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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:
ARCI SERVIZIO CIVILE TRIESTE
Indirizzo: Via Fabio Severo 31, Trieste 34133
Tel: 040.761683
Email: trieste@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivilefvg.org
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Giuliano Gelci
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Giuliano Gelci, Iannone Costanza , Alberto
Pecorari
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: APERT@MENTE‐RAZGLEDANO
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Educazione e promozione culturale
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani
Codifica: E03
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL
PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:
6.1 Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale con relativi indicatori rispetto alla
situazione di partenza:
La Regione Friuli Venezia Giulia, in particolar modo la sua parte orientale costituita dalla Venezia
Giulia, dalle Valli del Natisone e del Cornappo, dalla Val Resia e dalla Val Canale ha delle caratteristiche
storiche e geografiche e delle peculiarità che si discostano dal resto della regione. In quest’ area si registra
una consistente presenza della comunità linguistica slovena che è tutelata nello specifico dalla legge
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38/2001 e dalla LR 26/2007, oltre che dalla più generica legge 482/1999 e dalla costituzione della
Repubblica Italiana. Nell’area di attuazione della legge 38/2001 rientrano 32 comuni delle provincie di
Trieste (6), Gorizia (8) e Udine (18).

La comunità slovena sul territorio interessato e capillarmente organizzata in cca. 300 associazioni
culturali, sportive e di vario tipo nelle quali hanno una partecipazione attiva diverse migliaia di individui. Tra
esse vi sono alcune che hanno le proprie sedi a Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli e che fungono da unioni
settoriali di più associazioni.
Secondo diverse stime la popolazione di lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia si aggira dai 70.000
alle 100.000 unità. La comunità dispone inoltre di un sistema d’istruzione primario e secondario con lingua
d’insegnamento slovena che coinvolge cca. 5.000 alunni, dei quali cca. i 2/3 praticano sport.
Detto questo va considerato il fatto che ogni comunità linguistica minoritaria per la propria
preservazione fa leva su tre aspetti fondamentali: la famiglia, la scuola, l’associazionismo. Spesso però in
un’era tecnologica dove soprattutto i giovani vengono letteralmente bombardati dai media e dai social
nella lingua maggioritaria la preservazione di una comunità linguistica minoritaria risulta difficoltosa e piena
di incognite.
Ecco quindi che le attività direttamente e indirettamente correlate con la pratica sportiva,
diventano un importante strumento educativo, formativo e aggregativo sia per i giovani che per gli adulti. Il
coinvolgimento dei giovani nella pratica sportiva all’interno delle associazioni sportive slovene in Italia
diventa uno strumento importantissimo per dare loro continuità formativa nella propria lingua veicolare,
anche durante le attività extrascolastiche pomeridiane. Inoltre lo sport li distoglie dal trascorrere il tempo
libero davanti ai videogiochi e assume un importante ruolo formativo e sociale. Allo stesso tempo le varie
forme di pratica sportiva diventano un importante fattore aggregativo e sociale anche per gli adulti che
hanno modo di partecipare alla gestione e alle attività proposte. Lo sport assume così il ruolo di promotore
della cooperazione intergenerazionale alla vita, alla crescita e allo sviluppo dell’intera comunità.
Il sistema sportivo della comunità slovena in Italia ruota quasi esclusivamente attorno allo ZSŠDI
(Unione delle associazioni sportive slovene in Italia), che come ente primario degli Sloveni in Italia vanta 59
associazioni affiliate nelle tre provincie di Trieste, Gorizia e Udine. Le società sportive interessate praticano
ben 27 discipline sportive diverse ed hanno tra le proprie file diversi atleti di livello nazionale ed
internazionale, che hanno rappresentato l’Italia in varie competizioni Europee e Mondiali. Vanno qui
sicuramente menzionati i due Goriziani Girgio Ursi (Jure Uršič) vincitore della medaglia d’argento
nell’inseguimento individuale ai giochi olimpici di Tokyo nel 1964 e Matej Černic medaglia d’argento con la
nazionale italiana di pallavolo ad Atene nel 2004. Nelle varie Federazioni sportive nazionali (FIGC, FIP,
PIPAV, FIV, FISI, FIHP, FIT,…) ci sono 2.600 atleti tesserati provenienti dall’associazionismo sportivo sloveno
in Italia. Inoltre all’interno del movimento operano anche 1.500 sportivi amatori e appassionati di sport,
300 allenatori, 800 dirigenti e cca. 2.000 sostenitori vari per un totale di oltre 7.000 unità.
Oltre al supporto, tecnico, burocratico e organizzativo che lo ZSŠDI (Unione delle associazioni
sportive slovene in Italia) offre alle proprie associate, l’ente cura molto l’aspetto sportivo educativo nelle
sue varie forme. Importante segmento nell’attività del unione e la cura per i più giovani i quali
rappresentano la vera spina dorsale e il futuro per l’intera comunità. A questo proposito vengono promossi
diversi progetti volti ad educare e formare i giovani in cittadini onesti, rispettosi delle regole e consapevoli
del proprio ruolo e della propria identità. I giovani di oggi nascano e crescono in un ambiente in rapido
mutamento e quindi necessitano di percorsi innovativi ed efficaci che li rendano partecipanti attivi della
vita sociale e del contesto in cui vivono. La promozione dei valori quali la convivenza tra i popoli in un
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territorio multiculturale e plurilingue, nonché la sensibilizzazione e la ricerca di nuovi percorsi di crescita nel
mondo giovanile sono temi sempre attuali e in continuo sviluppo.
Sembra quasi un paradosso che l’ambiente in cui nascono e crescono i ragazzi nell'era della
comunicazione ipertecnologica, sempre di più crea attorno al singolo soggetto una situazione di isolamento
e solitudine. Qui diventa importante il ruolo delle istituzioni, anche e soprattutto quelle sportive, che
riescono a catalizzare attorno a se gli interessi delle giovani generazioni. Di conseguenza non solo l’attività
sportiva ma svariate attività correlate e complementari possono essere attivate affinché i giovani si sentano
partecipi dello sviluppo dell’intera società nella quale vivono.
Va inoltre sottolineato che proprio la tecnologia allontana la gente e soprattutto i giovani da una
loro più attiva partecipazione alla gestione dell’associazionismo sportivo.
Molti sportivi al termine della loro carriera agonistica si allontanano dallo sport invece di continuare
a supportarlo nel ruolo di dirigenti e/o tecnici/allenatori. E’ questo il motivo principale per il quale il 95%
dei dirigenti all’interno dell’associazionismo sloveno ha più di 25 anni. Tra gli allenatori invece si registra
solo il 40% di quelli altamente qualificati. Da qui deriva una carenza nel ricambio generazionale di dirigenti
abilitati alla gestione delle associazioni e una carenza di tecnici/allenatori altamente qualificati che possano
garantire un ottimizzazione dell’offerta formativa soprattutto per i più giovani. Di questo passo, senza
opportuni accorgimenti ed interventi, alcune realtà sportive potrebbero essere costrette a chiudere i
battenti o perlomeno a ridimensionare drasticamente le proprie attività.
Vi e poi un altro aspetto che caratterizza il movimento sportivo della comunità slovena in Italia ed è
l’attività del tempo libero per adulti ed anziani che pure rappresentano una grossa fetta del tessuto sociale
di una comunità e quel passaggio di consegne con le generazioni che stanno ancora arrivando. Anche per
loro le istituzioni sportive possono e devono creare delle situazioni favorevoli allo sviluppo di attività
specifiche volte a garantire uno stile di vita salubre e salutare. A questo proposito è opportuno affiancare al
movimento sportivo anche l’Associazione dei Medici Sloveni in Italia e la KRUT (associazione di promozione
sociale) due enti che più spesso lavorano a stretto contatto con i cosiddetti adulti tout court (35‐54), i tardo
adulti (55‐64), i giovani anziani (65‐75) e gli anziani veri e propri (oltre i 75). Insieme a loro va ricercato un
incremento dell’offerta di attività aggregative e del tempo libero che oggi e limitata sia per numero che per
settori. Su quasi 200 iniziative proposte dalle associazioni affiliate allo ZSŠDI, quasi il 60% sono escursioni, il
15% eventi sportivo‐ricreativi e il 10% convegni di vario tipo.
Lo ZSŠDI (Unione delle associazioni sportive slovene in Italia) negli ultimi anni ha sviluppato una
serie di iniziative volte ad aiutare le categorie sopra elencate ad acquisire una piena consapevolezza di se
stessi e delle proprio ruolo all’interno della comunità. Lo sport in questo modo è uno strumento formativo
ed educativo per i giovani e uno strumento aggregativo e integrativo per gli adulti e gli anziani.
A questo proposito gli interventi previsti si possono sintetizzare in quattro percorsi distinti:
1. Progettazione, sviluppo e promozione di iniziative ludico motorie e sportive rivolte ai bambini, agli
adolescenti e ai giovani delle associazioni sportive e delle scuole con lo scopo di trasmettere loro il
senso di autostima oltre che la coscienza della propria identità e del contesto sociale di cui fanno
parte, per poter garantire loro un futuro migliore ed un equilibrato approccio con la vita reale.
2. Sviluppo di azioni di rete tra associazioni ed enti che operano direttamente e indirettamente
nell’ambito sportivo‐ricreativo con lo scopo di ottimizzare l’offerta formativa per i più giovani e per
un loro inserimento all’interno dell’associazionismo sportivo.
3. Progettazione, sviluppo, promozione e diversificazione di iniziative ed attività sportivo‐ricreative di
tipo inclusivo rivolte agli adulti e agli anziani per mantenere vivo il senso di appartenenza ad una
comunità ben radicata ed integrata.
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4. Ricerca e creazione di una banca dati sugli interessi specifici delle varie fasce d’età all’interno della
comunità slovena in Italia dalla quale poter trarre le informazioni necessarie e degli spunti per un
ulteriore sviluppo di nuovi interventi e progetti mirati.
Lo sviluppo di tali strategie da parte dello ZSŠDI (Unione delle associazioni sportive slovene in Italia) in
collaborazione con alcuni partner ha già portato ad ottimi risultati e ha messo in rete una serie di soggetti
non solo del mondo sportivo.
Laboratorio del futuro/Laboratorij bodočnosti (maggio)– progetto formativo molto innovativo, proposto in
collaborazione con la BCC Carso – ZKB (Zadružna kraška banka) con la partecipazione di relatori ed esperti
vari, dedicato ai giovani e ai giovani adulti dai 15 ai 30 anni; attraverso un convegno i giovani imparano a
conoscere il mondo che verrà (mestieri, professioni, sviluppo tecnologico, prospettive di lavoro e
impiego,…) e acquistano conoscenze e strumenti per poter diventare dei veri protagonisti delle proprio
futuro

