
 

 1 

 

 
 

 

 

 

Servizio Civile Universale  

PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis 

 

Progetto Tutti inclusi 

 

Report finale 
(01 luglio 2021 – 30 giugno 2022) 

 
  



 

 2 

 

INDICE 

 
Introduzione ...................................................................................................................................................... 3 

Gli obiettivi del progetto ................................................................................................................................... 4 

Le azioni e le attività .......................................................................................................................................... 4 

La Formazione ................................................................................................................................................... 5 

Formazione generale ..................................................................................................................................... 5 

La Formazione specialistica ........................................................................................................................... 6 

L’inserimento iniziale dei Volontari presso le varie sedi ................................................................................... 6 

La valutazione del progetto da parte dei Volontari........................................................................................... 6 

La valutazione dei Volontari da parte degli OLP ................................................................................................ 8 

I risultati raggiunti ............................................................................................................................................. 9 

Le attività realizzate ....................................................................................................................................... 9 

I destinatari raggiunti .................................................................................................................................. 10 

 
 

  



 

 3 

Introduzione 
Il progetto “Tutti inclusi”, Settore di intervento “E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” (Area di intervento: 7. Attività di tutoraggio 
scolastico), è collegato al programma “Non lasciamoli soli! L’educAzione sfida l’emergenza” ed è stato 
finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis. È iniziato il 01 luglio 2021.  
 

Il progetto è stato attuato presso le seguenti sedi operative (per ciascuna sede è indicato il numero di 
volontari assegnato): 
o Istituto Gonzaga – International School Palermo – 151991: 3 volontari. 
o Istituto Gonzaga – Scuola dell’infanzia -151987: 3 volontari. 
o Istituto Gonzaga – Scuola Primaria – 151988: 3 volontari. 
o Istituto Gonzaga – Scuola Secondaria di Primo Grado – 151989: 2 volontari. 
o Istituto Gonzaga – Scuola Secondaria di Secondo Grado -151990: 2 volontari. 
o Parsifal Social Domus – 151986: 1 volontaria. 
 

 
 

I volontari inizialmente coinvolti erano 14; hanno concluso il progetto n. 10 volontari; fra coloro che hanno 
interrotto, tre volontari lo hanno fatto perché nel frattempo hanno trovato lavoro, uno per problematiche di 
conciliazione servizio civile e studio. 

 

Tutti i volontari, tranne due subentrati il 09 settembre 2021, hanno iniziato il percorso il 01 luglio 2021. Nei 
grafici sottostanti vengono evidenziati il loro genere e titolo di studio. 
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Gli obiettivi del progetto  
 

 

Le azioni e le attività  
 

Obiettivi 

specifici 

Azioni Possibili attività da realizzare 

OB 1 Azione 1: 
Pianificazione 

degli interventi 
di tutoraggio 

Attività 1:  

 Identificazione e segnalazione degli alunni BES a partire dalle osservazioni effettuate dagli 
insegnanti sul funzionamento dell’alunno (quale tipologia di BES). 

 Momento di confronto sulle informazioni in possesso degli insegnanti (certificazioni, diagnosi, 
relazioni, altro tipo di documentazione utile per conoscere il bisogno educativo dell’alunno). 

Attività 2: 

 Definizione di obiettivi e predisposizione di percorsi personalizzati che utilizzano strategie e 
strumenti utili per il raggiungimento del successo formativo. 

  Percorsi laboratoriali per la definizione e l’adozione del metodo di studio. 
Attività 3: Monitoraggio e revisione del percorso di personalizzazione e della relativa 
documentazione. 

Azione 2: 
Creazione di uno  
“Spazio famiglie” 

Attività 1 

 Incontri preliminari con i genitori , gli insegnanti, specialisti (ASP, servizi territoriali…) e gli 
operatori per condividere e valutare la situazione di partenza dell’alunno e identificare di un 
piano di intervento comune. 

