
TITOLO: Comunità in Dialogo 

 
Enti proponenti: 
Villa S.Ignazio Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus 
in collaborazione con  LED – Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 
Progetti a totale finanziamento provinciale: tipologia A. 
Data avvio progetto: 01/09/2018 
Durata progetto: 12 mesi – 1.440 ore 
 
Sedi di svolgimento delle attività: 
Cooperativa Villa S.Ignazio – via delle Laste, 22 – 38121 Trento 
LED – via delle Laste, 22 – 38121 Trento 
 
Numero giovani da impiegare nel progetto: 
2 giovani/e con vitto e alloggio 
 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO, PRESENTAZIONE DEGLI ENTI, OPERATIVITÀ GIÀ 
IN ATTO ED ESIGENZE RILEVATE 

 

I GIOVANI ‘FRAGILI’ NEL CONTESTO SOCIALE ATTUALE 

Il contesto sociale attuale genera non solo povertà economica ma anche povertà di relazioni e di 
prospettive future per in particolare nel mondo giovanile. Se questo è vero per giovani senza 
particolari problemi di esclusione sociale, è a maggior ragione vero per chi deve convivere con un 
disagio fisico o psichico. L’incertezza, la mancanza di punti di riferimento, le scarse prospettive, 
spaventano e disorientano rischiando di paralizzare la possibilità di pensare e agire il futuro. 
Vulnerabilità, fragilità, rischio di esclusione ed emarginazione sono sempre più trasversali ad ogni 
condizione sociale e ad ogni fascia di età. Benedetto Saraceno, psichiatra formatosi a Trieste con 
Franco Basaglia, è arrivato a teorizzare il concetto di “sofferenza urbana”1, ossia di una sofferenza 
che non è solo individuale e psicologica, ma è intersoggettiva e collettiva, data appunto dal 
contesto sociale nel quale ci troviamo a vivere. Nel suo recente libro “Oltre le passioni tristi” 
Miguel Benasayag sottolinea come i servizi siano sommersi da richieste di aiuto per alleviare un 
profondo “male di vivere”, e come questo sia fondamentalmente legato al tema della solitudine. 
Una solitudine che si ritrova in tutte le democrazie occidentali “avanzate”, che ha a che fare con il 
rapporto con se stessi e con l’altro. La solitudine, e quindi il bisogno di relazioni, è un tema che 
riguarda trasversalmente anche le persone con cui entriamo in contatto nella nostra cooperativa. 

I GIOVANI ACCOLTI A VILLA S. IGNAZIO 

Sono molte le persone che nel loro percorso di vita fanno tappa presso Villa S. Ignazio. Nel corso 
del 2017 la cooperativa ha accolto, nelle diverse progettualità che propone in risposta a specifici 
bisogni, 189 persone, tra cui uomini, donne e nuclei familiari. In particolare è presente una 
comunità residenziale, prevalentemente composta da giovani adulti tra i 18 e i 35 anni, portatori 
di una disagio sociale e/o psichico. Ogni anno circa 25 persone vivono in questa comunità. Gli 
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 Animazione Sociale, ottobre 2013, Lavorare con il sogno di una felicità urbana – intervista a Benedetto Saraceno. 



operatori che li affiancano, lavorando e riflettendo nel corso degli anni, hanno messo a fuoco il 
bisogno di un sostegno nell’ambito relativo alla sfera delle competenze sociali degli ospiti, 
caratterizzato anche da dimensioni più informali e continuative. Essi infatti riportano un senso di 
solitudine, la difficoltà ad inserirsi nell’ambiente in cui vivono e il bisogno di essere spronati a 
mettere in campo e provare nuove competenze che riguardino socialità ed amicizia, 
organizzazione del tempo libero, educazione culturale ed artistica. Lo sviluppo di tali competenze, 
di pari passo al consolidamento dell’autonomia personale, rappresenta un cammino 
indispensabile per la persona in quanto permette di migliorare la qualità della vita attraverso la 
costruzione di legami significativi che rompano condizioni di isolamento e di sofferenza. 

Per rispondere a questo bisogno, è importante avvalersi di figure intermedie tra gli educatori e gli 
ospiti che possano configurarsi come punto di riferimento e allo stesso tempo come pari con cui 
confrontarsi e condividere una parte della permanenza nella struttura. Tali figure, ovvero i giovani 
volontari in servizio civile, possono lavorare insieme agli educatori per costruire legami sociali con 
le persone ospitate, un buon “antidoto” a pessimismo e solitudine: l’esperienza pluriennale 
nell’ambito del servizio civile ci ha reso chiaro quanto essi siano centrali nella costruzione di 
legami di prossimità, di vicinanza, di reciprocità, soprattutto in contesti difficili come quelli delle 
persone in situazione di disagio. 