Skokica (gennaio – marzo) – progetto ludico motorio rivolto alle scuole primarie attraverso il quale i
bambini acquisiscono la consapevolezza della comunità alla quale appartengono e nella quale vivono ma
anche dei valori generici quali l’autostima, il fair play, il rispetto per le regole e il rispetto per gli altri. Le
attività motorie, la musica e il ballo fanno da sfondo ad un offerta formativa ben mirata a trasmettere ai
giovani la consapevolezza di se stessi e del contesto nel quale crescono.
Percorso Linguistico‐Motorio/Jezikovni poligon (ottobre – dicembre) ‐ progetto ludico motorio rivolto alle
scuole medie inferiori dove i giovani attraverso l’attività motoria imparano a conoscere la lingua
arricchendo il proprio bagaglio linguistico‐terminologico. Un nuovo approccio di studio della lingua e della
terminologia attraverso strumenti di competizione ludico motoria che aumentano l’interesse, l’attenzione e
la concentrazione dei ragazzi, che vi partecipano. Attraverso questa pratica i giovani imparano termini
linguistici nuovi che ricorderanno per sempre.
Convegni per giovani dirigenti/tecnici sportivi (aprile) – attraverso questo progetto di tipo formativo si
vuole incrementare la conoscenza della gestione e dello sviluppo di attività sportive tra i giovani, favorendo
un ricambio generazionale all’interno dell’associazionismo sportivo sloveno in Italia. Durante i convegni con
la partecipazione di diversi relatori i giovani di 16‐30 anni imparano a conoscere nello specifico gli aspetti
organizzativi e fiscali per la gestione delle società sportive.
Convegni per dirigenti sportivi esperti (aprile) – attraverso questo progetto di tipo formativo dedicato agli
adulti sopra i 25 anni si vuole approfondire alcuni aspetti e problematiche gestionali dell’associazionismo
sportivo. Relatori esperti in diversi settori quali commercialisti, giuristi, allenatori, organizzatori e
coordinatori di attività sportive, assicuratori, medici…approfondiscono svariati temi relativi alla gestione
delle associazioni sportive. Lo scopo di tali iniziative è quello di formare dirigenti sportivi qualificati e in
grado di ottimizzare la pratica sportiva all’interno delle proprie associazioni.
Attività aggregative culturali rivolte ad adulti e anziani finalizzate alla comprensione della realtà in cui si vive
e opera, ad una permanente formazione, nonché alla salvaguardia della salute e del benessere e un sano
stile di vita;
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Attività di escursionismo per adulti e anziani di uno o più giorni promosse dalla KRUT con l’intenzione di far
conoscere le località e la cultura del nostro territorio e dei territori limitrofi.
Progetti questi che sia a livello giovanile che a livello di adulti ed anziani vanno ulteriormente sviluppati con
nuove attività e proposte in modo da ottimizzare l’apporto di tutti i soggetti coinvolti per una crescita
generale dell’intera comunità.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
Sulla base dell’analisi fatta al punto 6.1 si evidenzia che molti giovani al termine della loro carriera
agonistica si allontanano dallo sport invece di continuare a supportarlo nel ruolo di dirigenti e/o
tecnici/allenatori. Lo stesso fenomeno si può tranquillamente allargare su alcuni altri settori della vita
organizzata degli Sloveni in Italia ma anche in modo più generico dell’intera società. I giovani stentano ad
acquisire una piena consapevolezza di se stessi e del proprio ruolo all’interno di una società in crisi dove le
istituzioni nell’ultimo decennio hanno perso ogni credibilità. Ad un azione partecipativa alla vita organizzata
preferiscono degli schemi più liberi da ogni vincolo e per quel che riguarda lo sport si dedicano piuttosto a
forme di pratica sportiva ricreativa (corsa, mountain bike, tornei ricreativi di vario tipo). Da qui nasce la
necessità di approcci e di percorsi educativi e formativi innovativi, che stimolino i giovani anche nelle scuole
a rendersi protagonisti e li riportino ad una maggiore consapevolezza di se stessi e ad una maggiore
partecipazione e condivisione della gestione e dell’organizzazione della comunità slovena in Italia e nello
specifico del suo movimento sportivo.
La crisi delle istituzioni porta ad un sempre maggiore allontanamento dalla vita organizzata anche gli adulti
di tutte le età, che per una comunità linguistica minoritaria rappresentano una risorsa dalla quale non si
può prescindere. Ecco allora che il secondo aspetto al quale bisognerà dedicare una particolare attenzione
è proprio il ricollocamento degli adulti e degli anziani in percorsi aggregativi, associativi ma anche formativi,
soprattutto per quel che riguarda il rispetto dei sani principi e stili di vita. Anche per loro dunque vanno
ulteriormente sviluppati alcuni percorsi mirati per una loro maggiore partecipazione alle varie forme
associative e organizzative sportivo‐ricreative.
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1 – Carenza di progetti e iniziative (anche
in collaborazione con le scuole) rivolte ai giovani
che li stimolino a cercare e conoscere la propria
identità e ad una partecipazione più attiva
all’interno dell’associazionismo della comunità
slovena in Italia. Mancanza di un vero e proprio
ricambio generazionale e di approcci formativi
innovativi.

INDICATORI MISURABILI
Indicatore 1.1.1 n. di progetti ed attività volte alla formazione di
giovani motivati e qualificati
Indicatore 1.1.2 n. di progetti ed attività innovative volte alla
formazione generica (culturale e sociale) di giovani
dirigenti/tecnici
Indicatore 1.2.1 n. di giovani qualificati coinvolti nella gestione
delle attività sportivo‐ricreative
Indicatore 1.2.2 n. di giovani coinvolti nella gestione delle attività
formative per le scuole

Criticità 2 – carenza di progetti, iniziative e
Indicatore 2.1.1 n. di iniziative ed attività rivolte agli adulti e agli
situazioni di tipo inclusivo rivolte agli adulti e agli anziani e loro limitata diversificazione
anziani per una loro più attiva partecipazione alla
vita associativa e sportiva della comunità slovena Indicatore 2.2.1 n. di persone coinvolte e fruitori delle varie
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in Italia e per un loro graduale avvicinamento ai
sani principi e stili di vita.

iniziative sportivo‐ricreative e del tempo libero

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
I destinatari diretti del progetto, con percorsi formativi innovativi proposti dallo ZSŠDI in collaborazione con
i partner BCC Carso e KRUT, saranno i giovani (bambini ed adolescenti) delle associazioni sportive (cca.
2.000 sportivi) e delle scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia (cca. 3.000 alunni), i tardo‐adulti
(55‐64 anni), i ‘giovani anziani’ (65‐75 anni) e gli ‘anziani’ (76‐84 anni) che gravitano attorno alla KRUT
(associazione di promozione sociale) e al movimento sportivo sloveno in Italia (cca. 3.000 persone).
Destinatari indiretti saranno pure gli abitanti delle periferie urbane e degli insediamenti rurali dov’è
presente l’associazionismo sportivo della comunità linguistica slovena in Italia. Molto spesso nelle diverse
iniziative di carattere sportivo – ricreativo proposte vengono coinvolti anche i giovani adulti e gli adulti tout
court (30‐54 anni).
6.3.2 beneficiari indiretti
I beneficiari indiretti saranno tutti i cittadini residenti nelle aree interessate dal progetto il quale grazie ad
una formazione di personale qualificato contribuirà ad intrecciare nuove relazioni tra diversi soggetti che
operano sul territorio. Nelle iniziative verranno coinvolte le scuole che implementeranno così la loro offerta
formativa. Personale qualificato darà ulteriore impulso alla sviluppo dei rapporti tra la comunità linguistica
slovena e l’associazionismo sportivo maggioritario con la creazione di solide basi di convivenza,
cooperazione e di rispetto reciproco in un area multiculturale com’è appunto quella Giuliana.

