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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Germogli di libertà – Parma  

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 

Settore: Educazione e Promozione culturale 

Area di intervento: Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Finalità generali della Caritas:  

Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e 

d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile.  

Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i 

diritti umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in 

percorsi di liberazione.  

Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di 

approfondimento spirituale.  

Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove 

professionalità in ambito sociale.  

Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 

solidarietà.  

Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita 

nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza.  

Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di: gestione e 

superamento del conflitto. 
 

Obiettivi generali del progetto specifico:  
 

1. Sostenere la qualità educativa dei servizi in essere nei luoghi di presenza e ritrovo di 

bambini e adolescenti tramite il miglioramento dell’organizzazione e dello stile relazionale 

educatore/ragazzo;  

2. Promuovere e accompagnare esperienze di impegno responsabile e partecipazione;  

3. Promuovere percorsi sia individualizzati che generici in collaborazione con enti territoriali 

di varia natura;  

4. Promuovere esperienze legate al periodo estivo qualitativamente alte per livello di 

socializzazione e integrazione.  
 

Obiettivi specifici connessi a quelli generali:  

 

Per quanto riguarda gli oratori: Oratorio Parrocchia Corpus Domini; Oratorio Parrocchia 

Maria Immacolata; Oratorio Parrocchia San Prospero - Collecchio; Oratorio San Martino - 

Noceto; Oratorio Parrocchia Annunciazione Maria Vergine - San Secondo 

 

In riferimento all’obiettivo 1 

a. organizzare almeno 3 eventi ricreativi, culturali o sportivi;  



b. attivare almeno una nuova proposta (dopo scuola, pranzo amico, torneo…);  

c. garantire maggiore comprensibilità ai destinatari delle norme, dei principi e valori della 

sede (momenti di confronto, comunicazioni scritte) e renderli visibili all’esterno tramite 

cartelloni, disegni, slogan;  

d. organizzare momenti di socializzazione che garantiscano integrazione sia dal punto di vista 

interculturale che intergenerazionale.  
 

In riferimento all’obiettivo 2 

a. realizzare attività di conoscenza dei bisogni del territorio (internet, incontri con referenti, 

ecc.…);  

b. realizzare almeno 1 attività di protagonismo e di conoscenza delle proprie capacità.  
 

In riferimento all’obiettivo 3 
a. realizzare almeno 1 evento in rete con enti territoriali.  
 

In riferimento all’obiettivo 4 

a. realizzare un’attività nuova nel periodo estivo;  

b. promuovere la socializzazione e l’inclusione di soggetti altrimenti isolati nel periodo estivo.  

 

Per quanto riguarda Oratorio Parrocchia San Paolo – Parma 

 

In riferimento all’obiettivo 1 

a. organizzare almeno 3 eventi ricreativi, culturali o sportivi;  

b. garantire maggiore comprensibilità ai destinatari delle norme, dei principi e valori della 

sede (momenti di confronto, comunicazioni scritte) e renderli visibili all’esterno tramite 

cartelloni, disegni, slogan;  

c. organizzare momenti di socializzazione che garantiscano integrazione sia dal punto di vista 

interculturale che intergenerazionale.  

d. ampliamento del servizio del pranzo.  
 

In riferimento all’obiettivo 2 

a. realizzare attività di conoscenza dei bisogni del territorio (internet, incontri con referenti, 

ecc.);  

b. realizzare almeno 1 attività di protagonismo e di conoscenza delle proprie capacità.  
 

In riferimento all’obiettivo 3 

a. Ampliare il contatto con le agenzie educative del territorio. 
 

In riferimento all’obiettivo 4 

a. Realizzare un’attività nuova nel periodo estivo;  

b. promuovere la socializzazione e inclusione di soggetti altrimenti isolati nel periodo estivo.  
 

Per quanto riguarda la Comunità Educativa Villa Santa Maria 

 

In riferimento all’obiettivo 1 

a. organizzare almeno 3 eventi ricreativi, culturali o sportivi legati al territorio;  

b. garantire maggiore comprensibilità ai destinatari delle norme, dei principi e valori della 

sede (momenti di confronto, comunicazioni scritte) e renderli visibili all’esterno tramite 

cartelloni, disegni, slogan;  

c. organizzare momenti di socializzazione aperti a ragazzi/adulti di altre età oppure a ragazzi 

di altre culture o con diverse abilità.  
 

