Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

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 FVG
Indirizzo: VIA FABIO SEVERO 31
Tel: 040 761683
Email: friuliveneziagiulia@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, Alberto Pecorari, Costanza
Iannone
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: Bosco ...bene comune!
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Interventi di animazione nel territorio
Codifica: E10
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:
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6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori
rispetto alla situazione di partenza:
Il progetto “Bosco...bene comune!” è proposto dal Comune di Muzzana del Turgnano (Udine), ente
proponente il progetto di Servizio Civile nel settore “ambiente”. Il presente progetto, coinvolgendo i giovani
volontari in attività educative direttamente e indirettamente connesse al tema della salvaguardia
dell'ambiente e, al contempo, di promozione e valorizzazione del patrimonio naturale locale, ha l'obiettivo
di avere un impatto concreto sull'area di svolgimento, ovvero l'intero territorio comunale.
Muzzana del Turgnano è un comune del Friuli Venezia‐Giulia di 2538 abitanti che si estende per 24 km2. Si
tratta di un Comune dalle caratteristiche storiche e settoriali particolari. Muzzana del Turgnano fu
epicentro delle lotte del Cormor, scoppiate nel maggio del 1950 e proseguite successivamente per alcuni
mesi. Queste proteste, caratterizzate da azioni di tipo non‐violento e dal cosiddetto “sciopero alla
rovescia”, vide centinaia di braccianti volontariamente impegnati nell'opera di scavo del torrente Cormor,
considerato come un importante fattore di sviluppo per la produzione del frumento nell'area.
Il Comune cerca di proporre svariati eventi, secondo una recente stima, si attestano tra 20 e 40 i
partecipanti (per evento) ai principali avvenimenti comunali che spaziano dall'arte alla cultura, dallo sport
alla tutela ambientale. La scarsa partecipazione è frutto di anni di poca organizzazione in paese e scarsa
programmazione
culturale.
Possiamo
elencare
come
esempio
non
esaustivo:
‐ Festival Fotografico NATUREinPhoto (in collaborazione con il comune di Marano Lagunare) e il laboratorio
fotografico per le scuole (SCUOLAinPhoto)
‐
Concorso
internazionale
organistico
(biennale)
‐Festa dei beni comuni (prodotti a Km zero dalle terre soggette ad uso civico del comune di Muzzana del
Turgnano)
‐ Aghiis e Storiis ator pa basse, rassegna culturale estiva fra musica, arte, teatro e cinema
‐ Boschi inFesta, manifestazione intercomunale di valorizzazione dei boschi planiziali e della “boscovia”
itinerario
cicloturistico.
Varie le attività proposta e gli spazi creati e pensati per i più giovani, al fine di favorire una crescita socio‐
culturale dei ragazzi, di renderli soggetti autonomi, consapevoli dei loro diritti e doveri nei confronti delle
istituzioni, e conseguentemente sensibili al bene collettivo. Con delibera consiliare n.11 del 23/03/2002, il
Comune di Muzzana del Turgnano ha approvato il regolamento di istituzione del “Consiglio Comunale dei
Ragazzi”, organo elettivo con poteri consultivi e propositivi nelle materie di propria competenza, che
coinvolge tutti i residenti l'area comunale compresi tra gli 8 e i 14 anni. Inoltre, oltre alle istituzioni
scolastiche standard (scuola dell'infanzia, scuola elementare e media), sono presenti nell'area comunale
alcune strutture di coinvolgimento rivolte ai giovani e, in generale, a tutti coloro interessati alla cittadinanza
attiva:
Biblioteca
e
sala
civica,
Casa
delle
associazioni,
Centro
giovanile.
La Casa delle Associazioni, così come la Biblioteca e il Centro Giovanile, stanno incominciando ad avere
utenza attraverso le iniziative ideate dall'amministrazione, partendo da una situazione tendente al nulla. La
scelta che l'Amministrazione ha compiuto è stata infatti di riunire tutte le realtà associative muzzanesi
all’interno della ex scuola elementare, adibendo pertanto un edificio pubblico alla funzione di catalizzatore
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delle varie associazioni del paese, con il fine di diventare polo attrattore per tutte le realtà
associazionistiche del territorio. Secondo una recente stima, circa 200 persone (tra impiegati, soci e corsisti
delle varie attività) visitano settimanalmente la Casa delle Associazioni (all'interno della quale è situato
anche il Centro Giovanile).
Come dedotto, esistono numerose possibilità di “azione” per i giovani interessati al coinvolgimento nella
vita cittadina e alla partecipazione attiva a beneficio della comunità. Al contempo, anche il bacino di
individui all'interno della classe di età 8‐28 è consistente e mostra un notevole potenziale. La seguente
tabella illustra il numero di maschi e femmine per fascia d'età. Sono state scelte le fasce 0‐5, 6‐11, 12‐14,
15‐18 e 19‐28 in modo da rilevare i gruppi di giovani in relazione alla relativa fase di istruzione: scuola
dell'infanzia, scuola elementare, scuola media inferiore, scuola media superiore. La fascia 19‐28
corrisponde invece a coloro che hanno terminato le scuole dell'obbligo e si dedicano quindi ad altre attività:
università, lavoro, etc...

