettivo 2 Favorire occasioni di 
ascolto, sostegno e valorizzazione 
dei bambini e ragazzi, in modo da 
promuoverne la crescita serena e 
armonica e prevenire disagi e 
devianze  

2.1 cura particolare della relazione 
con i bambini e ragazzi e 
predisposizione di momenti 
particolari per l'ascolto e il dialogo 

 

Area 3 Fronteggiare specifiche 
difficoltà di apprendimento 

Obiettivo 3 Fornire un aiuto allo 
studio costante, competente e 
mirato 

3.1 progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato ed 
efficace 

Area 4 Necessità di alcune famiglie 
che intendono fruire dell’oratorio 
per il trasporto dei loro bambini 
 

Obiettivo 4 Dare la possibilità a chi 
non ha mezzi, di un servizio di 
trasporto per bambini e ragazzi 
tramite un mezzo di proprietà 
dell’ente  

4.1 Proposta di un servizio di 
trasporto per bambini e ragazzi 
tramite un mezzo di proprietà 
dell’ente  

 
CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - Codice 
Helios 24564 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte educative e ricreative 
rivolte a bambini e ragazzi 

Obiettivo 1 Fornire una valida 
proposta di socializzazione e 
integrazione per i bambini e ragazzi 
del territorio 

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

Area 2 Bisogno di un servizio 
continuativo di aiuto allo studio, in 
particolare per i bambini e ragazzi 
di origine extra comunitaria 

Obiettivo 2 Fornire un aiuto allo 
studio costante e competente 

2.1 progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato ed 
efficace 

Area 3 Necessità da parte delle 
famiglie di un'attività educativa e di 
socializzazione per bambini e 
ragazzi specialmente nel periodo 
estivo 

Obiettivo 3 Offrire un servizio 
educativo continuativo, anche nel 
periodo estivo, in modo da 
rispondere alle esigenze delle 
famiglie presenti sul territorio 

3.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative 
durante il periodo estivo 



 
ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte educative e ricreative 
volte alla socializzazione dei 
bambini e ragazzi. 

Obiettivo 1 Fornire una valida 
proposta di socializzazione e 
integrazione per i bambini e ragazzi 
del territorio 

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per 
bambini e ragazzi 

Area 2 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte di aiuto allo studio rivolte 
ai bambini/ragazzi 

Obiettivo 2 Fornire un aiuto allo 
studio costante e competente 

2.1progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato e 
continuativo 

Area 3 Bisogno di una maggiore 
presenza educativa nei luoghi 
frequentati in modo informale da 
adolescenti e giovani 
 

Obiettivo 3 Mettersi in ascolto degli 
adolescenti, incontrandoli nei luoghi 
di incontro informale 

3.1 Incontrare gli adolescenti che 
gravitano negli spazi della stazione 
ferroviaria e dell’autostazione, 
ascoltandoli e predisponendo azioni 
educative per e con loro  

 
PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice Helios 
128419 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte educative e ricreative 
rivolte a bambini e ragazzi 

Obiettivo 1 
Fornire una valida proposta di 
socializzazione e integrazione per i 
bambini e ragazzi del territorio

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

Area 2 Bisogno di un servizio 
continuativo di aiuto allo studio e 
fronteggiare specifiche difficoltà di 
apprendimento 

Obiettivo 2 
Fornire un aiuto allo studio costante 
e competente 

2.1 progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato ed 
efficace attraverso il lavoro di rete 

Area 3 Necessità da parte delle 
famiglie di un'attività educativa e di 
socializzazione per bambini e 
ragazzi 
 

Obiettivo 3 
Offrire un servizio educativo 
continuativo e programmato in 
modo da rispondere alle esigenze 
delle famiglie presenti sul territorio 

3.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative in 
modo continuativo 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Supporto agli educatori degli oratori cittadini nella progettazione e 
realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi sul tema della gestione costruttiva delle 
relazioni interpersonali e dell’Intercultura. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 
 

Affiancamento agli educatori nella progettazione di proposte formative (anche tramite 
l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.3 
1.1.4 

 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e organizzazione delle attività da realizzare. 

Aiuto nella conduzione degli incontri. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di “spazi di incontro informale” a 
disposizione dei ragazzi degli oratori del territorio (salette per ascolto musica e visione di film, realizzazione 
di giochi, autogestione di punti ristoro) presso gli oratori parrocchiali interessati. 

ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
 

1.2.1 
1.2.2 

Visite in loco e colloqui con gli educatori/referenti degli oratori per rilevazione bisogni 
aggregativi dei ragazzi. 
Formulazione proposte per la realizzazione degli “spazi di incontro informale” (spazi, arredi, 
strumentazioni, tipologie di attività promosse, regole per il loro utilizzo, gestione pulizie). 

1.2.4 
 

Partecipazione ad alcune giornate di attività degli oratori e dei centri di aggregazione, con 
particolare riguardo alla facilitazione dell’incontro informale fra i ragazzi. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Realizzazione di eventi e momenti pubblici (giornate di studio, presentazione 
delle attività, giornate di raduno e festa dei vari oratori, tornei ecc.) a beneficio di tutti gli oratori e di tutti i 
giovani dei centri parrocchiali, per promuovere momenti di incontro e di scambio tra giovani, volontari e 
operatori dei vari centri, coinvolgendoli in attività formative, ludiche o aggregative.  
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 



2.1.2 
2.1.3 
 

Progettazione e organizzazione del singolo evento. 
Predisposizione del materiale informativo e pubblicitario dei singolo evento (locandine, 
volantini).  

2.1.4 
2.1.5 

Distribuzione materiale informativo sul singolo evento. 
Aiuto nella realizzazione dell’evento. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Realizzazione di un sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc.…da 
poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.2 
3.1.3 

 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana. 

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

3.1.4 
3.1.5 
 

Aiuto nella distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani. 
Aiuto nella realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

3.1.6 
3.1.7 

Incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze del sussidio 
e suggerimenti per quello dell’anno successivo. 
Partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 
CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 
anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.2 
1.1.3 

Affiancamento nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

Aiuto nella conduzione degli incontri.

1.1.4 Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.2.1 
1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 
Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti 
dell’oratorio. 

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Creazione di tre squadre di dodgeball composte dai ragazzi che frequentano 
l’oratorio. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.3.2 
1.3.3 

Affiancamento nella conduzione di allenamenti. 
Partecipazione al campionato CSI locale (comprese le trasferte). 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Realizzazione di un percorso sull’ uso consapevole dei media. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.4.2 Progettazione proposte di laboratorio per i ragazzi in età 12-17 anni. 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 

Predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 
Aiuto nella conduzione degli incontri.

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 Partecipazione ad un concorso cittadino riguardante la realizzazione di un 
percorso laboratoriale sul 25 aprile. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 

Individuazione dei libri da proporre durante il laboratorio.

Predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 
Aiuto nella conduzione degli incontri.



1.5.5 Realizzazione di un opera finale di gruppo e partecipazione alla cerimonia finale del 25 aprile 
in Piazza Saffi a Forlì. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

 
2.1.1 
2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 
Progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e laboratoriali per 
bambini e ragazzi. 

2.1.4 
2.1.5 

Affiancamento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo. 
Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Aiuto nella realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana. 

Stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile diocesana.

Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani.  
Realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche del 
sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 
 
PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice 
Helios 123941 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 

anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 
1.1.2 
1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  
Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 
 

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.2.1 
1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 
Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 
1.2.4 

Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti dell’oratorio.
Ritiro da scuola dei bambini nelle giornate di apertura e accompagnamento presso l’oratorio 
per il pranzo insieme. 

1.2.6 Conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical “. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.3.2 
1.3.4 

Partecipazione alle prove settimanali in preparazione dello spettacolo. 

Partecipazione a incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

1.3.5 Aiuto nella realizzazione dello spettacolo da parte dei ragazzi. 

1.3.6 Partecipazione a incontri periodici di monitoraggio sull’andamento dell’attività.  
OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Sostegno alle attività del laboratorio di musica 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.4.2 
1.4.4 

Affiancamento all’esperto nella realizzazione del laboratorio. 
Realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 



1.4.5 Verifica con i partecipanti e con gli esperti che hanno partecipato. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.1.1 
2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 
Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi.

2.1.4 
2.1.5 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.
Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.2.2 
2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana.

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana.

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche 
del sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 
 
PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121  Forlì Codice Helios 123886 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi 
e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 

anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 
1.1.2 
1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  
Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 
 

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
 
1.2.1 
1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 
Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 
1.2.4 

Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti dell’oratorio. 
Organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali necessari. 

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Sostegno alle attività del laboratorio di musica multiculturale promosso nella 
sede. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.3.2 Promozione del laboratorio tramite i social media, gli avvisi parrocchiali, ecc. 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
 
 

Affiancamento esperti nella realizzazione del laboratorio. 
Partecipazione a omenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio. 
Aiuto nella realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Sostegno alle attività del gruppo sportivo rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.4.2 Raccolta adesioni al gruppo.

 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.6 

Affiancamento all’esperto nella conduzione di allenamenti.

Incontri e gare tra parrocchie dello stesso territorio in collaborazione con CSI locale.

Realizzazione di cene/feste insieme tra i partecipanti.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 



aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.1.1 
2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 
Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi.

2.1.4 
2.1.5 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.
Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.2.2 
2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana.

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana.

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche del 
sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 
 
PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi 
e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 

anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 
1.1.2 
1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  
Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 
 

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
 
1.2.1 
1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 
Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti dell’oratorio.

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical “. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.3.2 
1.3.4 

Partecipazione alle prove settimanali in preparazione dello spettacolo. 

Partecipazione a incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

1.3.5 Aiuto nella realizzazione dello spettacolo da parte dei ragazzi. 

1.3.6 Partecipazione a incontri periodici di monitoraggio sull’andamento dell’attività.  
OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Attività sportiva per bambini e ragazzi
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.4.2 Raccolta adesioni e promozione dell’attività.

1.4.3 
1.4.4 
1.4.6 

Aiuto all’esperto nella conduzione di allenamenti.

Partecipazione al campionato CSI locale (comprese le trasferte).

Partecipazione a momenti di verifica mensile con i partecipanti.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 



2.1.1 
2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 
Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi.

2.1.4 
2.1.5 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.
Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.2.2 
2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana.

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana.

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche del 
sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 
 
CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 
40731 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e 

ragazzi anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole).
1.1.2 
1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  
Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 
 

Predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e 
per i loro educatori.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
 
1.2.1 
1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio.

Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 Aiuto alla ricerca, selezione, riparazione e trasformazione creativa di materiali, arredi, 
strumentazioni, usati per l’allestimento degli spazi e aiuto alla predisposizione e 
divulgazione di materiale informativo (volantini, locandine, video, articoli di giornale, ecc..).

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale 
che verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi 
Musical“. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 

Partecipazione a prove settimanali in preparazione dello spettacolo. 

Incontro periodico con i genitori per verificare eventuali problematiche e/o suggerimenti. 

Partecipazione a incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical 
per concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

1.3.5 Realizzazione dello spettacolo. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Realizzazione di un laboratorio di musica per bambini e ragazzi della 
parrocchia 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.4.2 
 

Promozione del laboratorio tramite i social media, gli avvisi parrocchiali, ecc e raccolta 
adesioni. 



1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 

Affiancamento all’esperto nella realizzazione del laboratorio. 

Partecipazione a momenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio. 
Realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 Attività sportiva per bambini e ragazzi
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.5.2 Raccolta adesioni e promozione dell’attività.
1.5.3 
1.5.4 
1.5.5 

Affiancamento nella conduzione di allenamenti.

Partecipazione al campionato CSI locale (comprese le trasferte) e ad altri campionati del 
territorio.  
Momenti di verifica periodici con i partecipanti.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 Realizzazione di attività di animazione durante l’estate. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
1.6.2 
1.6.3 

Contatti con i referenti delle altre attività. 

Predisposizione dei materiali e delle attività.  
1.6.4 Realizzazione dell’evento/incontro. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.1.1 
2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 
Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e 
ragazzi. 

2.1.4 
2.1.5 
 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.
Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di 
un sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le 
attività del centro estivo.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
2.2.2 
2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana.
Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana.

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 
 
 
 
 
PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 
OBIETTIVO SPECIFICO 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 

1.1.1 
partecipazione all'elaborazione delle proposte formative  con 
eventuale possibilità di richiesta di modifica temporanea della sede 

1.1.2, 1.1.4 collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali 
1.1.5 invio del materiale tramite posta elettronica o volantinaggio  

1.1.6 
partecipazione ai momenti di incontro con eventuale possibilità di 
richiesta di modifica temporanea della sede  

1.1.7, 1.1.8 collaborazione nella distribuzione e raccolta dei questionari 
OBIETTIVO SPECIFICO 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 
2.1.1 partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori 
2.1.2 collaborazione nell'organizzazione degli eventi 
2.1.3 diffusione tramite posta elettronica e volantini degli eventi 



2.1.4 partecipazione agli eventi 
2.1.6 partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Curare in modo particolare gli adolescenti, sia quelli che frequentano o 
gravitano attorno agli oratori, sia gli adolescenti che si incontrano in modo informale in altri luoghi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.2 
Partecipazione ad alcuni dei momenti di ascolto degli adolescenti 
tramite incontri sia negli oratori da loro frequentati, sia nei luoghi 
informali. 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 Supporto alle attività di segreteria e di progettazione 

3.1.6 
Supporto ai responsabili per almeno il 50% delle attività che 
verranno proposte 

3.1.8 partecipazione agli incontri di verifica 
3.1.2; 3.1.9 partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori 
 
CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi durante tutto l'anno  
ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.2 
disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante le uscite e i campi 
scuola, per i quali è previsto un temporaneo cambio di sede 

1.1.3 partecipazione agli incontri del Coordinamento oratorio diocesano 

1.1.4 
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 

1.1.6 supporto allo svolgimento quotidiano delle attività educative 
OBIETTIVO SPECIFICO 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 
2.1.1 partecipazione alla progettazione delle suddette attività 

2.1.2 
partecipazione ai momenti formativi insieme agli altri volontari 
dell'oratorio per i quali può essere chiesto un temporaneo 
trasferimento di sede. 

2.1.3 supporto allo svolgimento delle attività 
OBIETTIVO SPECIFICO 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 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 proposta di un servizio di trasporto per bambini e ragazzi tramite un mezzo 
di proprietà dell’ente 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

4.1.3 
Il ragazzo in servizio civile si occuperà di affiancare il volontario che 
guida il mezzo per favorire la fruizione del trasporto 

 
CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei bambini e ragazzi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.2 partecipazione agli incontri del Coordinamento oratorio diocesano 

1.1.4 
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 

1.1.5 supporto allo svolgimento quotidiano delle attività 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 
partecipazione ai momenti formativi che verranno proposti per i quali 
può essere chiesto un temporaneo trasferimento di sede. 

2.1.2 collaborazione nell'attività di aiuto allo studio 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative durante il 
periodo estivo 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
3.1.1 collaborazione nella progettazione delle attività 
3.1.2 supporto nello svolgimento delle attività e disponibilità ad 



accompagnare i ragazzi durante le uscite e i campi scuola, per i 
quali è previsto un temporaneo cambio di sede 

2.1.3 partecipazione ai momenti di verifica 
  
ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.2 partecipazione alla progettazione di gite ed uscite 

1.1.4 
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 

1.1.5 
invio tramite posta elettronica e/o volantinaggio del materiale 
informativo inerente le attività progettate 

1.1.6 
supporto allo svolgimento quotidiano delle attività educative e 
disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante le uscite, per le 
quali è previsto un temporaneo cambio di sede 

1.1.7 collaborazione nel riordino degli spazi e dei materiali 

1.1.10 
partecipazione agli incontri di equipe per dare un contributo alla 
progettazione delle attività future 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato e continuativo 
ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 
disponibilità a partecipare ai momenti formativi insieme agli altri 
volontari dell'oratorio per i quali può essere chiesto un temporaneo 
trasferimento di sede. 

2.1.3 collaborazione nell'attività di aiuto allo studio 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 incontrare gli adolescenti che gravitano negli spazi della stazione ferroviaria 
e autostazione, ascoltandoli e predisponendo azioni educative per e con loro 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.2 
disponibilità a partecipare ai momenti di incontro con gli adolescenti 
negli spazi informali in affiancamento educatori presenti 

3.1.3 
Supporto nella progettazione e nello svolgimento delle attività 
educative 

3.1.4 Disponibilità a partecipare ai momenti formativi mirati 
 
 
 
PARROCCHIA MARTORANO - ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei bambini e ragazzi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.3  
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività

1.1.4  
Collaborazione nella predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente

1.1.5 supporto allo svolgimento quotidiano delle attività 
1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace 
attraverso il lavoro di rete 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 
partecipazione ai momenti formativi che verranno proposti per i quali 
può essere chiesto un temporaneo trasferimento di sede. 

2.1.3 collaborazione nell'attività di aiuto allo studio 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative in modo 
continuativo 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
3.1.1 collaborazione nella progettazione delle attività 

3.1.2 
supporto nello svolgimento delle attività, organizzazione  e 
predisposizione delle stesse, anche in occasioni di uscite per le quali 
è previsto un temporaneo cambio di sede

3.1.3 partecipazione ai momenti di verifica



 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  15 

11) Numero posti con vitto e alloggio (*)  0 

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*)  15 

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 
N. vol. per 

sede 

1 

Caritas Forlì-
Bertinoro/Consulta 

di Pastorale 
giovanile 

Forlì C.so della Repubblica 75 24593 2 

2 

Caritas 
Parrocchiale 

Sant’Antonio abate 
in Ravaldino 

Forlì C.so Diaz 105 24241 1 

3 
Parrocchia Santa 
Maria in Borgo- 

oratorio 
Civitella di Romagna Via Farnetti 3  

 
123941 

 
1 

4 
Parrocchia Regina 

Pacis- oratorio 
Forlì Via Nobel 2  123886 1 

5 
Parrocchia S.Maria 
del Fiore/Oratorio

Forlì Via Ravegnana 92 128442 1 

6 
Caritas 

parrocchiale San 
Pio X in Cà ossi 

Forlì Via Ribolle 110 40731 1 

7 Pastorale Giovanile Cesena Via del Seminario, 85 24536 1 

8 
Caritas 

parrocchiale S. 
Egidio 

Cesena Via Chiesa, 110 24563 2 

9 
Caritas 

parrocchiale S. 
Maria Immacolata

Cesena Via Vittorio Bottego, 110 24564 2 

10 
Istituto Lega Sacra 

Famiglia 
Cesena Via Mami, 411 40851 2 

11 
Parrocchia 
Martorano - 

Oratorio 
Cesena Piazzale del Sacro Cuore, 66 128419 1 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

1145 
   

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)  5 

16) Eventuali particolari 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 della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, 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. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
vedi sistema accreditato 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
voce 23 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà 
di Scienze Politiche. 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 
28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà 
di Scienze Politiche. 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
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 A dell’”Avviso agli Enti” del 16 
ottobre 2018 emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

41) Contenuti della formazione 

 

In generale i contenuti della formazione specifica dei singoli enti di accoglienza del progetto sono 
simili, ma essendoci alcune peculiarità al punto 9.3, ci sembra opportuno inserire più di un formatore 
per ogni modulo. 
I principali contenuti su cui verte la formazione specifica, per gli enti di accoglienza, sono:   

Contenuti della 
formazione 

Attività di progetto a cui si 
riferiscono i contenuti 

Monteore Formatore/i 

L’oratorio Il concetto di oratorio: storia e concetti 
fondativi. Modelli di oratorio (elementi 
strutturali, dispositivi, caratteristiche). 

8 ore Elena Annuiti 
Gasperoni Silvia 
Ilaria Grafieti 

Progettazione e la 
conduzione di 

laboratori educativi e 
di percorsi formativi 

Analisi del bisogno formativo: 
definizione obiettivi formativi e risultati 
attesi. 
Metodologia e strumenti per la 
realizzazione del percorso formativo. 
Tecniche e strumenti per la 
valutazione. 

8 ore Elena Annuiti 
Gasperoni Silvia 
Ilaria Grafieti 
 

Modulo di formazione 
e informazione sui 

rischi connessi 
all’impiego dei 

volontari nei progetti 
di servizio civile 

 4 ore Chiara Treossi 

La gestione costruttiva 
dei conflitti (in 
particolare per 

bambini e ragazzi) 

Definizione di conflitto e lettura del 
conflitto.  
Negoziazione e mediazione, con 
particolare attenzione alla fascia di 
bambini e ragazzi. 

12 ore Andrea Turchi  
Adele Pagnotta 
Francesca 
Massanova 

Antropologia e i 
fondamenti 

dell’educazione 

I presupposti antropologici 
dell’animazione, il concetto di persona, 
l’educabilità, il gruppo come luogo 
educativo, il ruolo dei volontari e 
l’animatore come mediatore. 

8 ore Silvia Gasperoni  
Francesca 
Massanova 

L’ascolto attivo e la 
comunicazione 

efficace 

Definizione di comunicazione e 
caratteristiche, tecniche di 
comunicazione efficace 
(riformulazione, parafrasi, feed-back,..) 
e tecniche di ascolto attivo. 

12 ore Silvia Gasperoni 
Andrea Turchi 
Mariana Azzarone

Psicologia Le fasi dell’età evolutiva. 
Sviluppo affettivo ed etico. 

