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Introduzione 
Il progetto “Cittadini CreAttivi”, Settore di intervento “E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” (Area di intervento: 2. Animazione culturale verso 
giovani) è collegato al programma “Educazione Senza Muri”. Ha avuto inizio il 25 maggio 2021.  
 
Il progetto viene attuato presso le seguenti sedi operative (per ciascuna sede è indicato il numero di volontari 
assegnato): 

1. Arces - Centro di Orientamento e Tutoring Professionale -150345: 2 volontarie 

2. Arces - Progettazione e Programmi Comunitari -150344: 2 volontari 

3. Arces - Residenza Universitaria Alcantara – 150357: 2 volontari 

4. Arces - Residenza Universitaria Rume – 150349: 1 volontaria 

5. Arces - Scuola di Formazione – 150346: 2 volontari 

6. Arrupe - Lehar Area Cittadinanza Attiva – 151998: 2 volontari  
7. Arrupe - Lehar Biblioteca 152000: 1 volontario 

8. Astalli - 40 Martiri Direzione Consulenze Progettazione 151925: 2 volontari 

9. Centro Polivalente “Crescere Danisinni” -150366: 6 volontari 

10. Istituto Gonzaga – CVX LMS – 152012: 5 volontari 

11. Istituto Gonzaga – MEG Palermo -151993: 6 volontari 
 

 
 
 
I volontari coinvolti attualmente sono 31 perché nel frattempo 3 volontari hanno trovato lavoro. 
La maggior parte dei volontari del progetto hanno iniziato il percorso il 25 maggio 2021, tranne: 

- una volontaria ha iniziato il 17 giugno 2021 (SEDE 151927 Astalli - 40 Martiri Direzione Consulenze 
Progettazione 151925); 

- due volontari (sede: Istituto Gonzaga - CVX LMS) sono subentrati in data 01/07/2021 a due volontari 
che nel frattempo avevano trovato un lavoro. 

Nei grafici sottostanti vengono evidenziati il loro genere e titolo di studio. 
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Le azioni e le attività  
 

Obiettivi 
specifici 

Azioni Possibili attività da realizzare 

OB 1 
 

Azione 1: Animazione 
territoriale volta a rafforzare il 

benessere bio–psico-sociale 

Attività 1.1: Laboratori di cittadinanza attiva e di animazione.  

Attività 1.2: Organizzazione e partecipazione a seminari, eventi culturali, scambi giovanili. 

Attività 1.3: Interventi di accompagnamento individuale e di formazione alla leadership  

Attività 1.4: Incontri di co-progettazione con i giovani e le comunità territoriali. 

Attività 1.5: Attività di educazione alla legalità e all’ecologia integrale. 

Attività 1.6: Laboratori di mediazione comunitaria dei conflitti. 

Attività 1.7: Cineforum tematici.  

OB 2 Azione 2: Interventi di rete per 
l’inclusione sociale e la 

promozione di attività di 
volontariato. 

Attività 2.1: Individuazione delle reti attraverso una mappatura anche del terzo settore e 
delle istituzioni pubbliche che svolgono attività nel contesto giovanile e visite guidate da 
parte dei volontari sul territorio. 

Attività 2.2: Iniziative di volontariato.  

Attività 2.3: Sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale delle istituzioni e della 
comunità. 

Attività 2.4: Incontri con i ragazzi delle scuole superiori per educare alla diversità. 

Attività 2.5: Laboratori con i giovani stranieri per promuovere percorsi di autonomia e di 
inclusione sociale. 

Attività 2.6: Laboratori artigianali e/o artistici misti con giovani migranti e non. 

Attività 2.7: Attività di progettazione sociale per l’inclusione. 

OB 3 Azione 3: Orientamento e 
animazione per informare 

sulle opportunità formative e 
professionali 

Attività 3.1: Informazione sulle opportunità formative e professionali. 

Attività 3.2: Colloqui di orientamento.  

Attività 3.3: Bilanci di competenze. 

Attività 3.4: Attività inerenti le politiche attive del lavoro. 

Attività 3.5: Costruzione e potenziamento di reti con il mondo del lavoro e della 
formazione. 

Attività 3.6: Attivazione di tirocini extracurriculari o work experience.  

Attività 3. 7: Azioni informative e formative sulla auto-imprenditorialità e di incontro 
imprenditori siciliani. 

OB 4 Azione 4: Percorsi di crescita e 
sviluppo dei destinatari, delle 

loro famiglie e dei loro 
contesti di vita 

Attività 4.1: Segnalazione da parte dei servizi sociali del Comune, di giovani che vivono in 
contesti familiari e territoriali in situazione di disagio socio economico per consentire la loro 
partecipazione alle azioni previste dal progetto.  

