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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
PODERI SOCIALI (Ravenna) 
 

 
SETTORE e Area di Intervento:  
 
Codifica: A12 
Settore: Assistenza 
Area d’intervento: Disagio Adulto 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Si intende realizzare un progetto di agricoltura sociale che riesca a creare valore economico e valore sociale, 
promuovendo percorsi legati alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, ma anche i valori della legalità, della 
trasparenza e della responsabilità, promuovendo il capitale umano e sociale, oltre a quello ambientale e 
concorrendo a raggiungere una maggiore coesione sociale. Si intende favorire perseguire i seguenti obiettivi 
generali : 
- promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di giovani e adulti in condizione di svantaggio (ex 
tossicodipendenti, psichici, disabili e richiedenti asilo in uscita dai percorsi di prima accoglienza) attraverso 
percorsi occupazionali in un contesto lavorativo che favorisca relazioni positive; 
- sviluppare la capacità di promuovere nella comunità e nel territorio il valore aggiunto delle produzioni agricole 
attraverso percorsi di inserimento lavorativo 
- produzioni orto-frutticole che valorizzino alcuni prodotti della tradizione di origine autoctona non più 
facilmente reperibili in commercio (ex patate rosse, pomodori da conserva pesche da conserva, ecc), la filiera 
corta e la valenza terapeutica della lavorazione nell’orticultura; 
 
In particolare si intende:  
- per Il Mulino (codice Helios: 132450): aumentare il numero di utenti coinvolti nel progetto di agricoltura 
sociale nella cooperativa Il Mulino (da 1 a 5); 
- per la Pieve codice (Helios: 132452): coinvolgere 5 ragazzi del centro socio occupazionale in percorsi 
rafforzati relativamente all’inserimento lavorativo; 
- facilitare l'acquisizione della dimensione lavorativa che verrà misurata attraverso i seguenti indicatori: 1) 
rispetto delle regole ovvero numero infrazioni delle regole condivise 2) regolarità nel lavoro ovvero numero 
assenze 3) puntualità ovvero numero ritardi 4) ordine e pulizia dell'ambiente di lavoro ovvero numero volte in 
cui l'utente non mantiene i propri spazi e strumenti in ordine e puliti; 
- sviluppare competenze tecnico professionali: 1) capacità nell'uso di strumenti e attrezzature 2) capacità di 
risolvere problemi e gestire gli imprevisti 3) autonomia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro ovvero quante 
volte chiede aiuto; 
- sviluppare competenze socio-relazionali necessarie in ambito lavorativo: 1) relazioni con i colleghi ovvero 
numero degli interventi necessari per risolvere conflitti 2) cura della persona ovvero numero delle volte in cui 
l'utente sia presente non in ordine e pulito;  
- avviare una rete di vendita km 0 basata sulla qualità e la valenza sociale-etica dei prodotti, offrendo alla 
clientela l’opportunità conoscere e concretamente toccare con mano le varie fasi della filiera produttiva ovvero 
numero di clienti; 
- offrire alle clientela momenti di sensibilizzazione alla stagionalità dei prodotti agricoli e dei suoi effetti benefici 
ovvero numero di incontri di presentazione;  
- sviluppare rapporti di collaborazione con le diverse realtà commerciali dell’agroalimentare territoriale;  



- facilitare la creazione di gruppi di acquisto anche informali nelle realtà cooperative che operano in rete con le 
sedi di realizzazione del progetto ovvero numero di gruppi che si creano. 
 
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 
Confcooperative-Federsolidarietà, in generale,con la sua proposta di servizio civile, persegue, nei confronti dei 
giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale che qui di seguito sono descritti, 
ossia: 
� offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e qualificante 

professionalmente.  
Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione ai valori 
della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, della cultura del lavoro, 
coniugati con le esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici dell’impresa cooperativa sociale.  
� essere al servizio della comunità e del territorio.  
Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo 
complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto e realizzare un continuo 
lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori  
� vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.  
Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza concreta, il 
giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti professionali. 
� testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.  
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, della 
nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali valori si 
possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. pertanto, vivrà anche un’esperienza 
utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista di intraprendere le proprie scelte di 
vita future. infine, il giovane avrà modo di sperimentare l’impegno per la difesa della patria con mezzi non 
armati e nonviolenti in termini di:  
- gestione positiva del conflitto 
- riduzione o superamento della violenza 
- acquisizione o riconoscimento dei diritti  
 
In sintesi, l’esperienza di servizio civile nelle realtà accreditate Confcooperative-Federsolidarietà può essere 
definita, per i giovani in servizio civile nazionale, una esperienza di educazione alla cittadinanza attiva e 
solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli attori coinvolti  
 
Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile 
Sotto il profilo professionale i giovani volontari potranno arricchirsi dei seguenti contenuti: 
Elementi di progettazione sociale; 
Conoscenza del terzo settore, del mondo dell’economia civile e solidale e del no profit in generale; 
Elementi di organizzazione della produzione e dei gruppi di lavoro; 
La gestione del gruppo e la programmazione individuale; 
Sotto il profilo della crescita personale e civile i giovani volontari potranno arricchirsi dei seguenti contenuti: 
Progettazione e organizzazione di attività socio-educative e riabilitative; 
Conoscenza delle tematiche del disagio e dello svantaggio sotto un profilo teorico-pratico; 
Conoscenza delle risorse territoriali in favore del disagio; 
Comprensione del proprio ruolo sociale e delle proprie possibilità di azione e di cambiamento. 
 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Si riporta nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in servizio civile nel presente progetto  
- affiancare e supportare gli operatori, in particolare nelle attività sul campo dove le persone possono 
necessitare sia di supervisione e assistenza continua e di un rapporto inclusivo mirato e personale sia di 
continui stimoli per continuare a svolgere le proprie attività;  
- Coadiuvare, a seguito di formazione specifica, la rielaborazione dei contenuti emotivi attraverso il confronto 
interpersonale con soggetti portatori di esperienze diverse; 
- sostenere l’organizzazione delle attività svolte dalle singole cooperative; 
- supervisionare i percorsi formativi e laboratoriali attraverso il monitoraggio e il tutoraggio della formazione 
svolta. 
- confrontarsi con le figure (organizzative e operative) di riferimento nell’ambito di specifiche attività e 
progettualità per il raccordo sulle attività comuni. 
 



 
CRITERI DI SELEZIONE  
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il numero ore di servizio settimanali dei volontari sarà pari a 30 ore. 
I giorni di servizio a settimana dei volontari saranno 5. 
I volontari durante il periodo di servizio si impegnano a:  
- Rispettare le disposizioni legislative in materia di raccolta e gestione di dati sensibili. 
- essere flessibili e disponibili a lavorare in diversi contesti (intra ed extraistituzionali, formali ed informali). 
- essere disponibili a svolgere, al bisogno, il servizio in giorni prefestivi e festivi ed in orari flessibili, coerenti 
con le attività in corso e per partecipare ad iniziative e progettualità specifiche. 
- puntuali, flessibilità oraria, senso di responsabilità nell'affrontare gli impegni previsti dal progetto, privacy, 
rispetto delle persone, della segretezza riguardo le informazioni sensibili con cui si viene a contatto; 
 
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di 
permesso. 
 
Non sono richiesti requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 
6 marzo 2001, n. 64 
 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Il numero dei volontari da impiegare nel progetto è pari a 4 unità: 
 
2 presso la cooperativa sociale il Mulino (codice 132450) con sede a Russi in Via Molinaccio 30 con 
responsabile locale Antonio Buzzi nato il 11/05/1970 con CF BZZNTN70E11D458V e operatore locale del 
progetto Bassi Fabio nato il 12/12/1971 con CF BSSFBA71T12D458F; 
 
2 presso la cooperativa sociale La Pieve (codice 132452) a Ravenna in Via Tomba 2, con responsabile locale 
Antonio Buzzi nato il 11/05/1970 con CF BZZNTN70E11D458V e operatore locale del progetto Christian 
Rivalta nato il 24/07/1972 e CF RVLCRS72L24H199C. 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 
Verranno attestate le conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio 
utili ai fini del curriculum vitae, in particolare in merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, 
il/la Cooperativa sociale il Mulino e La cooperative sociale Pieve, sede locale di ente accreditato di 
Confcooperative, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo formativo 
specifico sul bilancio delle competenze (modulo 10) – apposita attestazione ai fini del curriculum vitae 
contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto riportate: 
A) relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
I volontari saranno impiegati per almeno il X % (si suggerisce il 60%) del loro orario di servizio in attività 
assieme agli operatori nelle sedi di attuazione; in questo modo avranno la possibilità: 
- Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti 

dell’utenza; 
- Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro; 
- Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta (es. pre-gruppo, 

gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.) 
Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 
 
B) organizzative   
- Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari potranno partecipare 

all’organizzazione delle attività previste dal progetto 
- Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa sono i piani di 

intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive.  