8 ore Marta Ghini 
Francesca 
Mordenti 

L’intercultura Approccio interculturale nei ragazzi di 
seconda generazione. 

4 ore Lucia Zacchini  
Andrea Turchi 
Ilaria Grafieti 

Mass-medialità Relazioni e comunicazione e la 
comunicazione attraverso le nuove 
tecnologie. 

4 ore Francesca Gori 
Francesco Zanotti 

La produzione di 
materiale informativo e 

di sensibilizzazione 

Definizione del target, definizione 
obiettivi della 
comunicazione/redazione di testi ed 
elaborazione grafica 

4 ore Francesca Gori 
Ilaria Grafieti 

42) Durata 

Il progetto prevede un percorso di formazione specifica della durata di 72 ore. 
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Scheda	progetto	per	l’impiego	di	operatori	volontari	in	servizio	civile	in	Italia	
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione del progetto 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto 

CARITAS ITALIANA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro 

Caritas diocesana di Cesena-Sarsina 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto per le sedi di Forlì è:  
CARITAS DIOCESANA DI Forlì-Bertinoro 
Via dei Mille, 28 cap: 47121   città: Forlì    – Tel. 0543/30299  
E-mail: serviziocivile@caritas-forli.it (solo per informazioni) 
Persona di riferimento: Andrea Turchi 
 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande del presente progetto per le sedi di Cesena e 
Cesenatico è:  
CARITAS DIOCESANA DI Cesena-Sarsina 
Via Don Minzoni, 25 cap: 47521   città: Cesena    – Tel. 0547/22423     oppure 0547/1938574  
E-mail: serviziocivile@caritascesena.it (solo per informazioni) 
Persona di riferimento: Giulia Matassoni 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente  

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 
dell’ente proponente  

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto  

Cresco con te‐Forlì 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)  

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
Area di intervento: Animazione culturale verso minori 
Codice: 1 

NZ01752 

Nazionale  1a classe 
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6) Durata del progetto 

X  12 mesi 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

Caritas Italiana 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con 
lo scopo di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in 
forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della 
giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio 
Vaticano II. Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, 
nelle famiglie, nelle comunità, il senso cristiano della Carità. Nel 1977 ha stipulato la 
convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al servizio 
militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro  

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro nasce nel 1977 come organismo pastorale avente 
il compito di promuovere sul territorio della chiesa locale la cultura della solidarietà, con 
particolare riferimento ai poveri e agli esclusi. A questo riguardo, la Caritas diocesana ha 
contribuito a far nascere e a sostenere numerose opere-segno come l’Osservatorio 
diocesano delle povertà e delle risorse, la rete delle Caritas parrocchiali e dei Centri 
d’Ascolto parrocchiali, l’Associazione Centro d’Ascolto e Prima Accoglienza “Buon 
Pastore” La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro vanta inoltre un’esperienza circa il 
sostegno a progetti di servizio civile, che le ha permesso di accogliere negli anni circa 300 
obiettori in servizio civile alternativo al servizio militare, nonché, dal 2001 ad oggi, 95 
ragazzi e ragazze in servizio civile volontario. 

Caritas diocesana di Cesena-Sarsina   

Nasce nel 1970 come organismo della Chiesa di Cesena-Sarsina promuovendo 
testimonianza carità e sviluppando servizi per persone in difficoltà sollecitando la comunità 
locale ad assumersi il proprio compito. Aree di intervento: promozione pastorale con 
l’Osservatorio delle povertà e delle risorse (sistema di condivisione informazioni su utenza 
e servizi); Laboratorio Caritas parrocchiali (per animare comunità, parrocchie e territorio); 
Centro di Ascolto diocesano (per ascoltare attivamente stimolando corresponsabilità e 
impegno della comunità). Formazione (per “prendersi cura di chi si prende cura” ossia 
operatori, volontari). Promozione umana include Case di Accoglienza, Mensa, Docce e 
Indumenti, Guardaroba-Mercatini, Dispensa. Giovani-mondialità comprende Servizio 
Civile, Emergenze, Progetti 8xmille. Ha accolto circa 95 ragazzi in servizio civile. 

Le Caritas di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina sono da anni coinvolte nell'esperienza prima 
dell'obiezione di coscienza e poi nel servizio civile, collaborano dal 2002 alla stesura e 
realizzazione dei progetti di servizio civile approvati dall’UNSC e dall’Ufficio per il servizio civile 
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della Regione Emilia-Romagna (dal 2004 fanno parte del Coordinamento Provinciale Servizio 
Civile). 
 
Ente di accoglienza 1 

CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE 
Corso della Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593  

Il Centro per la Pastorale Giovanile della diocesi di Forlì-Bertinoro ha il compito di formare 
i volontari impiegati nelle varie attività per e con i giovani del territorio diocesano, offrendo 
loro occasioni formative in vari settori. Fra le attività messe in campo in questi anni, si 
segnala il progetto “Teatro Insieme”, avente lo scopo di far conoscere e far sperimentare 
ai giovani la grande ricchezza del teatro amatoriale, come pure il progetto “Estate 
Ragazzi”, avente lo scopo di fornire agli oratori diocesani una programmazione comune ed 
un continuo confronto in relazione alla realizzazione delle attività educative estive. A 
seguito dell’efficacia rilevata in relazione a tale esperienza di coordinamento e di 
formazione congiunta, si sono attivati, incontri mensili anche per la progettazione e la 
realizzazione delle attività invernali degli oratori. 

Ente di accoglienza 2 

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 
47121 Forlì Codice Helios 24241 

Il doposcuola della parrocchia di S. Antonio abate in Ravaldino si situa nel centro storico di 
Forlì, vi risiedono 3250 persone divise in 1350 famiglie1. Questa zona della città è 
connotata da una forte presenza di famiglie migranti a rischio di esclusione sociale se non 
trovano spazi e punti di riferimento nel territorio che operino a favore dell’inclusione e del 
senso di appartenenza. Scopo del doposcuola è quindi quello di offrire a bambini, 
adolescenti e giovani occasioni di incontro, di crescita e di aggregazione. L’oratorio è 
fruibile tutto l’anno grazie all’opera di circa 50 volontari e propone un vasto ventaglio di 
attività educative: attività pomeridiane di doposcuola e ludico-ricreativa di giochi e 
laboratori. Frequentano il centro durante l’anno scolastico circa 60 bambini e bambine 
della scuola primaria e circa 20 ragazzi e ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  
 
Ente di accoglienza 3 

PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di 
Romagna Codice Helios 123941  

L’oratorio parrocchiale si trova a Civitella di Romagna, paese poco fuori la città di Forlì con 
1750 abitanti divisi in 700 famiglie2. L’oratorio è frequentato da circa 20 bambini/ragazzi 
della scuola primaria e secondaria. Per questo oratorio, l'aiuto ai compiti è un bisogno di 
molte famiglie, sia per l'impossibilità dei genitori di seguire i figli, sia per la maggior 
motivazione che deriva ai bambini dal fare i compiti con altri coetanei. Un’educatrice è a 
disposizione, insieme ad alcuni genitori volontari, tre pomeriggi a settimana (martedì, 
mercoledì e venerdì). Il servizio si attiva alle ore 13.00 con il trasporto da scuola alla 
parrocchia; i bambini pranzano insieme nei locali, dopo il pranzo l'educatrice e i volontari 
aiutano nello svolgimento dei compiti fino alle 16.30. 
 
Ente di accoglienza 4 

                                                            
1 Dati estratti dall’annuario 2018 diocesi di Forlì-Bertinoro. 
2 Dati estratti dall’annuario 2018 diocesi di Forlì-Bertinoro. 
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PARROCCHIA REGINA PACIS – oratorio via Nobel 2 Forlì- 47121 Codice Helios 
123886 

Regina Pacis è una parrocchia di medio-grandi dimensioni, situata in un territorio vicino al 
centro storico con 7900 e divisi in 3500 famiglie3. 
E’ inserita nel vicariato Forlì-Sud insieme con le parrocchie di Santa Caterina, Santa Maria 
Lauretana, San Giuseppe Artigiano, Santa Rita, San Giovanni Battista Ronco e Santa 
Maria della Selva con le quali da anni collabora per alcune attività e momenti pastorali. 
Dal 2011 è attivo un doposcuola parrocchiale, denominato “l’oratorio in parrocchia”, che 
accoglie bambini e ragazzi delle elementari e medie, in collaborazione con le scuole 
elementari e medie del territorio parrocchiale. Tutte le attività pastorali sopra indicate 
vengono coordinate attraverso un piano pastorale parrocchiale annuale. 
 
Ente di accoglienza 5 

PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice 
Helios 128442 

Nel territorio della parrocchia di Santa Maria del Fiore sono presenti 4400 persone divise e 
1760 famiglie4. Presso la parrocchia, è presente l’associazione San Francesco Oratorio 
che, insieme alla comunità parrocchiale, propone attività creative, ludiche, aggregative. 
Attraverso l’attività oratoriale, del doposcuola e dello sport, si cerca di promuovere 
l'integrazione fra varie culture, essendo un quartiere con diverse presenze straniere. Le 
attività sono rivolte ai bambini dai 6 anni in su (elementari e medie) dove vengono 
suddivise per fasce d'età. Gli operatori adulti sono tutti volontari che dedicano il loro tempo 
libero, a promuovere quanto descritto sopra. Spesso e volentieri i volontari partecipano a 
formazioni, promosse dai vari enti (pastorale giovanile, Centro sportivo italiano). 
 
Ente di accoglienza 6 

CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì 
Codice Helios 40731 

La Parrocchia San Pio X in Ca’ Ossi ha una popolazione di 8400 persone divise in 3450 
famiglie5. Le attività dell’oratorio parrocchiale sono di tipo ludico-teatrale-sportive: sono 
infatti presenti 2 gruppi teatrali che complessivamente coinvolgono circa 20 utenti. Il 
Centro estivo ha una durata di 4 settimane tra giugno e luglio, tutti i giorni da lunedì a 
venerdì (nell’estate 2018 sono stati coinvolti circa 40 bambini e 17 adolescenti volontari). 
Le attività ludiche si svolgono di pomeriggio e coinvolgono un numero variabile di bambini 
in quanto è aperto a tutti i bimbi che frequentano il catechismo, mensilmente vengono 
inoltre organizzate feste e attività serali o domenicali, mentre le attività sportive si svolgono 
dal mese di ottobre a quello di giugno.  
 
Ente di accoglienza 7 
PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 

Il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile è stato istituito nei primi anni ’90. Nel 2003 
ha costituito “Testa e Croce”, associazione di promozione sociale senza fini di lucro con 

                                                            
3 Dati estratti dall’annuario 2018 diocesi di Forlì-Bertinoro. 
4 Dati estratti dall’annuario 2018 diocesi di Forlì-Bertinoro. 
5 Dati estratti dall’annuario 2018 diocesi di Forlì-Bertinoro. 
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scopo di contribuire alla formazione della persona, prevenire devianze sociali e 
promuovere l’integrazione sociale e culturale. L’attività è rivolta in via preferenziale a 
bambini, adolescenti e giovani, per favorirne la costruzione dell’identità personale. Negli 
ultimi anni l’attenzione si è rivolta al mondo dei Centri estivi e degli Oratori, offrendo un 
aiuto logistico e formativo. Gli operatori hanno fornito dal 2010 supporto alla formazione 
dei ragazzi in servizio civile volontario presso la Caritas diocesana e contribuito 
all’implementazione degli obiettivi del progetto grazie all’esperienza in ambito educativo e 
formativo, rivolta sia agli adulti (genitori, insegnanti, educatori, animatori) che ai ragazzi. 
 
Ente di accoglienza 8 
CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563  

L’oratorio della parrocchia di Sant'Egidio è luogo dove i bambini possono imparare a 
socializzare, condividere e giocare. Le attività iniziano con un "cerchio della condivisione" 
(attività di ascolto reciproco tra i bambini). Seguono compiti, merenda e gioco, che è un 
momento importante: i bambini imparano rispetto di regole e gestione di situazioni di 
confronto/scontro. A disposizione dell’oratorio c’è un mezzo, di proprietà dell’ente, 
utilizzato da volontari per il trasporto di bambini/ragazzi, richiesta sempre maggiore da 
parte delle famiglie del quartiere. In Inverno le attività si svolgono: lun-ven 14.30-18.30, in 
estate il tempo dedicato a gioco e laboratori aumenta (8.00-18.30). In agosto si dedicano 
momenti a riorganizzazione e progettazione. Nell’anno 2017-2018 hanno frequentato 
l'oratorio in inverno circa 30 bambini/ragazzi dai 6 ai 12 anni, saliti a 150 in estate. 
 
Ente di accoglienza 9 
CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 

L'oratorio della parrocchia S. Maria Immacolata presta il suo servizio dal 2005 sul territorio 
del quartiere Fiorenzuola (10671 abitanti, molti dei quali di origine extracomunitaria). Nel 
quartiere è l'unica attività di dopo scuola gratuita. L'oratorio si rivolge a bambini/ragazzi dai 
6 ai 14 anni. Le attività si svolgono da lunedì a venerdì (14.30-18.00). Si inizia con un 
breve momento di preghiera interreligiosa; segue lo svolgimento di compiti, merenda, 
gioco o laboratori. In estate l'oratorio amplia l’attività: 8.00-9.00 accoglienza e animazione, 
9.00-12.00 gioco/laboratori creativi, 12.30-14.00 pausa pranzo, 14.00-17.00 
gioco/laboratori, 17.30 conclusione e verifica attività. In agosto le attività rallentano, si 
dedicano momenti a riorganizzazione e progettazione. Nel 2017-18 hanno frequentato 
l'oratorio in inverno circa 50 bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni, salito 120 in estate.  

Ente di accoglienza 10 
ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 

L'Istituto Lega Suore della Sacra Famiglia si occupa da anni di formazione a giovani 
generazioni. Dal 2005 ha aperto un centro educativo gratuito ("Cantiere 411") situato nel 
quartiere Oltresavio (circa 20.000 abitanti, molti extracomunitari). Accoglie bambini/ragazzi 
6-17 anni. Le attività si svolgono da lunedì a venerdì da settembre a luglio (14.30-18.00) 
mentre in agosto rallentano e si dedicano momenti a riorganizzazione/progettazione. Per i 
ragazzi più grandi (14-17 anni) sono previsti momenti formativi e uscite. Dal 2017, a partire 
da una lettura della situazione con Comune, Servizi sociali e Pastorale giovanile, l’Istituto 
ha avviato un altro centro educativo vicino alla stazione chiamato “Binario 5”, aperto tutte 
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le mattine da lunedì a venerdì. Nel 2017-2018 si sono iscritti al centro 40 ragazzi (6-17 
anni) e son passati oltre 70 adolescenti dal “Binario 5”. 
 
Ente di accoglienza 11 
PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 

L'oratorio della parrocchia di Martorano presta servizio dal 2010 nel quartiere Ravennate. 
Nel 2017 è nata l'associazione culturale “San Martorontino”, che gestisce le attività 
dell'oratorio delle 3 parrocchie del quartiere. L'oratorio si rivolge a bambini/ragazzi da 6 a 
14 anni. Le attività si svolgono da lunedì a venerdì (12.30 - 17.30). I bambini della scuola 
primaria di Martorano frequentanti l'oratorio sono accompagnati da volontari in parrocchia, 
dove pranzano insieme; successivamente giocano e fanno i compiti. In inverno l'oratorio 
prevede corsi creativi, sportivi e iniziative gratuite come rassegne cinematografiche, 
conferenze e feste. In estate amplia la attività: 8.00 accoglienza, 9.00 compiti/laboratori, 
11.00 laboratori, 12.30 pranzo, 14.30 giochi tematici e 17.30 conclusione e verifica. Al 
2018 hanno frequentato in inverno 30 bambini/ragazzi da 6 a 14 anni e 100 in estate. 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 
sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto 

 
Il progetto è già stato presentato anche negli anni passati, ma, dal confronto con gli 
operatori e i volontari delle sedi di servizio, è emersa la necessità di ripresentarlo al fine di 
ottenere una maggiore qualità (sia in rapporto al tempo, sia alle proposte) nei servizi offerti 
ai destinatari della sede (sia diretti che indiretti) visto l’aumento sia del numero di utenti 
che delle loro problematiche (sempre più complesse).Riteniamo quindi che gli oratori dei 
territori, da anni impegnati nell’educazione, nella promozione del benessere dei minori , in 
rete con le altre agenzie educative del territorio possano rappresentare un importante 
servizio alla comunità per la loro crescita; un luogo dove crescere nella 
responsabilizzazione, nel senso civico e nell’attenzione al bene comune, attraverso la 
promozione di attività formative e aggregative, attraverso l’educazione alla solidarietà e 
alla cura del prossimo, attraverso lo sviluppo e la centralità delle relazioni interpersonali. 
La presenza di volontari in servizio civile è quindi di supporto per raggiungere gli scopi e 
gli obiettivi prefissati.  
 
I contesti del presente progetto sono il territorio di Forlì e il territorio di Cesena. 
 
Territorio di Forlì 

Nel territorio di Forlì esistono 54 scuole primarie e 17 scuole secondarie di primo grado6. 
Nei territorio si è strutturato e consolidato in questi anni un sistema di offerte educative 
extrascolastiche rivolte ai minori in età 6-15 anni7, che, sia nel periodo invernale che in 
quello estivo, mettono a disposizione dei rispettivi territori centri ludico-ricreativi, centri 
educativi, attività di ricerca e di studio guidato e centri di aggregazione per adolescenti.  
Tali servizi sono nati con molteplici obiettivi: sostenere le famiglie nella gestione dei 
compiti di cura dei figli minori, possibilità di migliorare il rendimento scolastico dei minori 

                                                            
6 https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-forli-cesena/56-scuole/ consultato in data 17/09/2018. 
7 http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/allegati_procedimenti/2016-
17%20MAPPA%20extrascuola%201%20sett%2016_6894_151.pdf, consultato in data 17/09/2018. 
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coinvolti, oltre che aiutare i bambini e i ragazzi a coltivare relazioni positive con i coetanei, 
offrendo loro stimoli culturali diversificati. I servizi educativi extrascolastici del territorio 
forlivese sono rivolti ai bambini e ragazzi in età 6-15 anni. Durante la settimana, le attività 
degli oratori del comprensorio prevedono che la prima parte del pomeriggio sia dedicata 
ad attività di sostengo allo studio, mentre la seconda parte del pomeriggio è dedicata ad 
attività ricreative e a laboratori. Essi, inoltre, hanno strutturato offerte laboratoriali presso 
diversi plessi scolastici, con una frequenza di uno-due appuntamenti a settimana, fra le 
quali le attività di scrittura espressiva, i laboratori teatrali e di gioco musicale, nonché le 
attività di sostegno ai metodi di studio. Gli oratori diocesani presenti nel progetto fanno 
parte di un coordinamento diocesano. Il Coordinamento oratori diocesano8 è un gruppo 
stabile di lavoro che si incontra mediamente ogni mese e mezzo, al quale partecipano 
educatori, responsabili e volontari degli oratori diocesani. È un luogo di formazione, dove 
attingere idee, risorse, contenuti, ma anche dove condividere e dare il contributo della 
propria esperienza, per aiutare le realtà più giovani o instabili a rafforzarsi. Il 
coordinamento ha inoltre i seguenti obiettivi: 
-        consolidare dinamiche auto formative, nelle quali lo scambio, la contaminazione e la 
condivisione di difficoltà e soluzioni sia un patrimonio di reciprocità da costruire e utilizzare 
insieme 
-        costruire una visione comune che orienti verso un`unica direzione, ma aiuti ciascuna 
realtà a mantenere la propria specificità 
-        realizzare eventi e iniziative che promuovano sviluppo di idee, anche in 
collaborazione con altri territori, altre istituzioni o esperienze 
-        coinvolgere i più giovani nella partecipazione al coordinamento e ai momenti 
qualificanti (es. Scuola Animatori Estate Ragazzi). 
L’utenza degli oratori è simile a quella dell’anno scorso, quando i bambini delle elementari 
che frequentano i servizi del territorio erano circa 520, delle medie 624 e delle superiori 
297 di cui il 25% hanno origine straniera, supportati da circa 90 formatori retribuiti, a fronte 
di 172 volontari (di cui 21 dai 15 ai 17 anni). 
 
CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE 
Corso della Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593  

INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Bassa offerta 
formativa per gli educatori e 
gli animatori degli oratori sul 
tema della gestione delle 
relazioni interpersonali, 
dell’educazione al servizio e 
della con-vivenza e la 
gestione del conflitto. 
 

- Scuole del territorio (crescita costante dei casi di 
difficoltà nell’integrazione e nella scolarizzazione) 

- Servizi Sociali competenti per territorio (presenza 
sempre più marcata di famiglie in difficoltà nel 
seguire la crescita dei propri figli; sensibile crescita 
del numero delle famiglie monogenitoriali e di quelle 
con genitori provenienti da precedenti unioni, 
aumento delle famiglie straniere; aumento delle 
famiglie in difficoltà economica); 

- Associazionismo culturale, sportivo e del tempo 
libero rivolto ai minori (rilevante il bisogno di 
coordinare le varie realtà in modo da mettere a 
sistema una proposta efficace per la crescita sociale 
e relazionale del minore) del territorio. 