Attività 4.2: Laboratori di sostegno e integrazione alle abilità scolastiche e universitarie. 

Attività 4.3: Attivazione di animazione nelle scuole, anche per genitori. 

Attività 4.4: Animazione territoriale e interculturale attraverso giochi di strada, cineforum 
tematici, cene sociali ed entiche, per i giovani, i coetanei, le famiglie e la comunità. 

Attività 4.5: Laboratori e attività di animazione e socializzazione per il tempo d’estate. 

Attività 4.6: Attività sportive. 

Attività 4.7: Laboratori di arte e creatività. 

Attività 4.8: Visite guidate nei luoghi culturali della città. 

Attività 4.9: Laboratori di media education. 

OB 5 Azione 5: Azione di 
animazione culturale alla 

lettura e all’uso dei linguaggi 
multimediali per la 

comunicazione sociale rivolta 
ai giovani 

Attività 5.1: Gruppi di studio e gruppi di lettura con giovani delle scuole superiori e giovani 
universitari. 

Attività 5.2: Presentazione di articoli di riviste e libri su temi sociali e giovanili. 

Attività 5.3: Laboratorio di scrittura per la comunicazione sociale ai giovani. 
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La Formazione 
All’interno del progetto Cittadini CreAttivi sono state previste, come da Avviso pubblico e progetto, due 
tipologie di formazione: 

- Formazione generale sul servizio civile. 
- Formazione specialistica: per favorire un inserimento efficace dei volontari nelle attività del 

progetto, garantire una crescita costante, attiva, progressiva e consapevole delle competenze e 
quindi delle potenzialità dei volontari, accompagnata da una corrispondente crescita 
dell’autonomia e dell’assunzione di responsabilità. 

 

Formazione generale  
È stata realizzata insieme ai volontari del partner “Opera Don Calabria” 
Durata: 42 ore 
 

 
 

La Formazione specialistica 
Durata: 72 ore  
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L’inserimento iniziale dei Volontari presso le varie sedi 
 

Per favorire l’inserimento dei Volontari sono state previste, presso le singole sedi, le seguenti attività, oltre 
a quelle di accoglienza iniziale e di spiegazione delle attività svolte presso la sede operativa: 
o Arces - Centro di Orientamento e Tutoring Professionale: formazione iniziale su attività in favore di 

disoccupati/inoccupati. Programmazione di interventi per il contrasto della povertà educativa e 
orientamento scolastico. 

o Arces - Progettazione e Programmi Comunitari: ricerca di materiale didattico per supportare la 
formazione nei progetti europei coordinati da ARCES. 

o Arces - Residenza Universitaria Alcantara: essendo già al corrente delle attività svolte, sono stati coinvolti 
in modo completo fin dall’inizio. 

o Arces - Residenza Universitaria Rume: inserimento graduale in tutte le attività illustrate. 
o Arces - Scuola Di Formazione: riunione sulle attività di riferimento. 
o Arrupe - Lehar Area Cittadinanza Attiva: formazione specifica sulla cittadinanza creativa; condivisione e 

inserimento in progetti e attività dei laboratori di mediazione comunitaria dei conflitti e di laboratori 
con i bambini in quartieri marginali, di educazione alla legalità attraverso attività di alternanza scuola-
lavoro, di inserimento socio-lavorativo di giovani stranieri; focus group tematici con giovani siciliani e 
stranieri sui temi della rigenerazione  urbana, economia circolare, democratizzazione della cultura, 
strumenti di partecipazione; geopolitica e equilibri internazionali, metodologia di rilettura delle 
esperienze di cittadinanza attiva e hanno contribuito con un loro lavoro di presentazione ad altri giovani.  

o Arrupe - Lehar Biblioteca: formazione sul sistema di catalogazione. Invito a partecipare alle riunioni di 
lavoro. Assegnazione di compiti di catalogazione e interlocuzione con utenti. 

o Astalli - 40 Martiri Direzione Consulenze Progettazione: incontri con i membri dell'associazione, meeting 
di presentazione, panoramica dei servizi offerti all'utenza, aspettative di servizio.  

o Centro Polivalente “Crescere Danisinni”: accompagnamento alla funzione, conoscenza del territorio e 
dei minori, attività di informazione, affiancamento. 

o Istituto Gonzaga – MEG Palermo: riunioni di formazione e presentazione dell’Istituto. 
o Istituto Gonzaga – CVX LMS: formazione e conoscenza del contesto e delle risorse umane. 

