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• Programma: Rete equa e solidale – per tessere un futuro insieme

• N. 5 Progetti: «OP.S! Operazione sostenibilità»

• Ente titolare: La Bottega Solidale – Codice SU 00218

• Periodo di attivazione: 29/04/2021 - 30/04/2022

• Regioni: Liguria e Piemonte; Toscana, Emilia-Romagna e Umbria; Veneto; Lombardia

• Posti disponibili: 71 (+ 4 del progetto in co-programmazione con MOVI)
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Totale posti 71

Totale candidature 239

Totale candidature/Posti disponibili 3,37

Percentuale di idonei 
selezionati

25,52%

Percentuale di idonei non 
selezionati

43,93%

Tasso di riempimento 
posti

83%
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Media nazionale candidature/Posti 
disponibili

2,25

01 Partenza 
Le candidature



Alla chiusura della possibilità di subentri (01/09/2021)

• 59 OV inseriti

• Titoli di studio: 32 diplomati, 17 con Laurea 

triennale, 10 con Laurea magistrale

• 86% degli OV sono femmine

• Età media: 25 anni
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01 Partenza 
Inserimento



01
Il Feedback dei ragazzi dopo i primi 3 mesi di servizio
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01 Partenza 
Inserimento
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Feedback rapporto con l’OLP dopo i primi 6 mesi di Servizio

E' conflittuale, non andiamo d'accordo

Ci sono spesso problemi di comprensione, non comunichiamo bene

E' alla pari

E' una guida per le mie attività, mi sprona e mi consiglia

Ci veniamo incontro reciprocamente

Collaborazione e condivisione
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02 Feedback e 
rapporto con l’Olp



03
Feedback complessivo dei ragazzi a chiusura del Servizio :
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03 Attività svolte
Feedback quantitativo dai 
ragazzi



03
Feedback complessivo dei ragazzi a chiusura del Servizio 
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• Covid (6)

• No (2)

• La cooperativa non ha un 

referente per attività educative 

e la mia bottega nello specifico 

non ha progetti attivi a riguardo

• Non abbastanza volontari / 

mancanza di organizzazione

• Covid e assenza responsabile 

comunicazione causa maternità

Voce ai volontari…

«Sai perché non le hai fatte?» 

(11 risposte)

03 Attività svolte
Feedback quantitativo dai 
ragazzi



Dati desunti dalla rendicontazione Drive (automonitoraggio degli enti)

03
PROGETTO OBIETTIVI 

EVENTI (da 
prog.)

EVENTI 
REALIZZ
ATI

OBIETTIVI 
LABORATO
RI SCUOLE 
(da prog.)

LABORATO
RI SCUOLE 
REALIZZATI

OBIETTIVI 
AZIONI DI 
COMUNICA
ZIONE

AZIONI DI 
COMUNICAZI
ONE 
REALIZZATE

LIGURIA E 

PIEMONTE

137 33 (-76%) 37 11 (-70%) 5 canali social 

e informativi

103 azioni su 4 

canali social

LOMBARDIA 166 72 (-57%) 138 55 (-60%) 5 canali social 

e informativi

218 azioni su 5 

canali social 

EMILIA-

ROMAGNA, 

TOSCANA, 

UMBRIA

167 63 (-62%) 129 84 (-35%) 10 canali 

social e 

informativi

187 azioni su 5 

canali social

VENETO 231 96 (-58%) 143 54 (-62%) 10 canali 

social e 

informativi

158 azioni su 5 

canali social
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03 Attività svolte
Analisi attività in rapporto agli obiettivi



Dalle tabelle allegate si riscontra un non raggiungimento degli obiettivi prefissati dai progetti e dal programma

depositato, specialmente riguardo alle attività di laboratori nelle scuole e di organizzazione eventi.

