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

 

 
ENTE 

 

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

progetto (*) 
 

Ass.I.Pro.V. Centro Servizi Promozione Sviluppo Volontariato - Codice SU00239 

 
2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto 

 

 

 

3) Eventuali enti coprogettanti 
 

denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 
 

COMUNE DI MERCATO SARACENO - Codice SU00239A22 

FONDAZIONE DEL SACRO CUORE Codice SU 00239A14 

UNIONE RUBICONE E MARE – Codice SU 00239A20 

denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti 

di accoglienza 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 
4) Titolo del programma (*) 

 

EDU (I) CARE 

 
5) Titolo del progetto (*) 

 

I CARE 

 
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

 

Settore E Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

Area d’intervento: Attività di tutoraggio scolastico 

Codifica 7 

 
7) Contesto specifico del progetto (*) 

 

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



Il progetto prevede la co-progettazione, tra un Comune (Mercato Saraceno), una Unione di Comuni 

(Unione Rubicone Mare) ed un Istituto Scolastico Paritario (Sacro Cuore). 
 

Il progetto va ad operare in un contesto variegato, che dall’alta Valle del Savio (Mercato Saraceno) 

scende verso la città (Cesena – Fondazione Sacro Cuore) fino ad arrivare al mare (Unione Rubicone 

e Mare). 

Ogni realtà ha le sue caratteristiche e peculiarità, che vengono ora brevemente descritte. 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il Comune di Mercato Saraceno 
 

Il Comune di Mercato Saraceno (che si estende per circa 100 km2nell’alta valle del Savio) deve il suo 

nome a Saraceno degli Onesti, feudatario del borgo ai tempi di Dante. Importante luogo di mercato e 

scambi fin dall'antichità, grazie alle caratteristiche morfologiche del suo territorio, ha sviluppato una 

forte economia basata sull’agricoltura e la viticultura, nonché sull’artigianato. Gli ampi terrazzi 

fluviali e la sua vicinanza alle principali città della pianura hanno favorito l’insediamento di numerose 

attività artigianali ed industriali, determinando un progressivo incremento della popolazione 

residente, diversamente dagli altri Comuni della media e alta valle. 

Il Comune di Mercato Saraceno fa parte della Provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, a circa 

27 km da Cesena e rientra nell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Il territorio comunale si 

estende all’interno dell’Appennino Romagnolo contando al suo interno 19 frazioni. Un comune 

quindi molto esteso che ci piace definire “Comune plurale”: molte frazioni... un unico cuore. 

Le prime notizie certe risalgono al 1200 quando il "Forum Saraceni"risulta essere sotto la 

giurisdizione del Vescovo di Sarsina. 

Posto ad un crocevia strategico a metà della Valle del Savio, tutto si ricomprendeva in uno spiazzo 

per le fiere ed i mercati settimanali, un ponte di legno sul fiume e un grande molino, ad oggi esistente, 

ma non più funzionante. Dalla famiglia degli Onesti, la cittadina passò poi agli arcivescovi di Ravenna 

che la tennero fino ai primi anni del XIX secolo. La zona è stata storicamente importante come centro 

per l’estrazione dello zolfo e del gesso, anche se ha sempre prevalso l’attività agricola, settore ben 

vivo e presente ancora oggi. 
 

La condizione di partenza 

Anche dagli indici di raffronto che di seguito si riportano con gli altri comuni appartenenti all’Unione 

dei Comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, 

Verghereto) si rileva la situazione di grave disagio nella quale si trovano le nuove generazioni: 

(Fonte: Quaderni di statistica Popolazione 2016, a cura dell'ufficio statistica e studi della Camera 

di Commercio della Romagna) 

 

Età media degli abitanti: 

Bagno di Romagna 47,3 
Cesena 

 

46,1 

Mercato Saraceno 45,3 

Montiano 45,9 
Sarsina 48,1 
Verghereto 48,9 

 
Numero componenti per famiglia: 

Bagno di Romagna 2,28 
Cesena 2,29 
Mercato Saraceno 2,39 



POPOLAZIONE PER FASCE D'ETA' in % al 31/12/2019 

over 65 
23% 
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13% 
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30 - 50 
30% 

Montiano 2,55 

Sarsina 2,30 

Verghereto 2,24 

Indice di vecchiaia (rapporto tra numero degli ultra 65ennie numero 0-14enni) 

Bagno di Romagna 219,0 

Cesena 192,1 
Mercato Saraceno 168,8 

Montiano 194,7 

Sarsina 251,1 
Verghereto 253,0 

 
Densità demografica (abitanti per km2di territorio) 

Bagno di Romagna 25 

Cesena 387 

Mercato Saraceno 69 

Montiano 185 

Sarsina 34 
Verghereto 16 

 
Tasso di attrattività (rapporto tra tasso di immigrazione e tasso di emigrazione) 

Bagno di Romagna - 0,7 

Cesena + 15,5 

Mercato Saraceno - 2,0 

Montiano + 5,8 
Sarsina - 2,0 

 Verghereto - 2,1 
 

 

I residenti nel Comune di Mercato Saraceno sono 6.890 (dati al 31/12/2019) così suddivisi per fasce 

d’età 



Popolazione che vive all’interno di un territorio vasto, diviso in 19 frazioni, come sotto riportato: 

Tab. 1: ABITANTI DIVISI PER FRAZIONE 
 

Località del territorio abitanti 

• Capoluogo –San Damiano –Paderno - Colonnata 2247 

• Bora –Bacciolino 1602 

• Cella - Taibo –Monte Iottone 855 

• Serra –Tornano 80 

• San Romano –Linaro –Piavola 761 

• Monte Castello 1031 

• Ciola –Monte Sasso –Musella - Monte Sorbo 314 

Totale abitanti 6.890 

 
In questo contesto territoriale i giovani di età compresa fra i 18 ed 28 anni (Fonte: Uffici anagrafe 

del Comune) del Comune di Mercato Saraceno sono 642. 

L’estensione territoriale rende più difficili i momenti d’incontro, la conoscenza reciproca, lo scambio 

e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della e delle comunità. 

I nostri giovani hanno bisogno di un luogo d’incontro ma soprattutto di conoscere quali opportunità 

ci sono per loro, di sentirsi parte attiva di questa comunità. 

Sulla base delle esigenze della comunità e sulla base delle linee programmatiche individuate 

dall’Amministrazione Comunale, s’intende colmare il gap di informazione e comunicazione rivolta 

verso i giovani, in sinergia con i servizi ad oggi attivi sul territorio comunale. La scelta del target di 

riferimento è stata dettata principalmente da due considerazioni: 

• nel corso degli ultimi anni ente pubblico, Istituto Comprensivo e diverse Associazioni (Artéco, 

Pro Loco Mercato Saraceno…) hanno operato sul territorio con progetti ed iniziative di grande 

valore, ma ancora non completamente “in rete”. Emerge quindi la necessità di un potenziamento 

per offrire maggiore inclusione nella comunità, per renderla fruitrice, ma anche protagonista; 

• nel corso degli ultimi anni sono cresciute le famiglie, italiane e straniere, provenienti da altri 

Comuni che si sono trasferite nel territorio comunale, da qui la necessità di coinvolgerle, di farle 

sentire parte di una comunità, di farle partecipare in modo attivo alla vita del territorio, favorendo lo 

scambio e il confronto ma soprattutto la socializzazione. 

Quanto detto finora non può prescindere dalla descrizione dei servizi e delle attività dell’Istituto 
Comprensivo Valle Savio, che comprende scuole di Mercato Saraceno e di Sarsina, frequentato dai 

bambini e dai ragazzi che vivono nel nostro territorio e, per circa 50 unità, da bambini e ragazzi 

provenienti dai comuni limitrofi. 

L’Istituto Comprensivo Valle Savio, nel territorio mercatese, comprende quattro plessi di scuola 

dell’Infanzia (uno nel capoluogo e tre nelle frazioni di Piavola, Bora e Montecastello), due plessi di 

scuola Primaria (uno nel capoluogo e uno nella frazione di Piavola), ed uno di scuola Secondaria di 

primo grado situato nel capoluogo. Il territorio non offre percorsi di istruzione successivi alla scuola 

dell’obbligo. I giovani quindi, a partire dai 14 anni, prima per frequentare la Scuola Secondaria di II 

Grado e poi le Università, si spostano in altre località (principalmente Cesena). 

La scuola rappresenta uno dei principali luoghi di integrazione e valorizzazione delle diverse culture 

e realtà sociali dei bambini, favorendo il vero incontro-confronto e la convivenza di tali situazioni. 

Luogo per sua natura conformato all’accoglienza ed all’integrazione, la scuola svolge la propria 

funzione educativa con tutti i bambini iscritti, anche quelli che presentano maggiori difficoltà. 

L’istituzione deve quindi trovare delle soluzioni per rispondere alla diversità dei bisogni dei bambini, 

valorizzando le risorse di ognuno di essi. Seguire con dei progetti individuali i bambini in condizioni 

di disagio sociale o interessati da maggiori difficoltà, richiede un grosso investimento di risorse che, 

sia per la scuola che per l’ente locale, sono sempre più difficili da reperire. 



Dai dati forniti dall’Ufficio Istituzioni Scolastiche e Culturali del Comune di Mercato Saraceno si 

rileva che i bambini certificati e sostenuti a scuola attraverso un supporto educativo personale sono 

13 (2 alla scuola dell’infanzia, 5 alla scuola primaria, 6 alla scuola secondaria di primo grado); si 

tratta di bambini e ragazzi con gravi disabilità, che nella vita quotidiana sperimentano numerose 

difficoltà di apprendimento e integrazione nel gruppo classe. Inoltre ci sono i bambini stranieri arrivati 

in Italia da poco, per i quali è importante un supporto nell’acquisizione della lingua per evitare di 

accumulare svantaggio scolastico. 

All’interno delle attività formative propriamente dette, a cui sono preposte le Istituzioni Scolastiche, 

si colloca anche la funzione di integrazione scolastica a favore dei soggetti diversamente abili, cui gli 

enti locali partecipano in sinergia e di concerto con gli altri soggetti preposti dalla disciplina di settore: 

Legge n. 104 del 5/2/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale, ed i diritti delle 

persone disabili”. Mentre la scuola risponde a finalità di integrazione realizzate attraverso un percorso 

didattico, all’ente locale sono demandate attività di assistenza scolastica per l’autonomia, la 

socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di handicap. 

Altro dato sensibilmente in aumento è legato alle nuove fragilità che negli ultimi anni sono state 

riscontrate da insegnanti, educatori ed operatori del sociale: famiglie in difficoltà economica e sociale, 

famiglie fragili con dolorose esperienze di separazioni……fragilità che inevitabilmente ricadono sui 

minori. 

Esiste quindi un gap tra il bisogno di sostegno ed i supporti garantiti ai bambini da Scuola e Comune: 

gap che si tenta di superare anche con l’attivazione di progetti di servizio civile. 

Questo progetto di Servizio Civile non solo cerca di offrire sostegno in orario scolastico, ma anche di 

supportare le attività a favore di minori in difficoltà, organizzate da associazioni sportive del territorio, 

incentrate su attività motorie. 

 
 

COMUNE DI CESENA 

Dati di contesto riferiti al Comune di Cesena 

A marzo 2015 a Cesena sono state censite 96.921 (Ufficio SIT-Statistica del Comune di Cesena 

persone, contro le 90 948 del 2001. L'aumento della popolazione è dovuto soprattutto ai flussi 

migratori: in città arriva costantemente qualche centinaio di immigrati al mese. 



 

 
 

 

 

Nello specifico, soprattutto in relazione al fenomeno dell’immigrazione, il numero degli alunni della 

primaria è passato dai 3.380 del 99/2000 ai 4.075 del 2008/2009; nella secondaria dai 1.747 del 

99/2000 ai 2.414 del 2008/2009. Fra questi, il numero degli studenti stranieri è passato da 70 a 366 

nella primaria e da 12 a 216 nella secondaria di I grado. 