Area 2: Richiesta, da parte 
degli educatori e dei ragazzi 
che frequentano gli oratori 
cittadini di eventi e momenti 
pubblici (giornate di studio, 
presentazione delle attività, 

                                                            
8 http://www.pigifo.it/news.asp?cat=2 consultato in data 17/09/2018. 
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giornate di raduno e festa dei 
vari oratori, tornei ecc.), per 
promuovere momenti di 
incontro e di scambio tra 
loro. 
 

- Parrocchie (bisogno di innalzare l’attenzione 
valoriale nella società per proporre prospettive 
credibili alle nuove generazioni); 

- Centri di ascolto parrocchiali ai quali si rivolgono 
spesso diverse famiglie i cui bambini poi frequentano 
gli oratori 

- Dati monitorati periodicamente dall’Osservatorio 
Caritas di Forlì-Bertinoro. 

- Indicazioni ricevute durante gli incontri del 
coordinamento oratori dove che raggruppa gli 
educatori e i responsabili degli oratori diocesani e 
che si ritrova una volta ogni due mesi. 

- Incontri con genitori duramente momenti di incontro 
e confronto durante l’anno. 

Area 3: Basso utilizzo della 
proposta del sussidio 
formativo per l’estate 
proposto dal coordinamento 
oratori diocesano da parte 
degli oratori cittadini. 
 

 

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 
Forlì – Codice Helios 24241 
PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di 
Romagna – Codice Helios 123941  
PARROCCHIA REGINA PACIS – oratorio via Nobel 2 Forlì – 47121 Codice Helios 
123886 
PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 47122 Forlì – Codice 
Helios 128442 
CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì – 
Codice Helios 40731 

INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte 
ai partecipanti all’oratorio. 

- Scuole della zona 
- Servizi Sociali competenti per territorio  
- Centro di ascolto parrocchiale ai quali si rivolgono 

spesso diverse famiglie i cui bambini poi frequentano 
l’oratori 

- Dati monitorati periodicamente dall’Osservatorio 
Caritas di Forlì-Bertinoro. 

- Indicazioni ricevute durante gli incontri del 
coordinamento oratori dove che raggruppa gli 
educatori e i responsabili degli oratori diocesani e 
che si ritrova una volta ogni due mesi. 

- Incontri con genitori duramente momenti di incontro 
e confronto durante l’anno. 

Area 2: Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 
 

 
Territorio di Cesena 

Gli oratori sono riuniti dal 2015 sotto un coordinamento diocesano detto “Rete diocesana 
oratori”, guidato dall’associazione di Pastorale giovanile “Testa e croce”. Attualmente il 
coordinamento conta sei oratori e doposcuola. Le attività principali degli oratori constano 
nell’offrire a bambini e ragazzi, quindi anche alle loro famiglie, un servizio educativo 
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mirato, che comprenda l’accoglienza, il gioco, l’aiuto nello studio, lo sport, i laboratori 
artistici etc. La frequenza negli oratori sul territorio cesenate è in costante aumento. 
Sempre più famiglie chiedono uno spazio “protetto” per i propri figli, soprattutto in estate, 
ma anche poi nei pomeriggi di tutto l’anno: si tratta in particolare delle famiglie mono-
genitoriali e/o impegnate con il lavoro o di origine extracomunitaria, che non hanno ancora 
avuto modo di costruire una rete familiare ed hanno inoltre un bisogno specifico nel 
supporto scolastico dei loro bambini e ragazzi. Gli oratori sono quindi in costante ricerca di 
figure professionali e volontari, per potere garantire il loro servizio educativo ad un numero 
sempre maggiori di ragazzi e parallelamente investono sulla formazione degli operatori, in 
modo da potere offrire una qualità sempre maggiore del servizio educativo. Per quanto 
riguarda i bambini e giovani provenienti da famiglie di origine straniera, ricordiamo che gli 
oratori hanno partecipato al progetto "Nati e Cresciuti Qui", promosso dal Comune di 
Cesena, un progetto che ha preso avvio dalla constatazione che la città di Cesena sta 
realizzando iniziative che promuovono la partecipazione attiva, l'aggregazione e le 
esperienze di ragazzi e ragazze italiani le cui famiglie di origine provengono da paesi extra 
UE.9 Per analizzare e comprendere meglio il contesto adolescenziale facciamo riferimento 
alle linee di indirizzo che la regione Emilia Romagna ha dato con la pubblicazione del 
profilo degli adolescenti in Emilia Romagna10, evoluzione del Progetto Adolescenza, 
pubblicato nel 2013. Si conferma infatti come obiettivo principale il creare un maggiore 
coordinamento tra i vari soggetti istituzionali e non che si occupano degli adolescenti, 
formulando azioni ed  interventi nei vari contesti di vita dei giovanissimi, con un’attenzione 
particolare agli adulti in quanto punto di riferimento e comunità accogliente, prestando 
un’attenzione particolare al passaggio dei giovani alla maggiore età, favorendo  e 
valorizzando le competenze di ciascuno e dando una particolare importanza al contesto 
relazionale che può fungere da fattore protettivo a fronte di circostanze di vulnerabilità per 
l’adolescente. “Un aspetto centrale è il richiamo al lavoro di rete, all’interdiscipilnarietà e 
alla costruzione di partnership locali”11. Questo pertanto implica rafforzare quei fattori quali 
la famiglia, la scuola e la comunità. Gli oratori confermano la loro attenzione sia verso i 
bambini in età scolare, che verso gli adolescenti, che avviandosi (a volte a fatica) verso la 
conclusione del percorso scolastico obbligatorio, si trovano davanti alle prime scelte 
importanti e vanno accompagnati e sostenuti, per evitare che si disperdano o (in 
particolare gli adolescenti che crescono in famiglie vulnerabili) deviino. Gli oratori cesenati 
da anni propongono azioni formative, ricreative e ludiche rivolte in modo specifico a loro. 
Nel 2015 è nato all’interno del coordinamento diocesano degli Oratori il “Binario 5”, il cui 
obiettivo è proprio quello di garantire una presenza educativa nei luoghi della stazione 
ferroviaria di Cesena, frequentati da adolescenti e giovani. Il coordinamento diocesano 
degli oratori aderisce già dal 2017 ad un progetto regionale, chiamato “Screen generation 
2.0”, che prevedrà fra ottobre 2018 e marzo 2019 delle attività formative e di 
sensibilizzazione sui temi delle relazioni e della media education con e per gli adolescenti. 
 
PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 
24536 
                                                            
9 http://www.comune.cesena.fc.it/natiecresciutiqui consultato in data 01/10/2018. 
10 “Verso un profilo degli adolescenti in Emilia – Romagna. Uno strumento per la programmazione” – Regione Emilia 
Romagna – direzione generale, cura della persona, salute welfare - aprile 2017. 
11 “Verso un profilo degli adolescenti in Emilia – Romagna. Uno strumento per la programmazione” – Regione Emilia 
Romagna – direzione generale, cura della persona, salute welfare - aprile 2017, p. 7. 
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INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Richiesta formativa per gli 
educatori e gli animatori degli oratori e 
dei centri educativi 
diocesani sull’educazione e la 
motivazione al servizio. 

1. incontri periodici con i responsabili degli 
oratori attivi sul territorio diocesano 
2. colloqui e incontri con gli educatori ed 
insegnanti presenti all'interno della Consulta del 
Servizio diocesano per la Pastorale giovanile 
3. incontri diretti con gli adolescenti e giovani 
che collaborano con il Servizio diocesano per la 
Pastorale giovanile 
I bisogni sono stati rilevati grazie all’analisi di 
fonti esterne (scuole del territorio, Servizi 
Sociali competenti, associazionismo culturale, 
sportivo e del tempo libero rivolto ai minori e 
fonti interne (coordinamento Oratori, Centri di 
ascolto parrocchiali). 

Area 2: Aumento della richiesta, da 
parte degli educatori e dei ragazzi che 
frequentano gli oratori di eventi 
e momenti di incontro e di scambio 
reciproco. 
Area 3: Richiesta di una cura particolare 
per gli adolescenti con iniziative ad hoc 
per loro, soprattutto nei luoghi di 
incontro informale. 

CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice 
Helios 24563 

INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Bassa adeguatezza dei servizi 
educativi extra-scolastici di proposte di 
socializzazione, rivolte ai 
bambini/ragazzi. 

1. Indicazioni ricevute dai bambini e ragazzi 
stessi durante le attività 
2. Indicazioni ricevute dai genitori e dai docenti 
delle scuole presenti sul territorio 
I bisogni sono stati rilevati grazie all’analisi di 
fonti esterne (indicazioni ricevute dai genitori e 
dai docenti delle scuole presenti sul territorio) e 
fonti interne (indicazioni ricevute dai bambini e 
ragazzi stessi durante le attività). 

Area 2: Necessità di dare fiducia ai 
bambini e ragazzi, che spesso si 
sentono sfiduciati e non credono a 
sufficienza nelle loro capacità, urgenza 
dei bambini e ragazzi di essere e 
sentirsi ascoltati.  
Area 3: Fronteggiare specifiche 
difficoltà di apprendimento 
Area 4: Necessità di alcune famiglie che 
intendono fruire dell’oratorio per il 
trasporto dei loro bambini 

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 
47521 Cesena - Codice Helios 24564 

INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Bassa adeguatezza dei servizi 
educativi extra-scolastici di proposte 
educative e ricreative rivolte a bambini e 
ragazzi 

1. Indicazioni ricevute dai bambini e ragazzi 
stessi durante le attività 
2. Indicazioni ricevute dai genitori e dai 
docenti delle scuole presenti sul territorio 
I bisogni sono stati rilevati grazie all’analisi di 
fonti esterne (indicazioni ricevute dai genitori e 
dai docenti delle scuole presenti sul territorio) e 

Area 2: Bisogno di un servizio 
continuativo di aiuto allo studio, in 
particolare per i bambini e ragazzi di 
origine extra comunitaria 
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Area 3: Necessità da parte delle 
famiglie di un'attività educativa e di 
socializzazione per bambini e ragazzi 
specialmente nel periodo estivo 

fonti interne (indicazioni ricevute dai bambini e 
ragazzi stessi durante le attività). 

ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 
40851 

INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Bassa adeguatezza dei servizi 
educativi extra-scolastici di proposte 
educative e ricreative volte alla 
socializzazione dei bambini e ragazzi. 

1. Indicazioni ricevute durante gli incontri del 
coordinamento oratori, che raggruppa gli 
educatori e i responsabili degli oratori diocesani  
2. Incontri con genitori duramente momenti di 
incontro e confronto durante l’anno 
3. Incontro con i docenti delle scuole presenti 
nel quartiere 
4. Incontri con i dirigenti e gli operatori dei 
Servizi sociali 
I bisogni sono stati rilevati grazie all’analisi di: 
Fonti esterne (indicatori n. 2, 3, 4) Fonti 
interne (indicatore n.1) 

Area 2: Bassa adeguatezza dei servizi 
educativi extra-scolastici di proposte di 
aiuto allo studio rivolte ai 
bambini/ragazzi. 
Area 3: Bisogno di una maggiore 
presenza educativa nei luoghi 
frequentati in modo informale da 
adolescenti e giovani 

PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 
Cesena - Codice Helios 128419 

INDIVIDUAZIONE AREE DI BISOGNO E RELATIVI INDICATORI 
AREA DI BISOGNO INDICATORI 

Area 1: Bassa adeguatezza dei servizi 
educativi extra-scolastici di proposte 
educative e ricreative rivolte a bambini e 
ragazzi 

I bisogni sono stati rilevati grazie all’analisi di: 
Fonti esterne: indicazioni ricevute dai genitori e 
dai docenti delle scuole presenti sul territorio, 
indicazioni ricevute da esperti dell'educazione  
Fonti interne: indicazioni ricevute dai bambini e 
ragazzi stessi durante le attività 

Area 2: Bisogno di un servizio 
continuativo di aiuto allo studio e 
fronteggiare specifiche difficoltà di 
apprendimento 
Area 3: Necessità da parte delle 
famiglie di un'attività educativa e di 
socializzazione per bambini e ragazzi 
 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 47121 Forlì – Codice Helios 24593 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- I circa 100 operatori degli oratori e dei centri 
di aggregazione parrocchiali attivi in diocesi 

- I circa 1100 ragazzi che frequentano gli 
oratori 

 

- I famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano gli oratori e i centri di 
aggregazione parrocchiali 

- Le comunità locali in cui sono attivi gli 
oratori e i centri di aggregazione parrocchiali 
in relazione all’aumento delle esperienze di 
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incontro e di solidarietà informale fra 
famiglie che verranno attivate anche 
attraverso le azioni del presente progetto.  

- L’amministrazione comunale che avrà la 
possibilità di sviluppare una politica di 
educazione e promozione culturale in grado 
di rispondere più efficacemente ai valori e ai 
bisogni dell’utenza; 

- Altri enti e Associazioni che direttamente ed 
indirettamente orbitano attorno all’ente 
capofila.

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì – 
Codice Helios 24241 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- I circa 70 bambini e bambine della scuola 
primaria e circa 20 ragazzi e ragazzi delle 
scuole secondaria di primo grado vicine 
alla sede che frequentano l’oratorio durante 
l’anno e il centro estivo parrocchiale (circa 
20 in più). 

- I famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio parrocchiale. 

- I circa 50 volontari che prestano il loro 
servizio presso l’oratorio. 

- Le scuole primarie e secondarie presenti 
nella zona scuola primaria Diego Fabbri e 
secondarie di primo grado Palmezzano e 
Maroncelli. 

- La comunità parrocchiale stessa. 
PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna –Codice 
Helios 123941 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- I circa 20 ragazzi dai sei ai tredici anni che 
frequentano l’oratorio e quelli che 
partecipano al centro estivo parrocchiale. 

 

- I famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio parrocchiale. 

- I circa 10 volontari che prestano il loro 
servizio presso l’oratorio. 

- Le scuole della zona quali l’istituto 
comprensivo di Civitella e la Scuola 
elementare Franceschi Pignocchi. 

- La comunità parrocchiale. 
PARROCCHIA REGINA PACIS – oratorio via Nobel 2 47121 Forlì – Codice Helios 123886 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- I circa 100 bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie provenienti dalla zona 
parrocchiale ed altri, frequentanti le scuole 
presenti nel territorio della parrocchia. In 
particolare l’attenzione è concentrata 
sull’accoglienza dei ragazzi con difficoltà 
non solo cognitive e didattiche, ma anche 
sociali. 

- Altri destinatari privilegiati sono gli 
adolescenti che fanno parte dei gruppi 
associativi e dell’oratorio durante l’anno e i 
bambini che frequentano il centro estivo 
parrocchiale legato all’Estate ragazzi in 
collaborazione con la Pastorale giovanile.

- I famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio.  

- I circa 16 volontari che prestano il loro 
servizio presso l’oratorio. 

- Le scuole primarie e secondarie presenti 
nella zona scuole primarie di secondo 
grado Palmezzano, Croce, Zangheri, e 
provenienti dalle scuole primarie di primo 
grado De Amicis, Melozzo, Saffi e Rodari. 

- La comunità parrocchiale. 

PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 47122 Forlì – Codice Helios 128442 
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DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- I circa 50 bambini e ragazzi che nel corso 
dell’anno frequentano le attività dell’oratorio 
come il doposcuola e il centro estivo. 
 

- Persone della terza età (in misura minore e 
attraverso il diretto coinvolgimento nel ruolo 
di volontari nelle attività di doposcuola, 
gruppi teatrali e Oratorio Estate ragazzi). 

- I famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio. 

- I circa 12 volontari che prestano il loro 
servizio presso l’oratorio. 

- La scuole primaria e secondaria presente 
nella zona (scuola d’infanzia paritaria Santa 
Maria del Fiore 

- La comunità parrocchiale. 
CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 40731 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- Circa 50 ragazzi dagli otto ai tredici anni 
che frequentano le attività teatrali e quelli 
che partecipano al centro estivo 
parrocchiale 

- Circa 40 bambini e ragazzi con i genitori 
una sera alla settimana durante l’estate 

- Gli educatori e animatori del centro estivo 

- I famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio  

- Le scuole primarie e secondarie presenti 
nella zona la scuola media Zangheri e il 
liceo scientifico G.B. Morgagni 

- La comunità parrocchiale 
- I volontari che prestano servizio 

 

PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- circa 300 operatori degli oratori e dei centri 
educativi diocesani attivi in diocesi nell'arco 
dell'anno 

- circa 3000 bambini e ragazzi che frequentano gli 
oratori nell'intero arco dell'anno 

- i famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano gli oratori parrocchiali 

- le comunità locali in cui sono attivi gli oratori  

- l’amministrazione comunale  

- altri enti e Associazioni legati all’ente capofila 

CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- circa 25 ragazzi dai 6 agli 12 anni che frequentano 
il centro educativo nel periodo invernale e i 200 
bambini e ragazzi che lo frequentano nel periodo 
estivo 

 

- i famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio parrocchiale 

- i circa 15 volontari che prestano il loro servizio 
presso l’oratorio nel periodo invernale e i circa 50 
volontari nel periodo estivo. 

- le scuole di primo e secondo grado presenti nel 
quartiere 

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 
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DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- circa 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che 
frequentano l'oratorio nel periodo invernale, 100 
bambini e ragazzi che frequentano il centro durante 
il periodo estivo 

- i famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio parrocchiale 

- i circa 20 volontari che prestano il loro servizio 
presso l’oratorio 

- Le scuole di primo e secondo grado presenti nel 
quartiere 

ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

- circa 30 ragazzi dai 6 ai 17 anni che frequentano il 
centro educativo. I giovani adolescenti, che 
verranno intercettati nell’attività di animazione di 
strada 

 

- i famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio parrocchiale 

- i circa 30 volontari che prestano il loro servizio 
presso l’oratorio 

- Le scuole di primo e secondo grado presenti nel 
quartiere 

PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 

DESTINATARI DIRETTI 

 

BENEFICIARI INDIRETTI 

-circa 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che 
frequentano l'oratorio nel periodo invernale, 100 
bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni che 
frequentano il centro durante il periodo estivo 

 

- i famigliari dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano l’oratorio parrocchiale 

- i circa 15 educatori che prestano il loro servizio 
presso l’oratorio 

- Le scuole dell'infanzia, di primo e secondo grado 
presenti nel circondario 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di 
riferimento. 

Nel territorio di Forlì esiste già una rete di offerte simili alle attività già proposte (con le quali si collabora in 
rete). 

Le realtà educative gestite dal comune di Forlì sono: 

 Il centro educativo San Martino (in convenzione con la cooperativa sociale “Domus Coop”) 
 Il centro educativo Villa Gesuita (in convenzione con la cooperativa sociale “l’accoglienza”) 
 Il centro educativo San Paolo (in convenzione con la cooperativa sociale “Paolo Babini”) 

 

Altri centri presenti in diocesi sono “la fabbrica delle parole” a Bertinoro, “Il Giramondo” a Galeata e “Il grillo 
parlante” a Santa Sofia. 
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Nel territorio diocesano ci sono anche realtà dove vengono svolte azioni di aiuto allo studio, incentrate sulla 
motivazione e sul metodo di apprendimento, per favorire un rapporto di stima del ragazzo rispetto alle 
proprie capacità come ad esempio  

 il Centro “il salvagente” per ragazzi dai 14 ai 19 anni frequentanti la scuola di secondo grado gestito 
dalla cooperativa sociale Salvagente  

 il Centro di aiuto allo studio per DSA per bambini e ragazzi 9/16 anni con difficoltà e disturbi specifici 
dell’apprendimento  

 Il centro Alternativamente 
 Il centro Oltre la scuola, aiuto compiti per bambini da 6 a 14 anni  
 Il centro Dadaumpa  
 il Centro Educativo “Il grillo parlante” a Santa Sofia 

Il comune di Forlì ha pubblicato una guida ai servizi e alle risorse del territorio per famiglie, bambini e ragazzi 
0/18 anni12. 

Le realtà educative gestite dal comune di Cesena sono: 

Il Servizio per la Pastorale giovanile e gli Oratori cesenati collaborano stabilmente con enti e Istituzioni. In 
primo luogo l’ente Diocesano e gli uffici pastorali, in particolare gli uffici che si occupano della pastorale 
scolastica, familiare, missionaria, vocazionale e Caritas. Inoltre collaborano con le Istituzioni ed i Servizi 
pubblici, in particolare con i Servizi sociali dell’Unione dei comuni Valle Savio e l’” unità progetto giovani” del 
Comune di Cesena, che si occupa di coordinare le iniziative presenti sul territorio a favore di adolescenti e 
giovani, e con il coordinamento provinciale per gli enti del terzo settore (ASSiProV). 

Per quanto riguarda gli enti che svolgono servizi similari, gli oratori membri della Rete degli Oratori hanno 
contatti con altri centri educativi presenti sul territorio (come ad esempio il centro “C’entro!” a Pievesestina di 
Cesena), con alcune associazioni che gestiscono i doposcuola all’interno delle scuole primarie o secondarie 
di primo grado (come ad esempio l’associazione dei genitori “Dante Alighieri”) e con i centri di aggregazione 
giovanili comunali (LunaMoonda a Borello di Cesena e il Bulirò nella zona di S. Egidio di Cesena). 

Da una mappatura fatta dal Comune di Cesena si possono segnalare varie attività di doposcuola all’interno 
delle scuole. La maggior parte delle scuole primarie offre servizi, tramite enti esterni (associazioni, 
cooperative..) di pre e post scuola. Tutti questi servizi sono a pagamento.  