I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE 

Il contesto di solitudine sopra accennato – come è stato detto – è trasversale alla cittadinanza e 
riguarda anche i giovani che si avvicinano al mondo del servizio civile. Anche per questi ultimi 
infatti sono aumentati i fenomeni di scoraggiamento legati alle difficoltà di raggiungere 
l’autonomia personale attraverso il lavoro e l’indipendenza abitativa. Crediamo, come 
cooperativa, di poter incidere sul piano del sostegno ai giovani aiutandoli in questa fase storica di 
scoraggiamento con un percorso di servizio civile che si configura come un modo di fare 
orientamento, tenendo conto “di tutti i fattori (personali e di contesto) di cui un ragazzo è 
portatore” […] “con la responsabilità di guidare i nostri giovani attraverso percorsi  che possano far 
emergere entusiasmi, potenzialità e vocazioni”2. 

Inoltre, negli ultimi anni, il servizio civile è entrato a far parte delle politiche lavorative aprendo un 
canale privilegiato di avvicinamento al mondo del lavoro: dalla nostra esperienza passata rileviamo 
che una buona parte di giovani scelgono in modo consapevole l’ente in cui svolgere il servizio civile 
perché spesso assimilano tale esperienza ad un periodo di tirocinio e l’investimento di tempo è 
anche un investimento in formazione personale e professionale.  

L’impegno concreto in attività a fianco di persone in difficoltà risponde quindi ad una duplice 
esigenza dei giovani:  
 quella di trovare un senso nelle relazioni e nell’attività d’aiuto che permetta una crescita 

delle proprie consapevolezze e capacità di auto/etero-realizzazione; 
 quella di costruire “reti di prossimità” per gli ospiti e per i giovani volontari in servizio civile 

di Villa S. Ignazio. 
 
PRESENTAZIONE DEGLI ENTI PROMOTORI 
 
La Cooperativa Villa S. Ignazio si occupa da quarant’anni dell’accoglienza di persone in difficoltà e 
parallelamente di attività di formazione e sensibilizzazione sul disagio sociale.  
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Gli obiettivi della cooperativa sono la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone, 
con particolare riferimento a soggetti socialmente svantaggiati e l’attenzione a tutti i bisogni della 
persona siano essi umani, spirituali, culturali e materiali, nell’aspirazione di una loro armonica 
realizzazione. La dimensione organizzativa della cooperativa promuove l'incontro fra persone 
diverse e trae dall'incontro di queste diversità opportunità di cambiamento, sia sul fronte di chi 
accoglie che di quello di chi viene accolto. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso le attività 
svolte dalla Cooperativa: comunità residenziale di accoglienza sociale, accoglienza a persone senza 
dimora, attività di foresteria e gestione della casa, attività di accompagnamento al lavoro per 
persone in situazioni di disagio sociale o disabilità e giovani siano essi volontari o in servizio civile.  
 
Comunità residenziale di accoglienza sociale 
La comunità intende rispondere ad alcuni problemi della popolazione che attualmente non 
trovano risposta o attenzione adeguata da parte delle strutture esistenti; si tratta di persone 
maggiorenni (maschi e femmine) che presentano difficoltà personali e sociali (ad es. persone con 
disagio psichico, donne vittime di tratta, stranieri con difficoltà di inserimento sociale..) e che 
richiedono un intervento educativo e una residenza temporanea in un ambiente protetto, nella 
prospettiva di una vita autonoma. L'ospite in difficoltà viene inserito, per un periodo determinato 
e con un progetto educativo (che può durare da qualche mese a qualche anno a seconda della 
persona), in una comunità mista con tirocinanti, volontari residenti, giovani in servizio civile. I 
progetti educativi individualizzati vengono portati avanti dalla persona, affiancata dall’educatore, 
e con la continua collaborazione con i Servizi Sociali, con il Centro di Salute Mentale e con altre 
reti, formali ed informali, presenti sul territorio. Gli obiettivi sono l’autonomia e l’autorealizzazione 
della persona. 
 
Il LED – Laboratorio di Educazione al Dialogo, è un associazione no-profit che si prende cura della 
qualità delle relazioni umane impegnandosi nel campo della formazione e della crescita personale 
e professionale, rivolta in particolare a coloro che si impegnano nella valorizzazione della persona 
umana nella professione, nel volontariato e nella propria vita quotidiana (operatori sociali, 
sanitari, volontari, insegnanti, psicologi, genitori, coppie e singoli). 
I corsi proposti dal LED si ispirano alla psicologia dell'Approccio Centrato sulla Persona (ACP) di 
Carl Rogers, che vuol promuovere la crescita e la maturazione della persona, valorizzando gli 
aspetti relazionali e i vissuti interiori, attraverso un clima facilitante, che permetta ad ogni 
persona di essere autenticamente se stessa. 
Nello specifico gli obiettivi che si pone l’Associazione sono:  
- aiutare le persone a ritrovare la consapevolezza di sé e l’autonomia nelle relazioni interpersonali, 
con particolare attenzione per coloro che incontrano difficoltà economiche o culturali; 
- formare quanti operano per la valorizzazione e la promozione della persona, nella professione, 
nel volontariato, nella vita corrente; 
- avvicinare le persone, aiutandole ad instaurare relazioni positive ed autentiche, favorendo la 
condivisione di idee, opinioni e vissuti personali; 
- diffondere i valori dell’ACP di Carl Rogers e della Psicologia Umanistica nel suo complesso. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “COMUNITÀ IN DIALOGO” 