Di particolare rilievo poi appare la tematica delle disabilità, sia per quanto riguarda gli alunni con 

disabilità fisiche o mentali certificate con diagnosi funzionale (ai sensi della L. 104/92), sia per quanto 

riguarda il fenomeno dei Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento (ai sensi della L. 170/2010) 

di tipo settoriale che riguardano difficoltà specifiche della lettura, della scrittura del calcolo 

diagnosticati in presenza di un quoziente di intelligenza nella norma sia per la più recente rilevazione 

di BES (Bisogni Educativi Speciali ai sensi della Direttiva Ministeriale 27 dicembre2012), entro cui 

si inseriscono svariate problematiche di tipo comportamentale (ADHD ecc.), sociale e di salute 

(sindromi gravi, ricoveri ospedalieri). Mentre per i certificati ex Lege 104/92 (dati del Bilancio 

Sociale dell'educazione del Comune di Cesena 2009) si registrano 72 casi nella primaria, 62 casi nella 

secondaria di I grado e ben 94 casi nella secondaria di II grado, per i casi di DSA il numero appare in 

crescita esponenziale, anche perché più avvertita è divenuta, attraverso le azioni di formazione la 

sensibilità dei docenti al fenomeno e più raffinate sono divenute le tecniche di analisi degli specialisti. 

Per le stime numeriche, in questa fase di transizione (in quanto solo dal corrente anno scolastico 

diventa obbligatoria la certificazione AUSL, anche per quanti avevano diagnosi private) si può con 

sicurezza far riferimento ai dati ripresi dall’AID (Associazione Italiana Dislessia), che identifica nel 

4/5 % la percentuale di alunni affetti da disturbi evolutivi dell’apprendimento. Molto ampio, come si 

può ben presumere, ma non ancora quantificabile per la ristrettezza dei tempi intercorsi dalla 

Direttiva, è il numero di casi di BES, per cui vanno predisposti percorsi personalizzati, in stretta 

collaborazione con le famiglie. 
 

Dati di contesto riferiti alla Fondazione Sacro Cuore 

L’Ente coprogettante attualmente gestisce a Cesena un istituto scolastico che comprende: 

• Scuola Primaria paritaria frequentata da 230 alunni 

• Scuola secondaria di I° grado paritaria frequentata da 157 alunni 

• Doposcuola pomeridiano per la primaria PomeRidiamo (60 bambini) 

• Centro di aiuto allo studio per la secondaria di I° grado “City Campus” (35 ragazzi) 

• corsi extrascolastici aperti al territorio di canto corale, propedeutica musicale, Inglese, danza 



innastica artistica. 

Fornisce altresì la consulenza organizzativa e pedagogica alla scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” 

frequentata da 152 bambini. 

Ad ogni famiglia a cui si rivolge, l'Ente propone, come dichiarato nel Progetto Educativo: 

• scuole libere in cui gli insegnanti, genitori e alunni accettano liberamente di partecipare alla 

struzione del progetto educativo che ha come orizzonte dell’avventura umana della conoscenza e quindi 

ll’educazione il senso religioso; 

• scuole pubbliche, che si rivolgono a tutti senza fini di lucro, impegnata ad elevare il livello di 
ruzione di ciascun cittadino secondo i dettami della Costituzione; 
• scuole laiche aperte a tutto e a tutti come lo è ogni autentica esperienza di educazione cristiana, 

occupata di fare crescere uomini liberi, capaci di ragionare in modo critico; 

• scuole efficienti con un corpo insegnante selezionato in base alla competenza e alla 

ponibilità, disposto a fare della scuola, in una serietà di lavoro educativo e didattico, un momento in  

ii ragazzi sperimentano soddisfazione ed interesse all’apprendimento. 
 

UNIONE RUBICONE E MARE 

Il progetto va ad operare in un territorio che coincide con quello di alcuni Comuni del Distretto 

Rubicone e Costa ovvero i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo facenti 

parte dell’Unione Rubicone e Mare.E'il Distretto più giovane dell'area vasta con una popolazione dai 

0 ai 44 anni pari al 53,86 %; l'unico con una % di over 65 sotto il 20%. 
 

La popolazione distrettuale è, quindi, una popolazione mediamente più giovane rispetto agli altri 

territori e con una forte incidenza di cittadini di origine straniera. Confrontando i diversi distretti, 

quello del Rubicone risulta secondo solo al distretto di Lugo per l'incidenza di popolazione straniera. 

Se le nazionalità maggiormente presenti sono nel distretto di Lugo quelle originarie dei Paesi 

dell'Unione Europea a 27 e del continente africano, nel Rubicone sono quelle di altri paesi europei e 

Asia. 

 

Queste due caratteristiche incidono anche su un terzo aspetto, in controtendenza rispetto al restante 
territorio della Regione Emilia-Romagna, quello del numero medio di componenti dei nuclei 

familiari: 2,45 componenti nel Distretto, contro un numero medio regionale pari a 2,22. 

Un Distretto, quindi, che pur percorso anch'esso da cambiamenti strutturali propri del territorio 



regionale e nazionale (invecchiamento della popolazione, forte immigrazione straniera, contrazione 

dei nuclei familiari), si caratterizza in modo peculiare rispetto ad ognuno di essi. 

Nel Distretto, come sopra evidenziato, vivono complessivamente 91.787 persone, con differenze 

significative nella distribuzione territoriale passando dai 25.944 abitanti del comune di Cesenatico ai 

2.810 del comune di Borghi (i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo 

contano 38.393 abitanti). 

Se i comuni che hanno visto nel corso degli ultimi trent’anni la più consistente crescita di popolazione 

sono dislocati nella zona pianeggiante (San Mauro Pascoli, Longiano, Gatteo e Savignano) quelli che 

hanno assistito ad un progressivo abbandono sono, al contrario, dislocati nelle zone alto collinari 

come Sogliano, anche se negli ultimi 10 anni i dati delle anagrafi comunali ci parlano di unaumento 

della popolazione in tutti i comuni del Distretto. 

 

Seguendo un trend proprio di tutto il territorio regionale, il Distretto si è caratterizzato negli ultimi 
anni da tre importanti processi di cambiamento demografici: 

• aumento del numero di componenti per nucleo familiare; 

• invecchiamento della popolazione; 

• immigrazione straniera. 

Una famiglia sempre più numerosa 

I dati a disposizione dell'ufficio statistica regionale, parlano di un numero di famiglie emiliano- 

romagnole sempre più piccole, composte in media da 2.23 componenti. I dati relativi al distretto 

Rubicone Costa mostrano famiglie con un numero di componenti superiore a questa media in tutti i 

comuni distrettuali (pari ad una media di 2,45, pertanto le famiglie del distretto hanno mediamente 

più figli). 

Il numero stesso di famiglie è cresciuto nell'ultimo quinquennio, passando da più di 33.000 a quasi 

37.000 famiglie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Distretto Rubicone Costa si configura, dunque, come quello più giovane e il comune S. Mauro 

Pascoli, seguito da Gatteo mostra la percentuale più alta di popolazione giovanile. 

 

Un’immigrazione in costante crescita: individui giovani e famiglie più numerose 

La contrazione delle fasce di popolazione in età lavorativa, dovuta al fenomeno dell’invecchiamento, 

ma, soprattutto per quel che riguarda il nostro Distretto di riferimento, la crescente richiesta di 

manodopera, legata al rifiuto da parte dei giovani lavoratori delle mansioni più umili e faticose ha 

innescato fin dagli anni ottanta un crescente fenomeno di immigrazione in tutta la provincia di Forlì- 

Cesena. 

Il distretto del Rubicone risulta essere particolarmente interessato da questo fenomeno tanto da 

registrare, al 31.12.2011 n. 10.848 cittadini di origine straniera regolarmente residenti pari al 11,85 

% della popolazione residente totale. 

In tutti i comuni del Distretto la popolazione straniera è negli ultimi anni progressivamente aumentata 

ed i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo mostrano già dal 2012 le 

percentuali più alte con rispettivamente il 15,45% per Savignano sul Rubicone., il 13,21 % per S. 

Mauro Pascoli ed il 13,06% per Gatteo. 

La tabella sottostante mostra i dati della la popolazione straniera residente nei comuni del distretto e 

la relativa % sulla popolazione totale residente. 

 
La popolazione straniera residente mostra caratteristiche peculiari e in controtendenza rispetto ai trend 

della popolazione italiana: è una popolazione giovane in piena età lavorativa che grazie ai 



ricongiungimenti familiari si è stabilita nel territorio distrettuale con la famiglia a seguito. 

Le classi di età più numerose risultano, infatti, quelle comprese tra i 15 e i 39 anni e tra i 40 ed i 64 

anni seguite, anche semolto meno numerosa, la classe di età riguardante gli over 65 anni. Altrettanto 

significativo il dato riferito ai minori residenti che risultano essere il 23% della popolazione straniera 

residente, contro il 17% dei minori italiani su popolazione italiana. Quindi l’Unione Rubicone e Mare 

(ed in particolare i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) vede una 

presenza importante di minori stranieri sui loro territori. 

Il notevole incremento di residenti registratosi nel territorio a partire dall’anno 2003 è in gran parte 

frutto degli effetti della “regolarizzazione” e del fenomeno dei ricongiungimenti familiari, segno di 

un cambiamento di atteggiamento degli stessi immigrati rispetto al loro processo migratorio e 

dell’avanzare di un tipo di immigrazione più strutturato con bisogni sociali sempre più complessi 

(basti pensare, ad esempio, ai minori stranieri nei quali le esigenze proprie dell’età evolutiva si 

associano alla complessità psicosociale del vivere in contesti socio culturali spesso profondamente 

differenti tra loro come la famiglia d’origine e l’ambiente sociale circostante). 

Organizzazione amministrativa territoriale 
Dal 2007 è istituita l'Unione dei Comuni del Rubicone che ricomprende per la gestione di alcuni 

specifici servizi (primi a partire i servizi sociali e scolastici) comprensiva dei comuni di Gatteo, 

Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. 

I Comuni del Distretto sono ad oggi impegnati nei percorsi di riorganizzazione territoriale previsti 

dalle Leggi Regionali 21/2012 e 12/2013. 

In considerazione di tali leggi regionali è stato approvato l'Atto Costitutivo dell'Unione Rubicone e 

Mare assunto con repertorio n. 64 del 01/04/2014 che comprende i 9 comuni del distretto e subentra 

a tutti gli effetti di legge all'Unione Comuni del Rubicone per la gestione di alcuni servizi (tra cui, in 

particolare, quelli socio-sanitari). 

Si tratta di una scelta strategica in continuità con l’attuale governo del sistema dei servizi e che ha già 

sviluppato modalità di gestione associata di alcuni servizi in ambito socio assistenziale quali il 

servizio tutela minori ed il servizio disabili adulti. 

L’integrazione istituzionale e la gestione associata dei servizi rappresentano quindi le scelte 

strategiche che il legislatore regionale ha inteso promuovere per garantire efficacia, efficienza ed 

economicità delle risposte ai bisogni sempre più complessi delle comunità locali e questo è stato un 

importante cambiamento –entro la forte continuità rappresentata dalla programmazione distrettuale 

nell’ambito del Piano per la salute ed il benessere sociale - nel governo del sistema dei servizi. 

 
 

ANALISI DEI BISOGNI SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Le criticità e le potenzialità rilevate sulle quali investire 

Sul “fronte” dei servizi per i giovani è necessario tenere presente il dato negativo del movimento 

migratorio. Quest’ultimo attesta la difficoltà dei giovani a fermarsi sul loro territorio, tanto più se in 

possesso di elevate qualificazioni professionali acquisite con percorsi scolastici avanzati. 

 
Così come evidenziato dalla relazione sopra illustrata, siamo in una fase di particolare sofferenza 

delle nostre comunità locali, fortemente provate da una crisi economica che genera impoverimento, 

fragilizzazione sociale e relazionale. La vera scommessa, per i nostri territori, è quella di consolidare 

una cultura ed un’attenzione non solo verso i bisogni delle fasce più deboli in generale ma, nello 

specifico, per supportare le famiglie con figli minori del territorio nella conciliazione dei tempi di vita 

della famiglia con i tempi di lavoro e per supportare le competenze genitoriali nelle famiglie più 

fragili o a rischio sociale e/o con minori in difficoltà. Pertanto, per la promozione del benessere sociale 

delle nostre comunità si rende necessario porre l’attenzione su quelle che sono le criticità che possono 

vivere le famiglie del nostro territorio cercando di supportarle nell’assolvimento dei loro compiti. 