 Incontri periodici per condividere il percorso svolto, il metodo di studio proposto all’alunno 
per favorire lo studio autonomo ed efficace 

OB 2 Azione 3: 
Percorsi 

Mentoring: 
sostegno allo 

studio rivolto agli 
alunni con 

bisogni educativi 
speciali 

Attività 1 

 Tutoring in aula. Accompagnamento durante le attività curriculari dell’alunno con BES, 
scegliendo gli interventi più idonei nel sostenere l’apprendimento. 

 Tutoring in orario extracurriculare per insegnare ad utilizzare in maniera efficace gli strumenti 
compensativi. 

 Recupero didattico con uso di strumenti compensativi per un apprendimento significativo. 

 Laboratori di potenziamento di singole materie (italiano, matematica, inglese, francese ….). 

Azione 4: 
Allenare il corpo 

e la mente: 
attività di tipo 

ludico, 
laboratoriale, 

ricreativo, 
culturale, 
sportivo 

Attività 1 

 Per incrementare le occasioni di socializzazione tra gli alunni si creeranno occasioni, sia 
durante il regolare orario didattico che durante le attività extracurriculari, di giochi a squadre 
e tornei tra classi e con istituti esterni.  

 Uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite guidate alla scoperta della bellezza del nostro 
territorio. 

 Con cadenza bisettimanale i destinatari sono coinvolti nelle seguenti attività: Teatro ed 
espressione corporea; Musical e spettacoli di canto corale; Organizzazione di eventi, 
manifestazioni e attività ricreative; Arte ed immagine; Laboratorio d’informatica 

OB 1 Incrementare l’uso di strategie efficaci per migliorare l’approccio allo studio

OB 2 - Promuovere la motivazione, l’interesse, e l’impegno

OB 3 - Attivare percorsi di cittadinanza attiva e di volontariato

OB 4 - Sperimentare e condividere buone prassi con la rete territoriale di appartenenza
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Obiettivi 

specifici 

Azioni Possibili attività da realizzare 

OB 3 Azione 5: Ready 
To Go: 

esperienze di 
cittadinanza 

attiva e di 
volontariato 

Attività 1: Mini – stage di volontariato in cui gli alunni hanno la possibilità di sperimentarsi e 
iniziare a vivere con responsabilità la propria appartenenza alla comunità 
Attività 2: Creazione di video in cui si racconta l’esperienza fatta. 

OB 4 Azione 6: In rete 
per il bene 

comune: tavoli di 
lavoro territoriale 

Attività 1: Costituzione di un coordinamento composto dagli attori partner di progetto. Si 
alterneranno incontri in presenza a sistemi di comunicazione informatica per consentire la 
governance dell’intervento, la condivisione di buone prassi, eventi di restituzione dell’esperienza 
in atto alla comunità cittadina. 

 

 

La Formazione 
All’interno del progetto 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 
 

 
 

 

  

1: Accoglienza e identità del gruppo informazione. Il patto formativo.

2: Perché con il SC difendo la Patria: la rivoluzione culturale dall’obiezione di coscienza al SCU. 
Riferimenti normativi e Carta Etica.
3: La rete dei programmi del SCU per i giovani. Disciplina dei rapporti tra Enti e OVSCU.

4: Peacekeeping: modalità di difesa attiva della pace.

5: Dal progetto al servizio: le competenze a servizio di un progetto.

6: La solidarietà sociale e le forme di cittadinanza. Incontro con il territorio.
7: Associazionismo e volontariato. Incontro con il territorio.

8: Protezione civile in Italia.

9: La difesa civile non armata e non violenta.

10: La gestione non violenta dei conflitti.

11: Conflitto e mediazione nei rapporti interpersonali.

12: L'educazione alla pace - Laboratorio della società del domani.

13: La rappresentanza nel SC: strutture e compiti. Esperienze di partecipazione di già volontari del SC
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La Formazione specialistica 
Durata: 72 ore  
 

 

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: 
accoglienza iniziale, presentazione dello staff, spiegazione delle attività svolte e dei progetti attivi, 
conoscenza spazi, laboratori, predisposizione attività. 
 