Come già sottolineato il progetto si propone di avvicinare due ragazzi alla quotidianità di una 
comunità di accoglienza, nei suoi aspetti di concretezza e di relazione. Nel corso dell’intero 
progetto si dedicherà attenzione all’aspetto della riflessività: fare, riflettere, apprendere e 
comunicare il valore di quanto fatto, nell’ottica dell’implementazione delle competenze di vita. 



Questo aspetto di dialogo tra la dimensione delle esperienze concrete, prove di relazione, attività 
di servizio e la dimensione della riflessività, della consapevolezza di sé e della ‘traduzione’ e 
comunicazione del valore di quanto vissuto anche all’esterno è sostenuta – all’interno di questo 
progetto – dalla possibilità che i ragazzi avranno di lavorare in due contesti diversi, ma consonanti. 
La collaborazione con tali realtà permetterà ai giovani da un lato di sperimentare in prima persona 
situazioni d’incontro e di vita comune, riflettendo sul valore delle esperienze vissute, e dall’altro di 
conoscere più da vicino il lavoro di un’associazione che ha come obiettivo primario lo sviluppo 
della persona in tutte le sue dimensioni. 

Il lavoro sulle competenze trasversali (oggetto ormai da diversi anni della nostra formazione 
specifica), in particolare quello sulla consapevolezza di sé, ha anche una importante funzione di 
orientamento rispetto al proprio percorso di vita, ai propri desideri e aspirazioni future. 

 
OPERATIVITÀ GIÀ IN ATTO ED ESIGENZE DEGLI ENTI 
 
La cooperativa Villa S. Ignazio e il Laboratorio di Educazione al Dialogo hanno una storia e 
un’ispirazione comune. Negli ultimi anni, si possono sottolineare, in un contesto di collaborazione: 

 la partnership per la realizzazione di percorsi formativi e convegni aperti alla cittadinanza; 

 la presenza dell’attuale presidente del LED all’interno del Servizio Formazione della 
Cooperativa; 

 la partecipazione di diversi operatori della cooperativa al Biennio di Educazione al Dialogo 
organizzato periodicamente dal LED; 

 il precedente progetto SCUP “ComuniCare 2.0” svoltosi dal luglio 2016 a giugno 2017. 
 
Ciononostante permane il desiderio di rinforzare i legami tra enti che non hanno molteplici 
occasioni di confrontarsi rispetto alla lettura del contesto, alle metodologie utilizzate e alle 
proposte messe in atto. 
Oltre a questo è importante sottolineare che entrambi gli enti aderiscono alla Fondazione Villa 
S.Ignazio, che si pone tra gli obiettivi quello di coltivare e accompagnare la comune appartenenza 
e radici attraverso varie forme di collaborazione. Lo strumento dello SCUP ci sembra tra i più 
efficaci per la costruzione di ponti e legami tra i due enti coinvolti. 
Oltre a queste esigenze comuni, l’occasione di condividere il presente progetto rappresenta, per la 
cooperativa, l’opportunità di approfondire ulteriormente la dimensione metodologica e formativa 
in relazione alle esperienze di relazione che costituiscono la base quotidiana di lavoro e di servizio. 
Per il LED l’esperienza di giovani in servizio civile coinvolti nel lavoro sociale rappresenta 
l’opportunità di migliorare la comunicazione esterna, focalizzandosi in particolare sul comunicare il 
valore delle proposte fatte, arricchendo e stimolando le riflessioni della comunità locale su alcuni 
temi fondamentali di interesse, legati in particolare alle relazioni umane. 
 

I/LE GIOVANI DA COINVOLGERE, MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Si intende impiegare all'interno di questo progetto due giovani, senza distinzione di genere. 
 
Al fine di permettere loro di fare l’esperienza più idonea possibile alla propria persona e in 
rapporto al contesto in cui si dovrà inserire, si ritiene opportuno valutare i/le candidati/e in base ai 
seguenti elementi (definiti anche dal Regolamento SCUP), ovvero: 
 conoscenza del progetto specifico; 



 condivisione degli obiettivi del progetto; 
 attitudine alle relazioni interpersonali e al lavoro in équipe; 
 consapevolezza rispetto alle proprie risorse e fragilità; 
 disponibilità all'apprendimento; 
 voglia di mettersi in gioco; 
 desiderio di impegnarsi e di portare a termine l’intero percorso; 
 idoneità allo svolgimento delle mansioni; 
 disponibilità e interesse al lavoro negli ambiti previsti dal progetto; 
 scelta della residenzialità. 