6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Nella parte est del Friuli Venezia Giulia sono attive 59 associazioni sportive slovene che praticano ben 27
discipline sportive diverse. Gran parte di esse affiliate al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e
tutte collaborano con le proprie federazioni sportive di appartenenza o con i diversi enti di promozione
sportiva (UISP, ACSI,…). Grazie alla rete che queste associazioni vanno a creare e grazie al personale
qualificato che andranno a formare potranno contribuire in modo importante alla crescita sociale,
organizzativa, economica e sportiva dell’intera area.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Lo ZSŠDI – Unione delle Associazioni Sportive slovene in Italia come successore naturale del forzatamente
sciolto Udruženje slovenskih športnih društev v Italiji dal regime fascista nel 1927 è un’ente di promozione
sportiva a carattere regionale, che associa 59 associazioni sportive nel Friuli Venezia Giulia. Nuovamente
istituito nel 1970 con la sua sede operativa a Trieste in Via Cicerone 8, nel 1976 apre una sede anche a
Gorizia in Corso Verdi 51 int. Entrambe le sedi sono di riferimento per l’associazionismo sportivo sloveno e
contribuiscono ad una sua ottimizzazione organizzativa e gestionale. Il ruolo dell’Unione è importante
anche nei rapporti transfrontalieri con vari enti ed istituzioni sportive e amministrative di Italia e Slovenia.
Lo ZSŠDI inoltre come sopra descritto propone una serie di attività formative proprie, rivolte ai giovani e
meno giovani che hanno lo scopo di promuovere i valori dello sport, dando un importante contributo allo
sviluppo linguistico e dello spirito di appartenenza all’interno della comunità.
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PARTNER:
KRUT
L’Associazione KRUT (Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje – Circolo di attività culturali,
sportive amatoriali ed assistenziali), iscritta al n. 70 del Registro della Regione FVG quale Associazione di
Promozione Sociale e senza fini di lucro, opera da oltre trent’anni nel territorio triestino e goriziano.
Dalla propria costituzione il KRUT ha sempre posto un’enfasi particolare alla cooperazione con altre
organizzazioni culturali e sociali slovene presenti nel territorio italiano. Va evidenziata inoltre la forte rete di
collaborazione con le istituzioni e associazioni della Slovenia. Nell’intento di ampliare l’offerta informativa e
formativa, vengono avviate nuove collaborazioni con professionisti esperti ed associazioni presenti nel
territorio regionale e nazionale.
Il target al quale attualmente il KRUT offre le proprie attività sono persone residenti nelle province di
Trieste e Gorizia che hanno un’età dai 45 anni in poi. Possiamo suddividere gli aderenti alle nostre attività in
due fasce: il 70% dei soci ha un’età dai 50 ai 70‐75 anni, il restante 30% (fascia del grande anziano) è
composta dagli over 75, ovvero dal “gruppo storico” dei membri della nostra associazione.
Il KRUT si prefigge come scopo quello di coinvolgere gli associati nelle attività dell’associazione affinché si
crei un coinvolgimento diretto e una collaborazione intergenerazionale nel rispetto dei singoli bisogni e
necessità.
Gli interventi che il KRUT offre ai propri soci mirano a promuovere l’attività di prevenzione e di sostegno in
ambito socioassistenziale, nonché a favorire la qualità della vita della cittadinanza, considerando le
richieste ed i bisogni del singolo. Non per ultima va citata la particolare attenzione che il KRUT pone a
fattori etnici, culturali e linguistici, intrinseci ad una adeguata presa in carico della persona considerando il
contesto di provenienza. Le attività vengono in tale ottica proposte in entrambe le lingue d’origine dei
propri soci, sia nella lingua slovena che in quella italiana.
Le attività dell’associazione sono di tipo:
- assistenziale: che comprende attività di informazione e consulenza attraverso conferenze
tematiche, attività di prevenzione e riabilitazione, con particolare attenzione alle problematiche
della donna, degli anziani e delle persone in stato di disagio;
- culturale: finalizzate alla comprensione della realtà in cui si vive e opera e l’aggregazione sociale,
all’educazione permanente, nonché alla salvaguardia della salute e del benessere dell’individuo;
- tempo libero: con soggiorni individuali e di gruppo nei centri termali di cura sia sloveni che italiani,
nelle località turistiche di mare e di montagna; escursioni e gite di uno o più giorni con l’intenzione
di far conoscere le località e la cultura del nostro territorio e dei territori limitrofi.
BCC (Banca di Credito Cooperativo del Carso) – ZKB (Zadružna kraška banka)
Sin dalle sue origini nel 1908 la banca si ispira ai principi della solidarietà economica e del mutualismo. Da
sempre mira ad includere nei circuiti economici le diverse espressioni del territorio e della comunità locale.
Questa identità, diventata stile gestionale, che ha portato a fare delle scelte e realizzare iniziative
importanti per tutto il territorio.
L’ Istituto può quindi essere definito come una banca locale e sociale.
Locale, in quanto è profondamente radicata nel territorio e nella comunità, con la quale coopera
costantemente ed integralmente. In varie forme riversa il proprio capitale e quello raccolto sul territorio di
appartenenza. In questo modo da fiducia a migliaia di persone – agricoltori, artigiani, operai, imprenditori,
professionisti, operatori nel sociale – e alle loro famiglie permettendo loro di migliorare la propria vita.
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Sociale, in quanto all’interno delle attività sono sempre presenti quei valori e principi umani che oggi sono
così importanti. Per la ZKB i Soci ed i clienti non rappresentano esclusivamente dei numeri. La filosofia di
concetto e il rapporto con la società sono volti all'apertura. Non siamo abituati a badare solo al nostro
interesse, siamo anche una banca cooperativa, perciò garantiamo ai nostri Soci la democrazia. Ogni Socio
conta come gli altri, a prescindere dal capitale sottoscritto.
La ZKB è una banca differente. Una differenza fatta dall'essere più che un istituto di credito, parte della
comunità, cooperatori e attori del suo sviluppo e della sua quotidianità. Spesso, infatti, la banca affianca
iniziative e attività che magari a prima vista sembrano meno importanti ed è consapevole di dover
proseguire sulla stessa strada per partecipare alla costruzione di un presente e di un futuro migliori, a
vantaggio dei giovani e del intera comunità.
La ZKB deve lavorare per la promozione del benessere e dello sviluppo complessivo, assicurando un servizio
finanziario eccellente e innovativo, nonché favorire la partecipazione e la coesione.
A tal fine la Banca di Credito Cooperativo del Carso:
sostiene lo sviluppo del territorio raccogliendo e investendo nello stesso per realizzare progetti di crescita
conosce e interpreta i bisogni dei propri portatori di interesse promuove la partecipazione e la coesione
Sviluppare e far crescere il tessuto imprenditoriale locale, che è la missione sociale della nostra Banca,
significa dare fiducia, credere nei progetti, sposare le idee.
All’interno del istituto di credito opera anche un gruppo di giovani volontari che organizzano incontri e
convegni di vario tipo.
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1 – Carenza di progetti e iniziative (anche in
collaborazione con le scuole) rivolte ai giovani che li
stimolino a cercare e conoscere la propria identità e ad
una
partecipazione
più
attiva
all’interno
dell’associazionismo della comunità slovena in Italia.
Mancanza di un vero e proprio ricambio generazionale e
di approcci formativi innovativi.

Criticità 2 – carenza di progetti, iniziative e situazioni di
tipo inclusivo rivolte agli adulti e agli anziani per una loro
più attiva partecipazione alla vita associativa e sportiva
della comunità slovena in Italia e per un loro graduale
avvicinamento ai sani principi e stili di vita.

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1 Creazione e realizzazione di progetti e
percorsi formativi generici e specifici rivolti ai giovani sia
nell’ambito delle associazionismo sportivo che delle
scuole della comunità slovena in Italia. Ideazione di
percorsi volti alla formazione di persone e dirigenti
qualificati, con approcci formativi innovativi (eventi,
convegni, incontri, workshop,…).
Obiettivo 1.2 Aumento del coinvolgimento dei giovani
nella gestione delle attività (formative, sportive e
ricreative) all’interno delle associazioni sportive e delle
scuole.
Obiettivo 2.1 Ricerca, creazione e diversificazione delle
iniziative e delle attività rivolte agli adulti e agli anziani.
Obiettivo 2.2 Aumento del numero di persone adulte ed
anziane attive nella vita associativa e sportiva della
comunità slovena in Italia e loro inserimento in percorsi
(nuovi e/o già esistenti) basati sui sani principi e stili di
vita.