 

Dal monitoraggio, svolto a un mese dall’inizio del servizio, è risultato che: 
-  la quasi totalità dei volontari (90%) sono stati coinvolti pienamente nella programmazione delle attività 

e il 10% solo in parte; 
- la quasi totalità dei volontari (80%) aveva pienamente chiari gli obiettivi e il 20% solo in parte; 
- la quasi totalità dei volontari (87%) non hanno manifestato alcuna difficoltà logistica o organizzativa; 

soltanto 4 volontari le hanno avute in parte per le seguenti motivazioni: difficoltà a seguire in presenza a 
Palermo la formazione; conciliazione degli orari di servizio e lo studio universitario. 

- nessuno ha mostrato particolari difficoltà di tipo logistico o di interazione con l’OLP o con gli altri volontari. 
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La valutazione del progetto da parte dei Volontari 
Ogni quadrimestre viene proposto ai Volontari un questionario per il monitoraggio dei seguenti aspetti 
relativi al progetto a cui stanno partecipando: attività svolte; cose positive accadute; interesse verso le 
attività svolte; grado di soddisfazione; livello di motivazione a proseguire la attività; eventuali proposte per 
migliorare le attività; qualità dei rapporti con l’OLP; qualità dei rapporti con gli altri volontari; eventuali 
criticità; competenze migliorate/acquisite; conoscenza potenziate/apprese; criticità. 
Dall’analisi del primo quadrimestre risulta quanto segue (su una scala Likert da 0 a 5): 
 
 

 
 

 
 
Inoltre, fra le cose positive accadute i volontari hanno evidenziato: aver conosciuto una nuova realtà, nuove 
persone e fatto nuove amicizie, anche con gli altri volontari grazie anche alle occasioni create; ottimo lavoro 
di squadra tra i colleghi e con i collaboratori esterni; apprendimento di nuove conoscenze: burocratiche e 
non, inerenti al servizio civile; la gestione in generale ed l'innovazione informatica; conoscere persone 
preparate e propositive e la realtà degli istituti che mettono al centro la persona; ambiente di lavoro positivo, 
colleghi gentili e disponibili; attività di gioco e momenti di ascolto con i bambini; entrare in contatto con tante 
persone, le loro difficoltà e i loro sogni e da ciascuna imparare qualcosa; crescita personale e professionale; 
a livello comunicativo, capacità di organizzazione lavorativa, maggiore autonomia nel lavoro; sentirmi 
davvero coinvolta nel servizio che svolgo; creazione di un ambiente familiare tra colleghi e abitanti del posto, 
in particolar modo con i bambini che parteciperanno ai laboratori; consapevolezza di utilizzare bene il mio 
tempo. 
 

Fra i suggerimenti offerti dai volontari per migliorare il servizio in alcune sedi è interessante segnalare, anche 
se non le individuano come criticità: maggiore comunicazione fra dipendenti e volontari; maggiore 
coordinamento e programmazione anticipata delle attività; più chiarezza sul lavoro da svolgere. 
 

In relazione alla acquisizione/potenziamento delle competenze e conoscenze: tutti i Volontari evidenziano 
l’acquisizione di nuove competenze o il potenziamento delle stesse collegate al ruolo e alle attività svolte 
nella propria sede. 
 

Fra le criticità evidenziate: l’essere il solo volontario presso una sede; eccessiva modulistica; difficoltà iniziali 
di organizzazione; gestire alcuni bambini più vivaci. 
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La valutazione dei Volontari da parte degli OLP 
 
Bimestralmente viene proposto agli Operatori Locali di Progetto un questionario per il monitoraggio di ogni 
Volontari assegnato relativamente i seguenti aspetti (per ogni aspetto di indicano le medie rilevate): 
 
Relativamente al Volontario  
Scala likert da 0 (bassissimo) a 5 (alto). 
N.B.: nella domanda relativa alle Difficoltà il livello di valutazione è da 5 (alta difficoltà) a 0 (nessuna difficoltà)  
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Relativamente alle competenze trasversali acquisite/potenziate  
Scala likert da 1 (poco) a 5 (moltissimo). 
 

 
 
 

 
 

I risultati raggiunti (periodo: maggio-novembre 2021) 
 

I destinatari raggiunti 
 

In generale, rispetto a quanto progettato, nel primo semestre sono stati raggiunti i seguenti destinatari: 
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Le attività realizzate  
 

In riferimento ad ogni obiettivo, in sede di progettazione erano state indicate le azioni e le possibili attività 
da realizzare grazie al supporto dei volontari. Dall’analisi dei dati risulta che nel primo semestre sono state 
realizzate le seguenti attività, con indicato, se del caso, anche il numero di destinatari raggiunti e la 
percentuale di raggiungimento. 
 