 

TABELLA DI SINTESI 

Tabella di sintesi in ordine alla rilevazione di alcuni dei bisogni più significativi, e relativi indicatori: 

Bisogni 

 

 
 

Bisogno di “fare 

crescere” tutti i 

bambini, soprattutto 

quelli che presentano 

maggiori difficoltà, 

anche fisiche o 

psicologiche 

 

 

 

 

 

 

 
Bisogno di creare rete 

e forme di 

Indicatori dei possibili 

solutori Mercato Saraceno 

 
 

• Realizzazione di n. 2 

oratori e iniziative in orario 

olastico ed extra-scolastico; 

• Aumentare il numero 
di ore di sostegno scolastico 

offerto ai bambini più in 

difficoltà, (10 ore a settimana 

in più rispetto all’a.s. 

2019/2020), in modo da 

supportare il loro 

apprendimento e la loro 

crescita all’interno della 

comunità scolastica e civile. 

 
• Proseguire il progetto 

alciando  la  disabilità” anche 

Indicatori dei 

possibili solutori 

Unione Rubicone 

Mare 

Aumento del 

numero di 

bambini seguiti 
 

Aumento del 

numero di ore di 

sostegno 

potenziate 

 

 

 

 

 

 

Aumento del 

numero di incontri 

Indicatori dei 

possibili solutori 

Fondazione 

Sacro Cuore 

• Potenziare 

del 50% le ore di 

sostegno agli 

alunni certificati 

ex Lege 104 

(passando da 60 a 

90 ore settimanali) 

• Potenziare 
del 40% il 

supporto agli 

alunni certificati 

DSA o BES 

(passando da 80 a 

112 ore) 

• Usufruire di 
momenti di 

collaborazione  tra ll’a.s.  2020/2021,  per  favorire 

Ente Pubblico, IC, a maggior partecipazione dei 

associazioni del terzo mbini fragili e con disabilità alle 

di formazione e 

confronto in 

collaborazione 

formazione in 

rete portando 

da 20 a 40 le 

settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bisogno di creare un 

virtuoso percorso di 

mediazione culturale e 

dialogo con le famiglie 

che si trovano più in 

difficoltà 

ività motorie e ludiche proposte 

territorio, per promuovere 

mportanza dell’attività fisica e 

ll’interazione con gli altri sul 

nessere psico-fisico dei minori; 

• Inserire almeno n. 1 

ovo laboratorio all’interno della 

ostra Biennale del Libro per 

azzi, per promuovere e 

lorizzare  la  lettura   come 

mula  aggregativa  e   di 

lusione; 

Inserire n. 30 ore di incontri 
educativi/formativi, da 

svolgersi presso il teatro 

comunale, rivolte a docenti e 

famiglie per: 

• consentire l’effettivo 

cesso e l’integrazione al sistema 

olastico di tutti gli alunni, in 

rticolare di quelli con deficit 

cologico o disagio sociale; 

• coinvolgere delle 

miglie in questo percorso. 

anche nell’ottica 

di favorire 

percorsi di crescita 

condivisa nell’età 

0-6 anni 

 

 

 

 

 

 

 
Numero di 

famiglie coinvolte 

in tali percorsi 

ore di 

partecipazione 

ad iniziative 

culturali 

organizzate sul 

territorio 

 

 

 

 

 

 
• Supportare  le 

famiglie con 

momenti  di 

Scuola 

Genitori 

organizzando 

un percorso 

con 

pedagogisti, 

psicologi   e 

psicoanalisti 

passando da 

15 a 30 ore 



 Bisogno di Incrementare il servizio di Numero di servizi • Intervenire 

con   servizi 

gratuiti   di 

pre  e post 

scuola 

portando da 

3 a 4 le ore 

giornaliere 

per un totale 

di 20  ore 

settimanali 

 

conciliazione tempi di pre-scuola per la prima 

lavoro con esigenze  infanzia presenti 
delle famiglie con  sul territorio e 

figli piccoli  verifica di 
  possibilità di 
  ampliamento dei 

  tempi di apertura 

 Bisogno di supportare 

le famiglie nel loro 

compito genitoriale 

Attivazione servizio aiuto 

compiti 2 volte a settimana 

per casi segnalati e valutati 

con IC 

Numero  di 

bambini inseriti 

nei servizi per la 

prima infanzia per 

i quali venga 

previsto un 

supporto al minore 

e/o al nucleo 

familiare 

• Supporto 

alle famiglie 

che  non 

riescono  a 

supportare i 

figli nello 

studio 

aumentando del 

30% gli interventi 

di aiuto allo studio 

(passando da 40 a 

52 alunni seguiti 

regolarmente) 

 

  
Numero di incontri 
con esperti 

organizzati  o 

finanziati con 

tematiche legate 

alla cura 
dell’infanzia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facciamo nostra la frase i Benjamin Franklin: 

Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo. 

Perché l’esempio e la vita concreta ci aiutano a crescere. 

 

 

 Destinatari del progetto (*) 

Indicatori di risultato Risultati attesi 

Percentuale di classi e sezioni coinvolte, con presenza di 

minori con fragilità/problematicità 

100% delle classi individuate da ogni 

singolo ente 

numero di educatrici/educatori coinvolti coinvolgimento di circa 30 équipe di 

educatori referenti 

individuazione  di strumenti/tecniche per potenziamento 
sostegno gruppo classe 

aumento del 15% con il supporto 
degli enti coinvolti 

individuazione di strumenti/tecniche per acquisizione 

conoscenza e competenza trasversali e personali sul 

versante dei disturbi dell’apprendimento e della disabilità 

aumento del 15% con il supporto 
degli enti coinvolti 

numero di minori con fragilità/problematicità coinvolti 

nelle attività extra-scolastiche realizzate sul territorio 

coinvolgimento del maggior numero 

possibile dei minori 

 



Essendo tre realtà distanti e variegate tra loro, ognuno dei tre soggetti avrà destinatari 

necessariamente diversificati, anche se accomunati da un obiettivo comune e da attività condivise. 

 
 

COMUNE DI MERCATO SARACENO 

Questi i destinatari del progetto del Comune di Mercato Saraceno, cioè i soggetti e beni 

pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto; quelli sui quali l’intervento andrà ad 

incidere in maniera esplicita e mirata e che costituiscono il target del progetto: 

• Gli alunni  Istituti scolastici di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

e presentano difficoltà per condizioni di disagio sociale, linguistiche, o che si trovano in situazioni di 

abilità o svantaggio scolastico. In particolare: 

• N. 13 i minori disabili 

• N. 12 i minori in difficoltà di apprendimento DSA; 
• N. 24 i minori in situazioni di disagio sociale; 

• N. 14 i minori stranieri giuntia Mercato Saraceno dall’estero tra settembre e dicembre 

2019. 
 

Facendo riferimento ai dati sopra riportati e tenendo conto della tendenza all’aumento di bambini 

appartenenti a fasce sociali deboli e all’aumento dei bambini stranieri, possiamo stimare un target di 

circa 70 bambini. 
 

CESENA 

La coprogettazione si rivolgerà innanzitutto agli alunni con difficoltà presenti nelle scuole gestite 

dall’Ente. 

Per quanto riguarda le scuole gestite dall’Ente 6 sono i casi di disabilità certificate(tutti classificati 

come gravi), 10 i casi di alunni, che si avvalgono, attraverso una diagnosi specialista, di misure 

compensative e dispensative relative a DSA, che necessitano di un supporto per l’attivazione di piani 

di studio personalizzato e per una progressiva estensione dell’applicazione dei software derivanti 

dalle nuove tecnologie quali centrali strumenti di compensazione (incrementati dalla progressiva 

introduzione nelle aule scolastiche delle LIM) e 12 i casi di BES (con diverse tipologie: disturbi 

dell'attenzione, gravi problemi di salute che comportano ricoveri ospedalieri, adozione 

internazionale, problemi linguistici). 

Accanto a queste necessità specifiche di intervento vanno collocate le istanze più ampie di supporto 
ad alunni, anche non frequentanti le scuole dell’Ente, le cui famiglie necessitano di un sostegno 

relativamente ai servizi scolastici ed all’aiuto allo studio, in quanto entrambi i genitori risultano 

impegnati in ambito lavorativo (all’incremento del 16,5% dei nuclei familiari si va ad aggiungere il 

forte tasso di occupazione femminile: 55,8% contro una media nazionale di 46,5%), a cui si 

aggiungono momenti di formazione di “Scuola genitori” 

Per quanto riguarda l’Ente ai 387 allievi destinatari dei servizi scolastici della Primaria e Secondaria 

di I grado corrispondono circa 290 nuclei familiari che beneficiano di tali servizi, a cui vanno ad 

aggiungersi circa 40 alunni, frequentanti altre scuole, che si avvalgono dei servizi pomeridiani e i 

150 alunni della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”, ubicata nella sede di via don Minzoni, con 

cui si opera in continuità. 

A tutti l’Ente fornisce risposte improntate ad una grande flessibilità: servizio di pre e post-scuola per 

i 197 alunni della Primaria, mensa per una media di 50 alunni al giorno, tutoraggio pomeridiano 

nelle diverse opportunità offerte: “PomeRidiamo” per la Primaria, “City Campus” per la secondaria 

di I grado, “La Comitiva” per la secondaria di II grado. Ai genitori viene inoltre offerto un supporto 

per i corsi pomeridiani extrascolastici di Inglese, Ginnastica artistica, danza, propedeutica musicale 

e chitarra proposti ai bambini dell’Infanzia, della Primaria e delle Medie. 



UNIONE RUBICONE E MARE 

I servizi scolastici vengono gestiti dall’Unione Rubicone e Mare esclusivamente per i Comuni di 

San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo. 

Destinatari del progetto 

Il Progetto a cui l’Unione vuole aderire è rivolto alla popolazione minore proprio di questi tre 

Comuni che, tra l’altro, sono i tre Comuni più giovani del distretto e con una notevole percentuale 

di popolazione straniera. 

L’Unione Rubicone e Mare, viste le peculiarità del suo territorio così come sopra descritte nel punto 

7.1), programma attività educative proprio per tutelare i minori svantaggiati (con disabilità e/o 

disagio sociale) presso i nidi d’infanzia del territorio e presso i centri estivi e centri educativi privati 

aperti sul territorio durante il periodo estivo. 

Le azioni del progetto saranno rivolte ai minori presso i tre nidi gestiti dall’Unione Rubicone e Mare 

a supporto dell’inclusione, socializzazione ed integrazione dei bimbi frequentanti il servizio. 

I dati dei minori riferiti all’ambito territoriale dei tre Comuni risultano infatti essere i seguenti: 

- Savignano sul Rubicone: n. 66 bimbi iscritti al nido comunale, n. 360 bimbi iscritti alle scuole 

dell’infanzia statali, n. 850 bimbi iscritti alle scuole primarie statali e n. 500 bimbi iscritti alle scuole 

secondarie di 1^ grado di cui 30 bimbi diversamente abili seguiti dall’ente; 

- San Mauro Pascoli: n. 19 bimbi iscritti al nido comunale, n. 270 bimbi iscritti alle scuole 

dell’infanzia statali, n. 600 bimbi iscritti alle scuole primarie statali e n. 420 bimbi iscritti alle scuole 

secondarie di 1^ grado di cui 26 bimbi diversamente abili seguiti dall’ente; 

- Gatteo: n. 19 bimbi iscritti al nido comunali, n. 100 bimbi iscritti alle scuole dell’infanzia 

statali, n. 450 bimbi iscritti alle scuole primarie statali e n. 230 bimbi iscritti alle scuole secondarie 

di 1^ grado, di cui 26 bimbi diversamente abili seguiti dall’ente. 

Pertanto i destinatari, i beneficiari del presente progetto risultano essere i minori in età 0-3 anni 

residenti nel territorio dell’Unione e l’impiego dei volontari nelle attività sopra descritte consente 

una migliore organizzazione ed un potenziamento dei servizi che già l’amministrazione pone in 

essere. La realizzazione di tali attività prevede una stretta collaborazione con gli operatori preposti 

alla realizzazione del progetto educativo. 
 

 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 

programma (*) 



L’obiettivo del progetto è quello di creare occasioni di integrazione sociale e di inclusività 
scolastica ed educativa, facilitando la fruibilità di spazi, momenti e luoghi di conoscenza dei 

territori comunali e delle attività svolte per la popolazione minorile. Si reputa pertanto 

fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, sede dei maggiori scambi sociali 

e delle associazioni sportive e di volontariato presenti sul territorio, con le quali collaborare al 

succitato scopo. 