i volontari collaboreranno con gli OLP o altri operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed 
attivare contatti con realtà presenti nel territorio e creare momenti di incontro con la cittadinanza locale.  
C) Professionali e/o tecniche 
attraverso le attività di affiancamento degli operatori nelle attivita' con gli utenti che svi sviluppano tutte in 
ambito agricolo, i volontari acquisiranno anche competenze sulle tcniche di coltivazione, di raccolta, di vendita 
dei prodotti nonché sull'uso di alcuni strumenti agricoli 
D) ulteriori conoscenze 
attraverso l'affiancamento degli operatori e il contatto diretto con gli tenti richiedenti asilo potranno sviluppare 
conoscenze anche relative ai fenomeni migratori e di inclusione sociale dei migranti. 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al volontario la formazione 
specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel 
progetto. 
Per i volontari si prevede la realizzazione di un percorso specifico sulla base dei seguenti moduli: 
 

MODULI CONTENUTO FORMATORE  N. ORE  
1° e 2° Modulo. 
“Organizzazione del 
servizio e della sede di 
attuazione del 
progetto”.  
“Conoscenza dei 
bisogni del territorio di 
Ravenna”.  
“Programmazione 
delle attività e modalità 
per l’attuazione del 
progetto” 

I due incontri hanno lo scopo di permettere al 
volontario di avere delle informazioni specifiche 
sul contesto e sui diretti referenti in cui si trova a 
svolgere il proprio servizio.  
 
 

Fabio Bassi 
Christian Rivalta 
 

6 ore 
6 ore 

3 Modulo: 
“Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari in 
progetti di servizio 
civile”  

 Antonio Buzzi 
 

4 ore 

4° Modulo: 
Argomento I fenomeni 
migratori e dei sistemi 
di accoglienza nel 
territorio ravennate 
 
 

Ha lo scopo di facilitare il volontario nelle attività 
con i destinatari della cooperativa il Mulino che 
sono principalmente costituiti da richiedenti asilo 

Giovanna Nicosia 4 ore 

5° Modulo: 
Argomento La 
disabilità e i servizi di 
riabilitazione nel 
territorio di Ravenna  

Ha lo scopo di facilitare il volontario nelle attività 
con i destinatari della cooperativa  La Pieve che 
sono principalmente costituiti da disabili psichici 
e/o fisici. 

Christian Rivalta 8 ore 

6° Modulo: 
Argomento 
“L'inserimento 
lavorativo: dalla teoria 
alla prassi 
 

Ha lo scopo di far conoscere ai volontari cosa 
significa costruire un progetto di inserimento 
lavorativo, illustrare loro cosa osservare e 
monitorare rispetto agli obiettivi individuali e di 
progetto 

Fabio Bassi 8 ore 

7° Modulo: 
Argomento 
“Agricoltura sociale” 

Ha lo scopo di illustrare l'agricoltura sociale, le 
buone pratiche realizzate per stimolare nuove idee e 
spunti per la loro attività. Necessario per fornire 
informazioni specifiche relative alle attività 
materiali in cui i volontari affiancheranno gli 
operatori che appartengono tutte al mondo agricolo 
e alle sue fasi 

Domenico Zauli 
 

6 ore 

8° Modulo: 
Argomento “Relazioni  
educativa e d’aiuto”  
 

 Adriano Cassani 
 

8 ore 

9° Modulo: Ha lo scopo di fornire conoscenze e competenze Annalisa 12 ore 



Argomento Marketing 
sociale  
 

progettuali nel marketing sociale per supportare gli 
operatori nella fase di promozione del progetto e 
nell'implementazioni di azioni relative alla vendita 
di prodotti valorizzando il valore aggiunto del 
lavoro sociale 

Gambarrota 
 

10°Modulo “Bilancio 
di competenze”. 
 

Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i 
volontari in servizio civile sarà strutturato, 
nell’ultimo mese di servizio, un incontro sul 
bilancio delle competenze e sulle opportunità legate 
al loro futuro professionale. 
Pertanto si è pensato di articolare la giornata di 
formazione affrontando le seguenti tematiche: 
- Bilancio delle competenze acquisite; 
- Costruzione curriculum vitae; 
- Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti 
lavorativi. 
- Mappa delle opportunità. 

Annalisa 
Gambarrota 
 

8 ore 

11°Modulo 
“Valutazione 
conclusiva” 
 

Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un 
momento in cui sia possibile rivalutare l’esperienza 
vissuta esaminando in modo obiettivo la propria 
crescita personale e professionale. 

Annalisa 
Gambarrota 
 

4ore 

La durata complessiva sarà di 72 ore. Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle 
ore entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto. 
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà 
erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 
DOVE PRESENTARE DOMANDA: CONFCOOPERATIVE  UNIONE DI RAVENNA 
Via di Roma, 108 Ravenna. Tel 0544.37171 – Mail: segreteria.ravenna@confcooperative.it  
 
 
CONTATTI: Fausto Maresi Tel. 0544.37171 - Mail: maresi.f@confcooperative.it  
 