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
INDICATORI
Obiettivo 1.1 Creazione e realizzazione di progetti e
Indicatore 1.1.1 n. di percorsi formativi (culturali,
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percorsi formativi generici e specifici rivolti ai giovani sia
nell’ambito delle associazionismo sportivo che delle
scuole della comunità slovena in Italia. Ideazione di
percorsi volti alla formazione di persone e dirigenti
qualificati, con approcci formativi innovativi (eventi,
convegni, incontri, workshop,…).
Obiettivo 1.2 Aumento del coinvolgimento dei giovani
nella gestione delle attività (formative, sportive e
ricreative) all’interno delle associazioni sportive e delle
scuole.

linguistici, sociali) e progetti innovativi esistenti e
conseguente coinvolgimento di giovani al loro interno
Indicatore 1.1.2 n. di progetti ed attività innovative volte
alla formazione generica di giovani dirigenti/tecnici

Indicatore 1.2.1 n. di giovani qualificati coinvolti nella
gestione delle attività sportivo‐ricreative proposte dalle
associazioni
Indicatore 1.2.2 n. di giovani qualificati coinvolti nelle
gestione delle attività formative rivolte alle scuole
Obiettivo 2.1 Ricerca, creazione e diversificazione delle
Indicatore 2.1.1 n. di iniziative ed attività rivolte agli adulti e
iniziative e delle attività rivolte agli adulti e agli anziani.
agli anziani e loro limitata diversificazione
Obiettivo 2.2 Aumento del numero di persone adulte ed Indicatore 2.2.1 n. di persone coinvolte e fruitori delle varie
anziane attive nella vita associativa e sportiva della iniziative sportivo‐ricreative e del tempo libero
comunità slovena in Italia e loro inserimento in percorsi
(nuovi e/o già esistenti) basati sui sani principi e stili di
vita.

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Indicatore 1.1.1 n. di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e
progetti innovativi esistenti e conseguente coinvolgimento di giovani
al loro interno
Indicatore 1.1.2 n. di progetti ed attività innovative volte alla
formazione generica (culturale e sociale) di giovani dirigenti/tecnici
Indicatore 1.2.1 n. di giovani qualificati coinvolti nella gestione delle
attività sportivo‐ricreative proposte dalle associazioni
Indicatore 1.2.2 n. di giovani qualificati coinvolti nelle gestione delle
attività formative rivolte alle scuole
Indicatore 2.1.1 n. di iniziative ed attività rivolte agli adulti e agli
anziani e loro limitata diversificazione
Indicatore 2.2.1 n. di persone coinvolte e fruitori delle varie iniziative
sportivo‐ricreative e del tempo libero

Ex ANTE

Ex POST

10

25

2

8

5% (30)

25% (150)

2% (12)

10% (60)

80 (5 discipline)

160 (10 discipline)

1.500

3.000

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no
profit;
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
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‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
‐ conoscenza delle caratteristiche di una delle realtà linguistiche che abitano sul territorio italiano lungo il
confine con la Repubblica di Slovenia (scuola, sport, cultura e aspetti organizzativi)
‐ coinvolgimento dei partecipanti in percorsi formativi ed organizzativi che promuovono una cittadinanza
attiva ma anche un interscambio culturale e sociale (anche transfrontaliero Italia‐Slovenia) caratteristico e
specifico per le aree vicino al confine.
8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO PUNTUALE LE
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE
QUANTITATIVO:
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto:
Le attività proposte rientrano nel quadro di riferimento dei principi dello sport, dell’educazione culturale e
sociale, valorizzando e diversificando l’offerta formativa e i vari percorsi a seconda delle diverse fasce d’età
dei fruitori coinvolti.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Obiettivo 1.1 Creazione e realizzazione di progetti e percorsi formativi generici e specifici rivolti ai giovani
sia nell’ambito delle associazionismo sportivo che delle scuole della comunità slovena in Italia. Ideazione di
percorsi volti alla formazione di persone e dirigenti qualificati, con approcci formativi innovativi (eventi,
convegni, incontri, workshop,…).
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e progetti innovativi con
aumento del coinvolgimento del numero di giovani delle scuole e delle associazioni (Laboratorio
linguistico‐motorio, percorso ludico motorio, Laboratorio del futuro –sul mondo del futuro,
convegni formativi per giovani, incontri e scambi interculturali e sportivi….)
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca e ideazione di percorsi formativi innovativi
Attività 1.1.1.2 Coinvolgimento dei giovani delle associazioni e delle scuole nella creazione
di nuovi percorsi formativi (eventi, convegni, incontri, workshop,…).
Azione 1.1.2 Creazione e coinvolgimento dei giovani in percorsi formativi generici per
dirigenti/tecnici in collaborazione con la ZKB ‐ Banca di Credito Cooperativo del Carso.
Attività 1.1.2.1 Lavoro di ricerca e creazione di una banca dati dei giovani presenti nelle
varie associazioni sportive affiliate allo ZSŠDI.
Attività 1.1.2.2 Creazione e organizzazione di percorsi formativi, laboratori e/o convegni su
temi specifici (fiscali, amministrativi, giuridici, linguistici, organizzativi, di comunicazione,…),
volti alla formazione di giovani dirigenti/tecnici sportivi.
Obiettivo 1.2 Aumento del coinvolgimento dei giovani nella gestione delle associazioni sportive e delle
relative attività (formative, sportive e ricreative).
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Azione 1.2.1 Inserimento di giovani dirigenti qualificati nella gestione delle attività sportivo
ricreative proposte dalle associazioni sportive (centri estivi, attività sportive, motorie e ricreative di
base).
Attività 1.2.1.1 Sensibilizzazione delle associazioni ad un maggiore utilizzo e inserimento dei
giovani nella gestione societaria attraverso incontri e workshop mirati.
Attività 1.2.1.2 Azioni di inserimento e di coinvolgimento di giovani qualificati nei percorsi di
gestione delle associazioni sportive della comunità slovena in Italia.
Azione 1.2.2 Inserimento e coinvolgimento di giovani qualificati nella gestione delle attività
formative rivolte alle scuole (attività motorie di base, progetti ludico linguistici,…); progetti
“Skokica”, “Laboratorio linguistico‐Jezikovni poligon” ecc.
Attività 1.2.2.1 Sensibilizzazione delle associazioni ad un maggiore utilizzo e coinvolgimento
dei giovani nella gestione delle attività formative (ludico motorie) attraverso laboratori,
incontri e workshop.
Attività 1.2.2.2 Inserimento di giovani qualificati nei percorsi di gestione e di sviluppo delle
attività formative (ludico motorie) nelle scuole della comunità slovena in Italia.
Obiettivo 2.1 Ricerca, creazione e diversificazione delle iniziative e delle attività rivolte agli adulti e agli
anziani in collaborazione con la KRUT (“Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje” – Circolo di
attività culturali, sportive amatoriali ed assistenziali) e alcune altre associazioni sportivo‐ricreative associate
allo ZSŠDI presenti sul territorio
Azione 2.1.1 Lavoro di ricerca, coordinamento e diversificazione di iniziative ed attività rivolte agli
adulti e agli anziani.
Attività 2.1.1.1 Lavoro di ricerca e creazione di una banca dati sulle attività rivolte agli adulti
e agli anziani.
Attività 2.1.1.2 Creazione di percorsi diversificati con conseguente coinvolgimento di adulti
e anziani nelle attività proposte
Obiettivo 2.2 Aumento del numero di persone adulte ed anziane attive nella vita associativa e sportiva
della comunità slovena in Italia e loro inserimento in percorsi (nuovi e/o già esistenti) basati sui sani principi
e stili di vita, in collaborazione con la KRUT.
Azione 2.2.1 Lavoro di sensibilizzazione, coordinamento e coinvolgimento di adulti ed anziani in
percorsi e attività volte allo sviluppo dei sani principi e stili di vita
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e promozione capillare delle attività rivolte agli adulti ed
agli anziani attraverso incontri, workshop e convegni vari.
Attività 2.2.1.2 Coinvolgimento ed inserimento di adulti ed anziani nei workshop e nelle
iniziative sportivo‐ricreative e del tempo libero (nuove e/o già esistenti) volte ad avvicinarli
ai sani principi e stili di vita.

Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente Legambiente Scuola e
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Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile
Nazionale.
Cronogramma
mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

Obiettivo 1.1 Creazione e realizzazione di progetti e percorsi formativi generici e specifici rivolti ai giovani sia nell’ambito
delle associazionismo sportivo che delle scuole della comunità slovena in Italia. Ideazione di percorsi volti alla formazione di
persone e dirigenti qualificati, con approcci formativi innovativi (eventi, convegni, incontri, workshop,…).
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e progetti innovativi con aumento del
coinvolgimento del numero di giovani delle scuole e delle associazioni (Laboratorio linguistico‐motorio, percorso
ludico motorio, Laboratorio del futuro –sul mondo del futuro, convegni formativi per giovani, incontri e scambi
interculturali e sportivi….)
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca
e ideazione di percorsi formativi
x
x
innovativi
Attività 1.1.1.2 Coinvolgimento
dei giovani delle associazioni e
delle scuole nei nuovi percorsi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
formativi (eventi, convegni, incontri
vari, workshop,…)
Azione 1.1.2 Creazione e coinvolgimento dei giovani in percorsi formativi generici per dirigenti/tecnici in
collaborazione con la ZKB ‐ Banca di Credito Cooperativo del Carso.
Attività 1.1.2.1 Lavoro di ricerca e
creazione di una banca dati dei
giovani presenti nelle varie
x
x
associazioni sportive affiliate allo
ZSŠDI.
Attività 1.1.2.2 Creazione e
organizzazione di percorsi formativi,
laboratori e/o convegni su temi
specifici (fiscali, amministrativi,
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
giuridici, linguistici, organizzativi, di
comunicazione,…),
volti alla
formazione
di
giovani
dirigenti/tecnici sportivi.
Obiettivo 1.2 Aumento del coinvolgimento dei giovani nella gestione delle associazioni sportive e delle relative attività
(formative, sportive e ricreative).
Azione 1.2.1 Inserimento di giovani dirigenti qualificati nella gestione delle attività sportivo ricreative proposte dalle
associazioni sportive (centri estivi, attività sportive, motorie e ricreative di base).
Attività 1.2.1.1 Sensibilizzazione
delle associazioni ad un maggiore
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
utilizzo e inserimento dei giovani
nella gestione societaria attraverso
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incontri e workshop mirati.
Attività
1.2.1.2
Azioni
di
inserimento e di coinvolgimento di
giovani qualificati nei percorsi di
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
gestione delle associazioni sportive
della comunità slovena in Italia.
Azione 1.2.2 Inserimento e coinvolgimento di giovani qualificati nella gestione delle attività formative rivolte alle
scuole (attività motorie di base, progetti ludico linguistici,…); progetti “Skokica”, “Laboratorio linguistico‐Jezikovni
poligon”,…
Attività 1.2.2.1 Sensibilizzazione
delle associazioni ad un maggiore
utilizzo e coinvolgimento dei
giovani nella gestione delle attività
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
formative
(ludico
motorie)
attraverso laboratori, incontri e
workshop.
Attività 1.2.2.2 Inserimento di
giovani qualificati nei percorsi di
gestione e di sviluppo delle attività
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
formative (ludico motorie) nelle
scuole della comunità slovena in
Italia.
Obiettivo 2.1 Ricerca, creazione e diversificazione delle iniziative e delle attività rivolte agli adulti e agli anziani in
collaborazione con la KRUT (“Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje” – Circolo di attività culturali, sportive
amatoriali ed assistenziali) e alcune altre associazioni sportivo‐ricreative associate allo ZSŠDI presenti sul territorio.
Azione 2.1.1 Lavoro di ricerca, coordinamento e diversificazione di iniziative ed attività rivolte agli adulti e agli
anziani.
Attività 2.1.1.1 Lavoro di ricerca e
creazione di una banca dati sulle
x
x
attività rivolte agli adulti e agli
anziani.
Attività 2.1.1.2 Creazione di
percorsi
diversificati
con
conseguente coinvolgimento di
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
adulti e anziani nelle attività
proposte
Obiettivo 2.2 Aumento del numero di persone adulte ed anziane attive nella vita associativa e sportiva della comunità
slovena in Italia e loro inserimento in percorsi (nuovi e/o già esistenti) basati sui sani principi e stili di vita, in collaborazione
con la KRUT.
Azione 2.2.1 Lavoro di sensibilizzazione, coordinamento e coinvolgimento di adulti ed anziani in percorsi e attività
volte allo sviluppo dei sani principi e stili di vita.
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e
promozione capillare delle attività
rivolte agli adulti ed agli anziani
x
x
x
x
x
x
attraverso incontri, workshop e
convegni vari.
Attività 2.2.1.2 Coinvolgimento ed
inserimento di adulti ed anziani nei
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
workshop e nelle iniziative sportivo‐
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ricreative e del tempo libero (nuove
e/o già esistenti) volte ad avvicinarli
ai sani principi e stili di vita.
Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Inserimento dei volontari in SCN

x

x

Formazione Specifica

x

x

x

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio volontari

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitoraggio olp

x

x

x

x

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Attività del progetto
Attività 1.1.1.1 Conoscenza,
ricerca e ideazione di
percorsi formativi
innovativi
Attività 1.1.1.2
Coinvolgimento
dei giovani delle
associazioni e
delle scuole nei nuovi
percorsi
formativi (eventi, convegni,
incontri vari, workshop,…)
Attività 1.1.2.1 Lavoro di
ricerca e creazione di una
banca dati dei giovani
presenti
nelle
varie
associazioni
sportive
affiliate allo ZSŠDI.
Attività 1.1.2.2 Creazione e
organizzazione di percorsi
formativi, laboratori e/o
convegni su temi specifici
(fiscali,
amministrativi,
giuridici,
linguistici,
organizzativi,
di
comunicazione,…),
volti
alla formazione di giovani

Professionalità
Esperto di organizzazione eventi e
attività formative

Ruolo nell’attività
Coordinatore di attività e
percorsi formativi per
giovani

Numero
2

Esperto di organizzazione eventi e
attività formative

Coordinatore di attività e
percorsi formativi per
giovani

2

Esperto di ricerca, archiviazione ed
elaborazione dei dati e di tecnologie
audio‐visive

Responsabile raccolta dati
informatici, statistici e
audio‐visivi

1

Esperto di organizzazione eventi e
attività formative

Coordinatore di attività e
percorsi formativi per
giovani

2
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dirigenti/tecnici sportivi.
Attività
1.2.1.1
Sensibilizzazione
delle
associazioni ad un maggiore
utilizzo e inserimento dei
giovani
nella
gestione
societaria
attraverso
incontri e workshop mirati.
Attività 1.2.1.2 Azioni di
inserimento
e
di
coinvolgimento di giovani
qualificati nei percorsi di
gestione delle associazioni
sportive della comunità
slovena in Italia.
Attività
1.2.2.1
Sensibilizzazione
delle
associazioni ad un maggiore
utilizzo e coinvolgimento
dei giovani nella gestione
delle attività formative
(ludico motorie) attraverso
laboratori,
incontri
e
workshop.
Attività 1.2.2.2 Inserimento
di giovani qualificati nei
percorsi di gestione e di
sviluppo
delle
attività
formative (ludico motorie)
nelle scuole della comunità
slovena in Italia.
Attività 2.1.1.1 Lavoro di
ricerca e creazione di una
banca dati sulle attività
rivolte agli adulti e agli
anziani.

Esperto di comunicazione, marketing e Responsabile per la
social
comunicazione ed il
marketing

1

Esperto dirigente sportivo‐
organizzativo della comunità
linguistica slovena in Italia

1

Responsabile per lo
sviluppo dello sport
all’interno della comunità
linguistica slovena in Italia –
diplomato ISEF

Esperto di comunicazione, marketing e Responsabile per la
social
comunicazione ed il
marketing

1

Esperto di organizzazione eventi e
attività formative

Coordinatore di attività e
percorsi formativi per
giovani

1

Esperto di ricerca, archiviazione ed
elaborazione dei dati e di tecnologie
audio‐visive

Responsabile raccolta dati
informatici, statistici e
audio‐visivi

1

Attività 2.1.1.2 Creazione di Esperto di organizzazione eventi e
Coordinatore di attività
2
percorsi diversificati con attività ricreative varie rivolte ad adulti sportivo‐ricreative rivolte
conseguente
ed anziani (KRUT)
ad adulti ed anziani
coinvolgimento di adulti e
anziani
nelle
attività
proposte
Attività
2.2.1.1 Esperto di comunicazione, marketing e Responsabile per la
1
Sensibilizzazione
e social
comunicazione ed il
promozione capillare delle
marketing
attività rivolte agli adulti ed
agli anziani attraverso
incontri,
workshop
e
convegni vari.
Attività
2.2.1.2 Esperto di organizzazione eventi e
Coordinatore di attività
2
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Coinvolgimento
ed attività ricreative varie rivolte ad adulti
inserimento di adulti ed ed anziani (KRUT) e esperto di
anziani nei workshop e alimentazione e stili di vita sani
nelle iniziative sportivo‐
ricreative e del tempo
libero (nuove e/o già
esistenti)
volte
ad
avvicinarli ai sani principi e
stili di vita.

sportivo‐ricreative rivolte
ad adulti ed anziani e
nutrizionista personal
trainer

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle
seguenti attività con il ruolo descritto:
Azioni
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi
formativi (culturali, linguistici,
sociali) e progetti innovativi con
aumento del coinvolgimento del
numero di giovani delle scuole e
delle associazioni (Laboratorio
linguistico‐motorio, percorso
ludico motorio, Laboratorio del
futuro – sul mondo del futuro,
convegni formativi per giovani,
incontri e scambi interculturali e
sportivi….)
Azione 1.1.2 Creazione e
coinvolgimento dei giovani in
percorsi formativi generici per
dirigenti in collaborazione con la
ZKB ‐ Banca di Credito
Cooperativo del Carso.