In riferimento all’obiettivo 2 

a. realizzare attività di conoscenza dei bisogni del territorio (internet, visita guidata del 

quartiere, ecc);  

b. realizzare almeno 1 attività di protagonismo e di conoscenza delle proprie capacità. 
 



In riferimento all’obiettivo 3 

a. realizzare almeno 1 evento in rete. 
 

In riferimento all’obiettivo 4 

a. Realizzare una attività nuova nel periodo estivo.  
  

Per quanto riguarda la Fondazione Minima Domus di Colorno 
 

In riferimento all’obiettivo 1 

a. organizzare almeno 3 eventi ricreativi, culturali o sportivi; 

b. attivare almeno una nuova proposta (dopo scuola, pranzo amico, torneo…);  

c. comprensibilità ai destinatari delle norme, dei principi e valori della sede (momenti di 

confronto, comunicazioni scritte) e renderli visibili all’esterno tramite cartelloni, disegni, 

slogan;  

d. organizzare momenti di socializzazione aperti a ragazzi/adulti di altre età oppure a ragazzi 

di altre culture o con diverse abilità.  

 

In riferimento all’obiettivo 2 

a. realizzare attività di conoscenza dei bisogni del territorio (internet, incontri con referenti, 

ecc); 

b. realizzare almeno 1 attività di protagonismo e di conoscenza delle proprie capacità. 

 

In riferimento all’obiettivo 3 

a. realizzare almeno 1 evento in rete 

 

In riferimento all’obiettivo 4 

a. Realizzare una attività nuova nel periodo estivo;  

b. promuovere la socializzazione e l’inclusione di soggetti altrimenti isolati nel periodo estivo. 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

SOCIALIZZAZIONE E NUOVE PROPOSTE: i volontari verranno introdotti 

gradualmente in ogni sede e verranno sostenuti ad entrare in relazione con i ragazzi e le 

ragazze che le frequentano.  

In una prima fase la loro attività sarà diretta all'osservazione e conoscenza del contesto e delle 

persone per potersi più agevolmente porre come punti di riferimento. Le risorse interne 

dell’ente (volontari e operatori) favoriranno le condizioni perché i volontari possano ascoltare 

le esigenze dei ragazzi e poi elaborare, nel tempo, proposte adeguate.  

Dopo questa prima fase, il ruolo dei volontari assumerà caratteristiche sempre più legate 

all’attività educativa e, a seconda delle loro capacità, si metteranno in gioco proponendo in 

prima persona attività volte a far vivere le relazioni e la socializzazione ai destinatari in modo 

sempre più arricchente e complesso. I volontari si metteranno in ascolto dei ragazzi e si 

proporranno come figure adulte capaci di dare voce ai loro bisogni, sempre in connessione e 

coordinamento con gli altri operatori in un percorso di progettazione condivisa delle azioni.  

L’attività ordinaria dei volontari sarà la gestione di momenti animativi quali l'aiuto compiti, il 

gioco libero e quello organizzato, i dialoghi individuali e nel piccolo gruppo. A questa attività 

si abbina quella del lavoro di equipe con i volontari, il responsabile e i soggetti del territorio 

per costruire un progetto più attento alla realtà e condividere momenti di analisi, 

rielaborazione e verifica dell'operato.  

Un tema di particolare rilievo nei contesti descritti è quello dell’inclusione, per cui i volontari 

durante la prima fase di ascolto delle situazioni di bisogno potranno comprendere e costruirsi 



una idea di quelle fasce di popolazione in situazione di maggior disagio e che necessitano di 

interventi mirati all’ integrazione.  

La loro azione sarà diretta, sia nella quotidianità che nell’ attività straordinaria, a percorsi da 

breve e/o lungo termine per la valorizzazione delle differenze e l'accoglienza reciproca. 

 

PARTECIPAZIONE GIOVANILE: I volontari in servizio civile, con l'aiuto degli operatori 

e di altri volontari, avranno il ruolo di far emergere, tramite l'ascolto, i bisogni dei ragazzi e 

trasformarli in obiettivi e azioni concrete. In particolar modo favoriranno i momenti di ascolto 

informale e quelli strutturati appositamente per far emergere le domande. Poi in equipe 

riporteranno quanto emerso e insieme si definiranno alcune proposte da realizzare con i 

ragazzi. Una caratteristica peculiare del volontario sarà quella di poter stare a contatto stretto 

con i ragazzi e questo gli permetterà di porsi come una forte figura di accompagnamento, 

potendo contare sulla supervisione dell'equipe ma proponendosi come punto di riferimento 

per la realizzazione degli eventi.  