Fascia d'età
Maschi
0–5
42
6 – 11
53
12 – 14
35
15 – 18
55
19 – 28
110
TOTALE
295
(dati rilevati il 09/06/2016, fonte Comune di Muzzana)

Femmine
42
57
31
58
97
285

Totale
84
110
66
113
207
580

Confrontiamo i dati relativi ai giovani con il resto della popolazione comunale riportata di seguito:
Fascia d'età
Maschi
Femmine
Totale
> = 29
960
998
1958
(dati rilevati il 09/06/2016, fonte Comune di Muzzana)

A fronte di un totale di 2538 residenti, la popolazione a cui il progetto, direttamente e/o indirettamente, si
rivolge (ovvero 0‐28), corrisponde al 22.85% della popolazione totale, fotografando un Comune che è
dotato delle risorse umane necessarie, sia come attori, sia come ricettori, per portare a termine un
progetto
che
abbia
un
vero
impatto
sulla
categoria
giovanile.
Un'ulteriore peculiarità del Comune di Muzzana del Turgnano è la presenza di una vasta proprietà di terreni
a uso civico, fra cui il Bosco Baredi/Selva di Arvonchi diventato Zona speciale di conservazione (Z.S.C.) e fa
parte della rete Natura 2000. Più di 90ha di terreno sono in fase di conversione a biologico, da cui, tramite
cooperativa sociale, viene prodotta la “Farina di Muzzana” e varie leguminose che si possono acquistare in
paese ed assaggiare durante la Festa dei Beni Comuni di fine settembre. Si tratta di due magnifici boschi di
latifoglie ubicati a sud del paese, a poche centinaia di metri dal sistema costiero della Laguna di Marano: il
bosco “Baredi/Selva di Arvonchi” (di proprietà collettiva) e il bosco “Coda di Manin” (di proprietà privata).
In essi si conserva un elevatissimo grado di biodiversità Floro‐faunistica. Un aspetto importante del
territorio che ospita questi boschi è senz’altro la grande ricchezza di acque: rogge, canali, scoli e fiumi più o
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meno grandi ne caratterizzano e ne definiscono il paesaggio. Collocato tra le foci del fiume Turgnano e del
canale Cormor, questo territorio è caratterizzato anche dalla stretta vicinanza alla Laguna di Marano.
Svariati problemi storici di gestione affliggono però i locali boschi che, pur rappresentando un potenziale
spazio di aggregazione per tutta la comunità e, in prospettiva, un fattore di attrazione turistica notevole,
non vengono sfruttati a dovere. La mancanza di una struttura di accoglienza turistica, così come una scarsa
visibilità e presenza del bosco di Muzzana quale attrazione di turismo naturale, green e sostenibile in una
delle principali fonti di promozione e marketing turistico odierno (internet) certamente riduce i benefici che
il territorio comunale potrebbe potenzialmente ricevere. Oltre alla parte turistica, bisogna ragionare anche
sul lato ambientale/naturalistico. Tramandare la sapienza verso questi boschi ai più giovani, sancisce una
sua conservazione futura più sicura. Ad ogni modo, il bosco costituisce un teatro importante per
l'implementazione di attività e la creazione di percorsi naturalistici.
Ad esempio, è importante ricordare la “Boscovia”, ovvero un percorso di 40 chilometri di strade che
collegano i boschi di Carlino, Castions di Strada, Muzzana, Precenicco e Palazzolo, in un paesaggio di
pianura ricco di strade rurali, corsi d’acqua, rilassanti distese di coltivazioni agricole e vigneti. Per quanto
riguarda gli eventi, impossibile dimenticare “Boschinfesta”, una manifestazione di estremo successo, che
già dalla seconda edizione (conclusasi il 01/06/2016) ha acquisito una visibilità regionale. Il Comune di
Muzzana è capofila di una sinergia di 5 Comuni (Carlino, Castions di Strada, Precenicco e Palazzolo dello
Stella) che organizza l'appuntamento. L'evento, che si articola nell'arco di un weekend, propone workshop
di fotografia naturalistica, "Laboratori in Natura", mostre mercato e degustazioni con musica e video,
