PROGETTARE IL SERVIZIO CIVILE
Corso di formazione avanzato
per progettisti del Servizio Civile Nazionale

Équipe di Formatori Associati P.IVA 01824210999 Corso Carbonara 16/1 16125 Genova
tel. 010252902, www.efaonline.it e-mail: segreteria@efaonline.it

PERCHÈ PARTECIPARE
La condizione attuale del Servizio Civile Nazionale, coi limiti di risorse destinate al funzionamento
ottimale del sistema, chiede agli enti convenzionati, pubblici e del terzo settore, di rafforzare la
propria capacità progettuale. Anche nella prossima selezione dei progetti “l’asticella sarà più alta”,
la selezione più difficile.
Il valore ideale del progetto, anche se premiato in anni precedenti, non potrà da solo essere
sufficiente a garantire la sua approvazione, e a tradursi quindi in ricchezza di valore, di energia dei
giovani, per i giovani stessi, per la comunità locale, per il territorio. E’ importante perciò che chi si
appresta a presentare nuovi progetti acquisti e migliori le competenze per integrare idealità,
capacità tecnica progettuale e conoscenza dei vincoli del prontuario.

DESTINATARI
Progettisti del Servizio Civile, interni o consulenti agli Enti, di tutte le quattro classi di
accreditamento. Responsabili della progettazione o dell’ente.

OBIETTIVI
Con questo corso residenziale éfa vuole:
 Sostenere la capacità progettuale degli enti, analizzando le possibilità nazionali e regionali,
anche con un confronto attento ai risultati degli anni precedenti;
 Offrire ai progettisti degli enti di Servizio Civile un’occasione unica di formazione e
confronto sulle best practices per presentare i nuovi progetti del SCN;
 Lavorare sulle criticità delle precedenti progettazioni e favorire l’assunzione di una
mentalità progettuale conforme allo spirito e alle norme del SCN ma soprattutto efficace.

METODOLOGIA
I partecipanti saranno messi nelle condizioni di confrontarsi sulle tematiche del Servizio Civile, sia
sul piano cognitivo sia su quello pragmatico, attraverso una metodologia che permetta a ciascuno
di elaborare ed assumere uno stile appropriato, capace di coniugare i valori promossi nella Carta
d’Impegno Etico col proprio ambito progettuale.
Nel corso residenziale si lavorerà utilizzando:
1)
Lettura di progetti emblematici presentati nel precedente bando, con analisi dei punti di
forza e di debolezza emersi, anche alla luce della valutazione da parte dell’UNSC o delle Regioni;
2)
Confronto con le metodologie di Project Management per l’impostazione della nuova
progettualità, con particolare attenzione alle dimensioni:
a) Strategica, di definizione delle priorità e delle peculiarità dei progetti nel loro
insieme, rispetto alle priorità dei bandi;
b) Formale, di rispetto delle regole e della documentazione prevista finora per i
progetti SCN;
c) Di lavoro di rete tra i progettisti, nel caso di presentazione di più progetti da parte di
progettisti diversi dello stesso ente;
3)
Simulazioni su nuovi progetti con assistenza individuale alle possibili progettazioni in atto.
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PROGRAMMA DI LAVORO
Sarà basato sui dati emersi dalle schede di iscrizione, in cui si chiederà conto dell’esperienza
pregressa e del numero e del rapporto dei progetti già approvati in passato rispetto a quelli
presentati.
Le 3 giornate consecutive sono strutturate come segue:
I giorno (h. 11 – 18):
 Presentazione del corso e dei partecipanti, e loro aspettative;
 Obiettivi dell’ente e obiettivi del SCN: come coniugarli in un’ottica progettuale;
 Progettare nel SCN: dare significato a partire dalla carta d’impegno etico;
 Il sistema del SCN (leggi e circolari di riferimento, il "vocabolario" di base per progettare);
 Il Prontuario sulla progettazione del servizio civile (elementi fondamentali, priorità e novità
del bando 2012); le priorità regionali;
II giorno (h. 9 – 18):
 Elementi chiave di progettazione: strategia (finalità, obiettivi e logiche), azioni e tempistica,
risorse (umane, tecniche ed economiche) valutazione;
 Analisi di progetti emblematici: best practices ed errori da evitare;
III giorno (h. 9 – 17):
 Esercitazioni sulle progettazioni (eventuale analisi dei progetti passati o in elaborazione).
Studio sui correttivi e miglioramenti possibili.
 Presentare un progetto di SCN (compilazione documentazione, uso sistema Helios, obblighi
di legge). Check list e tempistica per una consegna efficace.
A conclusione del corso éfa rilascerà un attestato di partecipazione.

PLUS DEL CORSO
Sarà offerto un servizio di consulenza a distanza sui nuovi progetti: ogni ente partecipante avrà
diritto ad una supervisione gratuita da parte di progettisti éfa per un progetto che sarà presentato
alla prossima scadenza 2012. La consulenza non prevede la scrittura definitiva del progetto bensì
l’indicazione dei correttivi che potranno essere apportati dal presentatore.

STAFF DI PROGETTO
Mario Bozzo Costa e Francesco Ferrari (progettisti, formatori per l’UNSC, già formatori nei corsi
nazionali per formatori SC, curatori del Kit Didattico e dei monitoraggi OLP nazionali)
Francesco Spagnolo (formatore, ricercatore sui temi del SCN e capo redattore del sito
www.esseciblog.it)

DATE E COSTI
Vedere la scheda d’iscrizione per l’edizione scelta.
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