
Allegato A 
 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI 
IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

PARTE II 
 
 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
 

Formazione generale e specifica dei volontari 
 
Sedi di realizzazione: 
 

- Casa della guida e dello scout “Sant’Ippolito” – via Adalberto, 13/15 – 00162 Roma (per gli incontri di 
formazione svolti nei mesi autunnali e invernali); 

- Base Scouts di Bracciano  – via di S. Celso, 25 – 00062 Bracciano (RM) (per gli incontri di formazione 
svolti nei mesi primaverili ed estivi); 

- Centri operativi: 

• Associazione Comunità Oasi 2 “San Francesco” ONLUS – Trani (BA); 

• Associazione progetto Arcobaleno ONLUS – Firenze (FI); 

• Azimut cooperativa sociale a r.l.  – Alessandria (AL); 

• Contina cooperativa sociale a r.l. ONLUS  – Rosate (MI); 

• Progetto Sulla Soglia – Vicenza (VI). 
e nelle loro eventuali sedi secondarie. 

 
Modalità di attuazione: 
 

- n° 3 week-end organizzati dall’AGESCI nelle due sedi romane (Casa della guida e dello scout 
“Sant’Ippolito” e Base Scouts di Bracciano); 

- n° 5 week-end organizzati in collaborazione tra l’AGESCI e i centri operativi, a turno in  uno dei centri 
operativi. 

Oltre a questi otto week-end organizzati a livello nazionale, che vedremmo coinvolti in contemporanea tutti le 
persone che stanno svolgendo il servizio civile con il progetto dell’AGESCI denominato “SOLIDI E SOLIDALI”, 
una parte della formazione, quella specifica (strettamente inerente alla tipologia di utenza di ogni singolo 
centro operativo, ad es. tossicodipendenti, minori e/o detenuti), è riservata ai singoli centri operativi e rivolta ai 
volontari che stanno svolgendo il servizio presso gli stessi. 
 
Obiettivi: 
 
- dotare i volontari di competenze specifiche e coerenti con il precorso formativo proposto dal progetto 
 
Durata: 
 
- I week-end formativi inizieranno alle ore 14.00 del sabato e termineranno alle ore 15.00 della domenica, 

per un monte ore a singolo week-end di 12 ore e un totale di 96 ore; 
- La durata della formazione specifica è a discrezione di ogni singolo centro operativo, il tempo dedicato 

alla formazione dei volontari dovrà essere compreso tra le due e le quattro ore settimanali. 
 
Contenuti: 
 

- motivazioni e scelta di servizio 
- ruolo del volontario nei servizi 
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- la relazione di aiuto 
- il lavoro in rete  
- nuclei informativi e problematici delle varie aree di intervento 
- analisi delle risorse 
- lavorare per progetti 
- valutazione ed autovalutazione 
 

Formazione generale: 
 

- Caratteristiche del progetto; 
- Analisi delle esperienze e delle aspettative 
- Processi di comunicazione 
- Gestione dei conflitti 
- Legislazione 
- Diritti e doveri 
- Giustizia sociale e diritti umani 
- Impresa sociale 
- Promozione della persona 

 
Formazione specifica 
 

- l’integrazione della persona 
- l’ascolto e la capacità di lettura degli altri 
- la diversità come valore 
- il lavoro di èquipe 
- il lavoro di rete 
- la relazione educativa 
- tematiche specifiche su: 

• tossicodipendenza ed alcolismo; 

• pene alternative alla detenzione; 

• legislazione sull’immigrazione 

• handicap mentale 

• legislazione sociale per le categorie deboli e a rischio 

• … 
 
Risorse finanziarie investite: 
 
Le spese di gestione di ogni singolo week-end (cancelleria, segreteria, vitto e alloggio, rimborsi agli eventuali 
relatori esterni) saranno a totale carico dell’AGESCI, per quanto riguarda i tre week-end nelle sedi romane 
dell’AGESCI stessa, e in compartecipazione dei singoli centri operativi ospitanti per quanto riguarda gli altri 
cinque week-end di formazione. 
La formazione specifica dei volontari in servizio presso il singolo centro operativo è a completo carico di 
quest’ultimo. 
 
Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione: 
 
Risultano determinanti al fine di valutare i risultati della formazione i momenti di verifica con il responsabile, i 
feed back da parte degli operatori che quotidianamente sono in contatto con il volontario, gli utenti che 
frequentano i diversi servizi. 
Si utilizzeranno dei questionari e colloqui programmati, partecipazione alle equipe, relazione intermedie  e di 
fine servizio. 
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Formazione dei responsabili 
 
Sedi di realizzazione: 
 

- Casa della guida e dello scouts “Sant’Ippolito” – via Adalberto, 13/15 – 00162 Roma (per gli incontri di 
formazione svolti nei mesi autunnali e invernali); 

- Base Scouts di Bracciano  – via di S. Celso, 25 – 00062 Bracciano (RM) (per gli incontri di formazione 
svolti nei mesi primaverili ed estivi); 

- Centri operativi: 

• Associazione Comunità Oasi 2 “San Francesco” ONLUS – Trani (BA); 

• Associazione progetto Arcobaleno ONLUS – Firenze (FI); 

• Azimut cooperativa sociale a r.l.  – Alessandria (AL); 

• Contina cooperativa sociale a r.l. ONLUS  – Rosate (MI); 

• Progetto Sulla Soglia – Vicenza (VI). 
e nelle loro eventuali sedi secondarie. 

 
Modalità di attuazione: 
 
In collaborazione con il C.N.C.A. nazionale 
 
Obiettivi: 
 
Conoscenza e approfondimento della legge 64/01, conoscenza e approfondimento capacità relazionali con i 
giovani, acquisizione nuovi strumenti di verifica. 
 
Durata: 
 
25 ore annue suddivise in due week-end 
 
Contenuti: 
 
Legge 64 del 2001, analisi attuali problematiche giovanili  
 
Risorse finanziarie investite: 
 
Le spese di gestione di ogni singolo week-end (cancelleria, segreteria, vitto e alloggio, rimborsi agli eventuali 
relatori esterni) saranno a totale carico dell’AGESCI. 
 
Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione: 
 
verifiche annuali. 

 
 

 
Roma 30 giugno 2003 
 
 
 
 

Grazia BELLINI                                                                      Lino LACAGNINA 
 

Presidenti del comitato centrale AGESCI 


