Regione Marche
Giunta Regionale
Servizio Politiche Sociali e Sport

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO – PROGRAMMA
Durata corso: 8 ore
Ostello Ricci, Macerata
11 dicembre 2018

9:15 – 9:30

Registrazione

9:30 – 9:45

Presentazione corso e patto formativo

9:45 - 11:15

Identità del gruppo: L’OLP nel progetto
Per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza del progetto nel suo insieme
e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi
attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure (come riportato
nella stessa Scheda Progetto) che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso Ente è collocato
all’interno di una organizzazione più grande, tutte queste parti compongono il “sistema” di servizio
civile (gli Enti di servizio civile, l’ufficio Servizio Civile Regionale, il SCN ecc.).

11:15 – 11:30 Pausa caffè
11:30 – 13:30 Gestione del gruppo di lavoro e del conflitto
Si procederà all’analisi delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro.
Sarà utile soffermarsi sugli elementi costitutivi di una comunicazione efficace: le competenze
dell’emittente, l’emissione accurata del messaggio, l’ascolto attento. La riflessione sulle logiche di
percezione del potere e delle differenze condurrà ad un esame della dinamica del gruppo come
possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere del conflitto (capacità di
lettura della situazione), l’interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la sua risoluzione
in modo costruttivo (alleanza/mediazione/consulenza).

Modulo FAD

Valori e identità del Servizio Civile
Codice RM0019-MD-2017-W
Questo percorso formativo affronta, in conformità a quanto riportato nelle linee guida per la
formazione dei volontari (DD 160/2013), i temi chiave che hanno portato al Servizio Civile Nazionale
come lo conosciamo oggi. 1. Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Universale 2. Il dovere di
difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 3. La normativa vigente del Servizio Civile e
la Carta di impegno etico
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