Obiettivi specifici Attività Tipo indicatori Totale 

OB.1 - Formare i 
giovani alla 

cittadinanza creativa e 
sostenibile attraverso 
una leadership diffusa 

sui territori 

Attività 1.1 

n. attività 11 

n. partecipanti 152 

percentuale che frequenta stabilmente 82% 

Attività 1.2 

n. attività 57 

n. partecipanti 253 

percentuale che frequenta stabilmente 80% 

Attività 1.3 

n. attività 557 

n. partecipanti 196 

percentuale che frequenta stabilmente 85% 

Attività 1.4 

n. attività 11 

n. partecipanti 33 

percentuale che frequenta stabilmente 88% 

Attività 1.5 

n. attività 7 

n. partecipanti 35 

percentuale che frequenta stabilmente 80% 

Attività 1.6 

n. attività 6 

n. partecipanti 23 

percentuale che frequenta stabilmente 100% 

Attività 1.7 

n. attività 1 

n. partecipanti 15 

percentuale che frequenta stabilmente 90% 

OB. 2 - Educare al 
riconoscimento della 
diversità di genere, 
culturale e sociale 

attraverso la 
promozione del 

volontariato 

Attività 2.1 

n. visite 15 

n. volontari partecipanti alle attività 150 

percentuale che frequenta stabilmente 92% 

Attività 2.2 

n. iniziative 11 

n. partecipanti 147 

percentuale che frequenta stabilmente 83% 

Attività 2.3 
n. iniziative pubbliche 19 

n. partecipanti 174 

Attività 2.4 

n. incontri 7 

n. studenti partecipanti 634 

percentuale che frequenta stabilmente 90% 

Attività 2.5 

n. laboratori 2 

 n. giovani stranieri partecipanti 342 

percentuale che frequenta stabilmente 75% 

Attività 2.6 

n. laboratori 1 

 n. giovani partecipanti 20 

percentuale che frequenta stabilmente 80% 

Attività 2.7 n. attività di progettazione 13 

OB. 3 - Accompagnare 
i giovani in percorsi di 
orientamento verso 

l’autonomia attraverso 
la costruzione di 

progetti di vita e di 
lavoro 

Attività 3.1 
n. iniziative di comunicazione 65 

n. utenti raggiunti  5532 

Attività 3.2 
n. colloqui 392 

n. partecipanti 183 

Attività 3.3 

n. bilanci 2 

n. partecipanti 35 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività 100% 

Attività 3.4 

n. attività 32 

n. partecipanti 90 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività 100% 

Attività 3.5 n. collegamenti 43 

Attività 3.6 n. tirocini/work experience 43 
 n. partecipanti 31 

Attività 3.7 

n. attività 5 

n. partecipanti 53 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività 100% 
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OB. 4 - Promuovere la 
comunità educante 
attraverso la cura 

personale e il 
rafforzamento dei  

legami sociali 

Attività 4.1 n. segnalazioni 22 

Attività 4.2 

n. laboratori 21 

n. partecipanti 134 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività  74% 

Attività 4.3 

n.attività di animazione 5 

n. partecipanti 78 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività 80% 

Attività 4.4 
n.attività di animazione 4 

n. partecipanti 193 

Attività 4.5 

n.attività di animazione 20 

n. partecipanti 87 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività  90% 

Attività 4.6 

n.attività  8 

n. partecipanti 68 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività (se è 
del caso) 

95% 

Attività 4.7 

n. laboratori 6 

n. partecipanti 59 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività  85% 

Attività 4.8 
n. visite guidate 8 

n. partecipanti 120 

Attività 4.9 

n. laboratori 3 

n. partecipanti 21 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività  100% 

OB. 5 - Educare i 
giovani a un pensiero 

creativo e critico 

Attività 5.1: Gruppi di studio 
e gruppi di lettura con 

giovani delle scuole superiori 
e giovani universitari 

n. laboratori 7 

n. partecipanti 19 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività  100% 

Attività 5.2: Presentazione di 
articoli di riviste e libri su 

temi sociali e giovanili 

n. attività 12 

n. partecipanti 121 

Attività 5.3: Laboratorio di 
scrittura per la 

comunicazione sociale ai 
giovani 

n. laboratori 3 

n. partecipanti 28 

n. partecipanti che hanno concluso l’80% delle attività  100% 

 