 

Il presente progetto si rivolge a giovani che abbiano uno spiccato interesse per un’esperienza di 
servizio civile in cui mettersi in gioco in prima persona, condividendo momenti di vita e di lavoro 
all’interno di un contesto che ospita persone che vivono situazioni di particolare fragilità e fatica. 
Data la possibilità di affiancare anche le attività di un’associazione, quale il LED, che si occupa di 
formazione centrata sulla persona, il progetto potrebbe risultare particolarmente interessante per 
giovani che abbiano già un interesse esplicito alla formazione e al lavoro in ambito sociale, 
educativo e formativo. Si sottolinea, comunque, che la proposta – come sarà descritto nelle 
attività proposte – coniuga attività quotidiane ed operative a momenti di rilettura e 
rielaborazione, sempre nell’ottica di mantenere aperto il ‘dialogo’ tra il fare, l’essere e il 
comunicare. 

Tali aspetti verranno esplorati attraverso lo strumento del colloquio attitudinale con una serie di 
domande mirate; il colloquio sarà anche un’occasione importante per rispondere a eventuali 
dubbi/domande del candidato rispetto al progetto. Al colloquio di selezione saranno presenti l’OLP 
del progetto, un membro dell’équipe del Servizio Civile di Villa S. Ignazio e la segretaria 
organizzativa del LED.  
 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTI DAL PROGETTO 

 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Come già sottolineato il progetto intende favorire nei giovani in servizio civile una crescita dal 
punto di vista personale e delle competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro. Nello specifico: 
 aumentare la consapevolezza rispetto alle proprie caratteristiche, risorse e limiti, autostima e 

favorire l’orientamento rispetto alle scelte future; 
 sviluppare capacità relazionali legate all’ambito lavorativo attraverso diverse forme di 

collaborazione (con i colleghi, gli utenti, i responsabili,…) e sviluppare competenze progettuali 
di base attraverso riflessione, confronto, condivisione, verifica con gli stessi; 

 raggiungere un certo grado di autonomia, responsabilità e capacità di iniziativa per il 
raggiungimento degli obiettivi condivisi; 

 contribuire all’inclusione sociale delle persone con difficoltà e l’incontro con le diversità 
personali e culturali creando legami positivi all’interno di un contesto sociale e formativo; 

 apprendere alcuni principi teorici base della psicologia sociale e umanistica – in particolare 
dell’ACP di Carl Rogers – quali basi valoriali e metodologiche dell’operato dei due enti; 

 apprendere elementi di progettazione e gestione della comunicazione; 



 apprendere e/o affinare la capacità di utilizzo efficace e consapevole dei diversi strumenti di 
comunicazione (dalla creazione di immagini, volantini, articoli, newsletter, alla gestione del sito 
web e dei social network); 

 acquisire un metodo nella gestione e organizzazione di archivi e materiali di ricerca e 
nell’analisi dei dati. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI E ATTIVITÀ 
 
Il progetto si pone di perseguire alcuni obiettivi specifici, che sono poi declinati in attività per la 
realizzazione degli stessi. Non sono, quindi, da considerarsi esposte in modo cronologico vista la 
varietà delle attività a disposizione, la volontà di costruzione del percorso con i giovani interessati 
e l’impossibilità di conoscere a priori le loro attitudini. Vengono proposti suddivisi tra i due Enti ma 
si auspicano (anche grazie a questo progetto) collaborazioni e contaminazioni. 
 
Durante il percorso dei 12 mesi quotidianamente il/la giovane affiancherà gli operatori e 
parteciperà alla realizzazione delle seguenti attività.  
 
Presso la Comunità residenziale di Villa S.Ignazio: 
 
OBIETTIVO A:  Favorire e promuovere la maggiore socializzazione degli ospiti  

Attività 1: Animazione di comunità 
 partecipazione ai momenti ricreativi e organizzativi già previsti dall’equipe del settore 

(presenzia alle assemblea di casa e alle riunioni volontari, condivide il momento dei pasti, la 
serata cinema/sport, la merenda e la gita settimanale..); 

 realizzazione eventi di animazione ricreativa (progetta l’evento, si occupa della promozione e 
del coinvolgimento degli ospiti, valuta a posteriori l’intervento messo in atto attraverso un 
incontro ad hoc con il resto del gruppo di lavoro); 

 collaborazione con gli ospiti alla manutenzione della struttura e degli spazi verdi (imbianca, 
cura le piante, traccia i sentieri nel parco, ritira i rifiuti facendo attenzione alla raccolta 
differenziata…). 

