
           

 

Csv Lazio Ufficio Servizio Civile  
Via Liberiana 17 – 00185 Roma 
serviziocivile@csvlazio.org Telefono: 06 99588225 

Agli Enti di Servizio Civile 
 alle Case del Volontariato 

 
Si informa che il giorno 14 Gennaio p.v. si terrà a Roma, presso il CSV 
Lazio il Corso OLP necessario a iniziare l’anno con la dovuta 
formazione.  
Si prega di voler diffondere la notizia e voler iscrivere i propri Olp non 
ancora formati a questa importante occasione. Il prossimo corso è 
programmato dopo il periodo di progettazione intorno al mese di Aprile 2020. 

 

Operatori Locali di Progetto (OLP) – corso base 
14 Gennaio 2020 9,00/18,30 Via Liberiana 17 Roma 

 
Docente: Claudio Tosi 
PROGRAMMA CORSO 

Obiettivi 
Il corso è volto alla: 

 Acquisizione di una semantica condivisa sulle conoscenze giuridiche e su prassi 
consolidate relative al Servizio Civile Nazionale quali ad esempio la difesa della patria non 
armata e non violenta; 

 Definizione di ruolo e responsabilità dell’OLP nella gestione dei volontari dell’ente; 
 Definizione e gestione di verifica e valutazione del progetto; 
 Acquisire il senso di responsabilità/ autorevolezza verso l’ente e i colleghi circa il buon esito 

del progetto e dell’esperienza proposta ai giovani. 
 
Modalità didattica  
Lezione frontale con modalità interattiva 
Lavori di piccolo gruppo 
Elaborazione con tecniche non formali delle tematiche proposte. 

 
 

PRIMO 
MODULO:  
IDENTITÀ DEL 
GRUPPO E 
PATTO 
FORMATIVO 
 
Orario 9.00 – 
10.30 

9,00/ 9,30 Iscrizione e  

 Contenuti Agenda;  

 Attività di conoscenza - Presentazione dei partecipanti : Barometro 
Emozionale. 

 Presentazione del corso;  

 Raccolta delle aspettative e contributi 

 Presentarsi tramite l’Oggetto parlante  
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Si ricorda che è  necessaria la presenza all’intero corso, pertanto non sarà 
rilasciato l’attestato a chi non avrà frequentato per l’intera giornata. 

 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Civile 
 Claudio Tosi 
  

 

SECONDO 
MODULO:  
STORIA E 
SIGNIFICATO 
DEL SERVIZIO 
CIVILE 
NAZIONALE 
 
Orario 10.30 – 
13.30 
 
 

 Servizio Civile Nazionale come difesa della Patria non armata e 
nonviolenta (confronto sul significato del Servizio Civile Nazionale); 

o Le tappe, i protagonisti, le idee, giro di parola e abbinamenti 

 Fondamenti costituzionali e normativi del Servizio Civile Nazionale 
L.64/2001 e del Servizio Civile Regionale; 

o Viaggio nel servizio civile Slide 

 Carta di Impegno Etico e Cittadinanza Attiva; 
o Riflessione a gruppi  

 Caratteristiche e competenze necessarie ad un OLP.  
o Slide Da maestro ad apprendista  

TERZO MODULO: 
 GESTIONE DEL GRUPPO DI 
LAVORO E DEL CONFLITTO  
 
Orario 14.30 – 16.30 
 
 

Contenuti 

 Elementi di comunicazione nella gestione delle dinamiche 
formative;  

o Dove nascono i conflitti: Il triangolo delle Bermude 

 Dalla non violenza alla gestione del conflitto.  

o La comunicazione efficace 

QUARTO MODULO:  
L'OLP NEL PROGETTO  
 
 
Orario 16.30 – 18.30 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Lavorare per progetti; 

o L’Olp, fattore di sviluppo individuale e progettuale. 

 Ruolo e responsabilità dell'OLP nel sistema del Servizio 
Civile Nazionale/ Regionale. 

o Guidare, ascoltare, orientare. 

 Bilancio della giornata 

 Questionario di gradimento per UNSC 

 Questionario di gradimento   
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