CO. PR. E. S.C.
BOLOGNA
c/o Città Metropolitana di Bologna
via San Felice 25 - 40122 Bologna
tel. 051/659.9261fax 051/6598620
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
serviziocivilebologna@gmail.com

SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE

TUFFATI ANCHE TU NEL SERVIZIO CIVILE
A.S. 2017/2018
PREMESSA
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna promuove da alcuni anni un
progetto di sensibilizzazione al servizio civile volontario inteso come opportunità formativa ai
valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e della pace che sono “temi coessenziali
all'educazione, all'istruzione ed alla formazione” (legge regionale dell’Emilia Romagna n.20/03
e modifiche contenute nella legge regionale n.8/2014).
La Regione intende “sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e
valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo
giovanile”.
Il servizio civile regionale per minori ha quindi una triplice valenza: contribuire al percorso di
educazione alla cittadinanza previsto dalla legge 169 del 30/10/08, orientare rispetto alle
opportunità di formazione e partecipazione, far conoscere le diverse realtà che compongono
la società civile.
D’altro canto, il Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” del 4/03/09 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca invita a promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di
tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta e di educazione alla legalità,
coinvolgendo soggetti esterni alla scuola stessa (famiglie, istituzioni locali, agenzie culturali ed
educative ecc.).
Il percorso di servizio civile regionale per minori risponde a questa richiesta formativa,
proponendo sia attività di sensibilizzazione all’interno delle classi che una vera e propria
esperienza pratica in ambito sociale, educativo, ambientale e culturale.
OBIETTIVI

L’obiettivo specifico del progetto è quello di avvicinare i giovani studenti alle opportunità di
cittadinanza attiva per contribuire alla crescita di futuri cittadini responsabili.
Questo significa riflettere sul significato di partecipazione e impegno civile, capire le motivazioni
che favoriscono il volontariato, conoscere le forme di solidarietà, contribuire alla costruzione
del benessere collettivo.
La sfida è quella di allargare gli orizzonti relazionali dei giovani per avvicinarli alla realtà sociale
e per sviluppare un senso di appartenenza di più ampio respiro.
Un compito difficile a cui partecipano famiglie, istituzioni, agenzie educative e organizzazioni
del terzo settore, per favorire la diffusione di quei valori che creano coesione sociale e senso
civico.
ATTIVITÀ

La proposta educativa si articola in tre fasi:
1) Sensibilizzazione e confronto all’interno delle classi;
2) Esperienza pratica di Servizio Civile Regionale per un impegno complessivo di 35 ore di
attività da svolgersi durante l’anno scolastico o nel periodo estivo;
3) Valutazione dell’esperienza all’interno dell’ente e consegna di un attestato di
partecipazione da parte della Regione Emilia Romagna (eventuale riconoscimento
crediti formativi da parte dell’istituto scolastico).

Fase 1 – SENSIBILIZZAZIONE nelle CLASSI:
Gli incontri, della durata di 1 o 2 ore con ogni gruppo di studenti, rappresentano un primo
momento di conoscenza che può stimolare l’interesse del giovane verso l’esperienza pratica di
servizio civile e, dall’altro lato, aprire un luogo di discussione su temi profondi e complessi come
la solidarietà, la pace, la non violenza, la partecipazione attiva, i diritti e doveri dei cittadini. Si
prevede inoltre la possibilità di coinvolgere volontari/e che hanno svolto il servizio civile per
testimoniare la loro esperienza e per stimolare il dibattito in classe.
Per l’anno scolastico 2017/2018 è possibile scegliere una di queste proposte per le classi:
Proposta 1 - GIOCA AL TUO FUTURO – partecipazione a squadre ad un gioco dell’oca virtuale sul

servizio civile. Le caselle del gioco prevedono quiz, video, testimonianze per dare informazioni
sul servizio civile e per stimolare gli studenti a guardare e provare le esperienze pratiche di
servizio civile. Durata 2 ore. Attività adatta per massimo 1 o 2 classi ad incontro. Necessario pc
e proiettore o Lim, audio e collegamento internet.
Proposta 2 – FAI UN SALTO … e fanne un altro! – presentazione delle opportunità di cittadinanza

attiva per i giovani sia in Italia che all’estero (servizio civile regionale e nazionale, servizio
volontario europeo, scambi giovanili in Europa, campi di volontariato ecc.). Durata 1 ora.
Attività adatta sia alle singole classi che a gruppi di più classi insieme. Necessario pc e
proiettore o Lim, audio e collegamento internet.
Proposta 3 – MIL€X – presentazione del tema e discussione guidata su spesa militare, pace e non

violenza a partire da alcuni dati e video. Durata 1 o 2 ore. Attività adatta per massimo 1 o 2
classi ad incontro. Necessario pc e proiettore o Lim, audio e collegamento internet.
Ogni docente può scegliere quale percorso attivare comunicandolo alla referente del
progetto.
Le date vengono concordate con l’istituto e con il docente di riferimento che può proseguire
la discussione sui temi proposti anche al di fuori dell’intervento promosso dal Coordinamento.

Fase 2 – ESPERIENZA PRATICA: gli studenti possono scegliere di partecipare ad un progetto di
servizio civile regionale in uno degli ambiti proposti, per un impegno gratuito di almeno 35 ore.
Gli studenti interessati compilano il modulo di adesione al servizio civile regionale, scegliendo
un progetto specifico tra quelli disponibili, nella pagina dedicata del sito web del
Coordinamento di Servizio Civile.
Gli studenti e/o i genitori contattano il tutor di progetto per un colloquio conoscitivo e
successivamente decidono se avviare effettivamente l’esperienza pratica di servizio civile,
secondo un calendario concordato tra volontario ed ente.

Fase 3 – VALUTAZIONE: agli enti e ai volontari coinvolti viene richiesto di compilare un diario

dell’esperienza, in cui indicare le attività svolte, le abilità e competenze acquisite, i
suggerimenti.
La valutazione in itinere e finale viene condotta in maniera più approfondita attraverso colloqui
e riunioni tra i volontari e gli operatori dell’ente.
Al diario è allegato un registro delle presenze per certificare l’esperienza svolta dal giovane.
Al termine del periodo di servizio civile regionale viene rilasciato un attesto di partecipazione da
parte della Regione e dell’ente ospitante.
Lo studente può richiedere alla scuola il riconoscimento del credito formativo per l’esperienza
svolta.

DURATA

Durata annuale: anno scolastico 2017/2018 e periodo estivo.
DESTINATARI

Studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.
SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto coinvolge diversi soggetti che contribuiscono alla realizzazione del progetto:
-

enti di servizio civile: presentano i progetti di servizio civile regionale per i giovani di età
15-18 anni, partecipano alle iniziative di promozione, seguono e formano i volontari
durante l’esperienza;

-

volontari in servizio civile nazionale (18-29 anni): testimoni della loro personale
esperienza di cittadinanza attiva;

-

associazioni e organizzazioni non profit;

-

istituti scolastici: dirigenti e docenti promuovono gli incontri di sensibilizzazione al servizio
civile volontario riconoscendo il valore formativo dell’esperienza;

-

studenti e famiglie: destinatari privilegiati del progetto e risorsa per la collettività.

PARTNER

Regione Emilia Romagna
Città Metropolitana di Bologna – Area Sviluppo Sociale
Ufficio Scolastico Provinciale
Associazioni e organizzazioni non profit

INFORMAZIONI
Contattare CINZIA GIANNONI, referente del progetto per il CO.PR.E.S.C. di Bologna
Tel. 051/6599261- 3922683183, e-mail: serviziocivilebologna@gmail.com