 
Attività 2: Affiancamento degli ospiti nel servizio all’interno dell’area foresteria 
I giovani accompagneranno gli ospiti in attività di socializzazione al lavoro all’interno dell’area foresteria. 
Per gli ospiti è un’occasione per dare senso al tempo libero, sperimentarsi nel lavoro e prestare un servizio 
alla comunità. 
 

Svolgeranno le seguenti attività: 
 gestione del momento dei pasti (allestisce la sala prima dei pasti, supporta la cucina, serve i 

pasti in tavola, riordina la sala dopo i pasti, lava le stoviglie, riordina la cucina); 
 preparazione delle sale formative e accoglienza dei gruppi (oltre 50 organizzazioni ogni anno 

usufruiscono dei nostri spazi per svolgere corsi di formazione, attività culturali, conferenze,…) 
 ricezione e inoltro delle telefonate in entrata; 
 supporto all’attività di segreteria (registra i pasti, compila le schede di presenza degli ospiti, 

chiude la cassa della Casa, segnala gli appuntamenti sulla lavagna presente all’ingresso,…). 
 
 
 



OBIETTIVO B: Sostenere il raggiungimento dell’autonomia nella gestione della quotidianità degli 
ospiti 

Attività 3: Sostegno nella quotidianità 
 sostegno degli ospiti nell’ideazione e realizzazione di un pasto (accompagna nella scelta della 

ricetta, l’acquisto degli ingredienti, la preparazione delle pietanze,…); 
 accompagnamento di alcuni ospiti nell’avvio della giornata (sostiene nella sveglia, nell’igiene 

personale, nella cura dell’abbigliamento e durante la colazione,...); 
 affiancamento degli ospiti in piccole attività domestiche (aiuta nella preparazione delle 

lavatrici e nella pulizia degli spazi privati e comuni). 
 

Presso il LED – Laboratorio di Educazione al Dialogo: 
 
OBIETTIVO C: Conoscere l’Associazione: obiettivi, approccio di riferimento e modalità di lavoro e 
di comunicazione 
 
Attività 4: Affiancamento al coordinamento dell’Associazione 
 supporto alle attività di segreteria; 
 introduzione agli strumenti di lavoro: wordpress, mailchimp, gestionale di raccolta dei dati, 

facebook, instagram,…; 
 confronto periodico con un docente o membro del direttivo e approfondimento dell’ACP; 
 gestione e riordino dei contatti. 

 
OBIETTIVO D: Raccontare l’Associazione: bilancio sociale, storia dell’ente, valori di riferimento 
 
Attività 5: Collaborazione nella realizzazione del bilancio sociale  
 aggiornamento del database con i dati relativi ai corsi, ai partecipanti e ai docenti; 
 supporto nella progettazione del bilancio: scelta e valorizzazione dei dati e modalità di 

presentazione; 
 raccolta degli esiti dei questionari di valutazione delle attività dell’associazione. 

 
Attività 6: Ricostruzione dei passaggi salienti della storia dell’ente e narrazione degli sviluppi 
 raccolta, selezione, scansione e catalogazione di articoli; 
 sbobinatura di registrazioni audio e video; 
 raccolta di testimonianze dei membri fondatori dell’associazione e dei formatori; 
 progettazione e realizzazione di piccole interviste. 

 
OBIETTIVO E: Comunicare l’Associazione: senso e particolarità delle proposte formative del LED 
 
Attività 7: Promozione di eventi, corsi e convegni del LED 
 creazione e raccolta di immagini, testi e video da condividere; 
 condivisione contenuti  sul sito web e nei social (facebook, instagram, google+…); 
 rinnovamento della struttura grafica di volantini e newsletter; 
 ideazione di nuove strategie comunicative per promuovere l’Associazione; 
 inserimento corsi nelle newsletter di altri enti (Csv, comune di Trento, Trento giovani, Abitare 

la terra…) e nei portali (Politiche giovanili, Bobobo, corsincittà…). 
 
Attività 8: Documentazione delle attività svolte dall’Associazione 
 produzione di riprese video su incontri e convegni; 



 sbobinatura del materiale audio e video; 
 raccolta di eventuale documentazione di formatori e relatori; 
 redazione piccoli articoli sul Led e le sue attività. 

 
La responsabilità generale, l’organizzazione del progetto e l’OLP faranno capo alla cooperativa 
Villa S. Ignazio. 
 
I due giovani parteciperanno insieme alle attività di formazione generale e specifica durante tutta 
la durata progettuale che permetterà, tra le altre, di approfondire le competenze di vita e di 
cittadinanza attiva che riteniamo centrali nel progetto e che si auspica saranno apprese dai 
giovani durante lo svolgimento delle attività. Inoltre, parteciperanno ai periodici colloqui di 
monitoraggio. 
 
