
“ALLEGATO 6” 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:  
CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE 
ENTE COPROGETTANTE: I BELONG COOPERATIVA SOCIALE 

TITOLO DEL PROGETTO:ON FIRE 

SETTORE e Area di Intervento:EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  
INTERVENTI DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO 

OBIETTIVI DEL PROGETTOFavorire processi di prevenzione del disagio giovanile 
attraverso la socializzazione, la valorizzazione delle unicità e della persona 
-Potenziare le attività educative individualizzate funzionali allo sviluppo armonico dei minori 
coinvolti  per sostenerne il processo di crescita, con particolare attenzione alle situazioni di 
difficoltà e di disagio che hanno, quindi, bisogno di un sostegno più significativo-Potenziare 
attività aggiuntive di socializzazione, integrazione e promozione di un uso positivo di tempo 
libero con il coinvolgimento delle famiglie, delle parrocchie , e delle istituzioni.  

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  I volontari saranno coinvolti: 
 nei percorsi scolastici innovativi per la promozione della cultura della legalità e la lotta al 
bullismo  
-percorsi di rimotivazione allo studio ,attività extrascolastiche gestione di centri di aggregazione 
per minori e adolescenti, doposcuola e attività ricreative e centri estivi. 

CRITERI DI SELEZIONE:Criteri UNSC definiti ed approvati con la determinazione del 
direttore generale  dell’11 giugno 2009 , n.173  

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

I volontari dovranno essere disponibili a spostamenti anche al di fuori del territorio comunale; 
dare una disponibilità per una  flessibilità oraria in base alle esigenze dell’ente e alle attività che si 
sviluppano durante l’anno. 
-dare la disponibilità in occasione di specifiche iniziative, anche in giornate festive e in orari serali.
(sarà prevista una giornata di riposo settimanale in caso di impegno in giorno festivo. 
-Dare la disponibilità a partecipare ad incontri, convegni, seminari,  



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  
- Numero posti senza vitto e alloggio 7 ………. 
 monte ore annuo: 1400 ore 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

SEDI DI ATTUAZIONE 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 L’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile potrà riconoscere  crediti 
e tirocini per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli enti soci 
del Copresc.  
Al termine del Servizio svolto l’ente capofila rilascerà, al Volontario che ne abbia fatto richiesta, 
un attestato valido ai fini curriculari atto a certificare formalmente le competenze specifiche 
acquisite durante l’espletamento del servizio 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile 
(la storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di 
altri enti. 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
 La formazione specifica consta di 52 ore, gli obiettivi principali dell’attività di formazione 
specifica saranno: 
 • Conoscenza delle finalità di servizio in cui sono inseriti i volontari, delle attività svolte dalle sedi 
di attuazione progetto, strumenti e metodologie di lavoro. Analisi del progetto: obiettivi e attività 
specifiche che si intendono realizzare con il supporto dei Volontari.  
Il significato del lavoro in rete 
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Dove consegnare la domanda: Ferrara via Fabbri 414 
Indirizzo PEC: cedis@pcert.postecert.it 
                       ibelong@pcert.postecert.it 

Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo:CAVALLARIN SILVIA  
Indirizzo: Ferrara via Fabbri 414 
Recapito telefonico: 0532742582 cell. 3938774445 
E-mail:s.cavallarin68@gmail.com 
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