Sono inoltre varie le proposte laboratoriali, musicali, didattiche e sportive, proposte ai ragazzi 
(prevalentemente nella fascia 6-14 anni) da associazioni (ad esempio SaccoMatto APS per una 
propedeutica alla musica, ARCIRagazzi e l’Aquilone di Iqbal per l’animazione delle ludoteche e feste, 
l’associazione Barbalù che si occupa di scrittura e fumetto) e società sportive facenti capo principalmente al 
CSI e alla UISP. A queste proposte si accede tramite tesseramento e pagamento di una quota.  

8) Obiettivi del progetto 

 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile come 
esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del 
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno 

                                                            
12http://www.comune.forli.fc.it/upload/forli/gestionedocumentale/GUIDA%20SERVIZI%202016_784_48866.pdf 
consultato in data 17/09/2018. 
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per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
competenze; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la 
sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza 
che davvero cambi sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, affermando l’impegno alla realizzazione delle 
condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali 
in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 

 
CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa offerta 
formativa per gli educatori e 
gli animatori degli oratori sul 
tema della gestione delle 
relazioni interpersonali, 
dell’educazione al servizio e 
della con-vivenza e la 
gestione del conflitto. 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
degli oratori e dei centri di 
aggregazione parrocchiale di 
aiutare gli educatori dei 
bambini/ragazzi ad affrontare un 
contesto socio-culturale sempre 
più segnato dalla conflittualità e 
dalla diversità etnica e culturale. 

 

1.1 Supporto agli educatori degli oratori 
cittadini nella progettazione e realizzazione 
di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi sul tema della gestione 
costruttiva delle relazioni interpersonali e 
dell’Intercultura. 

 

1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di 
“spazi di incontro informale” a disposizione 
dei ragazzi degli oratori del territorio (salette 
per ascolto musica, realizzazione di giochi e 
autogestione di punti ristoro). 

Area 2 Richiesta, da parte 
degli educatori e dei ragazzi 
che frequentano gli oratori 
cittadini di eventi e momenti 
pubblici (giornate di studio, 
presentazione delle attività, 
giornate di raduno e festa dei 
vari oratori, tornei ecc.), per 
promuovere momenti di 
incontro e di scambio tra loro. 

Obiettivo 2 Proporre maggiori 
momenti pubblici (giornate di 
studio, presentazione delle 
attività, giornate di raduno e festa 
dei vari oratori, tornei ecc.), per 
promuovere momenti di incontro 
e di scambio tra educatori e 
volontari degli oratori cittadini. 

 

2.1 Realizzazione di eventi e momenti 
pubblici (giornate di studio, presentazione 
delle attività, giornate di raduno e festa dei 
vari oratori, tornei ecc.) a beneficio di tutti 
gli oratori e di tutti i giovani dei centri 
parrocchiali, per promuovere momenti di 
incontro e di scambio tra giovani, volontari e 
operatori dei vari centri, coinvolgendoli in 
attività formative, ludiche o aggregative. 
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Area 3 Basso utilizzo della 
proposta del sussidio 
formativo per l’estate proposto 
dal coordinamento oratori 
diocesano da parte degli 
oratori cittadini. 

Obiettivo 3 Implementare la 
diffusione e l’utilizzo del sussidio 
formativo per l’estate proposto 
dal coordinamento oratori 
diocesano 

 

3.1 Realizzazione di un sussidio formativo 
con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter 
poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

 

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 

 

 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 

 

 

1.1 Progettazione e realizzazione di 
proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi della sede. 
 

1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

1.3 Creazione di tre squadre di dodgeball 
composte dai ragazzi che frequentano 
l’oratorio. 

 

1.4 Percorso di educazione all'uso 
consapevole dei media. 

 

1.5 Partecipazione ad un concorso 
cittadino riguardante la realizzazione di 
un percorso laboratoriale sul 25 aprile.

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del 
centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività 
formative e ludiche proposte. 
 

2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 

PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice Helios 
123941 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
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Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 

 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi della 
sede. 

1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

1.3 Realizzazione di un percorso al fine di 
realizzare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana 
di teatro degli oratori chiamata 
“Rassegna San Luigi Musical “. 
 

1.4 Sostegno alle attività del laboratorio di 
musica promosso nella sede. 

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare 
la qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 

 

2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 

PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121 Forlì Codice Helios 123886 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 

 

 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi della 
sede. 

1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

1.3 Sostegno alle attività del laboratorio di 
musica multiculturale promosso nella 
sede. 

1.4 Sostegno alle attività del gruppo sportivo 
rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia. 

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare la 
qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 

2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
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laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 

PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 

 

 

 

 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi. 

1.2 Sostegno e affiancamento ai 
bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

1.3 Realizzazione di un percorso al fine di 
realizzare uno spettacolo teatrale che verrà 
inserito nella rassegna diocesana di teatro 
degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi 
Musical “. 

1.4 Attività sportiva per bambini e ragazzi 
durante il periodo scolastico. 

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare la 
qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 

2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 

CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 40731 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza 
delle proposte formative, 
ludiche e laboratoriali rivolte ai 
partecipanti all’oratorio. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1 Migliorare la capacità 
dell’oratorio di offrire ai 
bambini/giovani momenti 
formativi utili allo sviluppo delle 
loro life skills e delle proprie 
abilità manuali, oltre che 
momenti di incontro e relazione. 

 

 

 

 

1.1 Progettazione e realizzazione di proposte 
laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi  

1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di 
“spazi di incontro informale” a disposizione 
dei ragazzi dell’oratorio.  

1.3 Realizzazione di un percorso al fine di 
realizzare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana 
di teatro degli oratori chiamata 
“Rassegna San Luigi Musical“ 
 

1.4 Realizzazione di un laboratorio di musica 
per bambini e ragazzi della parrocchia 
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1.5 Sostegno alle attività del gruppo sportivo 
rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia 
 

1.6 Realizzazione di attività di animazione 
durante l’estate. 

Area 2 Bassa adeguatezza 
dell’attività del centro estivo 
parrocchiale in relazione al 
numero di partecipanti 

Obiettivo 2 Implementazione e 
miglioramento delle attività 
ludiche, ricreative e formative del 
centro estivo della sede. 

2.1 Implementazione delle attività del centro 
estivo parrocchiale al fine di aumentare la 
qualità delle attività formative e ludiche 
proposte. 

2.2 Sostenere il centro diocesano di 
pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, 
laboratori, ecc…da poter poi offrire agli 
oratori cittadini per le attività del centro 
estivo. 

 
 

PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 
AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Richiesta formativa per gli 
educatori e gli animatori degli 
oratori e dei centri educativi 
diocesani sull’educazione e la 
motivazione al servizio. 

Obiettivo 1 Sostenere gli oratori e 
centri educativi diocesani nella 
formazione dei loro educatori e 
volontari, in modo da consolidare la 
loro motivazione al servizio e 
fornire anche giusti strumenti per 
affrontare la realtà complessa in cui 
si trovano ad operare 

1.1 progettazione e realizzazione di 
proposte formative rivolte agli 
operatori degli oratori e centri 
educativi diocesani 

Area 2 Aumento della richiesta, da 
parte degli educatori e dei ragazzi 
che frequentano gli oratori di eventi 
e momenti di incontro e di scambio 
reciproco. 

 

Obiettivo 2 Favorire l'interscambio 
fra oratori e centri educativi presenti 
sul territorio e sollecitare l'incontro 
fra i bambini e ragazzi che 
frequentano i diversi oratori 

2.1 progettazione e realizzazione di 
momenti di incontro e festa fra i 
diversi oratori presenti sul territorio  

Area 3 Richiesta di una cura 
particolare per gli adolescenti con 
iniziative ad hoc per loro, anche nei 
luoghi di incontro informale  

Obiettivo 3 Curare in modo 
particolare gli adolescenti, sia quelli 
che frequentano o gravitano attorno 
agli oratori, sia gli adolescenti che 
si incontrano in modo informale in 
altri luoghi. 

3.1 predisposizione di momenti di 
ascolto degli adolescenti tramite 
incontro nei luoghi informali. 
Progettazione e realizzazione di 
iniziative mirate, rivolte ad 
adolescenti quali proposte 
ricreative, sportive, laboratoriali 

 

CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 
AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza dei Obiettivo 1 Fornire una valida 1.1 progettazione e realizzazione di 
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servizi educativi extra-scolastici di 
proposte di socializzazione, rivolte 
ai bambini/ragazzi. 

proposta di socializzazione e 
integrazione per i bambini e ragazzi 
del territorio 

attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per 
bambini e ragazzi durante tutto 
l'anno  

Area 2 Necessità di dare fiducia ai 
bambini e ragazzi, che spesso si 
sentono sfiduciati e non credono a 
sufficienza nelle loro capacità, 
urgenza dei bambini e ragazzi di 
essere e sentirsi ascoltati.  

Obiettivo 2 Favorire occasioni di 
ascolto, sostegno e valorizzazione 
dei bambini e ragazzi, in modo da 
promuoverne la crescita serena e 
armonica e prevenire disagi e 
devianze  

2.1 cura particolare della relazione 
con i bambini e ragazzi e 
predisposizione di momenti 
particolari per l'ascolto e il dialogo 

 

Area 3 Fronteggiare specifiche 
difficoltà di apprendimento 

Obiettivo 3 Fornire un aiuto allo 
studio costante, competente e 
mirato 

3.1 progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato ed 
efficace 

Area 4 Necessità di alcune famiglie 
che intendono fruire dell’oratorio 
per il trasporto dei loro bambini 

 

Obiettivo 4 Dare la possibilità a chi 
non ha mezzi, di un servizio di 
trasporto per bambini e ragazzi 
tramite un mezzo di proprietà 
dell’ente  

4.1 Proposta di un servizio di 
trasporto per bambini e ragazzi 
tramite un mezzo di proprietà 
dell’ente  

 

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - Codice 
Helios 24564 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte educative e ricreative 
rivolte a bambini e ragazzi 

Obiettivo 1 Fornire una valida 
proposta di socializzazione e 
integrazione per i bambini e ragazzi 
del territorio 

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

Area 2 Bisogno di un servizio 
continuativo di aiuto allo studio, in 
particolare per i bambini e ragazzi 
di origine extra comunitaria 

Obiettivo 2 Fornire un aiuto allo 
studio costante e competente 

2.1 progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato ed 
efficace 

Area 3 Necessità da parte delle 
famiglie di un'attività educativa e di 
socializzazione per bambini e 
ragazzi specialmente nel periodo 
estivo 

Obiettivo 3 Offrire un servizio 
educativo continuativo, anche nel 
periodo estivo, in modo da 
rispondere alle esigenze delle 
famiglie presenti sul territorio 

3.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative 
durante il periodo estivo 

 

ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 
AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte educative e ricreative 
volte alla socializzazione dei 
bambini e ragazzi. 

Obiettivo 1 Fornire una valida 
proposta di socializzazione e 
integrazione per i bambini e ragazzi 
del territorio 

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per 
bambini e ragazzi 

Area 2 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte di aiuto allo studio rivolte 
ai bambini/ragazzi 

Obiettivo 2 Fornire un aiuto allo 
studio costante e competente 

2.1progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato e 
continuativo 
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Area 3 Bisogno di una maggiore 
presenza educativa nei luoghi 
frequentati in modo informale da 
adolescenti e giovani 

 

Obiettivo 3 Mettersi in ascolto degli 
adolescenti, incontrandoli nei luoghi 
di incontro informale 

3.1 Incontrare gli adolescenti che 
gravitano negli spazi della stazione 
ferroviaria e dell’autostazione, 
ascoltandoli e predisponendo azioni 
educative per e con loro  

 

PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice Helios 
128419 

AREA DI BISOGNO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Area 1 Bassa adeguatezza dei 
servizi educativi extra-scolastici di 
proposte educative e ricreative 
rivolte a bambini e ragazzi 

Obiettivo 1 
Fornire una valida proposta di 
socializzazione e integrazione per i 
bambini e ragazzi del territorio 

1.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

Area 2 Bisogno di un servizio 
continuativo di aiuto allo studio e 
fronteggiare specifiche difficoltà di 
apprendimento 

Obiettivo 2 
Fornire un aiuto allo studio costante 
e competente 

2.1 progettazione e realizzazione di 
un aiuto allo studio mirato ed 
efficace attraverso il lavoro di rete 

Area 3 Necessità da parte delle 
famiglie di un'attività educativa e di 
socializzazione per bambini e 
ragazzi 

 

Obiettivo 3 
Offrire un servizio educativo 
continuativo e programmato in 
modo da rispondere alle esigenze 
delle famiglie presenti sul territorio 

3.1 progettazione e realizzazione di 
attività educative e ricreative in 
modo continuativo 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
umane impiegate nel progetto 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Supporto agli educatori degli oratori cittadini nella progettazione e realizzazione 
di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi sul tema della gestione costruttiva delle relazioni 
interpersonali e dell’Intercultura. 
AZIONE GENERALE ATTIVITÀ 

Progettazione 
proposte formative 

1.1.1 affiancamento agli educatori nella progettazione di proposte formative (anche 
tramite l’osservazione di formatori della caritas diocesana durante percorsi formativi 
nelle scuole). 
1.1.2 partecipazione a bandi e realizzazione altre attività di raccolta fondi per 
promuovere la loro parziale copertura o realizzazione gratuita.  

Realizzazione 
proposte formative 

1.1.3 predisposizione dei materiali e organizzazione delle attività da realizzare. 

1.1.4 aiuto nella conduzione degli incontri. 

Valutazione delle 
proposte formative 

1.1.5 incontri di valutazione per i conduttori delle proposte formative rivolte agli 
educatori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di “spazi di incontro informale” a 
disposizione dei ragazzi degli oratori del territorio (salette per ascolto musica e visione di film, realizzazione di 
giochi, autogestione di punti ristoro) presso gli oratori parrocchiali interessati. 
AZIONE GENERALE ATTIVITÀ 

Consulenza alla 1.2.1 visite in loco e colloqui con gli educatori/referenti degli oratori per rilevazione 
bisogni aggregativi dei ragazzi. 
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progettazione degli 
“spazi d’incontro 
informale” per i 

ragazzi 

1.2.2 formulazione proposte per la realizzazione degli “spazi di incontro informale” 
(spazi, arredi, strumentazioni, tipologie di attività promosse, regole per il loro utilizzo, 
gestione pulizie, ecc..). 

Aiuto 
all’allestimento dei 

locali adibiti a 
“spazi di incontro 
informale” per i 

ragazzi 

1.2.3 aiuto alla ricerca, selezione, riparazione e trasformazione creativa di materiali, 
arredi, strumentazioni, usati per l’allestimento degli spazi. 
1.2.4 partecipazione ad alcune giornate di attività degli oratori e dei centri di 
aggregazione, con particolare riguardo alla facilitazione dell’incontro informale fra i 
ragazzi. 

Valutazione 
dell’esperienza 

1.2.5 incontri mensili di valutazione con gli educatori per la valutazione delle 
esperienze. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Realizzazione di eventi e momenti pubblici (giornate di studio, presentazione 
delle attività, giornate di raduno e festa dei vari oratori, tornei ecc.) a beneficio di tutti gli oratori e di tutti i 
giovani dei centri parrocchiali, per promuovere momenti di incontro e di scambio tra giovani, volontari e 
operatori dei vari centri, coinvolgendoli in attività formative, ludiche o aggregative.  
AZIONE GENERALE ATTIVITÀ 

Progettazione 
eventi 

2.1.1 programmazione tempi, strumenti e contenuti dei vari eventi. 
2.1.2 progettazione e organizzazione del singolo evento. 
2.1.3 predisposizione del materiale informativo e pubblicitario dei singolo evento 
(locandine, volantini).  

Realizzazione degli 
eventi 

2.1.4 distribuzione materiale informativo sul singolo evento. 
2.1.5 aiuto nella realizzazione dell’evento. 

Verifica dell’evento 2.1.6 analisi dei punti di forza e dei punti critici dell’evento per riprogettare l’evento. 
successivo in programma. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Realizzazione di un sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc.…da 
poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività del centro estivo. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 

Progettazione 
sussidio 

3.1.1 progettazione sussidio (individuazione idea, contenuti, ecc.…).  

 
Realizzazione 
del sussidio 

3.1.2 incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana. 
3.1.3 stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

Promozione e 
diffusione del 

sussidio 

3.1.4 distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani.

3.1.5 realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

Verifica e 
confronto 

finale 

3.1.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze del 
sussidio e suggerimenti per quello dell’anno successivo. 
3.1.7 partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi 
e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
proposte 

laboratoriali 
per i 

bambini/ragazzi 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 
anche tramite l’osservazione di formatori della caritas diocesana durante percorsi 
formativi nelle scuole). 

Realizzazione 1.1.2 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  
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laboratori  1.1.3 conduzione degli incontri. 

Valutazione dei 
laboratori 

1.1.4 predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai 
laboratori e per i loro educatori.  

1.1.5 incontri periodici di valutazione per gli operatori dei laboratori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 

Inserimento in 
una specifica 

realtà di 
oratorio/centro 

giovanile 

1.2.1 conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano 
l’oratorio.  

1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con 
bisogno di stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

Progettazione 
attività ludiche 
e laboratoriali 

per i 
bambini/ragazzi 

dopo il 
momento di 

studio 

1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti 
dell’oratorio. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 

laboratori 

1.2.4 organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali necessari.  

1.2.5 conduzione e animazione delle attività. 

Valutazione 
delle attività 

realizzate 

1.2.6 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Creazione di tre squadre di dodgeball composte dai ragazzi che frequentano 
l’oratorio. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Ricerca 
materiale 

1.3.1 ricerca materiale atletico da gara e palestra per allenamenti. 

Attività 
sportive 

1.3.2 conduzione di allenamenti.  

1.3.3 Partecipazione al campionato organizzato dal CSI locale. 

Verifica delle 
attività 

1.3.4 momenti di verifica mensile con i partecipanti. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Realizzazione di un percorso sull’ uso consapevole dei media. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
proposte 

laboratoriali 
per i 

1.4.1 incontro con esperti di comunicazione ed educatori sociali.  

1.4.2 progettazione proposte di laboratorio per i ragazzi in età 12-17 anni. 
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bambini/ragazzi 

Realizzazione 
laboratorio 

1.4.3 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

1.4.4 conduzione degli incontri.  

1.4.5 predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai 
laboratori e per i loro educatori. 

Valutazione del 
laboratorio 

1.4.6 incontri periodici di valutazione per gli operatori dei laboratori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 Partecipazione ad un concorso cittadino riguardante la realizzazione di un 
percorso laboratoriale sul 25 aprile. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione   1.5.1 adesione al concorso indetto dal Comune di Forlì. 

1.5.2 individuazione dei libri da proporre durante il laboratorio.  

1.5.3 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

Realizzazione 
laboratorio 

1.5.4 conduzione degli incontri.  

1.5.5 realizzazione di un opera finale di gruppo e partecipazione alla cerimonia finale del 
25 aprile in Piazza Saffi a Forlì. 

Valutazione del 
laboratorio 

1.5.6 momento di verifica ed incontro sull’esito del percorso. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione e 
strutturazione 
centro estivo 

 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a 
livello diocesano con un tema per il centro estivo.  

2.1.2 strutturazione della settimana tipo e ricerca gite.  

2.1.3 progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e laboratoriali 
per bambini e ragazzi. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 
laboratori e 

aiuto compiti 

2.1.4 servizio di aiuto compiti.  

2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno. 

2.1.6 realizzazione di una festa finale. 

Momenti di 
verifica 

2.1.7 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività e valutazione delle 
attività tra educatori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
sussidio e 

realizzazione 

2.2.1 progettazione sussidio (individuazione idea, contenuti, ecc.…).  

2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
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sussidio 

 

diocesana.  

2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

Distribuzione 
sussidio 

2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani.  

2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

Verifica attività 2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze 
del sussidio e suggerimenti per quello dell’anno successivo.  

2.2.7 partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice 
Helios 123941 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
proposte 

laboratoriali 
per i 

bambini/ragazzi 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e 
ragazzi anche tramite l’osservazione di formatori della caritas diocesana durante 
percorsi formativi nelle scuole).  

1.1.2 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

Realizzazione 
laboratori 

1.1.3 conduzione degli incontri.  

 

Valutazione dei 
laboratori 

1.1.4 predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai 
laboratori e per i loro educatori. 

1.1.5 incontri periodici di valutazione per gli operatori dei laboratori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Inserimento in 
una specifica 

realtà di 
oratorio/centro 

giovanile 

1.2.1 conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che 
frequentano l’oratorio.  

1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con 
bisogno di stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

Progettazione 
attività ludiche 
e laboratoriali 

per i 
bambini/ragazzi 

dopo il 
momento di 

studio 

1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti 
dell’oratorio.  

1.2.4 ritiro da scuola dei bambini nelle giornate di apertura e accompagnamento 
presso l’oratorio per il pranzo insieme. 
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Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 

laboratori 

1.2.5 organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali necessari.  

1.2.6 conduzione e animazione delle attività. 

Valutazione 
delle attività 

realizzate 

1.2.7 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale 
che verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical“. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione  1.3.1 individuazione di un tema o di un opera teatrale da rappresentare. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 

laboratori 

1.3.2 prove settimanali in preparazione dello spettacolo.  