“Comunità in dialogo” prevede inoltre la proposta della residenzialità; non obbligatoria e non 
necessariamente dall’inizio del percorso, può offrire ai giovani anche la possibilità di vivere fuori 
casa e sperimentare le proprie autonomie. Inoltre quest’ opportunità può permettere al giovane di 
vivere maggiormente la vita comunitaria e rendere completa l’esperienza di servizio civile. Sarà 
tenuto conto in fase di selezione della disponibilità del giovane in tal senso. 
Dai riscontri avuti dai giovani che stanno prestando servizio civile,  tale aspetto – nel rispetto delle 
scelte e dei tempi di ciascuno - è stato valutato come qualificante. Ai giovani che fanno questa 
scelta, nell’ottica della condivisione che la vita comunitaria prevede, verrà chiesto un servizio 
aggiuntivo in favore della casa.  
 
INDICAZIONI SULL’ORARIO DI SERVIZIO 
 
Le attività progettuali si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 23.00 su turni; i 
giovani saranno in servizio in compresenza con gli operatori. Potrà essere richiesto di prestare 
servizio il sabato o la domenica, garantendo comunque due giorni liberi settimanali. E’ difficile 
prevedere gli orari specifici di servizio perché saranno determinati dalle attività a cui il giovane 
parteciperà e dalle esigenze sia degli Enti che del giovane stesso. 
Poiché la comunità residenziale è una vera e propria “casa” per le persone che sono accolte e che 
ci vivono, ai giovani sarà richiesto di prestare servizio durante alcune festività garantendo 
successivamente il recupero delle stesse. 
Sono previste alcune trasferte con operatori ed ospiti della comunità residenziale di accoglienza 
sociale (es: soggiorno marittimo in estate, in montagna in inverno, alcune gite fuori città nei fine 
settimana).  
I giovani in servizio civile potranno usufruire dei servizi di vitto e alloggio presso la nostra 
struttura.  
 

IL RUOLO DELL’OLP E DELLE FIGURE CHE AFFIANCHERANNO I/LE GIOVANI 
 
L’OLP è Laura Pedri, educatrice con esperienza decennale di lavoro nella comunità di accoglienza. 
Tale figura ha il compito di garantire un collegamento sia operativo che di significato tra i diversi 
ambiti di servizio. L’OLP, lavorando nella stessa comunità di accoglienza all’interno della quale 
opereranno i giovani avrà l’opportunità di: 

 monitorare direttamente l’attività; 

 dedicare ai giovani alcuni momenti di confronto, per dare un rimando relativo all’attività e un 
eventuale orientamento rispetto alle relazioni con gli utenti; 



 accompagnarli nell’attività di autovalutazione prevista. 
All’interno della Cooperativa anche altre figure accompagneranno i giovani nel lavoro quotidiano e 
li seguiranno nel percorso di orientamento e formazione: sono educatori, assistenti sociali e altri 
operatori con esperienza pluriennale in ambito sociale. 
 
Per quanto riguarda il LED  i giovani saranno affiancati nelle attività da Marta Nuresi, che collabora 
nella gestione organizzativa delle attività dell’Associazione.  
 
Un ulteriore riferimento è Carlotta Scaramuzzi, psicologa e formatrice, dipendente di Villa 
S.Ignazio, che si occupa dell’accompagnamento dei giovani attraverso i colloqui di rielaborazione 
dell’esperienza. Il monitoraggio è gestito intenzionalmente da una persona che non lavora 
operativamente con i giovani in servizio civile per garantire un luogo neutro e riservato. 
 
Tali riferimenti si incontrano periodicamente in occasione della Commissione Servizio Civile – che 
si incontra con una periodicità mensile – per un confronto sia su obiettivi e attività progettuali. 
 

IL PERCORSO FORMATIVO, DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 
Il percorso formativo del giovane riguarda il servizio quotidiano, i percorsi di formazione generale 
e specifica, i monitoraggi in itinere e la valutazione del progetto. Queste azioni si integrano a 
vicenda e hanno tutte una stretta valenza formativa.  
 
La metodologia adottata si centra su alcune dimensioni fondamentali: 
 riflessione sull’esperienza: il monitoraggio, accanto alla formazione, è inteso come occasione di 

rielaborare e aggiungere valore alla propria esperienza di servizio civile; 
 partecipazione: i giovani sono chiamati ad un ruolo attivo, di co-determinazione del loro 

percorso e di lavoro su eventuali criticità che possono emergere; 
 apprendimento sociale: la formazione è concepita sia come percorso individuale sia come 

occasione di confronto di gruppo, in un’ottica di apprendimento. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
 