Dal monitoraggio, svolto a un mese dall’inizio del servizio, è risultato che: 
- la totalità dei volontari sono stati coinvolti pienamente nella programmazione delle attività; 
- tutti i volontari hanno chiari obiettivi e mansioni affidate; 
- nessun volontario ha manifestato alcuna difficoltà logistica o organizzativa; 
- nessun volontario ha mostrato difficoltà di interazione con l’OLP o con gli altri volontari. 

 

La valutazione del progetto da parte dei Volontari 
Ogni quadrimestre è stato proposto ai Volontari un questionario per il monitoraggio dei seguenti aspetti 
relativi al progetto a cui partecipavano: attività svolte; cose positive accadute; interesse verso le attività 
svolte; grado di soddisfazione; livello di motivazione a proseguire l’attività; qualità dei rapporti con l’OLP; 
qualità dei rapporti con gli altri volontari; competenze migliorate/acquisite; conoscenza potenziate/apprese; 
suggerimenti. 
Dall’analisi sintetica dei dati rilevati durante tutto l’anno risulta quanto segue (su una scala Likert da 0 a 5): 
 

1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio 
civile universale.

2. Metodologie e strumenti per la progettazione sociale ed educativa. 

3. PCM e metodologia GOPP. 

4. Ruoli e funzioni del Tutor. 

5. Presentazione e strategie di attuazione del progetto. 

6. Dall’infanzia all’adolescenza. 

7. Diritti fondamentali di bambini e adolescenti. 

8. Doveri degli educatori. 

9. BES: La speciale normalità. 

10. Il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento). 

11. Dalle informazioni agli apprendimenti.

12. Metacognizione e metodo di studio.

13. Il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato.

14. Individualizzazione e personalizzazione.

15. Dimensione emotivo-affettiva.

16. Variabili personali psicologiche e apprendimento.

17. Le emozioni e l’apprendimento.

18. Comportamenti problema.

19. Progettare e realizzare attività ludiche, ricreative, sportive, artistiche per soggetti BES.
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Si segnala che il punteggio negativo dato ai rapporti con gli altri Volontari è stato dato da una volontaria che 
era sola presso la sua sede e quindi non poteva quotidianamente rapportarsi con altri volontari. 
 

Fra le cose positive accadute i volontari hanno evidenziato: gratificazioni ricevute e sviluppo capacità di 
problem solving; avere l'opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e sano; la nascita e crescita un 
gruppo di bambini e ragazzi anche con disabilità, nel periodo del campo estivo, il vedere rapportarsi tra di 
loro senza distinzioni; una relazione dove la disabilità non viene vista come un ostacolo per il confronto con 
gli altri; buon rapporto con gli altri volontari e con l’OLP; possibilità di apportare idee e progetti e di mettersi 
in gioco; possibilità di condurre un laboratorio. 
 

Fra i suggerimenti offerti dai volontari per migliorare il servizio si evidenziano: migliorare l'organizzazione e 
la comunicazione tra Volontari, OLP, Tutor di progetto e docenti semplificando le modalità di comunicazione; 
migliore suddivisione dei compiti. 
 

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. 
 

Alla fine del progetto, è stato chiesto ai volontari di valutare alcuni aspetti relativi a: se ritengono che sia 
stato apprezzato il proprio impegno, rapporti con l’OLP, rapporti con altri volontari, se ritiene di avere 
acquisito conoscenze/competenze che saranno spendibili nel mondo del lavoro, soddisfazione generale 
dell’esperienza; infine è stato chiesto loro se consiglierebbe ad un tuo amico/una tua amica di fare una 
esperienza di Servizio Civile. Di seguito i risultati mostrati attraverso grafici: 
 

 

 



 

 8 

 
 

La valutazione dei Volontari da parte degli OLP 
Ogni quattro mesi è stato proposto agli Operatori Locali di Progetto un questionario per il monitoraggio di 
ogni Volontario assegnato relativamente ai seguenti aspetti (per ogni aspetto di indicano le medie rilevate 
nel corso di tutto l’anno): 
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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Le difficoltà relazionali, anche se si è trattato solo di piccole difficoltà, attenzionate durante tutto l’anno dagli 
OLP, sono state motivate dalla timidezza di alcuni volontari quando si cimentano in attività di gruppo (non in 
quelle con i singoli); per affrontare tal difficoltà, questi volontari sono stati supportati dall’OLP di riferimento.  
La valutazione di una sufficiente soddisfazione da parte di una volontaria nel rapporto con gli altri volontari 
è dovuta al fatto che presso la sua sede non ci sono altri volontari. 
 