 

RETE: I volontari verranno accompagnati e introdotti al lavoro di rete dagli operatori che li 

aiuteranno a conoscere gradualmente il territorio in cui sono inseriti. Ai volontari verrà poi 

lasciato l’impegno di occuparsi di uno specifico pezzo della rete, con la supervisione 

dell'equipe e in connessione con quanto già stanno realizzando. Per quanto riguarda le 

situazioni specifiche dei/le ragazzi/e, verrà lasciata all'equipe la scelta sull'opportunità o meno 

di approfondire la conoscenza tramite colloqui con i genitori o altre figure di riferimento.  

 

TEMPO ESTIVO: I volontari verranno direttamente coinvolti nella preparazione del tempo 

estivo che dovrà arricchirsi di idee creative e innovative, grazie alle esperienze di 

partecipazione vissute dai volontari stessi. Lavoreranno quindi sia dietro le quinte che 

direttamente con i ragazzi, animando le varie esperienze estive e mantenendo la prassi 

costante di realizzare momenti di verifica e condivisione dell’operato. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Nella fase precedente alla presentazione della domanda la Caritas diocesana organizza e 

gestisce le seguenti attività informative e di orientamento per i potenziali candidati che ne 

fanno richiesta. 

1) Il contatto informativo personale/telefonico/per corrispondenza etc. con i potenziali 

candidati; 

2) Incontro di orientamento con gli interessati. 

I giovani interessati al progetto possono partecipare, ove lo ritengono opportuno, ad un 

incontro con un referente della Caritas diocesana prima di presentare la domanda formale di 

servizio civile nazionale. Durante questo incontro la Caritas diocesana illustrerà brevemente 

la proposta di servizio civile nazionale presso i progetti della Caritas. L’incontro, a 

discrezione della Caritas, può avvenire nella forma di colloqui personali oppure come 

incontro di gruppo. 

3) Il tirocinio osservativo presso la sede di attuazione del progetto. Si tratta di una breve 

esperienza all’interno della/e sede/i di attuazione del progetto finalizzata a far conoscere le 

attività che questa svolge e le persone con cui si interagirà. Il tirocinio osservativo è seguito 

dagli operatori locali di progetto.  

Queste attività non sono obbligatorie e la non partecipazione ad esse non inficia la possibilità 

di partecipare al bando da parte dei giovani.  

 

La fase di selezione vera e propria si avvia successivamente alla presentazione della domanda 

ed è effettuata mediante le seguenti attività. 

1) La valutazione dei titoli secondo i criteri definiti nella tabella 1 e 2 dell’allegato 1. 



2) Il corso informativo e dinamiche di gruppo per la conoscenza più approfondita della 

proposta e dei candidati nella sperimentazione di dinamiche di gruppo. Questo corso di durata 

non inferiore a 4 ore, rappresenta un ulteriore elemento di selezione ed è caratterizzato dalla 

presentazione dell’ente e del progetto e da momenti di attività di gruppo (se il numero di 

candidati lo consente). 

3) Il colloquio individuale. Questo è effettuato alla presenza dei selettori accreditati sulla 

base di una tabella che verrà consegnata ai volontari. 

La non partecipazione a questi appuntamenti comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Sono da svolgere 1.400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali (i giorni di servizio 

sono 5, dal lunedì al venerdì). Nel caso in cui sia richiesto lo svolgimento del servizio nel 

giorno di sabato sarà svolto un riposo settimanale in altro giorno feriale. 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di 

formazione residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’ intesa 

con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e dalla provincia ove 

si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima 

dell’avvio del progetto.  

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 

diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a 

metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 

tempestivamente comunicati al Dipartimento.  

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio 

anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi.  

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 

aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio 

civile).  

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di soggiorno con gli adulti 

ospiti della sede di progetto realizzato presso struttura esterna anche fuori dal comune e della 

provincia ove si svolge il progetto.  