 

COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA 

 

Il presente progetto costituisce una declinazione, nel territorio della Valle del Savio, del 

Comune di Cesena e della Valle del Rubicone, dell'obiettivo 4 dell’agenda 2030 perseguito 

dal programma d'intervento "EDU (I) CARE": fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

 
In particolare, il progetto offrirà un contributo importante al punto 4.a: "Costruire e potenziare 

le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla 

parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non 

violenti e inclusivi per tutti". 

 
Ancora, il progetto è perfettamente in linea con l'ambito d'azione del programma: accessibilità 

all’educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d’emergenza educativa e 

benessere nelle scuole. 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA COPROGETTAZIONE 

 

I tre enti condividono l'obiettivo del progetto: creare occasioni di integrazione sociale e di 

inclusività scolastica, facilitando la fruibilità di spazi, momenti e luoghi di conoscenza dei 

territori comunali e delle attività svolte per la popolazione minorile. 

 

La progettazione condivisa tra Mercato Saraceno, Unione Rubicone Mare e Sacro Cuore in 
ambito educativo è cercare di fare unità e sistema, superando la dispersione territoriale e 

rendendo i nostri territori inclusivi, con opportunità di crescita ed apprendimento per tutti 

(obiettivo 4 dell’Agenda 2030). 

 

Riprendendo quanto esposto al punto 7.1 progettare insieme vuole dare un senso più ampio 

all’essere cittadini attivi; progettare insieme nel Servizio Civile è rivolgersi ai giovani con 

obiettivi comuni e finalità di cooperazione; progettare insieme nel Servizio Civile in ambito 

educativo è uno strumento per far incontrare i nostri giovani, confrontarsi con diverse realtà, 

cooperare insieme per il loro futuro e quello degli altri. 

Il progetto deriva dal bisogno di fare spazio ai più fragili, all’alunno disabile, all’alunno 
straniero o a quanti fanno più fatica all’interno del contesto scolastico, promuovendo una 

progettualità integrata tra Scuola e Servizi, che garantisca la promozione di una cultura di 

inclusione, solidarietà e cittadinanza attiva. 

 
I RISULTATI ATTESI 

 Indicatori Comune di Mercato 

Saraceno 

Situazione di partenza 

(riferita all’anno 

scolastico 2019/2020) 

Risultato atteso 

(riferita all’anno 

scolastico 2020/2021) 

 



 • numero di laboratori 
• numero ore di sostegno 

mplessivamente erogate 

• iniziative in orario 

olastico ed extra-scolastico in rete 

territorio 

• numero ore incontri 

mativi per coinvolgere famiglie 

l percorso 

• servizio prescuola 

• Aiuto alla genitorialità 

1 laboratorio 
n. 50 ore 

2 laboratori 
n. 60 ore 

 

1 iniziativa in orario 
scolastico ed extra- 

scolastico 

3 iniziative in orario 
scolastico ed extra- 

scolastico 

n. 20 ore n. 30 ore 

 

n. 2,5 ore 
 

n. 5 ore 

/////// 2 volte a settimana 

 

 Indicatori Unione 

Rubicone e Mare 

Situazione di partenza 

(riferita all’anno 
scolastico 2019/2020) 

Risultato atteso (riferita all’anno 

scolastico 2020/2021) 

 

 1) numero bambini e 
famiglie seguite 

n. 2 bimbi/famiglie n. 4 bimbi/famiglie  

2) numero ore di 
sostegno potenziate 

 
n. 50 ore 

 
n. 80 ore 

3) numero ore incontri 

formativi per coinvolgere 

famiglie nel percorso 

n. 4 ore n. 10 ore 

4) numero di servizi per 
la prima infanzia presenti 

sul territorio e tempi di 

n. 3 servizi con chiusura 

ore 15.30 (uno solo alle 

18.00) 

mantenimento dell’orario di 

chiusura di un nido fino alle 18.00 

e ipotesi di apertura fino alle 18.00 
 

Indicatori Cesena –Fondazione 

Sacro Cuore 

Situazione di partenza 

(riferita all’anno 

scolastico 2019/2020) 

Risultato atteso 

(riferita all’anno 

scolastico 2020/2021) 

• Ore di sostegno a ragazzi 
tificati ex lege 104 

• Ore di supporto a ragazzi 

tificati DSA o BES 

• Partecipazione a momenti 

lturali organizzati in rete nel territorio 

• Momenti di Scuola Genitori 

60 ore settimanali 
 

50 ore settimanali 

 
 

20 ore annuali 

90 ore settimanali 
 

70 ore settimanali 

 
 

40 ore annuali 

• Servizi alle famiglie (pre e 
st-scuola, mensa..) 

15 ore annuali 20 ore annuali 

 15 ore settimanali 20 ore settimanali 

• Aiuto allo studio 
meridiano 

 
 

40 alunni 

 
 

52 alunni 

 



 apertura  di un ulteriore servizio  

 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 

impiegate nel progetto (*) 
 

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

L’obiettivo verrà perseguito attraverso la realizzazione di una serie di specifiche attività. 
Per la presentazione di questi aspetti, il progetto è stato diviso secondo un criterio temporale 

in fasi, in modo da poter evidenziare i diversi momenti di svolgimento delle azioni e le 

attività a queste relative. 

 AZIONI ATTIVITA’ SEDI  

 1) momenti di ascolto e di 

supporto educativo ed 

iniziative volte a favorire 

l’integrazione dei bambini 

più fragili, attraverso 

l’incontro e il confronto, che 

si avvalgano anche del 

contributo di mediatori 

culturali tra il personale 

degli enti, i referenti dei 

diversi attori sociali presenti 

nel territorio 

• coinvolgimento degli 

istituti scolastici direttamente 

interessati dal progetto 

• definizione delle 

strategie e degli strumenti di 

comunicazione integrata 

• definizione di 

momenti dedicati al supporto 

scolastico ed educativo per 

bambini in difficoltà 

• effettuazione  di 

incontri di equipe 

multiprofessionali in cui 

verranno illustrate le 

metodologie del problem 

Nido d’infanzia Coccinella 

Savignano sul Rubicone 

Via Barbaro n. 4 

Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

 



  solving Fondazione del Sacro 
Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

 

 2) iniziative volte alla 
promozione della 

cittadinanza attiva e della 

solidarietà, con il fine di 

favorire lo sviluppo di un 

senso di comunità a misura 

delle fasce più deboli della 

popolazione 

• progettazione di una 

serie di iniziative ludico- 

sportive o sviluppo di attività 

già previste dalle associazioni, 

rivolte ai bambini e ragazzi dai 

3 ai 13 anni, con particolare 

attenzione alle fasce più deboli 

• realizzazione di 

incontri tra insegnanti, 

educatori dei minori e le 

associazioni coinvolte 

• iniziative e 

progettualità mirate alla 

conciliazione dei tempi di 

lavoro con le esigenze delle 

famiglie con figli 

Nido d’infanzia Coccinella 
Savignano sul Rubicone 

Via Barbaro n. 4 

Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

 

 3) iniziative volte ad 

aumentare la conoscenza 

generale della diversabilità, 

delle diverse forme di disagio 

sociale e della diversità 

culturale 

• scambio  e  confronto 

n le associazioni  e  gli  enti 

senti nei territori,  che  si 

cupano di educazione  ed 

lusione 

• incontri 

mativi/momenti scuola-genitori 

• formazionecongiunt 
degli operatorie confronto 

che nell’ottica di favorire 

rcorsi di crescita educativa 

olta ai  minori  condivisa 

erita all’età 0-6 anni 

Nido d’infanzia Coccinella 

Savignano sul Rubicone 

Via Barbaro n. 4 

Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

 



   Cuore Cesena Via del 
Seminario 85 

 

 4) momenti di 
ascolto/confronto per 

prevenire e/o ridurre 

l’esclusione sociale dei 

bambini più fragili, 

favorendone una maggior 

integrazione, sia scolastica che 

civile 

• definizione di un sistema di 

monitoraggio creato ad hoc 

per rilevare l’interesse e le 

difficoltà dei bambini 

• coinvolgimento delle 

famiglie al fine di instaurare 

dialogo e collaborazione con 

gli operatori, nell’ottica di 

migliorare l’inserimento ed 

il rendimento scolastico, 

nonché la soddisfazione dei 

minori sia all’interno del 

gruppo classe, sia nelle 

attività extra-scolastiche 

Nido d’infanzia Coccinella 
Savignano sul Rubicone 

Via Barbaro n. 4 

Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

 

 5) potenziare il numero di ore 

di assistenza per potenziare il 

sostegno del gruppo classe 

• predisposizione, da 

parte di insegnanti ed 

educatori, del progetto di 

intervento individualizzato a 

sostegno del gruppo classe con 

presenza di minori in difficoltà 

Nido d’infanzia Coccinella 

Savignano sul Rubicone 

Via Barbaro n. 4 

Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

 

 6) pieno raggiungimento della 

formazione scolastica ed 

• partecipazione ad 

nti pubblici dedicati al mondo 
Nido d’infanzia Coccinella 

Savignano sul Rubicone 

 



 inclusione la scuola e del tutoraggio 

lastico  ed  alle   politiche  

vanili che si svolgeranno nei 

ritori dei 3 enti co-progettanti 

• partecipazione     ad 

nti formativi legati al tema 

l’educazione ed  alla 

orizzazione delle diversità 

’interno del gruppo classe 

Via Barbaro n. 4 
Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

 

 7) momenti di ascolto e 

confronto, esperienza sul 

campo per aumentare il senso 

di competenza e capacità 

rispetto alla propria vitadelle 

famiglie fragili 

• partecipazione delle 

famiglie, in particolar modo 

quelle fragili, nei confronti 

del progetto in relazione 

anche alle proprie aspettative 

alla capacità di ascolto, 

accoglienza, elaborazione e 

lettura del bisogno 

Nido d’infanzia Coccinella 

Savignano sul Rubicone 

Via Barbaro n. 4 

Nido d’infanzia Bruco San 

Mauro Pascoli Via Ugo la 

Malfa n. 2 

Nido d’infanzia Rodari 

Gatteo via Foscolo 

Scuola Media Zappi 

Mercato Saraceno Viale 

Matteotti 73 

Scuola Primaria Ricchi 

Mercato Saraceno Viale 

Roma 1 

Scuola Primaria 

Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

Scuola Secondaria di I 

grado Fondazione del Sacro 

Cuore Cesena Via del 
Seminario 85 

 

 

Essendo questa una co-progettazione, di seguito vengono elencate le attività principali 

condivise dagli enti co-progettanti, per il raggiungimento dell’obiettivo: 

• incontri di verifica e monitoraggio condiviso delle attività; 

• sviluppo di attività parallele volte a prevenire e/o ridurre l’esclusione sociale dei 

mbini più fragili, favorendone una maggior integrazione, sia scolastica che civile; 

• attività promozionali di cittadinanza attiva. 



L’efficacia delle attività progettate e che si vogliono mettere in pratica è anche sottolineata 

da: 

• il ruolo dell’Istituto Comprensivo Valle Savio (che raccoglie plessi scolastici ed 

alunni sia del Comune di Mercato Saraceno sia del Comune di Sarsina), che 

supporterà la nostra attività rivolta alla quotidianità del servizio e la formazione dei 

volontari, ma anche all’organizzazione di momenti di incontro e confronto con le 

famiglie dei bambini stranieri e dei bambini con disagi psico-fisici; 

• il ruolo del Comune di Sarsina per lo sviluppo di attività congiunte, in particolare 

attività che riguardano la conoscenza delle istituzioni preposte all’organizzazione del 

Servizio Civile e per le attività di formazione; 

• il ruolo determinante dell’aumentato numero di bambini che partecipano alle 

attività proposte in questi anni e si è ottenuto il sostegno di alcune associazioni e 

gruppi che operano nel terzo settore, in particolare nel Comune di Mercato Saraceno 

e Cesena. 