Modulo 1: Presentazione degli enti – 4 ore 
Questo modulo ha lo scopo di far conoscere gli enti dal punto di vista dell’organizzazione, delle 
persone con cui lavorano, delle metodologie che utilizzano e dei valori che li guidano. 
Formatori: 
Massimo Komatz, coordinatore generale della cooperativa Villa S. Ignazio 
Giuseppina Gottardi, presidente del LED – Laboratorio di Educazione al Dialogo 
 
Modulo 2: Vivere la comunità – 12 ore 
Percorso di accompagnamento all’esperienza di servizio in comunità con l’obiettivo di dare ai 
giovani maggiori strumenti e possibilità di confronto. 
Verranno affrontate le seguenti tematiche: la comunità mista e la sua organizzazione, le regole e il 
loro senso, il fare assieme, la condivisione, affettività e relazione, gestione dei conflitti, vicinanza e 
distanza nella relazione. 
Formatore:  



Marco Degasperi, dipendente della cooperativa Villa S. Ignazio, formatore esperto sulle tematiche 
della relazione di aiuto e della vita di comunità. 
 
Modulo 3: Stare in relazione - 20 ore 
La formazione accompagna i giovani in servizio civile alla consapevolizzazione e allo sviluppo delle 
personali competenze pensate come risorse nella gestione delle relazioni interpersonali alla pari e 
delle relazione d’aiuto. Verranno approfondite alcune tematiche specifiche come la 
comunicazione interpersonale, la consapevolezza, la gestione del conflitto, l’empatia, l’ascolto e le 
emozioni, le culture altre. 
Il percorso prevede una forma di apprendimento attivo, basato sul coinvolgimento dei 
partecipanti, offrendo la possibilità di condividere esperienze, idee, situazioni difficili e questioni 
aperte, valorizzando e arricchendo abilità e competenze specifiche utili nell’ambito relazionale. 
Le metodologie utilizzate saranno di tipo esperienziale e faranno riferimento all’ACP di C. Rogers. 
Formatrice: 
Carlotta Scaramuzzi, lavora per la cooperativa Villa S. Ignazio come referente del Servizio 
Formazione. Si occupa di progettazione e gestione di interventi in ambito sociale e formativo e di 
formazione sulle competenze trasversali. 
 
Modulo 4: Alla scoperta di sè – 8 ore 
La partecipazione ad uno dei corsi offerti dal LED ha l’obiettivo da un lato di permettere ai giovani 
di sperimentare personalmente uno strumento formativo specifico, mettendone a fuoco alcuni 
elementi a livello teorico e metodologico (esempi di percorsi: “L’arte dell’autobiografia”, 
“SoulCollage®”), e dall’altro di dare loro un’occasione ulteriore per rielaborare la propria 
esperienza e crescere nella conoscenza di sé.  
Formatore: 
un docente del LED 
 
Modulo 5: Igiene e sicurezza alimentare – 4 ore 
Cenni generali sul sistema HACCP (breve storia, normativa, piano di autocontrollo aziendale e 
relative procedure), oltre che cenni di microbiologia e malattie di origine alimentare.  
Formatrice: 
Mirta Oberosler, è responsabile dell’autocontrollo aziendale HACCP per la cooperativa Villa S. 
Ignazio. 
 
Modulo 6: La sicurezza sul lavoro – 12 ore 
L’incontro introdurrà i giovani alla legge 81/08, proponendo approfondimenti specifici sulle 
attrezzature utilizzate nelle attività progettuali e sulle relative normative e precauzioni specifiche. 
Formatore:  
Federico Zanasi, responsabile/formatore della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 
all’interno della cooperativa Villa S. Ignazio. 
 
MONITORAGGIO 
 
La Cooperativa Villa S. Ignazio dedica al monitoraggio luoghi e momenti specifici: 
 la Commissione Servizio Civile è l’organo che funge da collegamento tra équipe di progetto 

(O.L.P., esperto di monitoraggio, referente per la comunicazione) e i referenti dei diversi 
ambiti di servizio e degli Enti partner, all’interno del quale viene collegialmente valutato 



l’andamento delle attività progettuali e monitorato il percorso dei giovani; tale momento è 
spesso occasione di scambi e riflessioni più ampie rispetto al Servizio Civile. 

 i colloqui di accompagnamento che permettono di realizzare una verifica costante 
dell’andamento del progetto di servizio personalizzato di ciascun giovane e fungono da 
strumento di consulenza, anche orientativa, ad personam durante tutto lo svolgimento del 
servizio. Ciò al fine di supportare il giovane nell’elaborazione di un progetto che valorizzi le 
proprie competenze (anche in vista di una possibile validazione/certificazione) e aspirazioni e 
che sottolinei gli aspetti di co-responsabilità. 