Attività
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca e
ideazione di percorsi formativi innovativi
Attività 1.1.1.2 Coinvolgimento
dei giovani delle associazioni e
delle scuole nei nuovi percorsi
formativi (eventi, convegni, incontri vari,
workshop,…)

Attività 1.1.2.1 Lavoro di ricerca e
creazione di una banca dati dei giovani
presenti nelle varie associazioni sportive
affiliate allo ZSŠDI.
Attività
1.1.2.2
Creazione
e
organizzazione di percorsi formativi,
laboratori e/o convegni su temi specifici
(fiscali,
amministrativi,
giuridici,
linguistici,
organizzativi,
di
comunicazione,…), volti alla formazione
di giovani dirigenti sportivi.
Azione 1.2.1 Inserimento di
Attività 1.2.1.1 Sensibilizzazione delle
giovani dirigenti qualificati nella
associazioni ad un maggiore utilizzo e
gestione delle attività sportivo
inserimento dei giovani nella gestione
ricreative proposte dalle
societaria attraverso incontri e workshop
associazioni sportive (centri estivi, mirati.
attività sportive, motorie e
Attività 1.2.1.2 Azioni di inserimento e di
ricreative di base).
coinvolgimento di giovani qualificati nei
percorsi di gestione delle associazioni
sportive della comunità slovena in Italia.

Ruolo
Partecipazione alla progettualità

Supporto organizzativo di eventi vari
per le associazioni e per le scuole di
tipo ludico‐linguistico‐motorio

Supporto alla ricerca, all’indagine e all’
inserimento dati informatici

Supporto organizzativo e
partecipazione a convegni, incontri,
workshop formativi; preparazione di
materiale informatico e audiovisivo

Supporto alla preparazione del
materiale utile alla gestione delle
associazioni sportive e promozione del
lavoro svolto
Supporto ai giovani per un loro
inserimento nella gestione delle
attività delle varie associazioni
sportive
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Azione 1.2.2 Inserimento e
coinvolgimento di giovani
qualificati nella gestione delle
attività formative rivolte alle
scuole (attività motorie di base,
progetti ludico linguistici,…);
progetti “Skokica”, “Laboratorio
linguistico‐Jezikovni poligon”,…

Attività 1.2.2.1 Sensibilizzazione delle
associazioni ad un maggiore utilizzo e
coinvolgimento dei giovani nella gestione
delle attività formative (ludico motorie)
attraverso
laboratori,
incontri
e
workshop.

Supporto alla preparazione del
materiale promozionale sui percorsi e
sulle attività formative ludico motorie
con loro divulgazione attraverso i
social e i canali informatici

Attività 1.2.2.2 Inserimento di giovani Supporto al coordinamento, allo
qualificati nei percorsi di gestione e di sviluppo e alla gestione delle attività
sviluppo delle attività formative (ludico ludico motorie nelle scuole
motorie) nelle scuole della comunità
slovena in Italia.
Azione 2.1.1 Lavoro di ricerca,
coordinamento e diversificazione
di iniziative ed attività rivolte agli
adulti e agli anziani in
collaborazione con la KRUT
(Krožek za kulturno, športno in
podporno udejstvovanje – Circolo
di attività culturali, sportive
amatoriali ed assistenziali)
Azione 2.2.1 Lavoro di
sensibilizzazione, coordinamento
e coinvolgimento di adulti ed
anziani in percorsi volti allo
sviluppo di sani principi e stili di
vita.

Attività 2.1.1.1 Lavoro di ricerca e Supporto alla ricerca, all’indagine e
creazione di una banca dati sulle attività all’inserimento dei dati informatici
rivolte agli adulti e agli anziani.
Attività 2.1.1.2 Creazione di percorsi
diversificati
con
conseguente
coinvolgimento di adulti e anziani nelle
attività proposte
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e
promozione capillare delle attività rivolte
agli adulti ed agli anziani attraverso
incontri, workshop e convegni vari.
Attività 2.2.1.2 Coinvolgimento ed
inserimento di adulti ed anziani nei
workshop e nelle iniziative sportivo‐
ricreative e del tempo libero (nuove e/o
già esistenti) volte ad avvicinarli ai sani
principi e stili di vita.

Supporto alla programmazione,
diversificazione e sviluppo di eventi
mirati rivolti agli adulti e anziani da
proporre alle associazioni sportivo‐
ricreative
Supporto alla preparazione del
materiale e definizione delle modalità
pratiche utili alla gestione di attività
rivolte agli adulti e agli anziani
Supporto organizzativo‐gestionale
delle attività per adulti e anziani
proposte

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei
volontari” che viene qui riportato:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo
box 17.
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 (quattro)
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10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 (nessuno)
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 (quattro)
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 (nessuno)
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400
(millequattrocento)
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 (cinque)
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. Alcune iniziative si
svolgeranno in orario serale e nel fine settimana.
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI
ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio Civile
per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende
attuare almeno tramite incontri presso:
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività di
informazione e promozione
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) con
cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN potranno
fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione
generale.
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la sede
locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli
informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da anni forniscono
informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari del SCN
prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto
nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a
coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel periodo
di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i “luoghi
aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
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-

diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito
internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione agli
sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede locale di
Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti
nel proprio territorio.
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
descritto nel modello:
‐ Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE INDICAZIONE
DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): Si
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL
PROGETTO:
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): Si
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI
RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso
eventuali pregresse esperienze nel settore.
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:
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24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):

Nominativo Copromotori e/o
Partner
KRUT‐Krožek za kulturno, športno in
podporno udejstvovanje – Circolo di
attività culturali, sportive amatoriali
ed assistenziali CF 00836800326

Tipologia
(no profit, profit,
università)
No‐profit

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
Attività 2.1.1.1 Lavoro di ricerca e creazione di una
banca dati sulle attività rivolte agli adulti e agli anziani.
Attività 2.1.1.2 Creazione di percorsi diversificati con
conseguente coinvolgimento di adulti e anziani nelle
attività proposte
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e promozione capillare
delle attività rivolte agli adulti ed agli anziani attraverso
incontri, workshop e convegni vari.
Attività 2.2.1.2 Coinvolgimento ed inserimento di adulti
ed anziani nei workshop e nelle iniziative sportivo‐
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BCC CARSO ‐ ZADRUŽNA KRAŠKA
BANKA
P.Iva 00093160323

profit

ricreative e del tempo libero (nuove e/o già esistenti)
volte ad avvicinarli ai sani principi e stili di vita.
Attività 1.2.1.1 Sensibilizzazione delle associazioni ad un
maggiore utilizzo e inserimento dei giovani nella gestione
societaria attraverso incontri e workshop mirati.
Attività 1.2.2.1 Sensibilizzazione delle associazioni ad un
maggiore utilizzo e coinvolgimento dei giovani nella
gestione delle attività formative (ludico motorie)
attraverso laboratori, incontri e workshop.

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed avranno
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli
obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e
strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore:
ŠDI
Obiettivo 1.1,
Azione 1.1.1: Attività 1.1.1.1 , Attività 1.1.1.2
Obiettivo 2.1
Azione 2.1.1: Attività 2.1.1.1 , Attività 2.1.1.2
Risorse tecniche e
strumentali
Stanze
Arredi
Computer

Attrezzature d’ufficio

Descrizione risorse
2 uffici 1 sala stampanti , 1
sala riunioni
4 scrivanie, 1 tavolo riunioni,
15 sedie
2 PC normali e 2 PC portatili
con accesso internet

2 stampanti , 1 fotocopiatrice
multifunzione, 4 telefoni,
1 Fax.

Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate agli incontri
quotidiani e alla programmazione
Adeguati per il lavoro con il PC e per le
riunioni di programmazione
Adeguati in quanto finalizzati al lavoro di
ricerca, raccolta ed elaborazione dati
nonché preparazione e divulgazione di
materiale promozionale
Adatte alla preparazione e alla stampa di
materiale promozionale, volantini e
broschure e alla comunicazione con
l’esterno

Obiettivo 1.2,
Azione 1.2.1: Attività 1.2.1.1 , Attività 1.2.1.2
Obiettivo 2.2
Azione 2.2.1: Attività 2.2.1.1 , Attività 2.2.1.2
Automezzi – n. 1

Opel Vivaro

Adeguato al trasporto del materiale relativo
alla realizzazione dei progetti nelle scuole e
presso le associazioni sportive o per la
partecipazione dei volontari a incontri,
convegni, workshop,….
Attrezzatura tecnica
Videoproiettore, TV LCD,
Adeguato per l’organizzazione di eventi,
registratore vocale, casse
convegni, premiazioni, workshop con
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Materiale ed attrezzatura

acustiche amplificate,
microfoni,
Lavagne a fogli mobili,
cartoncini, pennarelli,
materiale didattico vario, coni,
birilli, cerchi, palloni, casacche
multicolore, canestro mobile,
porta calcetto, materassi
ginnici, palle mediche, …

KRUT
Obiettivo 2.1
Azione 2.1.1: Attività 2.1.1.1 , Attività 2.1.1.2
Risorse tecniche e
Descrizione risorse
strumentali
Stanze
1 ufficio
Arredi

1 scrivania, 1 tavolo, 12
sedie
1 PC portatile con accesso
internet

Computer

Attrezzatura d’ufficio

1 stampante fotocopiatrice
con scanner multifunzione
1 telefono
1 fax

Obiettivo 2.2
Azione 2.2.1: Attività 2.2.1.1 ; Attività 2.2.1.2
Spazi
1 palestra
Materiale ed attrezzatura
da palestra

materassi ginnici, lettini da
terapia e massaggio,
pedane stabilizzatrici, palle
mediche, pesi, panche,
materiale riabilitativo
vario…

videoproiezioni e riproduzioni musicali
Adatto all’organizzazione di attività
formative, sportivo‐ricreative e di tempo
libero di vario tipo

Adeguatezza
Adeguato alla lavoro di
programmazione
Adeguato al lavoro con il PC
Adeguato in quanto finalizzato al lavoro
di ricerca, raccolta ed elaborazione dati
nonché preparazione e divulgazione di
materiale promozionale
Adatta alla preparazione e alla stampa
di materiale promozionale, volantini e
broschure e alla sua divulgazione;
comunicazioni con l’esterno nella fase
di programmazione

Adeguato per l’organizzazione di attività
e incontri vari per adulti ed anziani
Adatto all’organizzazione di attività
riabilitative e del tempo libero per
adulti e anziani

BCC CARSO
Obiettivo 1.2
Azione 1.2.1: Attività 1.2.1.1 , Attività 1.2.1.2
Risorse tecniche e
strumentali
Spazi

Descrizione risorse
1 sala per incontri,

Adeguatezza
Adeguato alla promozione delle attività

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 01/10/2018. I
recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di
notifica. La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

conferenze stampa,
convegni, workshop,…
100 sedie
5 tavoli

Arredi

Attrezzatura tecnica

Videoproiettore, maxitelo
per proiezioni, casse
acustiche amplificate,
microfoni

e dei percorsi formativi proposti
Adatte alla partecipazione di più
persone a incontri, convegni,
presentazioni, premiazioni, workshop
Adeguato per l’organizzazione di eventi,
convegni, premiazioni, workshop con
videoproiezioni e riproduzioni musicali

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia da
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile
nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli
interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle
materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in
particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del
curriculum vitae, in merito:
‐ all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
‐ all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione di attività
svolte in un contesto progettuale
‐ acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire percorsi di
cittadinanza attiva e responsabile;
‐ sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà
territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo
di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e condivisione
dell’esperienza di SCN.
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
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29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente
progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli:
‐ Mod. FORM
‐ Mod. S/FORM
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO:
Si
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
● lezioni frontali ‐ LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e discussione
di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti
tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione
frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula.
● dinamiche non formali – DNF‐ (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e di
valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non formali
sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate
di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in
aula.
● formazione a distanza ‐ F.A.D. ‐ (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di verifica,
allocati su piattaforma e‐learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense,
strumenti collaborativi).
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende altresì
fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no‐profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 13/07/2013)
prevedono:
1 “Valori e identità del SCN”
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico
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2 “La cittadinanza attiva”
a. La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c. La protezione civile
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
34) DURATA:
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute
32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore
attraverso formazione a distanza (FAD).
In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani
in SCN” questo ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno
dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli
effetti ai fini del monte ore.
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
35) SEDE DI REALIZZAZIONE:
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16.
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome: IVAN PETERLIN
nato il: 28/08/1951
luogo di nascita: Trieste
Formatore B:
cognome e nome: EVGEN BAN
nato il:
luogo di nascita:
Formatore C:
cognome e nome: MARTIN MAVER
nato il: 24/08/1974
luogo di nascita: Trieste
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38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli
formatori ritenute adeguate al progetto:
Area di intervento: La comunità slovena in Italia
Formatore A: Ivan Peterlin
Titolo di Studio: diploma Isef
Ruolo ricoperto presso l’ente: legale rappresentante dello ZSŠDI ‐ Združenje slovenskih športnih društev v
Italiji ‐ Unione delle associazioni sportive slovene in Italia
Esperienza nel settore: Esperienza di formatore ed educatore acquisita durante gli studi presso l’Istituto
superiore di educazione fisica a Roma, professore di educazione motoria in pensione, membro del direttivo
dello ZSŠDI e della FIPAV FVG (Federazione Italiana Pallavolo FVG), membro dello SSO (Confederazione
organizzazioni slovene, allenatore di pallavolo;
Competenze nel settore: ottimo conoscitore del tessuto culturale, sociale e sportivo della comunità slovena
in Italia con competenze ed esperienza pluridecennali nel settore, formatore, educatore, allenatore con
ottime competenze organizzative;
Area di intervento: Public speaking e organizzazione eventi
Formatore B: Evgen Ban
Titolo di studio: Laurea in Lettere e filosofia presso l’Università degli studi di Trieste
Ruolo ricoperto presso l’ente: impiegato – addetto marketing, media ed eventi
Esperienza nel settore: conduttore ed autore radio‐televisivo presso emittenti locali italiane e slovene (Tele
Lombardia, Antenna tre, RAI FVG, Radio Aktual, Tv Koper Capodistria), produttore radio‐televisivo
(produzione di programmi di intrattenimento musicale, giornalismo sportivo, turismo e cultura generale),
event manager (Expo Milano 2015 padiglione Slovenia, Barcolana 2016, Laboratorio del futuro Trieste),
autore e coordinatore di progetti di marketing territoriale (Terra italiana per Antenna tre)
Competenze nel settore: organizzatore eventi, formatore public speaking, conduttore, speaker, autore testi
e musica, media manager, venditore commerciale
Area di intervento: Grafica e comunicazione
Formatore C: Martin Maver
Titolo di Studio: diploma Isef/Facoltà Scienze dell’educazione
Ruolo ricoperto presso l’ente: impiegato
Esperienza nel settore: Esperienza di formatore ed educatore acquisita durante gli studi presso l’Istituto
superiore di educazione fisica a Roma e presso l’Università degli studi di Trieste. Responsabile della
formazione di allenatori all’interno della Federazione Italiana Pallavolo. Esperienza ventennale a livello di
grafica e impaginazione presso lo ZSŠDI.
Competenze nel settore: Formatore, educatore, competenze grafiche
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscano
la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto
apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di
conoscenze teoriche;
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▪
▪

▪

▪

Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su
aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche
conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e
crea lo “spirito di gruppo”
Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in una
giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di
problemi decisionali ed operativi.
Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.