 

 

INSERIRE LA SEGUENTE TABELLA 
 
 

Comune di Mercato Saraceno, 

Fondazione Sacro Cuore e Unione 

Rubicone e Mare 

 
Associazioni del 

Terzo Settore 

 
 

Istituto 

Comprensivo 

 
 
 

Enti pubblici 

e privati 

 
 
 
 
 

Obiettivo: creare occasioni di integrazione sociale e di 

inclusività scolastica ed educativa, facilitando la fruibilità di 

spazi, momenti e luoghi di conoscenza dei territori comunali 

e delle attività svolte per la popolazione minorile 

 
 
 
 

 
 

COMUNITA’ 
MINORI IN 

PARTICOLARE I PIU’ 

FRAGILI 

 
FAMIGLIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 
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 Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 



Gli enti co-progettanti credono nell’esperienza del Servizio Civile, considerandola per i giovani una 

grande opportunità di partecipazione alla vita della comunità e di sviluppo di senso civico, oltre ad 

un supporto per l’integrazione di quei bambini e ragazzi che presentano difficoltà a diversi livelli, 

dall’integrazione all’apprendimento, a disagi sociali o derivanti da situazioni di disabilità. I progetti 

realizzati dal 2003 ad oggi, sia Nazionali (Comune di Mercato Saraceno 22 progetti attivati, Unione 

Rubicone e Mare n. 4, Fondazione Sacro Cuore n. 18) che Regionali (Comune di Mercato Saraceno 

9 progetti attivati), hanno avuto lo stesso filo conduttore, l’aiuto per il prossimo e per la comunità in 

cui si vive. Una crescita personale e collettiva. Sia per i giovani italiani che per i giovani stranieri è 

stata un’opportunità di cittadinanza attiva e di creazione e sviluppo di una rete di relazioni all’interno 

della comunità e di accelerazione del processo d’integrazione necessario per far crescere il territorio 

e la comunità locale. 

In una società, in un territorio non più fatto per i giovani, questi rischiano di auto emarginarsi, con la 

conseguente difficoltà di non sentirsi utili e partecipi. 

L’esperienza compiuta nel Servizio Civile dal Comune di Mercato Saraceno, dalla Fondazione del 

Sacro Cuore a Cesena e dall’Unione dei Comuni della zona Rubicone Mare in oltre 15 anni di 

progettazione, che ha coinvolto complessivamente circa 200 giovani, attesta quanto sia utile 

l’esperienza del Servizio Civile per i giovani che vi hanno partecipato e per coloro che l’anno 

conosciuta di riflesso, per le loro famiglie, considerandola una grande opportunità di partecipazione 

alla vita di comunità e di sviluppo di senso civico, oltre ad un supporto per l’integrazione. 

Alla base c’è sempre stato lo stesso filo conduttore, l’aiuto per il prossimo e per la comunità in cui si 

vive. Una crescita personale e collettiva. 

Per tutti i giovani partecipanti è stata un’opportunità di cittadinanza attiva e di creazione e sviluppo 

di una rete di relazioni all’interno della comunità e di accelerazione del processo di integrazione 

necessario per far crescere il territorio e la comunità locale. 

Grazie al Servizio Civile vi sono stati giovani che si sono aperti a relazioni interpersonali positive, al 

lavoro, allo studio, alla partecipazione attiva grazie alle associazioni di volontariato o alla politica. 
 

Queste le sedi di attuazioni del progetto: 
• Scuola Media Zappi Mercato Saraceno Viale Matteotti 73 

• Scuola Primaria Ricchi Mercato Saraceno Viale Roma 1 

• Scuola Primaria Fondazione del Sacro Cuore Cesena Via d. Minzoni 57 

• Scuola Secondaria di I grado Fondazione del Sacro Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

• Nido d’infanzia Coccinella Savignano sul Rubicone Via Barbaro n. 4 

• Nido d’infanzia Bruco San Mauro Pascoli Via Ugo la Malfa n. 2 

• Nido d’infanzia Rodari Gatteo Via Foscolo 

 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE CONGIUNTAMENTE 

DA TUTTE LE SEDI DI ATTUAZIONE 

 

1° mese: preparazione dell’avvio del progetto, accoglienza ed avvio formazione 

Questa fase, in un primo tempo, non coinvolge direttamente i volontari, perché si colloca a monte ed 

è funzionale all’entrata in servizio. Vede invece coinvolti i dipendenti degli enti e gli OLP delle 

specifiche sedi di servizio per ogni ente, che lavorano e sono impegnati nella programmazione e 

successiva realizzazione del progetto. 

In un secondo momento, i volontari diventeranno protagonisti, prendendo servizio e svolgendo un 

primo periodo di formazione generale e specifica, nella seguente modalità: 



• l’avvio al servizio dei volontari avverrà in modo unitario. Tutti i volontari saranno 

accolti presso le sedi degli enti di accoglienza per tutti gli adempimenti amministrativi di entrata in 

servizio, ma sarà predisposto un avvio condiviso con modalità da individuare; 

• nella stessa giornata verranno presentate le mansioni ed il ruolo previsto, mediante 

l’utilizzo di un planning contenente: l’orario di servizio; il calendario mensile, le attività da svolgere; ciò 

che sarà reputato utile ai fini di un buon espletamento e della verifica del servizio svolto; 

• nella giornata successiva, presso una delle sedi di Cesena, ci sarà il primo incontro 

congiunto degli Operatori Volontari con gli OLP degli Enti coprogettanti, durante il quale verrà 

approfondita la conoscenza reciproca fra i volontari e gli OLP e gli enti; 

• successivamente si darà avvio alla Formazione Specifica che sarà prioritariamente 

svolta presso la sede di Cesena sita in Via del Seminario 85. L’intera Formazione specifica sarà infatti 

svolta in modo congiunto, condividendo fra gli enti i formatori; 

• successivamente alle attività propedeutiche della Formazione Specifica ci sarà 

l’inserimento degli Operatori Volontari nelle rispettive sedi di assegnazione; 

• entro il termine dei sei mesi dall’avvio del progetto si realizzerà la Formazione 

Generale, in stretta collaborazione con l’Ente Titolare (Assiprov). 

 
 

Dal 2° all’11° mese: svolgimento del servizio ed incontri periodici di verifica 

Gli operatori volontari saranno gradualmente avviati al servizio ed inseriti nelle specifiche sedi di 

progetto di ogni singolo ente di accoglienza, concordando ed organizzando con loro l’attività di 

servizio, gli orari, il programma. Proseguirà e si concluderà la formazione, in maniera congiunta, 

attraverso la quale i volontari acquisiranno gli strumenti e le nozioni necessarie per realizzare le 

attività del progetto. 

Congiunte saranno le attività che gli Operatori Volontari saranno chiamati a svolgere al fine 

dell’informazione e sensibilizzazione dei loro coetanei sulla natura del Servizio Civile Universale e 

sulle opportunità di crescita che lo stesso offre, e della promozione della “cittadinanza attiva”. 

Infine, sempre in modo congiunto, sarà monitorata e verificata l’attività svolta dagli Operatori 

Volontari, sia attraverso la somministrazione di appositi questionari, sia attraverso incontri formali ed 

informali svolti con frequenza almeno bimensile. 

 
 

12° mese: valutazione del progetto 

Al termine del servizio è prevista una relazione scritta che prevederà il contributo di ogni attore 

protagonista del progetto: referenti di ogni ente, OLP delle specifiche sedi, volontari e partner. Verrà 

effettuato anche il monitoraggio ed ogni ente prevederà un riconoscimento pubblico da parte di ogni 

singolo ente, ciascuno nella sede ritenuta più idonea. 

 
 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DI OGNI SEDE DI ATTUAZIONE 

(dal 2° all’11° mese) 
 

Si sottolinea che tutte le attività che gli operatori volontari saranno chiamati a svolgere non 

comporteranno l’assunzione da parte degli stessi di responsabilità proprie del personale dipendente 
dei singoli Enti. 

Tutte le attività saranno altresì svolte in collaborazione con il personale dipendente degli Enti e non 

in loro sostituzione. 

 
 

Le attività delle diverse sedi di uno stesso Ente sono le medesime. 



Sedi di attuazione 

• Scuola Media Zappi Mercato Saraceno Viale Matteotti 73 

• Scuola Primaria Ricchi Mercato Saraceno Viale Roma 1 

Nella fase di inserimento gli operatori volontari collaboreranno con il personale dell’IC Valle Savio 

(docenti, educatori ed ausiliari) ed i volontari degli enti del terzo settore, sempre di concerto i propri 

OLP ed il referente dipendente dell’ente comunale, affinché questa fase avvenga in maniera graduale 

ed efficace, in linea con le loro aspettative ed i risultati attesi del presente progetto, mettendo in atto 

le seguenti attività: 

• definizione e svolgimento del programma legato alle attività scolastiche assegnate al gruppo 

classe che il volontario seguirà nell’arco del servizio; 

• definizione e svolgimento delle attività ludiche/ricreative, nonché di tutoraggio, in orario 

extra-scolastico a cui il volontario sarà chiamato per affiancare i minori più fragili; 

• collaborazione con docenti di classe ed educatori nel supporto ai bambini con disabilità 

certificate, al fine di individuare adeguate strategie di intervento per il pieno raggiungimento della 

formazione scolastica ed inclusione; 

• tutoraggio ad alunni non certificati ai fini di una piena realizzazione dei loro PEI; 

• coinvolgimento negli incontri con l’équipe referente per l’inclusione scolastica; 

• affiancamento dei docenti nei momenti pubblici di vita delle scuole, quali: 

• progetti scolastici come la biennale Mostra del Libro per Ragazzi e La Storia Siamo noi, 

legato alla memoria culturale e territoriale; 

• momenti di formazione rivolti ad insegnanti e famiglie (bullismo e cyber bullismo, gestione 

dei social network, tematiche legate all’adolescenza ed al rapporto genitori-figli,……). 

Sempre in questa fase, gli operatori volontari saranno impegnati nel completamento della formazione 

specifica, nello sviluppo dei moduli della formazione generale e nelle attività di promozione e 

sensibilizzazione. 
 

Nella fase del pieno svolgimento del progetto gli operatori volontari dovranno attuare i propri compiti 

specifici, collaborando con OLP, docenti, educatori e tutti gli attori coinvolti, al fine di accrescere, in 

maniera progressiva ed autonoma, le competenze del progetto, attivando: 

• forme di collaborazione per instaurare un rapporto con gli alunni in difficoltà, con il quale 

raggiungere gli obiettivi del piano scolastico, anche attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie 

• un affiancamento efficace nelle attività di aiuto scolastico ai minori più fragili; 

• progettazione di momenti ludico/ricreativi con finalità di socializzazione ed inclusione di tutti 

i bambini, in particolar modo dei più fragili, anche in collaborazione con enti del terzo settore. 

 
 

Sedi di attuazione 
• Scuola Primaria Fondazione del Sacro Cuore Cesena Via d. Minzoni 57 

• Scuola Secondaria di I grado Fondazione del Sacro Cuore Cesena Via del 

Seminario 85 

Durante la fase di inserimento-formazione gli operatori volontari saranno impegnati a collaborare 

con i docenti dipendenti ed i volontari, in stretto contatto con i referenti, affinché il loro inserimento 

avvenga in maniera graduale ed efficace, attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 

• interazione con docenti di classe ed insegnanti di sostegno nel supporto ai bambini con 

disabilità certificate nell’individuazione delle adeguate strategie di intervento. 

• tutoraggio ad alunni con DSA che non sono supportati da insegnanti di sostegno ai fini di una 

piena realizzazione dei loro piani personalizzati e dell’utilizzo dei software di compensazione per la letto- 

scrittura, il calcolo, lo studio 

• tutoraggio degli alunni identificati come BES, per cui è stata pattuito con la famiglia un 

percorso personalizzato 

• animazione educativa dei momenti di pre-scuola, post-scuola e mensa 



• aiuto allo studio pomeridiano ai bambini della primaria e ai ragazzi della secondaria di I e II 

grado 

• incontri con l’équipe referente per l'Inclusività scolastica 

• incontri con i team pedagogici che operano per classi parallele 

• affiancamento dei docenti nei momenti pubblici di vita delle scuole 
 

Nel contempo saranno impegnati 

• nel completamento della formazione specifica 

• nello sviluppo dei moduli della formazione generale 

• nelle attività di documentazione e comunicazione 
 

Nella fase di sviluppo dell’attuazione del progetto il compito degli operatori volontari del servizio 

civile sarà quello di mettere in atto i propri compiti specifici, collaborando con docenti e volontari, in 

modo di sviluppare, in progressiva autonomia, le competenze relazionali e professionali connesse col 

progetto. In tale contesto saranno impegnati in modo particolare in: 

• una collaborazione con i docenti volto all’acquisizione di una capacità di relazionarsi con gli 

alunni in difficoltà e di sostenerli soprattutto nelle attività laboratoriali e di utilizzo compensativo delle 

nuove tecnologie 

• un intervento puntuale, a fianco di docenti e volontari, nelle attività di aiuto allo studio 

pomeridiano, volto a motivare bambini e ragazzi, accompagnandoli ad un successo scolastico 

corrispondente alle loro potenzialità 

• elaborazione di strategie di animazione per i momenti di socializzazione dei bambini 

• progettazione di azioni concordate con i referenti da sviluppare in autonomia 
 

Sedi di attuazione 

• Nido d’infanzia Coccinella Savignano sul Rubicone Via Barbaro n. 4 

• Nido d’infanzia Bruco San Mauro Pascoli Via Ugo la Malfa n. 2 

• Nido d’infanzia Rodari Gatteo via Foscolo 

Inserimento 

Gli operatori volontari nello svolgimento delle attività sopra descritte per la fase di inserimento 

saranno accompagnati dall’OLP, dalla coordinatrice pedagogica e dagli insegnanti ed educatori 

professionali dei nidi coinvolti, al fine di avviare in modo graduale l’inserimento dei volontari nelle 

attività previste e la nascita della relazione positiva con i minori e le loro famiglie. 