In adempimento alle nuove indicazioni relativamente al  monitoraggio SCUP, è nostra intenzione 
utilizzare gli strumenti previsti anche nell’ambito della Commissione Servizio Civile. Verranno 
condivisi i diari dei giovani e le loro valutazioni sull’andamento delle attività; l’O.L.P., assieme agli 
altri partecipanti, restituirà un feedback rispetto allo stato di avanzamento del progetto e al livello 
di partecipazione dei giovani.  
La chiusura del percorso sarà seguito con particolare attenzione, cercando di accompagnare il 
giovane al post SCUP, costruendo già in fase conclusiva del progetto, anche alla luce delle 
acquisizioni maturate nell’ambito del servizio svolto, delle ipotesi di impegno futuro (di studio, 
tirocinio, ricerca lavoro…) 
 
VALUTAZIONE 
 
Per valutazione intendiamo, etimologicamente, il “dare valore” ad ogni acquisizione, ad ogni 
piccolo traguardo raggiunto dalla persona sia in termini operativi, di obiettivi concreti raggiunti, sia 
in termini di consapevolezza. 
Negli ultimi anni sempre più giovani ci chiedono di ricevere dei feedback approfonditi rispetto alle 
attività svolte, sia sugli aspetti più operativi sia sulle competenze trasversali relative alla relazione 
con l’altro e al lavoro di gruppo. Per supportarli in questo abbiamo creato uno strumento di 
 autovalutazione/valutazione che abbiamo utilizzato negli scorsi progetti in itinere (al 6° mese) e a 
conclusione dell’esperienza (al 12° mese). Dalla prima esperienza fatta ci è sembrato che il 
confronto, emerso dalla condivisione dell’autovalutazione del giovane e della valutazione dell’OLP, 
sia stato occasione per rilanciare gli obiettivi progettuali e personali del giovane ed acquisire 
maggior consapevolezza dei risultati raggiunti. 
L’ultima Commissione Servizio Civile sarà un momento di valutazione collettiva nel quale il giovane 
riferirà agli operatori della commissione rispetto alla propria esperienza, e gli operatori daranno 
un feedback puntuale sul lavoro svolto e sul percorso di formazione realizzato. 
Anche gli strumenti di valutazione predisposti dalla PAT (schede diario, scheda di monitoraggio del 
progetto e report conclusivo sull’attività svolta) sono occasione di riflessione continua e 
capitalizzazione dell’esperienza. 
 

LE RISORSE (UMANE, TECNICHE, STRUMENTALI E FINANZIARIE AGGIUNTIVE) 
IMPIEGATE 

 
Le risorse umane previste per la realizzazione del progetto sono le seguenti: 
 cooperativa Villa S. Ignazio: il coordinatore generale, gli educatori della comunità residenziale, 

l’OLP e l’equipe di servizio civile; 
 LED – Laboratorio di Educazione al Dialogo: la referente organizzativa, il direttivo 

dell’Associazione; 
 i docenti della formazione specifica. 



Rispetto alle risorse tecniche strumentali, disponiamo dei seguenti spazi e strumenti: 
 per attività progettuale presso Villa S.Ignazio: sale da pranzo, spazi riservati alla comunità (sala 

gialla, cucinino, terrazzo, laboratorio creativo), campi sportivi, ufficio educatori; 
 per attività progettuale presso il LED: una postazione pc all’interno dell’ufficio 

dell’associazione, stampante, fotocopiatrice, cancelleria; 
 per attività di formazione: 5 aule formative e 1 biblioteca; 
 per le esigenze dei giovani in servizio civile, così come di tutti gli ospiti, la struttura dispone di 

portineria, reception, centralino, 3 sale da pranzo, servizi igienici, angolo lettura, stanze da 
letto, cucina professionale, lavaggio piatti, sala TV. 

 
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione comprendono tutte le ore di lavoro del personale 
degli Enti coinvolti esclusivamente dedicate al progetto: partecipazione degli operatori alla 
Commissione Servizio Civile, colloqui mensili con i giovani/e e costi per la formazione specifica, 
accompagnamento operativo da parte dell’OLP. 
Inoltre sono da tenere in considerazione i costi relativi al vitto e all’alloggio dei giovani che 
scelgono la residenzialità. 

 
LA DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
I profili professionali che più si avvicinano alle attività proposte dal progetto sono i seguenti: 
 
Repertorio Emilia Romagna 
 
Area: Socio - Sanitaria 
PROFILO: ANIMATORE SOCIALE  
Competenza: Animazione sociale 
Competenza: Formulazione interventi di prevenzione primaria 

 
Area: Progettazione ed erogazione servizi/prodotti informativi e comunicativi 
PROFILO: REDATTORE DI PRODOTTI EDITORIALI 
Competenza: Configurazione prodotto editoriale     
Competenza: Lavorazione contenuti testuali e grafici 

  
Tali competenze saranno attestate, qualora i giovani lo desidereranno, grazie al sistema di 
validazione delle competenze attualmente in corso da parte della Fondazione Demarchi. 