Relativamente alle competenze trasversali acquisite/potenziate  

Scala likert da 1 (poco) a 5 (moltissimo). Vengono indicate le valutazioni assegnate nell’ultimo monitoraggio: 
 

 
 
 

I risultati raggiunti  
 

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 corso del progetto sono state 
realizzate le seguenti attività, con indicato, se del caso, anche il numero di destinatari raggiunti. 
 

Obiettivi 

specifici 

Azioni Attività Tipo indicatori TOTALI 

OB 1  1. Pianificazione 
degli interventi 

di tutoraggio 

Identificazione e segnalazione degli alunni BES a 
partire dalle osservazioni effettuate dagli insegnanti 
sul funzionamento dell’alunno  

n. alunni segnalati 115 

Momenti di confronto sulle informazioni in possesso 
degli insegnanti  

n. momenti di confronto 89 

Definizione di obiettivi e predisposizione di percorsi 
personalizzati  

n. percorsi personalizzati 103 

Percorsi laboratoriali per la definizione e l’adozione 
del metodo di studio 

n. percorsi laboratoriali 25 

Monitoraggio e revisione del percorso di 
personalizzazione e della relativa documentazione 

n. studenti che partecipano 
alle attività 

123 

n. studenti che hanno 
migliorato i risultati  

93 

2. Creazione di uno  
“Spazio famiglie” 

Incontri preliminari con i genitori, gli insegnanti, 
specialisti e gli operatori per condividere e valutare la 
situazione di partenza dell’alunno e identificare di un 
piano di intervento comune. Incontri periodici per 
condividere il percorso svolto 

n. incontri realizzati 22 

n. partecipanti 

152 
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Obiettivi 

specifici 

Azioni Attività Tipo indicatori TOTALI 

OB 2  3. Percorsi 
Mentoring: 

sostegno allo 
studio rivolto agli 

alunni BES 

Tutoring in aula.  n. azioni di tutoring in aula 62 

Tutoring in orario extracurriculare  n. azioni di tutoring fuori 
aula 

24 

Recupero didattico  n. azioni di recupero 93 

Laboratori di potenziamento di singole materie  n. laboratori 76 

  n. alunni segnalati 98 

  n. alunni segnalati che 
seguono le attività 
extracurriculari 

91 

4. Allenare 
 il corpo e la 

mente: 
attività di tipo 

ludico, 
laboratoriale, 

ricreativo, 
culturale, sportivo 

  
  

n. alunni che seguono le 
attività extracurriculari 

100 

n. attività realizzate 

15 

OB 3  5. Ready To Go: 
esperienze di 

cittadinanza attiva 
e di volontariato 

Mini – stage di volontariato in cui gli alunni hanno la 
possibilità di sperimentarsi e iniziare a vivere con 
responsabilità la propria appartenenza alla comunità 

n. alunni che seguono 
l’attività 71 

Creazione di video in cui si racconta l’esperienza fatta n. video 12 

OB 4  6. In rete per il  
bene comune:  
tavoli di lavoro 

territoriale 

Costituzione di un coordinamento composto dagli 
attori partner di progetto.  

n. incontri realizzati 62 

n. di partecipanti agli incontri 
60 

 
 

I destinatari raggiunti 
 

In generale, rispetto a quanto progettato, nel corso dell’anno sono stati raggiunti i seguenti destinatari, 
suddivisi fra “diretti” (minori che frequentano le attività degli enti coinvolti, stabilmente o anche 
saltuariamente in alcuni periodi dell’anno) e “indiretti” (famiglie, docenti, agenzie sociali, gruppi classe, 
agenzie educative (coetanei): 
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