Pieno Coinvolgimento 
In questa fase gli operatori volontari, in affiancamento alla coordinatrice pedagogica e agli insegnanti 

ed educatori professionali dei nidi e dei diversi ordini di scuola coinvolti possono svolgere le attività 

di sostegno previste del progetto. 

L’OLP per tutta la durata del progetto rimane il punto di riferimento per gli operatori volontari, 

svolgendo costantemente opera di monitoraggio e realizzando azioni di sostegno ai volontari 

impegnati nel lavoro sia individualmente che in gruppo (verifiche in itinere). Sin da subito si 

instaurerà un dialogo in merito al progetto e tenendo conto degli orientamenti degli operatori 

volontari, verranno investiti in forme di co-progettazione. 

Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri delle equipe di lavoro multidisciplinari presso le 

Istituzioni scolastiche. 

Durante tutta la fase di svolgimento del progetto verrà proposto ai volontari la partecipazione a 

momenti formativi, di argomento aderente all’attività svolta, organizzati e programmati dall’Unione 

o presenti nel territorio, in aggiunta alla formazione specifica oggetto del presente progetto. 

 
 

Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 



In merito alle risorse umane necessarie per l’espletamento delle attività progettuali, ciascun 

Ente aderente al progetto ha individuato risorse specifiche attinenti, nonché risorse che 

verranno condivise tra gli enti aderenti al progetto. 

Si sottolinea che le sedi di attuazione fanno parte di unico IC con rapporti con univoci con il 

Comune di Mercato Saraceno –Ufficio Scuola e Cultura e svolgono le stesse attività; pertanto 

non risulta possibile separare e distinguere le risorse umane per singola sede, essendo le 

stesse. 

Sede di attuazione: Scuola Media Zappi Viale Matteotti 73 

Sede di attuazione: Scuola Primaria Ricchi Viale Roma 1 

Periodo: 1° mese: avvio ed accoglienza 

• n. 1 incaricato della gestione dell’entrata in servizio degli operatori 

lontari. Tale esperto è individuato in un dipendente del Comune, con esperienza in gestione 

ministrativa del Servizio Civile. Curerà le pratiche amministrative legate alla presa in servizio 

i volontari 

• n. 2 ex volontari di servizio civile che ha prestato servizio presso la sede, testimone 

etto dell’esperienza vissuta ed acquisita 

• n. 2 referenti delle associazioni partner del progetto. Parteciperà all’incontro di 

sentazione del Servizio Civile previsto. Promuoverà il progetto e collaborerà alla sua 

lizzazione rendendo disponibili gli spazi dell’associazione per la realizzazione di iniziative. 

Dal 2° all’11° mese: svolgimento del servizio, formazione ed incontri periodici di verifica 

• n. 1 incaricato del coordinamento del servizio degli operatori volontari, dipendente  
l Comune di mercato Saraceno. Curerà i rapporti con la sede di attuazione 

• n. 3 figure con funzioni di indirizzo e programmazione da trasmettere agli OLP, che 

a loro volta comunicheranno ai volontari: 

• Dirigente scolastico 

• Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune 

• Assessore alle Politiche Scolastiche 

• il corpo docente dell’IC Valle Savio per programmazione e coordinamento delle 

ività del servizio 

• n. 2 referenti delle associazioni partner del progetto. A supporto degli operatori 

lontari mella condivisione dei contatti e nella raccolta di iniziative e progetti specifici. 

12° mese: valutazione del progetto 

• n. 1 incaricato del coordinamento del servizio degli operatori volontari, dipendente 

del Comune di mercato Saraceno. Curerà gli adempimenti di conclusione del servizio, 

insieme a 

Dirigente scolastico 

Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune 

Assessore alle Politiche Scolastiche 

n. 2 referenti delle associazioni partner del progetto 

per la stesura del documento finale di valutazione e parteciperanno al momento conclusivo 

di saluto. 

 
Sede di attuazione: Scuola Primaria Fondazione del Sacro Cuore Cesena Via d. 

Minzoni 57 

sede di attuazione: Scuola Secondaria di I grado Fondazione del Sacro Cuore Cesena 

Via del Seminario 85 



Si sottolinea che le sedi di attuazione fanno parte di un’unica Fondazione; pertanto non 

risulta possibile separare e distinguere le risorse umane per singola sede, collaborando per la 

stessa Fondazione. 

Le risorse umane impegnate, con esclusione di quelle previste come obbligatorie, saranno 

nel dettaglio: 

Periodo: 1° mese: avvio ed accoglienza 

• Il dirigente scolastico ed i docenti vicari della presidenza per i tre ordini di scuole 

• I responsabili dei soggetti che operano in partnership con l’Ente per individuare le 
dalità di interazione fra VSC e volontari delle associazioni che collaborano con le scuole 

• Il responsabile amministrativo dell’Ente per gli aspetti organizzativi 

• I responsabili del Piano dell’Offerta Formativa delle scuole che illustreranno gli 

iettivi educativi generali 

• Il responsabile amministrativo che illustrerà gli obblighi dei volontari nei confronti 

ll’Ente 

• Un responsabile della segreteria che li introdurrà alle procedure di supporto alla 

attica 

• Il referente per i “disturbi” per l’apprendimento ed i 15 docenti, componenti l’équipe 

stituto da lui coordinata, di cui una laureata anche in Psicologia ed uno esperto 

ll’applicazione delle nuove tecnologie applicate ai disturbi dell’apprendimento 

• I 16 docenti responsabili della programmazione e della personalizzazione dei piani 

studio 

• il tecnico esperto di Informatica della scuola per l'utilizzo del software didattico 

Dal 2° all’11° mese: svolgimento del servizio, formazione ed incontri periodici di verifica 

Le risorse impiegate in questa fase saranno: 

• Gli 11 docenti tutor delle classi della Primaria 
• I 15 docenti dell’équipe per i disturbi dell’apprendimento 

• I 6 docenti tutor delle classi della secondaria di I grado 

• I 10 volontari dell’Associazione di supporto alle iniziative di aiuto allo studio delle 

uole 

• Le 4 bidelle che collaborano ai servizi di sorveglianza pre e post-scuola ed alla mensa 

12° mese: valutazione del progetto 

In questa fase conclusiva affiancheranno gli operatori volontari 

• Il dirigente scolastico ed i vicari di presidenza della primaria e della secondaria di I 

I grado per aiutare nei processi di valutazione ed autovalutazione 

• I 15 docenti dell’équipe per i disturbi dell’apprendimento 

• I 16 docenti responsabili della programmazione 

• 2 volontari responsabili delle attività di aiuto allo studio 
 

Sede d'attuazione: Nido d’infanzia Coccinella Savignano sul Rubicone Via Barbaro n. 

4 

Sede d'attuazione: Nido d’infanzia Bruco San Mauro Pascoli Via Ugo la Malfa n. 2 

Sede d'attuazione: Nido d’infanzia Rodari Gatteo via Foscolo 179169 

Periodo: 1° MESE: avvio ed accoglienza 

Le risorse umane necessarie per il Piano di Attuazione, la 1^ fase (durata 1 mese) del progetto 

risultano essere: 

- n. 1 Coordinatrice Pedagogica dei nidi d’infanzia e bimbi diversamente abili; 

- Eventuali formatori e personale coinvolto nella formazione generale (fornito da altro ente). 

Dal 2° all’11° mese: svolgimento del servizio, formazione ed incontri periodici di verifica 

Le risorse umane necessarie in tale fase che sono sempre a disposizione del progetto e 



 

Sede di attuazione: Scuola Media Zappi Viale Matteotti 73 

• Alula di informatica dotata di una decina di computer e relative stampanti; 

• 1 computer portatile 

• schermo e video proiettore 
• lavagna a muro per ogni aula 

• 1 fotocopiatrice 

• Telefoni 

• Fax 

• Alula lettura 

• Laboratorio materie tecniche ed artistiche e musicali 

• Collegamento wi-fi 

dell’operatore volontario risultano essere: 

• Educatore professionale (personale in convenzione con Ente); 

• Assistenti di base (personale in convenzione con l’Ente); 

• Responsabile dei servizi scolastici e sociali (dipendente Ente); 

• Coordinatore pedagogico nidi e handicap (dipendente dell’Ente); 

• Educatrici ed ausiliarie dei nidi del territorio (dipendenti dell’ente). 

Le risorse umane necessarie in tale fase che affiancano l’operatore volontario in momenti 

specifici risultano essere: 

• Coordinatore del progetto di mediazione culturale (in convenzione con l’Ente); 
• Mediatori culturali (in convenzione con l’Ente) 

• Assistente sociale. 

• Coordinatore Pedagogico Handicap (dipendente dell’Ente); 

• Educatore professionale (personale in convenzione con l’Ente); 

• Assistente di base (personale in convenzione con l’Ente); 

• Responsabile dei servizi scolastici e sociali (dipendenti dell’Ente); 

• Educatrici ed ausiliarie dei nidi del territorio (dipendenti dell’ente). 

Le risorse umane necessarie in tale fase che affiancano l’operatore volontario in momenti 

specifici risultano essere: 

• Coordinatore del progetto di mediazione culturale (in convenzione con l’Ente) 

• Mediatori culturali (in convenzione con l’Ente) 

• Assistente sociale; 

12° mese: Valutazione del progetto 

Le risorse umane necessarie in tale fase che sono sempre a disposizione del progetto e 

dell’operatore volontario risultano essere: 

• Coordinatore Pedagogico Handicap (dipendente dell’Ente); 

• Educatore professionale (personale in convenzione con l’Ente); 

• Assistente di Base (personale in convenzione con l’Ente); 

• Responsabile dei servizi scolastici e sociali (dipendenti dell’Ente); 

• Educatrici ed ausiliarie dei nidi del territorio (dipendenti dell’Ente); 

• Coordinatore del progetto di mediazione culturale (in convenzione con l’Ente); 

• Mediatori culturali (in convenzione con l’Ente); 

• Assistente sociale 
 

 

 

 

 

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



Sede di attuazione: Scuola Primaria Ricchi Viale Roma 1 

• Aula di informatica dotata di una decina di computer e relative stampanti; 

• 1 computer portatile 

• Lavagna LIM in ogni aula 

• lavagna a muro per ogni aula 

• 1 fotocopiatrice 

• Telefono 

• Fax 
• Aula lettura 
• Collegamento wi-fi 

 

Altre risorse tecniche e strumentali a Mercato Saraceno 

Oltre alle sedi scolastiche di attuazione del servizio, con le loro strumentazioni, queste le 

attrezzature tecniche e strumentali necessarie e messe a disposizione per l’attuazione del 

progetto. 

La piena riuscita dei precedenti progetti conferma la validità dell’attrezzatura e delle strutture 

messe a disposizione per l’attuazione del Progetto. 

I servizi sono dotati di tutte le risorse strumentali sopraelencate in maniera adeguata rispetto 

alla realizzazione del progetto. 