1.3.3 incontro periodico con i genitori per verificare eventuali problematiche e/o 
suggerimenti.  

1.3.4 incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

Realizzazione 
spettacolo 

1.3.5 realizzazione dello spettacolo. 

Momenti di 
verifica 

1.3.6 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento dell’attività.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Sostegno alle attività del laboratorio di musica. 
AZIONE 

GENERALE 
ATTIVITÀ

Progettazione  1.4.1 progettazione del laboratorio insieme ad esperti. 

Realizzazione 
laboratorio e 
saggio finale 

1.4.2 realizzazione del laboratorio.  

1.4.3 momenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio.  

1.4.4 realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che 
hanno partecipato. 

Verifica e 
confronto 

finale 

1.4.5 verifica con i partecipanti e con gli esperti che hanno partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione e 
strutturazione 
centro estivo 

 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile 
propone a livello diocesano con un tema per il centro estivo.  

2.1.2 strutturazione della settimana tipo e ricerca gite.  

2.1.3 progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e 
laboratoriali per bambini e ragazzi. 

Realizzazione 
delle attività 

2.1.4 servizio di aiuto compiti.  
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ludiche e dei 
laboratori e 

aiuto compiti 

2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno. 

2.1.6 realizzazione di una festa finale. 

Momenti di 
verifica 

2.1.7 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività e valutazione delle 
attività tra educatori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
sussidio e 

realizzazione 
sussidio 

 

2.2.1 progettazione sussidio (individuazione idea, contenuti, ecc.…).  

2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana.  

2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

Distribuzione 
sussidio 

2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani.  

2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

Verifica attività 2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze 
del sussidio e suggerimenti per quello dell’anno successivo.  

2.2.7 partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121  Forlì Codice Helios 123886 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
proposte 

laboratoriali 
per i 

bambini/ragazzi 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e 
ragazzi anche tramite l’osservazione di formatori della caritas diocesana durante 
percorsi formativi nelle scuole) 

Realizzazione 
laboratori 

1.1.2 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

1.1.3 conduzione degli incontri.  

 

Valutazione dei 
laboratori 

1.1.4 predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai 
laboratori e per i loro educatori.  

1.1.5 incontri periodici di valutazione per gli operatori dei laboratori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 
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Inserimento in 
una specifica 

realtà di 
oratorio/centro 

giovanile 

 

1.2.1 conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano 
l’oratorio.  

1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con 
bisogno di stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

Progettazione 
attività ludiche 
e laboratoriali 

per i 
bambini/ragazzi 

dopo il 
momento di 

studio 

1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti 
dell’oratorio. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 

laboratori 

1.2.4 organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali necessari 

1.2.5 conduzione e animazione delle attività. 

Valutazione 
delle attività 

realizzate 

1.2.6 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Sostegno alle attività del laboratorio di musica multiculturale promosso nella 
sede. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 1.3.1 progettazione del laboratorio insieme ad esperti. 

1.3.2 promozione del laboratorio tramite i social media, gli avvisi parrocchiali, ecc. 

Realizzazione 
laboratorio 

1.3.3 realizzazione del laboratorio. 

1.3.4 momenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio. 

1.3.5 realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 

Verifica e 
confronto 

finale 

1.3.6 verifica con i partecipanti e con gli esperti che hanno partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Sostegno alle attività del gruppo sportivo rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 

Ricerca 
materiale  

 

1.4.1 ricerca materiale atletico da gara.  

1.4.2 raccolta adesioni. 

Attività 
sportive 

1.4.3 conduzione di allenamenti.  

1.4.4 incontri e gare tra parrocchie dello stesso territorio in collaborazione con CSI 
locale.  
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1.4.5 momenti di verifica mensile con i partecipanti.  

1.4.6 realizzazione di cene/feste insieme tra i partecipanti. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione e 
strutturazione 
centro estivo 

 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile 
propone a livello diocesano con un tema per il centro estivo.  

2.1.2 strutturazione della settimana tipo e ricerca gite.  

2.1.3 progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e 
laboratoriali per bambini e ragazzi. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 
laboratori e 

aiuto compiti 

2.1.4 servizio di aiuto compiti.  

2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno. 

2.1.6 realizzazione di una festa finale. 

Momenti di 
verifica 

2.1.7 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività e valutazione delle 
attività tra educatori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
sussidio e 

realizzazione 
sussidio 

 

2.2.1 progettazione sussidio (individuazione idea, contenuti, ecc.…).  

2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana.  

2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

Distribuzione 
sussidio 

2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani.  

2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

Verifica attività 2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze 
del sussidio e suggerimenti per quello dell’anno successivo.  

2.2.7 partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
proposte 

laboratoriali 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e 
ragazzi anche tramite l’osservazione di formatori della caritas diocesana durante 
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per i 
bambini/ragazzi 

percorsi formativi nelle scuole). 

Realizzazione 
laboratori 

1.1.2 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

1.1.3 conduzione degli incontri.  

 

Valutazione dei 
laboratori 

1.1.4 predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai 
laboratori e per i loro educatori.  

1.1.5 incontri periodici di valutazione per gli operatori dei laboratori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 

Inserimento in 
una specifica 

realtà di 
oratorio/centro 

giovanile 

 

1.2.1 conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano 
l’oratorio.  

1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con 
bisogno di stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

Progettazione 
attività ludiche 
e laboratoriali 

per i 
bambini/ragazzi 

dopo il 
momento di 

studio 

1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti 
dell’oratorio. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 

laboratori 

1.2.4 organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali necessari.  

1.2.5 conduzione e animazione delle attività. 

Valutazione 
delle attività 

realizzate 

1.2.6 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale 
che verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical“. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 1.3.1 individuazione di un tema o di un opera teatrale da rappresentare. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 

laboratori 

1.3.2 prove settimanali in preparazione dello spettacolo.  

1.3.3 incontro periodico con i genitori per verificare eventuali problematiche e/o 
suggerimenti.  

1.3.4 incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna “San Luigi Musical” per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 
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Realizzazione 
spettacolo 

1.3.5 realizzazione dello spettacolo. 

Momenti di 
verifica 

1.3.6 incontro di monitoraggio sull’andamento dell’attività.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Attività sportiva per bambini e ragazzi.
AZIONE 

GENERALE 
ATTIVITÀ

Ricerca 
materiale e 
conoscenza 
partecipanti 

 

1.4.1 ricerca materiale atletico da gara.  

1.4.2 raccolta adesioni e promozione dell’attività. 

Attività 
sportive 

1.4.3 conduzione di allenamenti.  

1.4.4 partecipazione al campionato CSI locale.  

1.4.5 momenti di verifica mensile con i partecipanti.  

1.4.6 realizzazione di cene/feste insieme tra i partecipanti con i genitori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione e 
strutturazione 
centro estivo 

 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile 
propone a livello diocesano con un tema per il centro estivo.  

2.1.2 strutturazione della settimana tipo e ricerca gite.  

2.1.3 progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e 
laboratoriali per bambini e ragazzi. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 
laboratori e 

aiuto compiti 

2.1.4 servizio di aiuto compiti.  

2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno. 

2.1.6 realizzazione di una festa finale. 

Momenti di 
verifica 

2.1.7 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività e valutazione delle 
attività tra educatori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
sussidio e 

realizzazione 
sussidio 

 

2.2.1 progettazione sussidio (individuazione idea, contenuti, ecc.…).  

2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana.  

2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 
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Distribuzione 
sussidio 

2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani.  

2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

Verifica attività 2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze 
del sussidio e suggerimenti per quello dell’anno successivo.  

2.2.7 partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 40731 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
proposte 

laboratoriali per 
i 

bambini/ragazzi 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e 
ragazzi anche tramite l’osservazione di formatori della caritas diocesana durante 
percorsi formativi nelle scuole). 

Realizzazione 
laboratori 

1.1.2 predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

1.1.3 conduzione degli incontri. 

Valutazione dei 
laboratori 

1.1.4 predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai 
laboratori e per i loro educatori.  

1.1.5 incontri periodici di valutazione per gli operatori dei laboratori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di “spazi di incontro informale” a 
disposizione dei ragazzi dell’oratorio. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Consulenza alla 
progettazione 
degli “spazi 
d’incontro 

informale” per i 
ragazzi 

 

1.2.1 visite in loco e colloqui con gli educatori/referenti dell’oratorio per rilevazione 
bisogni aggregativi dei ragazzi.  

1.2.2 formulazione proposte per la realizzazione degli “spazi di incontro informale” 
(spazi, arredi, strumentazioni, tipologie di attività promosse, regole per il loro utilizzo, 
gestione pulizie). 

Aiuto 
all’allestimento 
dei locali adibiti 

a “spazi di 
incontro 

informale” per i 
ragazzi 

1.2.3 aiuto alla ricerca, selezione, riparazione e trasformazione creativa di materiali, 
arredi, strumentazioni, usati per l’allestimento degli spazi e aiuto alla predisposizione e 
divulgazione di materiale informativo (volantini, locandine, video, articoli di giornale, 
ecc..). 

Valutazione 
dell’esperienza 

1.2.4 incontri periodici di valutazione con gli educatori e con i ragazzi per la 
valutazione delle esperienze. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale 
che verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical“. 
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AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 

Progettazione 
e 

strutturazione 
attività 

 

1.3.1 Individuazione di un tema o di un opera teatrale da rappresentare e verifica di 
eventuali obblighi e pagamenti di diritti d’autore. 

Realizzazione 
del 

laboratorio 

1.3.2 prove settimanali in preparazione dello spettacolo.  

1.3.3 incontro periodico con i genitori per verificare eventuali problematiche e/o 
suggerimenti.  

1.3.4 incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

 

Realizzazione 
spettacolo 

1.3.5 realizzazione dello spettacolo. 

Momenti di 
verifica 

1.3.6 incontro di monitoraggio sull’andamento dell’attività. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Realizzazione di un laboratorio di musica per bambini e ragazzi della 
parrocchia 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ 

Progettazione 
e raccolta 
adesioni 

1.4.1 progettazione del laboratorio insieme ad esperti. 

1.4.2 promozione del laboratorio tramite i social media, gli avvisi parrocchiali, ecc e 
raccolta adesioni. 

Realizzazione 
laboratorio 

1.4.3 realizzazione del laboratorio. 

1.4.4 momenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio. 

1.4.5 Realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che 
hanno partecipato. 

Verifica e 
confronto 

finale 

1.4.6 verifica con i partecipanti e con gli esperti che hanno partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 Attività sportiva per bambini e ragazzi 
AZIONE 

GENERALE 
ATTIVITÀ 

Ricerca 
materiale e 

progettazione 

1.5.1 ricerca materiale atletico da gara.  

1.5.2 raccolta adesioni e promozione dell’attività. 

Attività 
sportive 

1.5.3 Conduzione di allenamenti.  

1.5.4 Partecipazione al campionato CSI locale e ad altri campionati del territorio.  

1.5.5 momenti di verifica periodici con i partecipanti.  

1.5.6 Realizzazione di cene/feste insieme tra i partecipanti con i genitori. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 Realizzazione di attività di animazione durante l’estate. 
AZIONE 

GENERALE 
ATTIVITÀ

Progettazione 1.6.1 progettazione e calendarizzazione degli eventi. 

1.6.2 contatti con i referenti delle altre attività. 

1.6.3 predisposizione dei materiali e delle attività. 

Realizzazione 
evento 

1.6.4 realizzazione dell’evento/incontro. 

Verifica 1.6.5 momento di verifica dell’attività svolta. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione e 
strutturazione 
centro estivo 

 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile 
propone a livello diocesano con un tema per il centro estivo.  

2.1.2 strutturazione della settimana tipo e ricerca gite.  

2.1.3 progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e 
laboratoriali per bambini e ragazzi. 

Realizzazione 
delle attività 
ludiche e dei 
laboratori e 

aiuto compiti 

2.1.4 servizio di aiuto compiti.  

2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno. 

2.1.6 realizzazione di una festa finale. 

Momenti di 
verifica 

2.1.7 incontri periodici di monitoraggio sull’andamento delle attività e valutazione delle 
attività tra educatori. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 

AZIONE 
GENERALE 

ATTIVITÀ

Progettazione 
sussidio e 

realizzazione 
sussidio 

 

2.2.1 progettazione sussidio (individuazione idea, contenuti, ecc.…).  

2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana.  

2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

Distribuzione 
sussidio 

2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani.  

2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 

Verifica attività 2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze 
del sussidio e suggerimenti per quello dell’anno successivo.  

2.2.7 partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 
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PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 
 OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte formative rivolte agli operatori 
degli oratori e centri educativi diocesani 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’

Progettazione proposte 
educative 

1.1.1 Elaborazione di proposte formative per gli operatori grazie al supporto 
dell’Associazione “Testa e Croce”  (vedi lettera di partenariato) 

1.1.2 Condivisione delle proposte all'interno del coordinamento diocesano 
oratori 

Realizzazione proposte 
formative 

1.1.3 Organizzazione delle proposte formative con il contributo dei membri 
dell’Associazione “Testa e Croce”   (vedi lettera di partenariato) 

1.1.4 Predisposizione degli spazi e dei materiali necessari 

1.1.5 Predisposizione e diffusione del materiale informativo inerente con il 
sostegno nella pubblicizzazione dell’Associazione “Testa e Croce”   (vedi 
lettera di partenariato) 

1.1.6 Svolgimento degli incontri e dei laboratori formativi 

 

Verifica delle proposte fatte

1.1.7 Elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione 

 

1.1.8: somministrazione, raccolta e valutazione dei questionari 

1.1.9: condivisione dei risultati all'interno del Coordinamento diocesano oratori 
con il sostegno dell’Associazione “Testa e Croce”   (vedi lettera di 
partenariato) 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Progettazione e realizzazione di momenti di incontro e festa fra i diversi 
oratori presenti sul territorio 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’

Progettazione degli eventi 

2.1.1  Individuazione dei modi, tempi e luoghi degli eventi all'interno degli 
incontri del coordinamento diocesano oratori 

2.1.2  progettazione e organizzazione dei singoli eventi 

2.1.3 predisposizione e diffusione del materiale informativo inerente con 
collaborazione del settimanale Corriere Cesenate (vedi lettera di partenariato)

 

Realizzazione degli eventi 

2.1.4 realizzazione dei singoli eventi 

2.1.5 produzione di materiale per la documentazione dell'evento (video, foto, 
articoli) con collaborazione del settimanale Corriere Cesenate (vedi lettera di 
partenariato) 

Verifica degli eventi 2.1.6  analisi dei punti positivi e negativi dei singoli eventi all'interno del 
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Coordinamento diocesano Oratori

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 predisposizione di momenti di ascolto degli adolescenti tramite incontro nei 
luoghi informali. Progettazione e realizzazione di iniziative mirate, rivolte ad adolescenti quali proposte 
ricreative, sportive, laboratoriali 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’

Valutazione e progettazione 
di iniziative per adolescenti

3.1.1 predisposizione di momenti di ascolto degli adolescenti tramite incontri sia 
negli oratori da loro frequentati, sia nei luoghi informali. 

3.1.2 condivisione di ciò che è emerso negli incontri con adolescenti, all’interno 
del Coordinamento diocesano Oratori  

3.1.3 progettazione di attività mirate, quali attività sportive, laboratoriali, 
ricreative 

Svolgimento delle attività 

3.1.4 produzione di materiale informativo e pubblicizzazione delle attività con 
collaborazione del settimanale Corriere Cesenate (vedi lettera di partenariato)

3.1.5 raccolta delle adesioni per le attività che verranno proposte 

3.1.6 svolgimento delle attività sportive, laboratoriali, ricreative 

3.1.7 produzione di materiale per la documentazione  (video, foto, articoli) con 
collaborazione del settimanale Corriere Cesenate (vedi lettera di partenariato)

Verifica delle attività 

3.1.8 Verifica delle attività proposte con i ragazzi e gli educatori che vi hanno 
partecipato 

3.1.9 Verifica delle attività all'interno del Coordinamento diocesano oratori 

 

CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che favoriscano 
la socializzazione per bambini e ragazzi durante tutto l'anno  

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

 

Progettazione proposte 
educative e ricreative volte 

alla socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

1.1.1 elaborazione di proposte educative e ricreative che favoriscano la 
socializzazione dei bambini e ragazzi 

1.1.2 elaborazione di proposte mirate per il periodo estivo, che prevedano 
anche uscite e campi scuola 

1.1.3 condivisione delle proposte all'interno del coordinamento diocesano 
oratori 

Realizzazione attività 
educative di socializzazione

1.1.4 Predisposizione degli spazi e dei materiali necessari 

1.1.5 predisposizione e diffusione del materiale informativo inerente 

1.1.6 svolgimento delle attività 

Verifica delle proposte fatte

1.1.7: valutazione delle proposte tramite colloqui con i bambini e ragazzi, i 
famigliari, i volontari e gli operatori coinvolti 

1.1.8: condivisione dei risultati all'interno del Coordinamento diocesano oratori 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 cura particolare della relazione con i bambini e ragazzi e predisposizione di 
momenti particolari per l'ascolto e il dialogo 



38 

 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’

cura della relazione con i 
bambini e ragazzi che 
frequentano l'oratorio 

2.1.1 progettazione attività particolari che facilitino il dialogo personale con i 
bambini e ragazzi e le loro famiglie 

2.1.2 predisposizione di momenti formativi per gli operatori sui temi della cura 
educativa e della relazione di aiuto 

predisposizione di momenti 
particolari per l'ascolto e il 

dialogo 

2.1.3 progettazione e realizzazione di particolari momenti all'interno delle attività 
con i bambini e ragazzi, volte a facilitare il loro racconto personale, l'ascolto 
reciproco e la condivisione 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1  progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace

AZIONE GENERALE ATTIVITA’

progettazione e 
realizzazione di un aiuto allo 

studio mirato ed efficace 

3.1.1 predisporre momenti formativi per gli operatori in base alle necessità che i 
singoli bambini e ragazzi dimostreranno 

3.1.2 intensificare la collaborazione con le scuole del territorio 

3.1.3 svolgere un'attività costante e mirata di aiuto allo studio 

OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 Proposta di un servizio di trasporto per bambini e ragazzi tramite un mezzo di 
proprietà dell’ente 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’

Garantire un servizio di 
trasporto per bambini e 
ragazzi che desiderano 

frequentare l’oratorio 

4.1.1 raccolta delle richiesta da parte delle famiglie, verificando l’effettiva 
impossibilità di garantire il trasporto autonomamente 

4.1.2 stabilire date, orari e modalità del servizio di trasporto, condividendoli con 
le famiglie 

4.1.3 effettuare il servizio negli orari e secondo le modalità concordate 

 

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1  progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei bambini e ragazzi 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

Progettazione di proposte 
educative e ricreative volte 

alla socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

1.1.1 elaborazione di proposte educative e ricreative che favoriscano la 
socializzazione dei bambini e ragazzi 

1.1.2 condivisione delle proposte all'interno del coordinamento diocesano 
oratori 

Realizzazione attività 
educative e ricreative volte 

alla socializzazione 

1.1.3 Predisposizione degli spazi e dei materiali necessari 

1.1.4 predisposizione e diffusione del materiale informativo inerente 

1.1.5 svolgimento delle attività 

Verifica delle proposte fatte 

1.1.6  valutazione delle proposte tramite colloqui con i bambini e ragazzi, i 
famigliari, i volontari e gli operatori coinvolti  

1.1.7  condivisione dei risultati all'interno del Coordinamento diocesano oratori
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

progettazione e 
realizzazione di un aiuto allo 

studio mirato ed efficace 

2.1.1 predisporre momenti formativi per gli operatori in base alle necessità che 
i singoli bambini e ragazzi dimostreranno 

2.1.2 svolgere un'attività costante e mirata di aiuto allo studio 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative durante il 
periodo estivo 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

progettazione e 
realizzazione di attività 
educative e ricreative 

durante il periodo estivo 

3.1.1 elaborazione di proposte mirate per il periodo estivo, che prevedano 
anche uscite e campi scuola  

3.1.2 svolgimento delle attività 

3.1.3 verifica quotidiana delle attività insieme ai volontari e agli operatori 
coinvolti 

 

ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

progettazione di attività 
educative e ricreative, che 

favoriscano la 
socializzazione per bambini 

e ragazzi 

1.1.1elaborazione di proposte educative e ricreative che favoriscano la 
socializzazione dei bambini e ragazzi 

1.1.2progettazione di gite ed uscite per i bambini e ragazzi 

1.1.3condivisione delle proposte all'interno del coordinamento diocesano 
oratori 

Realizzazione attività 
educative di socializzazione 

1.1.4 Predisposizione degli spazi e dei materiali necessari 

1.1.5 predisposizione e diffusione del materiale informativo inerente 

1.1.6 svolgimento delle attività e delle uscite/gite programmate 

1.1.7 riordino degli spazi e dei materiali 

Verifica delle proposte fatte 

1.1.8 valutazione delle proposte tramite colloqui con i bambini e ragazzi, i 
famigliari, i volontari e gli operatori coinvolti  

1.1.9 condivisione dei risultati all'interno del Coordinamento diocesano 
oratori 