Queste problematiche sono legate all’emergenza sanitaria per il Covid-19 che non ha permesso a molti enti di

accedere alle scuole, inoltre ha complicato la possibilità di organizzare eventi in presenza. Poiché i progetti sono

stati scritti un anno prima rispetto alla loro attuazione, in un momento pre-pandemia, lo scostamento dagli

obiettivi prefissati non era prevedibile.

Molti enti hanno optato anche per realizzare le attività online, organizzando su zoom o altra piattaforme eventi e

laboratori, ma non sempre è stato possibile, dunque gli obiettivi delle attività previste non sono stati raggiunti.

18/11/2022
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03 Attività svolte
Conclusioni



I ragazzi hanno seguito, come da sistema depositato, n. 42 ore di Formazione Generale sulle tematiche della

storia del Servizio Civile, i suoi valori, la cittadinanza attiva e altri argomenti indicati dal Dipartimento delle

Politiche Giovanili.

La modalità di erogazione della formazione è stata mista: online sulla piattaforma Zoom, a cui hanno partecipato

anche ospiti attivi nel mondo sociale, e in presenza, in tre regioni differenti (le spese vive sono state a carico degli

enti ospitanti):

• In Piemonte (Val di Susa) - 24/25 settembre 2021

• In Toscana (provincia di Grosseto) – 22/23 ottobre

• A Treviso – 23/24 ott 21

18/11/2022
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04 Percorsi di formazione erogati
Formazione generale



18/11/2022
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04 Percorsi di formazione erogati
Formazione generale in presenza



I ragazzi, durante il loro anno di Servizio Civile, hanno svolto, oltre alla Formazione Generale, 72 h di

Formazione Specifica. Questa Formazione verte sull’identità dell’ente presso cui svolgono servizio, i

principi del Commercio Equo e Solidale, tematiche di sostenibilità ambientale e consumo

consapevole, di diritto dei lavoratori e empowerment femminile.

Oltre quindi alle formazioni fatte da ciascun ente, svolte per lo più in presenza, i ragazzi hanno

potuto seguire di incontri online realizzati in collaborazione con gli esperti di Altromercato ed

Equogarantito, partners del programma, che si occupano di progetti anche all’estero e hanno potuto

mostrare e testimoniare le loro azioni nel mondo, la loro organizzazione, i principi fondamentali (il

diritti dei lavoratori, il salario giusto, l’empowerment femminile, il rispetto per l’ambiente…),

rispondendo a domande e parlando delle azioni presenti e future.

18/11/2022
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04 Percorsi di formazione erogati
Formazione specifica
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Cosa è piaciuto maggiormente ai ragazzi del loro Servizio

Collaborazione

FS

FG in presenza

Servizio in bottega

Esperienze

Attività con gli altri OV

Attività da progetto

Relazioni

Nuove conoscenze, riflessioni, crescita 

personale
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05 Soddisfazione degli OV
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Ciò che è piaciuto meno ai ragazzi alla fine del Servizio

Poche occasione di cnf con altri OV

Rapporto con altro OV

Non aver fatto alcune attività

Burocrazia

Rapp. con il personale

Orari

Tutoraggio

Attività

Formazione
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05 Soddisfazione degli OV
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05 Soddisfazione degli OV



In generale sono felice

di questo anno, sono stati 

molto di più i lati positivi 

che negativi. 

Un consiglio è sicuramente 

quello di Fare 

ancora tanta formazione

(specialmente se in presenza)

e dare tante occasioni 

di conoscersi, e conoscere

le altre realtà locali.

Penso che il mio 
Servizio Civile sia stato 

monotono a lungo 
andare, spesso mi sono 
sentita più un "tappa 
buchi" piuttosto che 

una Servizio Civilista, in 
generale non rifarei 
questa esperienza.

Esperienza 
a tutto tondo 
molto molto

bella
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Tirando le somme
il SCU è stata 
un'esperienza 

che mi ha
arricchito come 
persona e che 
consiglierei

E' stata 

un'esperienza 

importante, la 

porterò nel 

cuore
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05 Soddisfazione degli OV
Uno spazio per loro