40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e progetti innovativi con aumento
del coinvolgimento del numero di giovani delle scuole e delle associazioni (Laboratorio linguistico‐motorio,
percorso ludico motorio, Laboratorio del futuro –sul mondo del futuro, convegni formativi per giovani,
incontri e scambi interculturali e sportivi….)
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca e ideazione di percorsi formativi innovativi
Azione 2.1.1 Lavoro di ricerca, coordinamento e diversificazione di iniziative ed attività rivolte agli adulti e
agli anziani.
Attività 2.1.1.1 Lavoro di ricerca e creazione di una banca dati sulle attività rivolte agli adulti e agli
anziani.
Modulo 1 : La comunità slovena in Italia
Formatore/i: Ivan Peterlin
Argomento principale: Quadro storico e organizzativo della comunità slovena in Italia
Durata: 10 h
Temi da trattare:
- Quadro storico della presenza della comunità slovena in Italia
- Evoluzione del contesto linguistico nelle aree interessate dal progetto
- Aspetti organizzativi della comunità slovena in Italia
- Associazionismo sportivo tra gli Sloveni in Italia
- Analisi e prospettive di sviluppo dello sport tra gli Sloveni in Italia
Acquisizione di conoscenze generali sulla presenza della comunità slovena in Italia e sullo sviluppo delle
attività ad essa collegate
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e progetti innovativi con aumento
del coinvolgimento del numero di giovani delle scuole e delle associazioni (Laboratorio linguistico‐motorio,
percorso ludico motorio, Laboratorio del futuro –sul mondo del futuro, convegni formativi per giovani,
incontri e scambi interculturali e sportivi….)
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca e ideazione di percorsi formativi innovativi
Azione 1.1.2 Creazione e coinvolgimento dei giovani in percorsi formativi generici per dirigenti/tecnici in
collaborazione con la ZKB ‐ Banca di Credito Cooperativo del Carso.
Attività 1.1.2.2 Creazione e organizzazione di percorsi formativi, laboratori e/o convegni su temi
specifici (fiscali, amministrativi, giuridici, linguistici, organizzativi, di comunicazione,…), volti alla
formazione di giovani dirigenti/tecnici sportivi.
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Azione 1.2.2 Inserimento e coinvolgimento di giovani qualificati nella gestione delle attività formative
rivolte alle scuole (attività motorie di base, progetti ludico linguistici,…); progetti “Skokica”, “Laboratorio
linguistico‐Jezikovni poligon” ecc.
Attività 1.2.2.2 Inserimento di giovani qualificati nei percorsi di gestione e di sviluppo delle attività
formative (ludico motorie) nelle scuole della comunità slovena in Italia.
Azione 2.2.1 Lavoro di sensibilizzazione, coordinamento e coinvolgimento di adulti ed anziani in percorsi e
attività volte allo sviluppo dei sani principi e stili di vita
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e promozione capillare delle attività rivolte agli adulti ed agli
anziani attraverso incontri, workshop e convegni vari.
Modulo 2 : Corso di public speaking
Formatore: Evgen Ban
Argomento principale: Public speaking. Come imparare a parlare in pubblico, affrontare un’intervista
televisiva o radiofonica e preparare una presentazione pubblica.
Durata: 16 ore
Temi da trattare:
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a parlare in pubblico o che vogliano affinare e
perfezionare quest'arte e superare la paura di parlare in pubblico. Il corso ha come obiettivo quello di offrire
ai corsisti gli strumenti pratici e concreti per migliorare e ottimizzare la performance nel parlare in pubblico,
per comunicare in modo efficace il proprio messaggio in pubblico, davanti ad una grande o piccola platea in
radio o in televisione. Il programma del corso offrirà approfondimenti di public speaking e molto lavoro
pratico per effettuare presentazioni vincenti ed entrare in sintonia col proprio pubblico. Si studieranno le
tecniche di comunicazione verbale, non verbale per veicolare al meglio il messaggio e gestire le obiezioni.
Una parte del corso verrà dedicata alle tecniche di comunicazione attraverso i mezzi di divulgazione
radiotelevisiva.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e progetti innovativi con aumento
del coinvolgimento del numero di giovani delle scuole e delle associazioni (Laboratorio linguistico‐motorio,
percorso ludico motorio, Laboratorio del futuro –sul mondo del futuro, convegni formativi per giovani,
incontri e scambi interculturali e sportivi….)
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca e ideazione di percorsi formativi innovativi
Azione 1.1.2 Creazione e coinvolgimento dei giovani in percorsi formativi generici per dirigenti/tecnici in
collaborazione con la ZKB ‐ Banca di Credito Cooperativo del Carso.
Attività 1.1.2.2 Creazione e organizzazione di percorsi formativi, laboratori e/o convegni su temi
specifici (fiscali, amministrativi, giuridici, linguistici, organizzativi, di comunicazione,…), volti alla
formazione di giovani dirigenti/tecnici sportivi.
Azione 1.2.2 Inserimento e coinvolgimento di giovani qualificati nella gestione delle attività formative
rivolte alle scuole (attività motorie di base, progetti ludico linguistici,…); progetti “Skokica”, “Laboratorio
linguistico‐Jezikovni poligon” ecc.
Attività 1.2.2.1 Sensibilizzazione delle associazioni ad un maggiore utilizzo e coinvolgimento dei
giovani nella gestione delle attività formative (ludico motorie) attraverso laboratori, incontri e
workshop.
Attività 1.2.2.2 Inserimento di giovani qualificati nei percorsi di gestione e di sviluppo delle attività
formative (ludico motorie) nelle scuole della comunità slovena in Italia.
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Azione 2.2.1 Lavoro di sensibilizzazione, coordinamento e coinvolgimento di adulti ed anziani in percorsi e
attività volte allo sviluppo dei sani principi e stili di vita
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e promozione capillare delle attività rivolte agli adulti ed agli
anziani attraverso incontri, workshop e convegni vari.
Attività 2.2.1.2 Coinvolgimento ed inserimento di adulti ed anziani nei workshop e nelle iniziative
sportivo‐ricreative e del tempo libero (nuove e/o già esistenti) volte ad avvicinarli ai sani principi e
stili di vita
Modulo 3: Corso di organizzazione eventi
Formatore: Evgen Ban
Argomento principale: Organizzare un evento pubblico o privato. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche
forniscono gli strumenti per imparare a gestire tutte le fasi dell’organizzazione di un evento di successo.
Durata: 24 ore
Temi da trattare:
Il corso si propone di formare figure professionali in grado di progettare un evento e di gestirne la
realizzazione in tutto il suo percorso: dal briefing con le parti coinvolte alla stesura del progetto e del
budget, dalla scelta della location all'allestimento della sede e al coordinamento dei fornitori, fino
all’ideazione e alla spettacolarizzazione delle attività sociali.
Nelle 24 ore di formazione previste, i partecipanti acquisiscono le metodologie e gli strumenti tecnico‐
operativi per l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di congressi associativi ed eventi aziendali
quali congressi, meeting, convention, eventi istituzionali e mostre.
Ideare un piano di comunicazione, realizzare una presentazione aziendale, sviluppare una strategia di
comunicazione online e offline, scegliere i professionisti da coinvolgere in un evento solo alcune delle
capacità che gli studenti svilupperanno nel corso.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Azione 1.1.1 Creazione di percorsi formativi (culturali, linguistici, sociali) e progetti innovativi con aumento
del coinvolgimento del numero di giovani delle scuole e delle associazioni (Laboratorio linguistico‐motorio,
percorso ludico motorio, Laboratorio del futuro –sul mondo del futuro, convegni formativi per giovani,
incontri e scambi interculturali e sportivi….)
Attività 1.1.1.1 Conoscenza, ricerca e ideazione di percorsi formativi innovativi
Azione 1.2.2 Inserimento e coinvolgimento di giovani qualificati nella gestione delle attività formative
rivolte alle scuole (attività motorie di base, progetti ludico linguistici,…); progetti “Skokica”, “Laboratorio
linguistico‐Jezikovni poligon” ecc.
Attività 1.2.2.1 Sensibilizzazione delle associazioni ad un maggiore utilizzo e coinvolgimento dei
giovani nella gestione delle attività formative (ludico motorie) attraverso laboratori, incontri e
workshop.
Azione 2.1.1 Lavoro di ricerca, coordinamento e diversificazione di iniziative ed attività rivolte agli adulti e
agli anziani.
Attività 2.1.1.1 Lavoro di ricerca e creazione di una banca dati sulle attività rivolte agli adulti e agli
anziani.
Azione 2.2.1 Lavoro di sensibilizzazione, coordinamento e coinvolgimento di adulti ed anziani in percorsi e
attività volte allo sviluppo dei sani principi e stili di vita
Attività 2.2.1.1 Sensibilizzazione e promozione capillare delle attività rivolte agli adulti ed agli
anziani attraverso incontri, workshop e convegni vari.
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Modulo 4 : Grafica e comunicazione
Formatore/i: Martin Maver
Argomento principale: Utilizzo della grafica al fine della promozione e diffusione di attività presso le Società
sportive
Durata: 20 h
Temi da trattare:
- preparazione dei contenuti, pubblicizzare eventi
- Utilizzo della grafica e della computergrafica attraverso i mezzi oggi riconosciuti come standard
(Illustrator e Photoshop)
- impaginazione broschure e volantini
- elaborare immagini
- formattazione testi
dalla ricerca all’ideazione, alla stampa e alla divulgazione del materiale promozionale preparato.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere,
due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Manager dell'emergenza;
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua,
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio
Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
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‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei
luoghi di lavoro e di SCN);
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai
sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di
SCN (2014);
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
MODULO A
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi
alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e
necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
‐ Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
→ cos’è,
→ da cosa dipende,
→ come può essere garantita,
→ come si può lavorare in sicurezza
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e
protezione
→ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
→ fattori di rischio
→ sostanze pericolose
→ dispositivi di protezione
→ segnaletica di sicurezza
→ riferimenti comportamentali
→ gestione delle emergenze
‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
→ codice penale
→ codice civile
→ costituzione
→ statuto dei lavoratori
→ normativa costituzionale
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→ D.L. n. 626/1994
→ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio.

MODULO B
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i
settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in SCN nel settore
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e promozione culturale
→ fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori,
giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
→ fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio,
valorizzazione di centri storici e culture locali
→ fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività artistiche ed
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in
tali situazioni
→ Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona
→ modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
→ gestione delle situazioni di emergenza
→ sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
→ segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
→ normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento
ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali,
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come
possibilità al box 15.
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Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze,
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni
(vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand,
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box
15.
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana Antimafia,
individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne,
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in
particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc,
tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per
detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di
progetto.
41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore, con un piano formativo di 15 giornate in aula
per 70 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte
ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai volontari
per il 70% durante i primi 90 giorni di servizio e per il residuo 30% entro il 270° giorno di servizio.
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) PREDISPOSTO:
Formazione Generale
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale descritto nei modelli:
‐ Mod. S/MON
Formazione Specifica
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede:
‐ momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e follow‐up
con gli OLP
‐ note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede pre‐
strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN
Data 7 novembre 2017
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Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dott. Licio Palazzini
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