 Sala del Consiglio Comunale per attività formative e organizzazione di incontri 

tematici dotata di: 

- 1 computer portatile 

- schermo e video proiettore 

- lavagna a fogli mobili 

 Palazzo Dolcini sede degli eventi culturali del territorio, dotato, oltre a sala pubblico 

e palcoscenico, anche di: 

- Schermo cinematografico 

- Cabina di proiezione 

- Strumentazione audio/luci 

- Sale per conferenze 

- Sale per mostre 

 Locali della Biblioteca Comunale dotata di: 

- telefono 

- 2 computer a disposizione del pubblico 

- 1 computer per l’operatore 

- 1 videoproiettore 

- 1 fotocopiatrice 

- materiale di cancelleria: carta, penne, matite, pennarelli, ecc…; 

- materiale bibliografico (vocabolari, enciclopedie, libri di racconti, fiabe, favole, 

ecc…); 

- materiale per lettura racconti: tappeti e pouf; 

- arredamenti idonei alla catalogazione e conservazione di documentazione e 

materiale raccolto: 

 scaffalature; 

 armadietti dotati di chiusura per la raccolta di documentazione riservata al 

personale; 



 2 scrivanie utilizzate come postazioni informatiche dai volontari, provviste di 

Internet e posta elettronica; 

 6 tavoli necessari agli utenti per le varie attività; 

 30 sedie per gli utenti 

 Accesso a internet gratuito e rete Wi-fi presente sia presso la Sede comunale che 

presso la Biblioteca; 

 Aula di informatica dell’Istituto Comprensivo; 

- Vetture di proprietà dell’ente da utilizzare per gli eventuali spostamenti nel 

territorio. 

 

SEDI DELLA FONDAZIONEDEL SACRO CUORE 

La Fondazione del Sacro Cuore Cesenaopera su due sedi fornite di moderne attrezzature per 

la didattica laboratoriale, con due segreterie unica dotate di 6 computerse relative stampanti. 

La scuola primaria è dotata di 11 aule scolastiche (tutte dotate di LIM), 1 laboratorio di 

informatica dotato di 14 computers in rete con relativo schermo e 1 stampante al laser, sala 

mensa da 50 posti, 1 palestra attrezzata, 1 giardino. Tutta la sede è coperta da collegamento 

wifi. 

La scuola secondaria di I° grado è dotata di n° 6 aule scolastiche con cablaggio informatico 

e copertura wifi (tutte dotate di LIM, 6 dotate anche in via sperimentale di tablet per alunni 

e docenti), 1 laboratorio di arte e tecnologia, 2 aule di musica, 1 aula multimediale da 80 

posti attrezzata con computer, colonnine e schermo gigante per lezioni e presentazioni in 

video o in Power point, fondamentale per la formazione specifica, 1 laboratorio informatico 

dotato di 20 computers in rete con relativo schermo e di due stampanti laser, 1 biblioteca 

multimediale dotata di 2000 volumi, di 200 fra cassette e DVD, 1 laboratorio di fisica- 

scienze. 
 

SEDI DELL'UNIONE RUBICONE E MARE 

In tutte e tre le sedi di progetto sono disponibili le seguenti risorse tecniche e strumentali: 

• Strumenti informatici quali personal computer; 

• Strumentazione video (1 telecamera, 1 macchina fotografica); 

• n. 1 autovettura di proprietà dell’Unione da utilizzare per gli eventuali 

spostamenti nel territorio. 

Inoltre l’Unione Rubicone e Mare, per la realizzazione del progetto, si avvale della 

strumentazione presente all’interno di un servizio sovracomunale territoriale, il Centro per 

le Famiglie, al cui interno è presente una vastissima quantità di materiale cartaceo e di 

documentazione (libri, riviste, materiale vario) da utilizzarsi per l’approfondimento di temi 

e problematiche sociali rilevanti ai fini dell’attuazione del progetto nonché di materiale di 

documentazione (libri, riviste, materiale vario) del servizio di Coordinamento Pedagogico 

dell’Unione. 

I servizi sono dotati di tutte le risorse strumentali sopraelencate in maniera adeguata rispetto 

alla realizzazione del progetto. 
 

 

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

 

Gli operatori volontari devono sottostare agli obblighi di trasparenza e tutela della privacy dei minori 

a cui soggiacciono i dipendenti pubblici e non divulgare alcuna informazione, foto, immagine riferita 

ai minori. 



Non verrà richiesto nessun specifico requisito per la partecipazione al progetto, oltre a quelli 

generali richiesti dalla vigente normativa. 

L’attuazione delle azioni previste presuppone la concertazione delle varie azioni fra i principali 

attori del presente progetto. 

A tal fine è stata costituita una rete fra i soggetti di seguito indicati, a garanzia di una migliore 

realizzazione degli obiettivi progettuali, mediante il concreto apporto dei partner come ivi 

indicato. 

I partner interverranno nell’attuazione degli obiettivi progettuali dell’ente di appartenenza. 

Saranno coinvolti i seguenti partner: 

• ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SAVIO (Istituto Scolastico Pubblico –C.F. 

81009820408 –Viale Matteotti 73 47025 Mercato Saraceno), con i seguenti 

contributi messi a disposizione per la realizzazione del progetto nelle sedi di 

servizio previste dal Comune di Mercato Saraceno: 

Il loro orario di servizio si esplica nelle giornate dal lunedì al venerdì presso le sedi assegnate. 

E’ richiesta inoltre: 

- flessibilità oraria per esigenze di servizio 

- disponibilità a mobilità sul territorio in missioni che si concludono nell’arco della 

giornata; 

- disponibilità a trasferimenti per assistenza agli alunni per uscite ed attività didattiche e per 

esigenze legate alle varie azioni del progetto; 

- possibile impegno nei giorni festivi, per l’organizzazione di particolari attività o eventi 

che coinvolgono la cittadinanza, ovvero la promozione del Servizio Civile, tenendo conto 

che, in tal caso, dovrà essere previsto 1 giorno di riposo durante la settimana, fermo 

restando il numero di giorni di attività. 

Agli operatori volontari è richiesta anche la disponibilità a svolgere attività fuori dalla sede di 

servizio, così come previsto dal DPCM del 14.01.2019: 

- per attività congiunte con gli altri Enti copro gettanti; 

- per attività coordinate e congiunte di promozione; 

- perché la sede di servizio debba rimanere chiusa per un breve periodo. 

 
Durante il periodo estivo di chiusura dei servizi educativi e scolastici, gli operatori volontari 

potranno prestare servizio presso gli uffici degli enti coprogettanti per attività di 

progettazione/programmazione dei nidi o presso di centri estivi a sostegno di minori. 

 

 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 
 

 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 
 



 

Nessuno 

 

Nessuno 

La partecipazione al progetto consente l’acquisizione di un “attestato standard”. 

 

attuazione del servizio; 

Personale docente e alunni per il coordinamento e la realizzazione delle attività organizzate 

degli spazi allo scopo destinati del Comune di Mercato Saraceno; 

Personale docente e alunni per il coordinamento e la realizzazione delle attività previste per 

azione della Mostra del Libro per Ragazzi; 

Realizzazione di azioni comuni di informazione, sensibilizzazione e promozione del Servizio 

 

Realizzazione iniziative di sensibilizzazione e testimonianza dei volontari in servizio civile; 

Collaborazione alla valorizzazione del servizio dei ragazzi, segnalando le attività che potranno 

maggior rilievo per gli alunni e partecipando agli incontri che saranno ritenuti necessari. 
 

• PROLOCO DI MERCATO SARACENO (Associazione di Promozione Sociale 

–C.F: 90014150404 –Via G. Garibaldi 11 47025 Mercato Saraceno), contribuirà 

rendendosi disponibile ad ospitare incontri e testimonianze dei ragazzi in Servizio 

Civile nei confronti della propria utenza. Supporterà i volontari nella 

realizzazione delle iniziative e delle attività previste dal progetto; 

• ASSOCIAZIONE ARTECO (Associazione apolitica di Promozione sociale –C.F. 

05266290484 –Via D. Farneti 34 47025 Mercato Saraceno), supporterà i volontari 

nella realizzazione delle iniziative e delle attività previste dal progetto; 

• Associazione “Paola Piraccini” ONLUS, che fornirà tutti i volontari non 
dipendenti dall’Ente, che affiancheranno i volontari del Servizio Civile Nazionale 

nei servizi di aiuto allo studio e di supporto alle famiglie; 

• Associazione APS Centro Culturale “Campo della Stella”, per le attività di 

sensibilizzazione e formazione; 

• La società cooperativa sociale “Sacra Famiglia” per le attività di formazione e 

continuità con la scuola dell’Infanzia. 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 
 

 

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

l’espletamento del servizio (*) 
 



Sala Polivalente Ass.I.Pro.V – Viale Roma 124 - 47121 Forlì (FC) 

Sala Polivalente Ass.I.Pro.V – Via Serraglio, 18 – 47521 Cesena (FC) 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE – 47039 Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi 

n. 9 

 

MERCATO SARACENO 

- Comune di Mercato Saraceno, Piazza Mazzini 50 - 47025 Mercato Saraceno (FC); 

- Comune di Sarsina, Via Linea Gotica 23 – 47027 Sarsina (FC). 

 

 

CESENA – FONDAZIONE DEL SACRO CUORE 

- Scuola Primaria Fondazione del Sacro Cuore, via don Minzoni, 57 47521 Cesena 

- Scuola secondaria di I grado Fondazione del Sacro Cuore, via del Seminario, 85, 47521 

Cesena 

L’intero percorso formativo verrà attuato entro i primi 90 giorni dall’avvio al servizio e sarà 

suddiviso in giornate da 4 ore ciascuna per consentire una piena partecipazione ed attenzione dei 

partecipanti. 

 
Si creerà una apposita équipe di formatori volta a sorvegliare e monitorare la formazione specifica: 

 Saranno attivate sui nodi contenutistici essenziali lezioni frontali con l'utilizzo di supporti 
multimediali, aperte a moment di dialogo chiarificatore; 

 Si svilupperanno momenti di lavoro seminariale su materiali di documentazione 

predisposti; 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
16) Sede di realizzazione (*) 

 

Queste le sedi ove si potrà svolgere la Formazione Generale: 

- Sala Polivalente Ass.I.Pro.V – Via Serraglio, 18 – 47521 Cesena (FC) 

- Seminario Vescovile – Via del Seminario, 85 – 47521 Cesena (FC) 

- Comune di Mercato Saraceno – Piazza G. Mazzini, 50 – 47025 Mercato Saraceno 
- Comune di Sarsina – Largo A. De Gasperi, 9 – 47027 Sarsina (FC) 

- Sala Centro Studi Plautini – Via IV Novembre, 13 – 47027 Sarsina (FC) 

- Museo Interreligioso di Bertinoro – Via Frangipane, 6 – 47032 Bertinoro (FC) 

- Saletta – Via Decio Raggi, 2 – 47020 Longiano (FC) 

- Amici di don Baronio – Via Matteotti, 34 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

- Comune di Savignano sul Rubicone – Piazza Borghesi, 9 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

- Biblioteca di Savignano sul Rubicone – Corso Gino Vendemini, 7 – 47039 Savignano sul 

Rubicone (FC) 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
17) Sede di realizzazione (*) 

 

 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
 



PRIMO MODULO: La relazione con il minore 
Durata: 20 ore 

Formatore: dott.ssa Carla Belletti 

Argomenti trattati: 

• le problematiche specifiche legate alla tipologia di minore (con problematiche 

cologiche, relazionali, disabilità o straniero); 

• la relazione di aiuto; 

• l’approccio al diversamente abile; 

• valutazione delle metodologie di intervento su minori disabili o con problematiche 

cologiche e relazionali; 

• metodologia del lavoro di equipe, come collaborare con i professionisti, operatori e 

lleghi coinvolti nel progetto in relazione ai propri compiti e agli obiettivi 

• utilizzo di tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione   

i minori singoli e dei gruppi. 
 

Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego di operatori volontari in progetti 

di servizio civile universale 

Durata: 8 ore 

 Nella prospettiva di favorire una ricerca-azione saranno poi utilizzati momenti di didattica 

laboratoriale; 

 Saranno anche favoriti momenti di formazione in itinere non formali; 

 Si favorirà anche un coinvolgimento diretto attraverso la visita alle strutture scolastiche ed 
educative dei territori coinvolti In merito a quest’ultimo aspetto si sottolinea che tale 

conoscenza consentirà ai ragazzi di apprezzare realtà diverse, così da accrescere in loro la 

coscienza della loro appartenenza ad una Comunità più vasta di quella alla quale di solito 

si riferiscono; 

 Formazione a Distanza (FAD); 

 Ai volontari si chiederà di tenere una documentazione multimediale dei vari momenti di 
formazione. 