1.1.10 progettazione delle attività future 

OBIETTIVO SPECIFICO2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato e continuativo 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

progettazione e 
realizzazione di un aiuto allo 

2.1.1 predisporre momenti formativi per gli operatori in base alle necessità 
che i singoli bambini e ragazzi dimostreranno 
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studio mirato e continuativo 2.1.2 intensificare la collaborazione con le scuole del territorio 

2.1.3 svolgere un'attività costante e mirata di aiuto allo studio 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Incontrare gli adolescenti che gravitano negli spazi della stazione ferroviaria 
e dell’autostazione, ascoltandoli e predisponendo azioni educative per e con loro 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

Favorire l’incontro con 
adolescenti tramite 

un’azione educativa di 
strada 

3.1.1 stabilire alcuni momenti di incontro con adolescenti nei luoghi da loro 
frequentati informalmente 

3.1.2 essere presenti nelle date e orari fissati e disponibili ad incontrare gli 
adolescenti con l’obiettivo di ascoltarli 

3.1.3 rispondere ai loro bisogni tramite un’azione educativa e di 
accompagnamento mirata, condivisa all’interno del coordinamento oratori  

3.1.4 rafforzare gli educatori coinvolti in questa attività tramite formazioni 
mirate e incontri con gli operatori sociali già attivi sul territorio 

 

PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che favoriscano 
la socializzazione dei bambini e ragazzi 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

Progettazione di proposte 
educative e ricreative volte 

alla socializzazione dei 
bambini e ragazzi 

1.1.1 elaborazione di proposte educative e ricreative che favoriscano la 
socializzazione dei bambini e ragazzi durante tutto l'anno 

1.1.2 condivisione delle proposte all'interno del consiglio dell'associazione 

Realizzazione attività 
educative e ricreative volte 

alla socializzazione 

1.1.3 Predisposizione degli spazi e dei materiali necessari 

1.1.4 predisposizione e diffusione del materiale informativo inerente 

1.1.5 svolgimento delle attività 

Verifica delle proposte fatte 
1.1.6 valutazione delle proposte tramite colloqui con i bambini e ragazzi, i 
famigliari, i volontari e gli operatori coinvolti 
1.1.7 condivisione dei risultati all'interno del consiglio dell'associazione

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace 
attraverso il lavoro di rete 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

progettazione e realizzazione 
di un aiuto allo studio mirato 

ed efficace attraverso il lavoro 
di rete 

2.1.1 predisporre momenti formativi per gli operatori in base alle necessità 
che i singoli bambini e ragazzi dimostreranno 

2.1.2 intensificare la collaborazione con le scuole del territorio 

2.1.3 svolgere un'attività costante e mirata di sostegno allo studio 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative in modo 
continuativo 

AZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

progettazione e realizzazione 3.1.1 elaborazione di proposte mirate per il periodo estivo e per il periodo
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di attività educative e 
ricreative in modo 

continuativo 

invernale 
3.1.2 svolgimento delle attività
3.1.3 verifica quotidiana delle attività insieme ai volontari e agli operatori 
coinvolti e documentazione delle attività  

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1 

CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 
 Mese 
Obiettivo specifico 1.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.1.1 affiancamento nella progettazione  X X        X X X 
1.1.2 partecipazione a bandi  X X         X X 
1.2.3 predisposizione del materiale informativo    X X X X X    X X 
1.1.4 aiuto nella conduzione degli incontri.   X X X X X    X X 
1.1.5 incontri di valutazione per i conduttori    X X X X X      
Obiettivo specifico 1.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.2.1 visite in loco e colloqui con gli 
educatori/referenti 

X X X X X X X 
  

X X X 

1.2.2 formulazione proposte per la realizzazione 
degli “spazi di incontro informale” 

 X X X X 
X 

     
 

1.2.3 aiuto alla ricerca, selezione, riparazione e 
trasformazione creativa di materiali 

X X X X X X X   X X X 

1.2.4 partecipazione ad alcune giornate di 
attività degli oratori e dei centri di aggregazione 

X X X X X 
X 

X  X X X 
X 

1.2.5 incontri mensili di valutazione con gli 
educatori per la valutazione delle esperienze. 

 X X X X X X   X X X 

Obiettivo specifico 2.1  
1°

 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.1.1 programmazione tempi, strumenti e 
contenuti dei vari eventi 

X X    X X 
 

X X X X 

2.1.2 progettazione e organizzazione del singolo 
evento 

X X  X X X X  X X X 
X 

2.1.3 predisposizione del materiale informativo X X X X X X   X X X X 
2.1.4 distribuzione materiale informativo X X X X X X   X X X X 
2.1.5 aiuto nella realizzazione dell’evento X X X X X X   X X X X 
2.1.6 analisi dei punti di forza e dei punti critici X X X X X X   X X X X 
Obiettivo specifico 3.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

3.1.1 progettazione sussidio X X X X         
3.1.2 incontro settimanale per lavoro di equipe X X X X X        
3.1.3 stesura e realizzazione finale del sussidio  X X X X X        
3.1.4 distribuzione del sussidio agli educatori      X X       
3.1.5 realizzazione di alcune giornate formative      X        
3.1.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi        X  X    
3.1.7 partecipazione ad incontri mensili di 
progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

X X X X X 
 

   X X X 

 
CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 
 Mese 
Obiettivo specifico 1.1      6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
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1° 2° 3° 4° 5°
1.1.1 progettazione proposte di laboratorio X X       X    
1.1.2 predisposizione dei materiali X X           
1.1.3 conduzione degli incontri.  X X X X X X   X X X 
1.1.4 predisposizione questionario di uscita   X X X X X X      
1.1.5 incontri periodici di valutazione  X X X X X X   X X X 
Obiettivo specifico 1.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.2.1 conoscenza degli operatori, dei volontari e 
dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio 

X X    
   

X X 
  

1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti,  X X X X X    X X X X 
1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali X X        X X X 
1.2.4 organizzazione delle attività X X X X X        
1.2.5 conduzione e animazione delle attività. X X X X X     X X X 
1.2.6 incontri periodici di monitoraggio  X X X X X     X X X 
Obiettivo specifico 1.3  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.3.1 ricerca materiale atletico da gara  X X           
1.3.2 conduzione di allenamenti. X X X X X     X X X 
1.3.3 partecipazione al campionato CSI locale. X X X X X     X X X 
1.3.4 momenti di verifica mensile X X X X X     X X X 
Obiettivo specifico 1.4  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.4.1 incontro con esperti di comunicazione  X X         X X 
1.4.2 progettazione proposte di laboratorio  X X         X X 
1.4.3 predisposizione dei materiali  X X           
1.4.4 conduzione degli incontri.   X X X        
1.4.5 predisposizione questionario di uscita    X X X        
1.4.6 incontri periodici di valutazione   X X X        
Obiettivo specifico 1.5  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.5.1 adesione al concorso indetto dal Comune  X X X      X    
1.5.2 individuazione dei libri           X X X 
1.5.3 predisposizione dei materiali  X X X X         
1.5.4 conduzione degli incontri. X X X X         
1.5.5 realizzazione di un opera finale di gruppo     X         
1.5.6 momento di verifica ed incontro X X X X         
Obiettivo specifico 2.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano     X X        
2.1.2 strutturazione della settimana tipo     X X X       
2.1.3 progettazione e realizzazione attività    X X X X X      
2.1.4 servizio di aiuto compiti.      X X      
2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno      X X      
2.1.6 realizzazione di una festa finale.       X      
2.1.7 incontri periodici di monitoraggio      X X      
Obiettivo specifico 2.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.2.1 progettazione sussidio  X X X          
2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe  X X X X X        
2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio   X X X X        
2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori      X        
2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative      X        
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2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi          X X   
2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili X X X X X    X X X X 

 
PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice 

Helios 123941 
 Mese 
Obiettivo specifico 1.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio  X X       X    
1.1.2 predisposizione dei materiali  X X           
1.1.3 conduzione degli incontri.  X X X X X X   X X X 
1.1.4 predisposizione questionario di uscita   X X X X X X      
1.1.5 incontri periodici di valutazione   X X X X X X   X X X 
Obiettivo specifico 1.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.2.1 cconoscenza degli operatori, dei volontari  X X        X   
1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti,   X X X X     X X X 
1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali X X       X X X X 
1.2.4 ritiro da scuola dei bambini nelle giornate 
di apertura 

X X X X X 
 

  X X X X 

1.2.5 organizzazione delle attività  X X          
1.2.6 conduzione e animazione delle attività.  X X X X X X      
1.2.7 incontri periodici di monitoraggio   X X X X X X  X X X X 
Obiettivo specifico 1.3  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.3.1 individuazione di un tema  X            
1.3.2 prove settimanali  X X X X X        
1.3.3 incontro periodico con i genitori  X X X X X        
1.3.4 incontro e coordinamento con l’equipe 
della Rassegna San Luigi Musical 

X X X X X 
 

     
 

1.3.5 realizzazione dello spettacolo.     X        
1.3.6 incontri periodici di monitoraggio  X X X X X        
Obiettivo specifico 1.4  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.4.1 progettazione del laboratorio           X   
1.4.2 realizzazione del laboratorio. X X X X X     X X X 
1.4.3 momenti di incontri periodici  X X X X X        
1.4.4 realizzazione di un saggio finale     X        
1.4.5 verifica con i partecipanti e con gli esperti  X X X X X        
Obiettivo specifico 2.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano     X X        
2.1.2 strutturazione della settimana tipo     X X X       
2.1.3 progettazione e realizzazione attività    X X X X X      
2.1.4 servizio di aiuto compiti.      X X      
2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno      X X      
2.1.6 realizzazione di una festa finale.       X      
2.1.7 incontri periodici di monitoraggio       X X      
Obiettivo specifico 2.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.2.1 progettazione sussidio X X X          
2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe  X X X X X        
2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio   X X X X        
2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori      X        
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2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative      X        
2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi          X X   
2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili X X X X X    X X X X 

 
PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121 Forlì Codice Helios 123886 
 Mese 
Obiettivo specifico 1.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio  X X       X    
1.1.2 predisposizione dei materiali  X X           
1.1.3 conduzione degli incontri.  X X X X X X   X X X 
1.1.4 predisposizione questionario di uscita.  X X X X X X      
1.1.5 incontri periodici di valutazione  X X X X X X   X X X 
Obiettivo specifico 1.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.2.1 conoscenza degli operatori X X       X X   
1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti,  X X X X X    X X X X 
1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali X X        X X X 
1.2.4 organizzazione delle attività  X X X X X        
1.2.5 conduzione e animazione delle attività. X X X X X     X X X 
1.2.6 incontri periodici di monitoraggio  X X X X X     X X X 
Obiettivo specifico 1.3  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.3.1 progettazione del laboratorio          X X   
1.3.2 promozione del laboratorio           X X X 
1.3.3 realizzazione del laboratorio X X X          
1.3.4 momenti di incontri periodici X X X X X        
1.3.5 realizzazione di un saggio finale      X        
1.3.6 verifica con i partecipanti X X X X X        
Obiettivo specifico 1.4  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.4.1 ricerca materiale atletico da gara.          X   
1.4.2 raccolta adesioni.          X   
1.4.3 conduzione di allenamenti. X X X X X      X X 
1.4.4 incontri e gare tra parrocchie  X X X X X      X X 
1.4.5 momenti di verifica mensile  X X X X X        
1.4.6 realizzazione di cene/feste insieme      X        
Obiettivo specifico 2.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano     X X        
2.1.2 strutturazione della settimana     X X X       
2.1.3 progettazione e realizzazione attività    X X X X X      
2.1.4 servizio di aiuto compiti.      X X      
2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno      X X      
2.1.6 realizzazione di una festa finale.       X      
2.1.7 incontri periodici di monitoraggio      X X      
Obiettivo specifico 2.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.2.1 progettazione sussidio X X X          
2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe  X X X X X        
2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio   X X X X        
2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori      X        
2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative      X        
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2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi          X X   
2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili X X X X X    X X X X 

 
PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 
 Mese 
Obiettivo specifico 1.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio X X       X    
1.1.2 predisposizione dei materiali X X           
1.1.3 conduzione degli incontri.  X X X X X X   X X X 
1.1.4 predisposizione questionario di uscita   X X X X X X      
1.1.5 incontri periodici di valutazione   X X X X X X   X X X 
Obiettivo specifico 1.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.2.1 conoscenza degli operatori X X       X X   
1.2.2 inserimento nelle attività di aiuto compiti X X X X X    X X X X 
1.2.3 progettazione attività ludiche e laboratoriali X X        X X X 
1.2.4 organizzazione delle attività X X X X X        
1.2.5 conduzione e animazione delle attività. X X X X X     X X X 
1.2.6 incontri periodici di monitoraggio X X X X X     X X X 
Obiettivo specifico 1.3  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.3.1 Individuazione di un tema             X 
1.3.2 Prove settimanali  X X X X X        
1.3.3 Incontro periodico con i genitori  X X X X X        
1.3.4 incontro e coordinamento con l’equipe 
della Rassegna San Luigi Musical  

X X X X X 
 

  X X X X 

1.3.5 realizzazione dello spettacolo.      X       
1.3.6 incontro di monitoraggio  X X X X X        
Obiettivo specifico 1.4  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.4.1 ricerca materiale atletico da gara.         X X   
1.4.2 raccolta adesioni e promozione dell’attività         X X   
1.4.3 conduzione di allenamenti. X X X X      X X X 
1.4.4 partecipazione al campionato CSI locale. X X X X      X X X 
1.4.5 momenti di verifica mensile  X X X X      X X X 
1.4.6 realizzazione di cene/feste X X X X      X X X 
Obiettivo specifico 2.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano     X X        
2.1.2 strutturazione della settimana    X X X       
2.1.3 progettazione e realizzazione attività    X X X X X      
2.1.4 servizio di aiuto compiti.      X X      
2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno      X X      
2.1.6 realizzazione di una festa finale.       X      
2.1.7 incontri periodici di monitoraggio       X X      
Obiettivo specifico 2.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.2.1 progettazione sussidio X X X          
2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe  X X X X X        
2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio   X X X X        
2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori      X        
2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative      X        
2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi          X X   
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2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili X X X X X    X X X X 
 
CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 40731 
 Mese 
Obiettivo specifico 1.1  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.1.1 progettazione proposte di laboratorio X X       X    
1.1.2 predisposizione dei materiali  X X           
1.1.3 conduzione degli incontri.  X X X X X X   X X X 
1.1.4 predisposizione questionario di uscita   X X X X X X      
1.1.5 incontri periodici di valutazione  X X X X X X   X X X 
Obiettivo specifico 1.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.2.1 visite in loco e colloqui con gli 
educatori/referenti dell’oratorio 

X     
    X   

1.2.2 formulazione proposte per la realizzazione 
degli “spazi di incontro informale” 

     
    

X X X 

1.2.3 aiuto alla ricerca, selezione, riparazione e 
trasformazione creativa di materiali 

X X X X  
    

X X X 

1.2.4 incontri periodici di valutazione. X X X X      X X X 
Obiettivo specifico 1.3  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.3.1 individuazione di un tema          X   
1.3.2 prove settimanali  X X X X      X X X 
1.3.3 incontro periodico con i genitori X X X X       X X 
1.3.4 incontro e coordinamento con l’equipe 
della Rassegna San Luigi Musical 

X X X X  
 

   X X X 

1.3.5 realizzazione dello spettacolo.     X        
1.3.6 incontro di monitoraggio X X X X      X X X 
Obiettivo specifico 1.4  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.4.1 progettazione del laboratorio           X   
1.4.2 promozione del laboratorio          X X  
1.4.3 realizzazione del laboratorio X X X X        X 
1.4.4 momenti di incontri periodici  X X X X       X X 
1.4.5 realizzazione di un saggio finale      X        
1.4.6 verifica con i partecipanti    X X        
Obiettivo specifico 1.5  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.5.1 ricerca materiale atletico da gara.         X X   
1.5.2 raccolta adesioni e promozione dell’attività         X X X  
1.5.3 conduzione di allenamenti. X X X X X     X X X 
1.5.4 partecipazione al campionato CSI locale. X X X X X      X X 
1.5.5 momenti di verifica mensile X X X X X      X X 
1.5.6 realizzazione di cene/feste      X X       
Obiettivo specifico 1.6  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

1.6.1 progettazione e calendarizzazione degli 
eventi 

   X X 
       

1.6.2 contatti con i referenti delle altre attività    X X        
1.6.3 predisposizione dei materiali     X X        
1.6.4 realizzazione dell’evento/incontro      X X X     
1.6.5 momento di verifica dell’attività svolta        X X    
Obiettivo specifico 2.1      6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
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1° 2° 3° 4° 5°
2.1.1 visione e lettura del sussidio diocesano     X X        
2.1.2 strutturazione della settimana    X X X       
2.1.3 progettazione e realizzazione attività    X X X X X      
2.1.4 servizio di aiuto compiti.      X X      
2.1.5 realizzazione di uscite e gite di un giorno      X X      
2.1.6 realizzazione di una festa finale.       X      
2.1.7 incontri periodici di monitoraggio       X X      
Obiettivo specifico 2.2  

1°
 
2°

 
3°

 
4°

 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

2.2.1 progettazione sussidio X X X          
2.2.2 incontro settimanale per lavoro di equipe  X X X X X        
2.2.3 stesura e realizzazione finale del sussidio   X X X X        
2.2.4 distribuzione del sussidio agli educatori      X        
2.2.5 realizzazione di alcune giornate formative      X        
2.2.6 incontro dopo l’esperienza dei centri estivi          X X   
2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili X X X X X    X X X X 

 
 

DIAGRAMMA DI GANTT 

SEDE: PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 
 mese 

Obiettivo specifico 1.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 1.1.1 elaborazione di proposte formative per gli 
operatori 

X X X X X X  X X X X  

Attività 1.1.2 condivisione delle proposte all'interno del 
coordinamento diocesano oratori 

X X X X X  X  X X X X 

Attività 1.1.3 organizzazione delle proposte formative  X X X X X   X  X X  

Attività 1.1.4  Predisposizione degli spazi e dei materiali 
necessari 

X X X  X    X X X  

Attività 1.1.5 predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente 

X X X X X   X X X   

Attività 1.1.6 svolgimento degli incontri e dei laboratori 
formativi 

X X X X X    X X X X 

Attività 1.1.7 elaborazione e distribuzione di un 
questionario di valutazione 

   X X X     X X 

Attività 1.1.8 somministrazione, raccolta e valutazione dei 
questionari 

      X     X 

Attività 1.1.9 condivisione dei risultati all'interno del 
Coordinamento diocesano oratori 

       X    X 

Obiettivo specifico 2.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 2.1.1 Individuazione dei modi, tempi e luoghi degli 
eventi all'interno degli incontri del coordinamento 
diocesano oratori 

X X X X X   X X X X  

Attività  2.1.2 progettazione e organizzazione dei singoli 
eventi  

X X X X X    X X X X 

Attività 2.1.3  predisposizione e diffusione del materiale
informativo inerente 

X X X X X    X X X  

Attività 2.1.4 realizzazione dei singoli eventi   X  X X  X     X 
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Attività 2.1.5 produzione di materiale per la 
documentazione dell'evento (video, foto, articoli) 

 X  X X X X     X 

Attività 2.1.6 analisi dei punti positivi e negativi dei singoli 
eventi all'interno del Coordinamento diocesano Oratori 

X   X  X      X 

Obiettivo specifico 3.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 3.1.1 predisposizione di momenti di ascolto degli 
adolescenti tramite incontri sia negli oratori da loro 
frequentati, sia nei luoghi informali. 