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: NESSUNO 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

9 posti disponibili (senza vitto e alloggio) 
 

1 posto presso ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE “SANTA MARIA” - 

STRADA FARNESE 17 – Parma 
 

1 posto presso FONDAZIONE MINIMA DOMUS DEL SACRO CUORE - VIA 

DON ZILIOLI 1 – Colorno (PR) 
 

2 posti presso PARROCCHIA CORPUS DOMINI - PIAZZALE ROLLA 3 – Parma 
 

1 posto presso PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA - VIA CASA BIANCA 35 – 

Parma 
 



1 posto presso PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO - VIA GRENOBLE 9 – 

Parma 
 

1 posto presso PARROCCHIA SAN PROSPERO - VIA D. GALAVERNA 36 – 

Collecchio (PR) 
 

1 posto presso PARROCCHIA SAN MARTINO - VIA DON MINZONI 7 – Noceto 

(PR) 
 

1 posto presso PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE MARIA VERGINE – VIA 

REPUBBLICA 3 – San Secondo P.se (PR) 

  
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di 

orientamento, tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo.  

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di 

Genova-Facoltà di Scienze Politiche.  

Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di 

Pisa-Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.  

Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”.  

Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con 

Università Ca’Foscari di Venezia.  

 

Eventuali tirocini riconosciuti:  

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di 

orientamento, tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo.  

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di 

Genova-Facoltà di Scienze Politiche.  

Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di 

Pisa-Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.  

Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”.  

Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con 

Università Ca’Foscari di Venezia. 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

da parte di Caritas Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le 

competenze che vengono conseguite durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento 

da Caritas Italiana).  

La singola Caritas diocesana rilascia – su richiesta dell’interessato e per gli usi 

consentiti dalla legge - ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata.  

Le stesse competenze sono riconosciute mediante il rilascio di un attestato da parte 

dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale 

“Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata.  

Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze attestate da Caritas 

Italiana e dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà 

Sociale “Gino Mattarelli”:   



 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani 

interessati alle attività organizzate dall’associazione.  

- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e 

ai risultati da raggiungere.  

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non.  

- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari.  

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.  

- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza.  

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi.  

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur 

nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi.  

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE  

- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire 

l’integrazione dei singoli e dei gruppi.  

- Accompagnare e supportare il minore nell’attività di studio e ricreativa.  

- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di 

socializzazione, di ricostruzione della rete relazionale.  

- Stabilire canali di comunicazione tra il minore, la famiglia, la scuola, il territorio, i 

servizi presenti e il contesto parrocchiale.  

- Coinvolgere i minori nelle attività proposte.  

- Leggere i bisogni dei minori, e proporre attività di interesse.  

- Utilizzare tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, 

musica, film ecc…); supporto ad attività scolastiche; attività sportive; attività occupazionali 

(disegno, patchwork, manipolazione creta, pittura); attività culturali (visite e gite, raccolta 

storie personali, drammatizzazione), sostegno ai legami familiari (feste, accompagnamento), 

supporto ad attività a valenza assistenziale (riattivazione individuale - stimolazione cognitiva 

in senso lato).  

- Capacità di ascolto dei bisogni e delle problematiche dei minori;  

- Capacità di gestione di dinamiche di gruppo all’interno del gruppo dei pari degli 

adolescenti;  

- Capacità di gestione di un gruppo di adolescenti nelle attività ludico-sportive;  

- Capacità rapporto con minori con problematiche di tipo sociale in atto  

- Capacità di lettura dei bisogni dei minori, e proposta di attività di interesse.  

- Capacità di mediare i rapporti e le relazioni con i minori e i giovani utilizzando 

codici linguistici chiari e comprensibili per la generazione di riferimento.  

- Saper informare il minore e il giovane dei servizi presenti sul territorio.  

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 

Il progetto prevede un percorso formativo di formazione generale di 42 ore e 72 ore di 

formazione specifica.  

 

La formazione specifica del progetto “Germogli di libertà” riguarda in particolare i seguenti temi: 

Interventi di prevenzione del disagio giovanile e di promozione sociale  

La relazione educativa  



La gestione del conflitto nell’adolescenza  

I progetti educativi individualizzati  

Educazione interculturale e valorizzazione delle differenze  

Le sedi operative: struttura e funzionamento organizzativo  

Conoscenza del contesto territoriale dei minori, risorse e opportunità.  

Progettazione, programmazione e gestione di attività  

Il lavoro in équipe: riconoscimento di ruoli e competenze, Processi di comunicazione e 

costruzione di sinergie  

Tecniche di animazione e gioco.  

Attese dal percorso formative e verifica finale  

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile  

 
 

 