 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la formazione specifica sono: 

- offrire una conoscenza del mondo della scuola dal punto di vista legislativo ed 
organizzativo; 

- offrire i volontari l’opportunità di un percorso formativo all’interno del settore 

dell’educazione incentrato sull’acquisizione di competenze pedagogiche, relazionali e 

comunicative; 

- offrire ai volontari uno spaccato di conoscenza delle tematiche legate all'Handicap (ex 
Lege 104/92), ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (ex Lege 170/2010 e ai Bisogni 

Educativi Speciali (ex Direttiva 27/12/2012) 

- affinare le dinamiche dell’esperienza laboratoriale; 

- formazione informatica con particolare riferimento al software didattico compensativo. 
 

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della Formazione a 

distanza utilizzando l’ambiente on-line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun 

modulo(*) 
 



Il modulo di “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della Formazione a 

Distanza, utilizzando l’ambiente on-line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà 

un valore formativo di 8 ore e tratterà i seguenti argomenti: 

• la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale; 

• introduzione alla valutazione dei rischi; 

• organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

• rischi per la sicurezza e la salute; 
• la valutazione dei rischi; 
• cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo; 

• test finale di valutazione del percorso formativo. 
 

MODULO 2 

Elementi di informatica: 

Formatore: Giampaolo Bernabini 

Durata16 ore 

Contenuti: 

• MS Word ....................................................................................................... 8 ore 

• MS Excel ..........................................................................................   8 ore 
 

MODULO 3 

Conoscenza del contesto territoriale delle sedi attuazione del progetto, la scuola e le famiglie 

Formatore: Annarita Grafieti 

Durata10 ore 
Contenuti: 

• doveri ed ambiti di intervento dell’Ente Locale, con particolare riferimento al 

settore specifico di attività del progetto. 

  4 ore 

• conoscenze delle associazioni di volontariato come risorse fruibili dagli utenti 

2 ore 

• disposizioni codice comportamento dei dipendenti pubblici (ente e scuola) 2 

ore; 

• modalità di attuazione dello specifico progetto di servizio civile volontario e 

connessione con la struttura scolastica. 2 

ore 

 
MODULO 4 

Personalizzazione e successo scolastico 

(12 ore: dott. Emanuela Casali) 

• Le fasi dell’evoluzione psicologica del bambino (4 ORE) 

• Le modalità di costruzione di relazioni educative significative (4 ore) 

• La personalizzazione dell'azione educativa e didattica, finalizzata ad una generalizzazione 

l successo scolastico (4 ore) 
 

MODULO 5 

Per una scuola dell'inclusione 

(13 ore: prof. Paola Sternini) 

• Presentazione della normativa (Legge 104/92; Legge170/2010; Direttiva Ministeriale 

/1272014 e circolari applicative (3 ore) 

• Il Piano di Inclusività d'Istituto (3 ore) 

• Tipologia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei BES (4 ore) 



 
 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 
 

dati anagrafici del formatore 

specifico 

competenze/esperienze specifiche modulo 

formazione 

Dott.ssa Carla Belletti 

nata a Cesenatico (FC) il 

15/12/1959 

Pedagogista responsabile dei nidi 

dell’Unione con grande esperienza in 

materia di servizi educativi, conduzione 

di gruppi, membro del CCP e referente 

per i progetti di integrazione scolastica 

per alunni disabili (*si veda curriculum 

La relazione con il 

minore 

• Modalità di intervento educativo e didattico (3 ore) 

MODULO 6 

Strategie didattiche compensative 

(6 ore: prof. Emanuela Casali) 

• 

• 

Le strategie compensative nell'affronto dei DSA e dei BES (3 ore) 
La costruzione del PEI e del PDP (3 ore) 

MODULO 7 

Le motivazioni al volontariato ed il Terzo Settore 

(4 ore: Lisa Stoppa e Alessandra Malmesi) 

• Le motivazioni dell’azione volontaria 

• Il volontariato nella provincia di Forlì-Cesena 

• La riforma del Terzo Settore 

 
MODULO 8 

La relazione con l'altro e Intercultura 

(4 ore: Dott.ssa Stefania Pedrelli) 

• Elementi della relazione con l'altro 

• Gestione del conflitto nella relazione di aiuto. Come il conflitto diventa dialogo e opportunità? 

• Ascolto, attenzione e risposta 

• Bisogno di conoscere" l'altro da sè" 

• Il ruolo dell’operatore volontario nella relazione con l'altro 

MODULO 9 

Comunicare il Servizio Civile 

(4 ore: Dott. Alessio Tomei) 

• 
• 

• 

la comunicazione efficace 
stimolare il desiderio di relazionarsi per mettere in rete le informazioni 

giochi di ruolo: comunicare ad un gruppo 



 allegato)  

Sistema SELF 

della Regione Emilia- 

Romagna 

// Modulo 

concernente la 

formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori volontari 

in progetti di 

servizio civile 

universale 

Dott.ssa Annarita Grafieti 

nata a Cesena 

il 14/02/1978 

Istruttrice Amministrativa - Ufficio 
Scuola e Cultura del Comune di 

Mercato Saraceno 

Conoscenza del 
territorio, scuola e 

famiglie 

Giampaolo Bernabini 

nato a Sarsina 

il 14/09/1958 

Responsabile Servizio Cultura del 

Comune di Sarsina 

Responsabile sito web e referente per 

gli Uffici in ICT 

Elementi di 

informatica 

Casali Emanuela 

nata a Cesena il 03/06/1964 
• Laureata in Pedagogia 
• Insegnante presso la scuola 

maria della Fondazione del Sacro Cuore 

• Dall’anno scolastico 1987 a 

t’oggi 

• Dal 2002 vicaria presso la 

uola primaria Fondazione del Sacro 

ore 

• Dal 2006 consulente 

dagogica presso la scuola dell’Infanzia 

cra Famiglia 

• Da settembre 2012 direttrice 

lla scuola dell’infanzia Sacra Famiglia 

c. Coop Sociale Onlus 

• Dal 2010 referente del gruppo 

ricerca sulla storia dell’Associazione Il 

schio Educativo di Milano e 

llaboratrice per la realizzazione di tre 

ssidi scolastici relativi al percorso della 

ria nella scuola primaria 

• Dal 2013 referente del piano 

nuale per l’inclusione scolastica per la 

uola primaria della Fondazione del Sacro 

ore 

• Dal 2016 coordinatrice didattica 

lla scuola primaria Fondazione del Sacro 

ore e consulente della formazione dei 

centi presso FISM di Forlì Cesena 

Personalizzazione 

e successo 

scolastico 

Strategie 

didattiche 

compensative 

PAOLA STERNINI 

nata a Cesena il 15/03/1950 
• Laureata in Lettere Classiche 

• 

ocente di ruolo di Materie letterarie e 

Per una scuola 

dell'inclusione 



 Latino nei licei dal 1978 al 2003 
• Dirigente scolastico delle 

scuole della Fondazione del Sacro 

Cuore dal 2003 ad agosto 2015 

• Dirigente scolastico della 

scuola secondaria di I grado e rettore di 

tutte le scuole gestite dalla Fondazione 

del Sacro Cuore dall’1/09/2016 

 

Lisa Stoppa 

nata a Forlimpopoli (FC) il 

17/11/1976 

• Corso di laurea quadriennale 

in Economica e Commercio 

conseguita presso l’Università 

degli Studi di Bologna 

• dal 2001 dipendente del 

Centro di Servizi per il 

volontariato della Provincia di 

Forlì- Cesena 

 

• dal 2015 direttore e del 

Centro Servizi, presenta 

un’ampia conoscenza del 

mondo del Terzo Settore. 

Le motivazioni al 

volontariato e d il 

volontariato locale 

Alessandra Malmesi 

nata a Forlì (FC) il 

14/05/1969 

• Laurea quinquennale in 
Psicologia conseguita presso 

l’Università degli Studi di 

Padova; 

• Specializzazione quadriennale 

in Psicoterapia Sistemica e 

Relazionale, conseguita 

presso l’Istituto Modenese di 

Psicoterapia Sistemica e 

Relazionale (ISCRA); 

 

•  dal 1997 dipendente del 

Centro di Servizi per il 

volontariato della Provincia di 

Forlì- Cesena 

Le motivazioni al 
volontariato e d il 

volontariato locale 

Pedrelli Stefania 

nata il 12/03/1986 a Cesena 
Laurea magistrale in Psicologia 

scolastica e di comunità - 2011 

Competenze: gestione di equipe di 

lavoro, tecniche comunicative, 

educative e psicologiche 

 

Esperienze: educatrice presso Centro 

di Aggregazione Giovanile e 

all'interno di doposcuola del Comune 

di Longiano; responsabile di 

progettazione, formatrice e 

La relazione con 

l'altro e 

intercultura 

 
Modulo a sostegno 

della formazione 

generale che 

tratterà temi legati 

alla relazione con 

l'altro, come "altro 

da sé", e 

l'intercultura 



Nessuno 

 coordinatrice di centri socio 

aggregativi per minori presso 

Provincia Bolognese dei Frati Minori 

Conventuali; operatrice Sportello 

Centro per le Famiglie del Comune di 

Rimini occupandosi di colloqui con 

le famiglie e accoglienza delle stesse. 

 

Tomei Alessio 

nato il 14/03/1992 a Cesena 
Laurea triennale in Scienze Religiose - 

2020 
 

Competenze: tecniche di 

coordinamento, gestione di gruppi e di 

comunicazione. 

 

Esperienze: tutor di rete per progetti 

attivati dall'ente Ass.I.Pro.V., 

coordinatore formazione presso l'ente 

Co.Pr.E.S.C. Forlì Cesena, gestione di 

gruppi di lavoro per l'attivazione di 

progetti sociali, attività di consulenza 

per realtà associative del territorio del 

Rubicone presso Ass.I.Pro.V. 

Comunicare il 

Servizio Civile 

Modulo 

riguardante le 

modalità e le 

tecniche di 

comunicazione da 

utilizzare per le 

attività di 

informazione, 

sensibilizzazione e 

promozione del 

Servizio Civile 

 

21) Durata (*) 

 
 

 

 
 

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

necessari per progetti con particolari specificità 
 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

• 

Giovani con minori opportunità 

97 ore da realizzarsi entro 90 giorni dall’avvio del progetto 



 

 

 

 

 

 

NO 
 

• 
 

 Numero volontari con minori opportunità 

• Esclusivamente giovani con minori opportunità 

• 

• Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria 

• 

(progetto a composizione mista) 
 

 Numero volontari con minori opportunità 

 

 
 Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

• Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità 

• Giovani con bassa scolarizzazione 

• Giovani con difficoltà economiche 
 

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3) 

a. 

 

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

 
 

b. 
 

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

 

Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 

rischi 

 

 

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



i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione 

 

 

 
Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 

sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 

svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

 

• Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E NO 

 
• 

 

• Paese U.E. 

 

 
• Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. 
• 

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

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

• Continuativo 

 
• 

• Non continuativo 
 

• 

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

 
 

• Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da 

svolgersi all’estero 

 

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

aggiuntivi riferiti alla misura 

 

 
• 

antaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e del valore della 
solidarietà 

NO SI (allegare 

documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori 

 
 

- Collaborazione Italia/Paese Estero 



- Altro (specificare) 

 

 

 

 

• 

odalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari 

 
24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 

territorio transfrontaliero) 

 
• 

odalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in Italia 

 
• 

ventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 
• 

iano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza 
 

 

 
• Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare 

o di  

accoglienza 

cui fa 

riferimento la 

sede 

Sede di 

attuazio 

ne 

progett 

o 

Paese 

estero 

Città Indirizzo 
Numer 

o    

operat 

ori 

volonta 

ri 

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

 
• Tutoraggio NO 

 
• 

 

• Durata del periodo di tutoraggio 

 
 

• 

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

• Ore dedicate al tutoraggio 

• numero ore totali 



 

• 

di cui: 

• 

umero ore collettive 
 

• 

• 

umero ore individuali 
 

• 

 
• Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 

 

 
 

• Attività obbligatorie 

 

 
 

• Attività opzionali 

 

 
 

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

 

 
 

Firmato digitalmente 

Il legale rappresentante 

Dott. Leonardo Belli 