X X X X X X   X X X X 

Attività 3.1.2 condivisione di ciò che è emerso negli 
incontri con adolescenti, all’interno del Coordinamento 
diocesano Oratori  

  X    X X  X  X 

Attività 3.1.3  progettazione di attività mirate, quali attività 
sportive, laboratoriali, ricreative 

 X X X X X   X X X X 

Attività 3.1.4 produzione di materiale informativo e 
pubblicizzazione delle attività 

  X X X X    X X X 

Attività 3.1.5 raccolta delle adesioni per le attività che 
verranno proposte 

 X X X X    X X X  

Attività 3.1.6 svolgimento delle attività sportive, 
laboratoriali, ricreative 

X X X X X X X X X X   

Attività 3.1.7 produzione di materiale per la 
documentazione  (video, foto, articoli) 

 X X X X X X   X X X 

Attività 3.1.8 Verifica delle attività proposte con i ragazzi 
e gli educatori che vi hanno partecipato 

      X X    X 

Attività 3.1.9 Verifica delle attività all'interno del 
Coordinamento diocesano oratori 

  X   X X   X X  

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

SEDE: CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 
 mese 

Obiettivo specifico 1.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 1.1.1 elaborazione di proposte educative e 
ricreative che favoriscano la socializzazione dei bambini 
e ragazzi 

X X X X X X X  X X X  

Attività 1.1.2 elaborazione di proposte mirate per il 
periodo estivo, che prevedano anche uscite e campi 
scuola 

    X X X X     

Attività 1.1.3 condivisione delle proposte all'interno del 
coordinamento diocesano oratori 

 X X  X   X  X X  

Attività  1.1.4 Predisposizione degli spazi e dei materiali 
necessari 

X X X X X X X X X X X X 

Attività  1.1.5 predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente 

X X X X X X   X X   

Attività  1.1.6 svolgimento delle attività  X X X X X X X X X X X X 

Attività  1.1.7 valutazione delle proposte tramite colloqui 
con i bambini e ragazzi, i famigliari, i volontari e gli 
operatori coinvolti 

X X X X X  X   X X X 

Attività  1.1.8 condivisione dei risultati all'interno del 
Coordinamento diocesano oratori 

   X    X   X  

Obiettivo specifico 2.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
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Attività 2.1.1 progettazione attività particolari che facilitino 
il dialogo personale con i bambini e ragazzi e le loro 
famiglie 

X X X X X X  X X X X  

Attività 2.1.2 predisposizione di momenti formativi per gli 
operatori sui temi della cura educativa e della relazione di
aiuto 

X X X  X    X X X  

Attività 2.1.3 progettazione e realizzazione di particolari
momenti all'interno delle attività con i bambini e ragazzi,
volte a facilitare il loro racconto personale, l'ascolto
reciproco e la condivisione 

X X X X X X X  X X X X 

Obiettivo specifico 3.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 3.1.1 predisporre momenti formativi per gli 
operatori in base alle necessità che i singoli bambini e 
ragazzi dimostreranno 

X X X X X    X X X X 

Attività 3.1.2 intensificare la collaborazione con le scuole 
del territorio 

X X X X X    X X X X 

Attività 3.1.3 svolgere un'attività costante e mirata di 
aiuto allo studio 

X X X X X X   X X X X 

Obiettivo specifico 4.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 4.1.1 raccolta delle richiesta da parte delle 
famiglie, verificando l’effettiva impossibilità di garantire il 
trasporto autonomamente 

x        X X X  

Attività 4.1.2 stabilire date, orari e modalità del servizio di 
trasporto, condividendoli con le famiglie 

X        X X X  

Attività 4.1.3 effettuare il servizio negli orari e secondo le 
modalità concordate 

X X X X X X X  X X X X 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

SEDE: CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 

 mese 

Obiettivo specifico 1.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 1.1.1 elaborazione di proposte educative e 
ricreative che favoriscano la socializzazione dei bambini 
e ragazzi 

X X X X X X  X X X X X 

Attività 1.1.2 condivisione delle proposte all'interno del 
coordinamento diocesano oratori 

X   X      X  X 

Attività 1.1.3 Predisposizione degli spazi e dei materiali 
necessari 

X X X X X X X X X X X X 

Attività 1.1.4 predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente 

X X X X X    X X X X 

Attività 1.1.5 svolgimento delle attività X X X X X X X X   X X 

Attività 1.1.6 valutazione delle proposte tramite colloqui 
con i bambini e ragazzi, i famigliari, i volontari e gli 
operatori coinvolti 

X X X X X X  X  X X X 

Attività 1.1.7 condivisione dei risultati all'interno del 
Coordinamento diocesano oratori 

X  X   X    X  X 

Obiettivo specifico 2.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 2.1.1 predisporre momenti formativi per gli 
operatori in base alle necessità che i singoli bambini e 
ragazzi dimostreranno 

X X X X X X  X X X X  
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Attività 2.1.2  svolgere un'attività costante e mirata di 
aiuto allo studio 

X X X X X    X X X X 

Obiettivo specifico 3.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 3.1.1 elaborazione di proposte mirate per il 
periodo estivo, che prevedano anche uscite e campi 
scuola 

  X X X X X      

Attività 3.1.2 svolgimento delle attività       X X X     

Attività 3.1.3 verifica quotidiana delle attività insieme ai 
volontari e agli operatori coinvolti 

    X X X      

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

SEDE: ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 
 mese 

Obiettivo specifico 1.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 1.1.1 elaborazione di proposte educative e 
ricreative che favoriscano la socializzazione dei bambini 
e ragazzi 

X X X X X X X  X X X X 

Attività  1.1.2 progettazione di gite ed uscite per i bambini 
e ragazzi 

X X X X X X X X  X X  

Attività 1.1.3 condivisione delle proposte all'interno del 
coordinamento diocesano oratori 

X  X  X    X  X  

Attività 1.1.4 Predisposizione degli spazi e dei materiali 
necessari 

X X X X X X X X X X X X 

Attività 1.1.5 predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente 

X X X X X    X X X  

Attività 1.1.6 svolgimento delle attività e delle uscite/gite 
programmate 

X X X X X X   X X X X 

Attività 1.1.7  riordino degli spazi e dei materiali       X X X X   

Attività 1.1.8 valutazione delle proposte tramite colloqui 
con i bambini e ragazzi, i famigliari, i volontari e gli 
operatori coinvolti 

X X X X X X    X X X 

Attività 1.1.9 condivisione dei risultati all'interno del 
Coordinamento diocesano oratori 

X  X  X    X X X  

Attività 1.1.10 progettazione delle attività future       X X X    

Obiettivo specifico 2.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 2.1.1 predisporre momenti formativi per gli 
operatori in base alle necessità che i singoli bambini e 
ragazzi dimostreranno 

X X X X X    X X X X 

Attività 2.1.2 intensificare la collaborazione con le scuole 
del territorio 

X X X X X    X X X X 

Attività 2.1.3 svolgere un'attività costante e mirata di
aiuto allo studio 

X X X X X X   X X X X 

Obiettivo specifico 3.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 3.1.1 stabilire alcuni momenti di incontro con 
adolescenti nei luoghi da loro frequentati 

X X X X X X   X X X X 

Attività 3.1.2 essere presenti nelle date e orari fissati e 
disponibili ad incontrare gli adolescenti con l’obiettivo di 
ascoltarli 

X X X X X X   X X X X 
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Attività 3.1.3 rispondere ai loro bisogni tramite un’azione 
educativa e di accompagnamento mirata, condivisa 
all’interno del coordinamento oratori 

X X X X X X   X X X X 

Attività 3.1.4 rafforzare gli educatori coinvolti in questa 
attività tramite formazioni mirate e incontri con gli 
operatori sociali già attivi sul territorio 

X X X X X     X X  

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

SEDE: PARROCCHIA MARTORANO – ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 

 mese 

Obiettivo specifico 1.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 1.1.1 elaborazione di proposte educative e ricreative 
che favoriscano la socializzazione dei bambini e ragazzi  

X X X          

Attività 1.1.2 condivisione delle proposte all'interno del 
consiglio dell'associazione 

  X X         

Attività 1.1.3 Predisposizione degli spazi e dei materiali 
necessari 

 X X X         

Attività 1.1.4 predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente 

 X X          

Attività 1.1.5 svolgimento delle attività X X X X X X X X X X X X

Attività 1.1.6 valutazione delle proposte tramite colloqui con 
i bambini e ragazzi, i famigliari, i volontari e gli operatori 
coinvolti 

  X X         

Attività 1.1.7 condivisione dei risultati all'interno del consiglio 
dell'associazione 

          X X

Obiettivo specifico 2.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività  2.1.1 predisporre momenti formativi per gli operatori 
in base alle necessità che i singoli bambini e ragazzi 
dimostreranno 

  X X X X       

Attività 2.1.2 intensificare la collaborazione con le scuole del 
territorio 

 X X X X X X      

Attività 2.1.3 svolgere un'attività costante e mirata di aiuto
allo studio 

 X X X X X X X X    

Obiettivo specifico 3.1 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Attività 3.1.1 elaborazione di proposte mirate per il periodo 
estivo e per il periodo invernale 

X X     X X     

Attività 3.1.2 svolgimento delle attività  X X X X X X X X X X X X

Attività 3.1.3 verifica quotidiana delle attività insieme ai 
volontari e agli operatori coinvolti e documentazione delle 
attività 

X X X X X X X X X X X X

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 

CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Supporto agli educatori degli oratori cittadini nella progettazione e 
realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi sul tema della gestione costruttiva delle 
relazioni interpersonali e dell’Intercultura. 
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ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 

 

Affiancamento agli educatori nella progettazione di proposte formative (anche tramite 
l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.3 

1.1.4 

 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e organizzazione delle attività da realizzare. 

Aiuto nella conduzione degli incontri. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Aiuto alla predisposizione e gestione di “spazi di incontro informale” a 
disposizione dei ragazzi degli oratori del territorio (salette per ascolto musica e visione di film, realizzazione 
di giochi, autogestione di punti ristoro) presso gli oratori parrocchiali interessati. 

ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

 

1.2.1 

1.2.2 

Visite in loco e colloqui con gli educatori/referenti degli oratori per rilevazione bisogni 
aggregativi dei ragazzi. 

Formulazione proposte per la realizzazione degli “spazi di incontro informale” (spazi, arredi, 
strumentazioni, tipologie di attività promosse, regole per il loro utilizzo, gestione pulizie). 

1.2.4 

 

Partecipazione ad alcune giornate di attività degli oratori e dei centri di aggregazione, con 
particolare riguardo alla facilitazione dell’incontro informale fra i ragazzi. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Realizzazione di eventi e momenti pubblici (giornate di studio, presentazione 
delle attività, giornate di raduno e festa dei vari oratori, tornei ecc.) a beneficio di tutti gli oratori e di tutti i 
giovani dei centri parrocchiali, per promuovere momenti di incontro e di scambio tra giovani, volontari e 
operatori dei vari centri, coinvolgendoli in attività formative, ludiche o aggregative.  
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.2 

2.1.3 

 

Progettazione e organizzazione del singolo evento. 

Predisposizione del materiale informativo e pubblicitario dei singolo evento (locandine, 
volantini).  

2.1.4 

2.1.5 

Distribuzione materiale informativo sul singolo evento. 

Aiuto nella realizzazione dell’evento. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Realizzazione di un sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc.…da 
poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.2 

3.1.3 

 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana. 

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

3.1.4 

3.1.5 

 

Aiuto nella distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi 
diocesani. 

Aiuto nella realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 
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3.1.6 

3.1.7 

Incontro dopo l’esperienza dei centri estivi per verificare punti di forza, debolezze del sussidio 
e suggerimenti per quello dell’anno successivo. 

Partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 
anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.2 

1.1.3 

Affiancamento nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

Aiuto nella conduzione degli incontri.

1.1.4 Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.2.1 

1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 

Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti 
dell’oratorio. 

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Creazione di tre squadre di dodgeball composte dai ragazzi che frequentano 
l’oratorio. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.3.2 

1.3.3 

Affiancamento nella conduzione di allenamenti. 

Partecipazione al campionato CSI locale (comprese le trasferte). 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Realizzazione di un percorso sull’ uso consapevole dei media. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.4.2 Progettazione proposte di laboratorio per i ragazzi in età 12-17 anni.

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

Predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

Aiuto nella conduzione degli incontri.

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 Partecipazione ad un concorso cittadino riguardante la realizzazione di un 
percorso laboratoriale sul 25 aprile. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.5.2 Individuazione dei libri da proporre durante il laboratorio.
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1.5.3 

1.5.4 

Predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri. 

Aiuto nella conduzione degli incontri.

1.5.5 Realizzazione di un opera finale di gruppo e partecipazione alla cerimonia finale del 25 aprile 
in Piazza Saffi a Forlì. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

 

2.1.1 

2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 

Progettazione e realizzazione attività ludiche (come giochi a squadre) e laboratoriali per 
bambini e ragazzi. 

2.1.4 

2.1.5 

Affiancamento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.

Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Aiuto nella realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana. 

Stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile diocesana.

Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani.  

Realizzazione di alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche del 
sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri mensili di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice 
Helios 123941 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 
anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.2 

1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 

 

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
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1.2.1 

1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 

Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 

1.2.4 

Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti dell’oratorio.

Ritiro da scuola dei bambini nelle giornate di apertura e accompagnamento presso l’oratorio 
per il pranzo insieme. 

1.2.6 Conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical “. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.3.2 

1.3.4 

Partecipazione alle prove settimanali in preparazione dello spettacolo. 

Partecipazione a incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

1.3.5 Aiuto nella realizzazione dello spettacolo da parte dei ragazzi. 

1.3.6 Partecipazione a incontri periodici di monitoraggio sull’andamento dell’attività.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Sostegno alle attività del laboratorio di musica 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.4.2 

1.4.4 

Affiancamento all’esperto nella realizzazione del laboratorio. 

Realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 

1.4.5 Verifica con i partecipanti e con gli esperti che hanno partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 

2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 

Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi. 

2.1.4 

2.1.5 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.

Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.2.2 

2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana.

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 
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2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche 
del sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121  Forlì Codice Helios 123886 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi 
e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 
anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.2 

1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 

 

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

 

1.2.1 

1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 

Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 

1.2.4 

Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti dell’oratorio. 

Organizzazione delle attività e predisposizione dei materiali necessari. 

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Sostegno alle attività del laboratorio di musica multiculturale promosso nella 
sede. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.3.2 Promozione del laboratorio tramite i social media, gli avvisi parrocchiali, ecc. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

 

 

Affiancamento esperti nella realizzazione del laboratorio. 

Partecipazione a omenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio. 

Aiuto nella realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Sostegno alle attività del gruppo sportivo rivolto ai bambini/ragazzi che 
frequentano la parrocchia. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.4.2 Raccolta adesioni al gruppo. 
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1.4.3 

1.4.4 

1.4.6 

Affiancamento all’esperto nella conduzione di allenamenti.

Incontri e gare tra parrocchie dello stesso territorio in collaborazione con CSI locale. 

Realizzazione di cene/feste insieme tra i partecipanti.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 

2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 

Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi. 

2.1.4 

2.1.5 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.

Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.2.2 

2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana.

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche del 
sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai bambini/ragazzi 
e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e ragazzi 
anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.2 

1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 

 

Predisposizione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e per i loro educatori.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di aiuto-
compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
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1.2.1 

1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio. 

Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 Aiuto nella progettazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi presenti al 
doposcuola, in base ai bisogni specifici rilevati, insieme agli operatori e ai referenti dell’oratorio. 

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale che 
verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi Musical “. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.3.2 

1.3.4 

Partecipazione alle prove settimanali in preparazione dello spettacolo. 

Partecipazione a incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical per 
concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

1.3.5 Aiuto nella realizzazione dello spettacolo da parte dei ragazzi. 

1.3.6 Partecipazione a incontri periodici di monitoraggio sull’andamento dell’attività.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Attività sportiva per bambini e ragazzi
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.4.2 Raccolta adesioni e promozione dell’attività.

1.4.3 

1.4.4 

1.4.6 

Aiuto all’esperto nella conduzione di allenamenti.

Partecipazione al campionato CSI locale (comprese le trasferte).

Partecipazione a momenti di verifica mensile con i partecipanti.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 

2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 

Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e ragazzi. 

2.1.4 

2.1.5 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.

Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di un 
sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le attività 
del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.2.2 

2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile diocesana.

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 
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2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle tematiche del 
sussidio. 

2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 
40731 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 Progettazione e realizzazione di proposte laboratoriali rivolte ai 
bambini/ragazzi e su varie tematiche inerenti alle attività dell’oratorio.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 Aiuto nella progettazione proposte di laboratorio sui temi sopra indicati (per i bambini e 
ragazzi anche tramite l’osservazione di formatori durante percorsi formativi nelle scuole). 

1.1.2 

1.1.3 

Aiuto nella predisposizione dei materiali e delle attività da realizzare negli incontri.  

Affiancamento nella conduzione degli incontri.

1.1.4 

 

Predisposizione e somministrazione questionario di uscita per i partecipanti ai laboratori e 
per i loro educatori.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 Sostegno e affiancamento ai bambini/ragazzi degli oratori nelle attività di 
aiuto-compiti. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

 

1.2.1 

1.2.2 

Conoscenza degli operatori, dei volontari e dei bambini e ragazzi che frequentano l’oratorio.

Inserimento nelle attività di aiuto compiti, affiancando bambini e ragazzi con bisogno di 
stimolazione e sostegno durante il momento dello studio. 

1.2.3 Aiuto alla ricerca, selezione, riparazione e trasformazione creativa di materiali, arredi, 
strumentazioni, usati per l’allestimento degli spazi e aiuto alla predisposizione e 
divulgazione di materiale informativo (volantini, locandine, video, articoli di giornale, ecc..). 

1.2.5 Aiuto nella conduzione e animazione delle attività.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 Realizzazione di un percorso al fine di presentare uno spettacolo teatrale 
che verrà inserito nella rassegna diocesana di teatro degli oratori chiamata “Rassegna San Luigi 
Musical“. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

Partecipazione a prove settimanali in preparazione dello spettacolo. 

Incontro periodico con i genitori per verificare eventuali problematiche e/o suggerimenti. 

Partecipazione a incontro e coordinamento con l’equipe della Rassegna San Luigi Musical 
per concordare data di rappresentazione, orari, ecc… 

1.3.5 Realizzazione dello spettacolo. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 Realizzazione di un laboratorio di musica per bambini e ragazzi della 
parrocchia 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.4.2 

 

Promozione del laboratorio tramite i social media, gli avvisi parrocchiali, ecc e raccolta 
adesioni. 
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1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

Affiancamento all’esperto nella realizzazione del laboratorio. 

Partecipazione a momenti di incontri periodici sull’andamento del laboratorio. 

Realizzazione di un saggio finale per la parrocchia e i genitori dei ragazzi che hanno 
partecipato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 Attività sportiva per bambini e ragazzi
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.5.2 Raccolta adesioni e promozione dell’attività.

1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

Affiancamento nella conduzione di allenamenti.

Partecipazione al campionato CSI locale (comprese le trasferte) e ad altri campionati del 
territorio.  

Momenti di verifica periodici con i partecipanti.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 Realizzazione di attività di animazione durante l’estate. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.6.2 

1.6.3 

Contatti con i referenti delle altre attività. 

Predisposizione dei materiali e delle attività.  

1.6.4 Realizzazione dell’evento/incontro. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 Implementazione delle attività del centro estivo parrocchiale al fine di 
aumentare la qualità delle attività formative e ludiche proposte.
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 

2.1.3 

Visione e lettura del sussidio diocesano che l’ufficio di Pastorale giovanile propone a livello 
diocesano con un tema per il centro estivo. 

Aiuto nella progettazione e realizzazione attività ludiche e laboratoriali per bambini e 
ragazzi. 

2.1.4 

2.1.5 

 

Inserimento nel servizio di aiuto compiti durante il centro estivo.

Partecipazione a uscite e gite di un giorno.

2.1.6 Realizzazione di una festa finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 Sostenere il centro diocesano di pastorale giovanile nella realizzazione di 
un sussidio formativo con attività, giochi, laboratori, ecc…da poter poi offrire agli oratori cittadini per le 
attività del centro estivo. 
ATTIVITÀ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.2.2 

2.2.3 

Incontro settimanale per lavoro di equipe presso l’ufficio della pastorale giovanile 
diocesana. 

Aiuto nella stesura e realizzazione finale del sussidio presso l’ufficio di Pastorale giovanile 
diocesana. 

2.2.4 Distribuzione del sussidio agli educatori degli oratori cittadini durante eventi diocesani. 

2.2.5 Partecipazione ad alcune giornate formative per educatori ed aiuto educatori sulle 
tematiche del sussidio. 
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2.2.7 Partecipazione ad incontri periodici di progettazione con gli altri oratori coinvolti. 

 

 

 

 

PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 

OBIETTIVO SPECIFICO 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 

1.1.1 
partecipazione all'elaborazione delle proposte formative  con 
eventuale possibilità di richiesta di modifica temporanea della sede 

1.1.2, 1.1.4 collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali 

1.1.5 invio del materiale tramite posta elettronica o volantinaggio  

1.1.6 
partecipazione ai momenti di incontro con eventuale possibilità di 
richiesta di modifica temporanea della sede  

1.1.7, 1.1.8 collaborazione nella distribuzione e raccolta dei questionari 

OBIETTIVO SPECIFICO 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 

2.1.1 partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori 

2.1.2 collaborazione nell'organizzazione degli eventi 

2.1.3 diffusione tramite posta elettronica e volantini degli eventi 

2.1.4 partecipazione agli eventi 

2.1.6 partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 Curare in modo particolare gli adolescenti, sia quelli che frequentano o 
gravitano attorno agli oratori, sia gli adolescenti che si incontrano in modo informale in altri luoghi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.2 
Partecipazione ad alcuni dei momenti di ascolto degli adolescenti 
tramite incontri sia negli oratori da loro frequentati, sia nei luoghi 
informali. 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 Supporto alle attività di segreteria e di progettazione 

3.1.6 
Supporto ai responsabili per almeno il 50% delle attività che 
verranno proposte 

3.1.8 partecipazione agli incontri di verifica 

3.1.2; 3.1.9 partecipazione agli incontri del coordinamento diocesano oratori 
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CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi durante tutto l'anno  

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.2 
disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante le uscite e i campi 
scuola, per i quali è previsto un temporaneo cambio di sede 

1.1.3 partecipazione agli incontri del Coordinamento oratorio diocesano 

1.1.4 
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 

1.1.6 supporto allo svolgimento quotidiano delle attività educative 

OBIETTIVO SPECIFICO 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 

2.1.1 partecipazione alla progettazione delle suddette attività 

2.1.2 
partecipazione ai momenti formativi insieme agli altri volontari 
dell'oratorio per i quali può essere chiesto un temporaneo 
trasferimento di sede. 

2.1.3 supporto allo svolgimento delle attività 

OBIETTIVO SPECIFICO 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 

OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 proposta di un servizio di trasporto per bambini e ragazzi tramite un mezzo 
di proprietà dell’ente 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

4.1.3 
Il ragazzo in servizio civile si occuperà di affiancare il volontario che 
guida il mezzo per favorire la fruizione del trasporto 

 

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei bambini e ragazzi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.2 partecipazione agli incontri del Coordinamento oratorio diocesano 

1.1.4 
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 
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1.1.5 supporto allo svolgimento quotidiano delle attività 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 
partecipazione ai momenti formativi che verranno proposti per i quali 
può essere chiesto un temporaneo trasferimento di sede. 

2.1.2 collaborazione nell'attività di aiuto allo studio 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative durante il 
periodo estivo 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.1 collaborazione nella progettazione delle attività 

3.1.2 
supporto nello svolgimento delle attività e disponibilità ad 
accompagnare i ragazzi durante le uscite e i campi scuola, per i 
quali è previsto un temporaneo cambio di sede 

2.1.3 partecipazione ai momenti di verifica 

  

ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione per bambini e ragazzi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.2 partecipazione alla progettazione di gite ed uscite 

1.1.4 
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 

1.1.5 
invio tramite posta elettronica e/o volantinaggio del materiale 
informativo inerente le attività progettate 

1.1.6 
supporto allo svolgimento quotidiano delle attività educative e 
disponibilità ad accompagnare i ragazzi durante le uscite, per le 
quali è previsto un temporaneo cambio di sede 

1.1.7 collaborazione nel riordino degli spazi e dei materiali 

1.1.10 
partecipazione agli incontri di equipe per dare un contributo alla 
progettazione delle attività future 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato e continuativo 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 
disponibilità a partecipare ai momenti formativi insieme agli altri 
volontari dell'oratorio per i quali può essere chiesto un temporaneo 
trasferimento di sede. 

2.1.3 collaborazione nell'attività di aiuto allo studio 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 incontrare gli adolescenti che gravitano negli spazi della stazione ferroviaria 
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e autostazione, ascoltandoli e predisponendo azioni educative per e con loro 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.2 
disponibilità a partecipare ai momenti di incontro con gli adolescenti 
negli spazi informali in affiancamento educatori presenti 

3.1.3 
Supporto nella progettazione e nello svolgimento delle attività 
educative 

3.1.4 Disponibilità a partecipare ai momenti formativi mirati 

 

 

 

PARROCCHIA MARTORANO - ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative, che 
favoriscano la socializzazione dei bambini e ragazzi 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

1.1.3  
collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali necessari 
per le attività 

1.1.4  
Collaborazione nella predisposizione e diffusione del materiale 
informativo inerente 

1.1.5 supporto allo svolgimento quotidiano delle attività 

1.1.1 partecipazione all'elaborazione delle proposte educative 

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 progettazione e realizzazione di un aiuto allo studio mirato ed efficace 
attraverso il lavoro di rete 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

2.1.1 
partecipazione ai momenti formativi che verranno proposti per i quali 
può essere chiesto un temporaneo trasferimento di sede. 

2.1.3 collaborazione nell'attività di aiuto allo studio

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 progettazione e realizzazione di attività educative e ricreative in modo 
continuativo 

ATTIVITA’ RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 

3.1.1 collaborazione nella progettazione delle attività 

3.1.2 
supporto nello svolgimento delle attività, organizzazione  e 
predisposizione delle stesse, anche in occasioni di uscite per le quali 
è previsto un temporaneo cambio di sede 

3.1.3 partecipazione ai momenti di verifica

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
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CARITAS DIOCESANA FORLI’-BERTINORO/CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE Corso della 
Repubblica, 75 – 47121 Forlì -Codice Helios 24593 
Numero PROFESSIONALITÀ Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale 

spiegazione della coerenza con la professionalità 
indicata. 

1 Direttore Ufficio Pastorale Giovanile 1.1.1-1.1.5 
1 Vice direttore pastorale giovanile 1.1.1-1.1.5 ; 1.2.1-1.2.5; 2.1.1-2.1.6; 3.1.1-3.1.7 

2 Formatori della caritas diocesana 1.1.1-1.1.5 
 

CARITAS PARROCCHIALE S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO Corso Diaz 105 47121 Forlì Codice 
Helios 24241 
Numero PROFESSIONALITÀ Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale 

spiegazione della coerenza con la professionalità 
indicata. 

1 Coordinatore oratorio 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.6; 1.5.1-1.5.6; 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-
2.2.7 

20 Volontari doposcuola 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.6 

1 Allenatore di dodgeball 1.3.1-1.3.4  
5 Volontari centro estivo 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-2.2.7 
2 Formatori della caritas diocesana 1.1.1-1.1.5 
1 Formatore esperto di comunicazione 1.4.1-1.4.6 

 

PARROCCHIA S.MARIA IN BORGO – oratorio, Via Farnetti 3 47012 Civitella di Romagna Codice 
Helios 123941 
Numero PROFESSIONALITÀ Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata.
1 Coordinatore oratorio 1.1.1.-1.1.5; 1.2.1-1.2.7; 2.1.1-2.1.7; 2.2.1.-2.2.7 
5 Volontari doposcuola 1.1.1.-1.1.5; 1.2.1-1.2.7 

10 Volontari centro estivo 2.1.1-2.1.7; 2.2.1.-2.2.7 
2 Formatori caritas 1.1.1.-1.1.5 
1 Esperto teatro 1.3.1-1.3.6 
1 Esperto musica 1.4.1-1.4.5 

 

PARROCCHIA REGINA PACIS –oratorio via Nobel 2- 47121 Forlì Codice Helios 123886 
Numero PROFESSIONALITÀ Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale 

spiegazione della coerenza con la professionalità 
indicata. 

1 Coordinatore oratorio 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.6; 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-2.2.7 
4 Volontari doposcuola 1.1.1-1.1.5 

12 Volontari centro estivo 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-2.2.7 
2 Formatori caritas 1.1.1-1.1.5 
1 Esperto di attività sportive 1.4.1-1.4.6 
1 Esperto musica 1.3.1-1.3.6 

 

PARROCCHIA S.MARIA DEL FIORE/oratorio Via Ravegnana 92 - 47122 Forlì Codice Helios 128442 
Numero PROFESSIONALITÀ Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata.
1 Coordinatore oratorio 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.6; 2.1.1-2.1.8; 2.2.1-2.2.8 
5 Volontari doposcuola 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.6

15 Volontari centro estivo 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-2.2.7
2 Formatori caritas 1.1.1-1.1.5
1 Esperto teatro 1.3.1.-1.3.6
1 Esperto attività sportive 1.4.1-1.4.6
2 Volontari gruppo sportivo 1.4.1-1.4.6
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CARITAS PARROCCHIALE SAN PIO X IN CA' OSSI Via Ribolle 110 47121 Forlì Codice Helios 40731 
Numero PROFESSIONALITÀ Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata. 
1 Coordinatore oratorio 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.4; 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-2.2.7 
15 Volontari centro estivo 2.1.1-2.1.7; 2.2.1-2.2.7 
5 Volontari parrocchiali 1.6.1-1.6.5 
2 Formatori caritas 1.1.1-1.1.5 
1 Esperto teatro 1.3.1-1.3.6 
1 Esperto di attività sportive 1.4.1-1.4.6 
1 Esperto musica  1.5.1-1.5.6 

 
 
 

 PASTORALE GIOVANILE - Via del Seminario, 85 - 47521 Cesena - Codice Helios 24536 

 

Numero PROFESSIONALITA’ 

Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale 
spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata. 
 

  1 
Delegato vescovile per la Pastorale 
giovanile 

1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

  2 
Operatori dell'associazione Testa e 
Croce 

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 2.1.3, 2.1.6, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.1.5, 3.1.9 

  2 
Volontari dell'associazione Testa e 
Croce  

1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 3.1.3, 3.1.6 

  5 
Volontari del Servizio per la 
Pastorale giovanile 

2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 

 

CARITAS PARROCCHIALE S. EGIDIO - Via Chiesa, 110 - 47521 Cesena - Codice Helios 24563 

 

Numero PROFESSIONALITA’ 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione

della coerenza con la professionalità indicata.  

  1 Parroco 1.1.1, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2  

  2 Coordinatori dell'oratorio   1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6.1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2 

  50 Volontari   1.1.4, 1.1.5, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3 

 

 
CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA IMMACOLATA - Via Vittorio Bottego, 110 - 47521 Cesena - 
Codice Helios 24564 

 

 

Numero PROFESSIONALITA’ 

Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale 
spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata. 
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  1 Parroco 1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.3 

  3 Coordinatori dell'oratorio   
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6.1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

  20 Volontari 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2, 3.1.2, 3.1.3 

 

ISTITUTO LEGA SACRA FAMIGLIA - Via Mami, 411 - 47521 Cesena - Codice Helios 40851 

Numero PROFESSIONALITA’ 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata. 

1 coordinatrice 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.8, 1.1.10, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4  

4 educatori dell'oratorio  
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6.1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

30 volontari 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 2.1.3, 3.1.2 

 

PARROCCHIA MARTORANO - ORATORIO - Piazzale del Sacro Cuore, 66 - 47522 Cesena - Codice 
Helios 128419 

Numero PROFESSIONALITA’ 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata. 

1 Parroco 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7, 3.1.1 

2 Coordinatori oratorio 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6.1.1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

15 Educatori/volontari 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.3, 3.1.2

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  15 
   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*)  0 
   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*)  15 
   

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 
   

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

1145 
   

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)  5 

16) Eventuali particolari 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 della Gioventù e del 
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Servizio Civile Nazionale, 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. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato (*): 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede
N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili 
Locali di Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. Cognome 
e nome

Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Caritas Forlì-
Bertinoro/Consulta 

di Pastorale 
giovanile 

Forlì 
C.so della Repubblica 

75 
24593 2       

2 

Caritas 
Parrocchiale 

Sant’Antonio abate 
in Ravaldino 

Forlì C.so Diaz 105 24241 1       

3 
Parrocchia Santa 
Maria in Borgo- 

oratorio 

Civitella 
di 

Romagn
a 

Via Farnetti 3  

 

123941 

 

1       

4 
Parrocchia Regina 

Pacis- oratorio 
Forlì Via Nobel 2  123886 1       

5 
Parrocchia S.Maria 
del Fiore/Oratorio

Forlì Via Ravegnana 92 128442 1       

6 
Caritas 

parrocchiale San 
Pio X in Cà ossi 

Forlì Via Ribolle 110 40731 1       

7 Pastorale Giovanile Cesena Via del Seminario, 85 24536 1       
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8 
Caritas 

parrocchiale S. 
Egidio 

Cesena Via Chiesa, 110 24563 2       

9 
Caritas 

parrocchiale S. 
Maria Immacolata

Cesena 
Via Vittorio Bottego, 

110 
24564 2       

10 
Istituto Lega Sacra 

Famiglia 
Cesena Via Mami, 411 40851 2       

11 
Parrocchia 
Martorano - 

Oratorio 
Cesena 

Piazzale del Sacro 
Cuore, 66 

128419 1       
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 
ore dedicate: 

Le attività permanenti di promozione del servizio civile si propongono di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
Esse tengono altresì conto del patrimonio dell’esperienza accumulata dalle Caritas in Italia in ordine 
all’obiezione di coscienza e al servizio civile. 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della “Rete Caschi Bianchi” (per il servizio all’estero) 
Social media (Facebook, Twitter, YouTube…) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano martire (12 
marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
 
Le Caritas dell’Emilia Romagna hanno allestito e aggiornano regolarmente il sito web www.caritas-er.it per 
promuovere il Servizio Civile volontario, descrivendo nelle varie sezioni del sito i progetti e le diverse sedi di 
realizzazione, pubblicizzando i diversi bandi e raccontando le esperienze dei giovani in servizio civile. 
Sono stati prodotti dalle Caritas dell’Emilia Romagna anche un video promozionale, pieghevoli e locandine 
contenenti le principali informazioni riguardo al Servizio Civile volontario in Caritas e con rimandi al sito. 
Le Caritas diocesane di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, e tutte le organizzazioni di accoglienza, sedi di 
realizzazione del progetto, sono impegnate in una campagna permanente per promuovere il Servizio Civile 
Volontario presso la popolazione giovanile della città. 

Ciò viene effettuato sia autonomamente che in stretta collaborazione con il Coordinamento Provinciale degli 
Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena (COPRESC) che partecipa a tutte le manifestazioni dei comuni di Forlì-
Cesena e della Provincia.  

Per portare avanti la campagna di promozione del servizio civile vengono utilizzati i seguenti strumenti: 

- Pieghevoli, locandine e video contenenti una prima informazione sul Servizio Civile Volontario; 
strumenti di divulgazione che il COPRESC realizza e predispone per i vari bandi. 

- Articoli e comunicati stampa su pubblicazioni periodiche e quotidiani (Resto del Carlino, Corriere di 
Romagna, La Voce di Romagna), presentazione sui periodici diocesani, Il Corriere Cesenate, sul 
bollettino della pastorale giovanile di Forlì, le newsletter di Pastorale giovanile PG-X.org di Cesena e 
della Pastorale Giovanile di Forlì e sul settimanale cattolico diocesano Il Momento. 

- Realizzazione di banchetti informativi sul servizio civile presso eventi, fiere, feste e sagre. 
- Collaborazione con Assiprov attraverso pubblicazioni nel sito e nella newsletter  
- Pubblicizzazione su alcuni siti internet: www.diocesiforli.it, www.caritas-forli.it, www.caritascesena.it, 

www.pigifo.it e www.pg-x.org 
- Comunicazione alle Caritas parrocchiali ed agli oratori. 
- Coinvolgimento nelle attività e proposte dell’Ufficio di Pastorale Giovanile  
- Proposta di orientamento e conoscenza dell’SCU attraverso tirocinio nelle sedi operative  
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- L’Associazione onlus Volontari Caritas Cesena divulga notizie riguardanti l’opportunità del servizio 
civile tramite mail e contatti con la rete formata da altre realtà di volontariato del territorio  

 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 

 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Le Caritas diocesane di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina, intendono coinvolgere i giovani in servizio civile, 
quali testimoni privilegiati dell’esperienza, nelle seguenti attività: 

1. Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento con gruppi giovanili, 
associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile. 

2. Partecipazione a banchetti informativi sul servizio civile presso eventi, fiere, feste e sagre  
3. Distribuzione di materiale promozionale. 
4. Realizzazione di momenti nelle scuole superiori della città sulle proposte di volontariato e servizio 

presenti sul territorio. 
5. Predisposizione di materiale informativo da divulgare durante eventi locali 

 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento  

(NON COMPILARE) 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti  

SI 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’ andamento delle attività del progetto  

(NON COMPILARE) 

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti  

SI 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 
decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Nessuno  

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
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Associazione promozione sociale "Testa e Croce" – Via del Seminario 85, Cesena - codice fiscale 
90047740403 

L’associazione "Testa e Croce" si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del (vedi punto 9.1). 
Prima dell’avvio del progetto: 

- Promozione e divulgazione del progetto, tramite iniziative concordate  

-Stesura di articoli, testimonianze e produzione di video, diffusi tramite il sito www.pg-x.org. 

Durante lo svolgimento del progetto: 

-Supporto al Coordinamento diocesano degli Oratori 

-Diffusione negli oratori e presso la propria rete di collaborazione delle azioni del progetto e 
promozione della partecipazione alle stesse. 
-Collaborazione nelle attività di formazione e di incontro progettate dagli Oratori. 

Corriere Cesenate – Via Don Giovanni Minzoni 47, Cesena – partita iva 00549400406 

Il Corriere Cesenate si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto (vedi punto 9.1). Prima 
dell’avvio del progetto: 

-   Promozione e divulgazione del progetto, tramite pubblicazione di articoli e testimonianze 

 Durante lo svolgimento del progetto: 

- diffusione del materiale informativo inerente al progetto 
- pubblicizzazione delle attività previste dal progetto 
- diffusione di materiale per la documentazione degli eventi previsti dal progetto evento  

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio utili ai fini del curriculum vitae 

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 A dell’”Avviso agli Enti” del 16 ottobre 2018 emanato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
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30) Sede di realizzazione  

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 di Bertinoro, 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 
 

31) Modalità di attuazione  

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 

SI 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste 

(NON COMPILARE) 

34) Contenuti della formazione 

(NON COMPILARE) 

35) Durata 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore, da completare entro 180 giorni dall’avvio 
del progetto. 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione 

 

Il corso di formazione specifica per i ragazzi in servizio presso la diocesi di Forlì-Bertinoro si terrà 
prevalentemente presso: 
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- Ufficio di Pastorale Giovanile di Forlì-Bertinoro- C.so della Repubblica 75, 47121 Forlì (FC) 

Ulteriori sedi saranno: 

- Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro – Ufficio Servizio Civile e volontariato, 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 zona 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 1 – 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 1 – 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 

37) Modalità di attuazione  

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 
singoli moduli  

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 
concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale” 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste  

 

La formazione specifica ha la finalità di supportare i volontari in servizio civile nella elaborazione delle 
esperienze personali e professionali realizzate durante i mesi di servizio (“imparare facendo”), di trasmettere 
loro informazioni e di far loro conoscere e sperimentare strumenti e tecniche di lavoro inerenti alla attività 
specifiche e ai compiti loro affidati. Per questo motivo la metodologia formativa utilizzata prevede un 
coinvolgimento attivo dei destinatari attraverso l’utilizzo delle seguenti tecniche e strumenti: 

- Discussioni guidate di gruppo 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni personali e/o di gruppo 
- Simulazioni 
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- Supervisione di attività  
Inoltre ai volontari verrà proposto un percorso formativo complessivo comprendente: 

- Incontri settimanali: verifica e programmazione insieme agli operatori della sede di realizzazione del 
progetto al fine di confrontarsi sui casi, confrontarsi sulle difficoltà incontrate e per trasmettere i 
contenuti formativi affinché il volontario possa raggiungere gli obiettivi previsti; 

- Incontri di supervisione periodico: fornire al volontario la possibilità di esternare il proprio vissuto 
emotivo in ordine al rapporto con gli utenti e con gli operatori del centro; 

- Incontri mensili specifici di approfondimento tematico su argomenti relativi al progetto. Tali incontri 
vedono riuniti, per Caritas diocesana, i volontari del medesimo progetto.  

41) Contenuti della formazione 

 

In generale i contenuti della formazione specifica dei singoli enti di accoglienza del progetto sono simili, ma 
essendoci alcune peculiarità al punto 9.3, ci sembra opportuno inserire più di un formatore per ogni modulo. 

I principali contenuti su cui verte la formazione specifica, per gli enti di accoglienza, sono:  
 

Contenuti della 
formazione 

Attività di progetto a cui si 
riferiscono i contenuti 

Monteore Formatore/i 

L’oratorio Il concetto di oratorio: storia e concetti 
fondativi. Modelli di oratorio (elementi 
strutturali, dispositivi, caratteristiche). 

8 ore Elena Annuiti 
Gasperoni Silvia 
Ilaria Grafieti 

Progettazione e la 
conduzione di 

laboratori educativi e 
di percorsi formativi 

Analisi del bisogno formativo: 
definizione obiettivi formativi e risultati 
attesi. 
Metodologia e strumenti per la 
realizzazione del percorso formativo. 
Tecniche e strumenti per la 
valutazione. 

8 ore Elena Annuiti 
Gasperoni Silvia 
Ilaria Grafieti 
 

Modulo di formazione 
e informazione sui 

rischi connessi 
all’impiego dei 

volontari nei progetti 
di servizio civile 

 4 ore Chiara Treossi 

La gestione costruttiva 
dei conflitti (in 
particolare per 

bambini e ragazzi) 

Definizione di conflitto e lettura del 
conflitto.  
Negoziazione e mediazione, con 
particolare attenzione alla fascia di 
bambini e ragazzi. 

12 ore Andrea Turchi  
Adele Pagnotta 
Francesca 
Massanova 

Antropologia e i 
fondamenti 

dell’educazione 

I presupposti antropologici 
dell’animazione, il concetto di persona, 
l’educabilità, il gruppo come luogo 
educativo, il ruolo dei volontari e 
l’animatore come mediatore. 

8 ore Silvia Gasperoni  
Francesca 
Massanova 

L’ascolto attivo e la 
comunicazione 

efficace 

Definizione di comunicazione e 
caratteristiche, tecniche di 
comunicazione efficace 
(riformulazione, parafrasi, feed-back,..) 
e tecniche di ascolto attivo. 

12 ore Silvia Gasperoni 
Andrea Turchi 
Mariana Azzarone

Psicologia Le fasi dell’età evolutiva. 
Sviluppo affettivo ed etico. 

8 ore Marta Ghini 
Francesca 
Mordenti 
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L’intercultura Approccio interculturale nei ragazzi di 
seconda generazione. 

4 ore Lucia Zacchini  
Andrea Turchi 
Ilaria Grafieti 

Mass-medialità Relazioni e comunicazione e la 
comunicazione attraverso le nuove 
tecnologie. 

4 ore Francesca Gori 
Francesco Zanotti 

La produzione di 
materiale informativo e 

di sensibilizzazione 

Definizione del target, definizione 
obiettivi della 
comunicazione/redazione di testi ed 
elaborazione grafica 

4 ore Francesca Gori 
Ilaria Grafieti 

42) Durata 

Il progetto prevede un percorso di formazione specifica della durata di 72 ore. 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 

(NON COMPILARE) 

 

7 gennaio 2019 
 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Soddu 
Direttore 