contribuendo così a diffondere la conoscenza del grande polmone verde della Bassa Friulana formato dagli
oltre 600 ettari di boschi planiziali. Infine, numerose sono le visite guidate e le attività formative dedicate a
ragazzi in età scolare e turisti che si realizzano all'interno del bosco.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre predisposto l'avvio di un progetto di Volontariato civico per il
Comune di Muzzana del Turgnano denominato “I Love Muzzana”. Il servizio civico interessa tutte le attività
di competenza dell'Amministrazione Comunale sulla scorta di un piano annuale approvato dalla Giunta. A
titolo esemplificativo, il servizio civico si svolge nei seguenti ambiti: a) attività di tutela, conservazione,
manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle aree circostanti
delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri; b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio
comunale; c) attività di educazione e difesa ambientale; d) attività di supporto presso la biblioteca
comunale; e) attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e abbandono
degli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti; f) attività di fattorinaggio
(consegna e ritiro corrispondenza presso l'ufficio postale, consegne varie da parte dell' A.C. anche a servizio
della Biblioteca, ect...); g) attività di vigilanza e guardia; h) attività di supporto in genere agli uffici di natura
ordinaria e materiale (fotocopie, archiviazione, ect...); i) attività a supporto tecnico/organizzativo nelle varie
iniziative culturali. Presso i locali dell'Amministrazione è depositato un albo dei volontari (correntemente ne
annovera circa 70) al quale si possono iscrivere tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età (l'albo non
è precluso ai non residenti)
Le aree di intervento del progetto saranno quindi ambientali, sia di educazione alla conservazione
dell'ecosistema, sia di valorizzazione e sua promozione sostenibile in chiave turistica. In questa logica, i
ragazzi inseriti in Servizio Civile verranno impiegati sia in favore delle strutture giovanili sopra citate, sia in
attività direttamente collegate all'ambiente del “Boschi, fiume, laguna” circostanti.
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6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
A causa della scarsa informazione, conoscenza e consapevolezza di nostri beni locali come il bosco, si è
pensato di introdurre gli indicatori sotto riportati al fine di migliorare eventi ed attività già presenti, donare
visibilità e promuovere il territorio.
CRITICITA’
INDICATORI MISURABILI
‐Numero di account/pagine dedicati al bosco sui social
Criticità 1
network
Scarsa visibilità del bosco come attrazione
‐Varietà materiale promozionale
turistica sostenibile
Criticità 2
Scarso coinvolgimento giovanile nelle
strutture ad essi dedicate
Criticità 3
Scarsa consapevolezza ambientale nella
fascia dei più giovani

‐Numero giovani che partecipano ai “grandi eventi”
‐numero giorni settimanali in cui strutture giovanili e
associative sono fruibili al pubblico
‐numero attività/eventi organizzate dai giovani stessi
‐ numero di giovani volontariamente coinvolti in
attività di promozione della sostenibilità e della
consapevolezza ambientale
‐ numero di laboratori, visite guidate, altre tipologie di
incontri per i giovani dedicati a questa tematica

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
I destinatari diretti del progetto saranno i giovani del territorio comunale che il progetto includerà nelle
sue attività, nei suoi eventi e negli incontri informativi e formativi. Il progetto includerà infatti sia i giovani
che già sono attivi in diversi contesti di volontariato presso le associazioni locali, sia coloro che saranno
interessati alle tematiche trattati durante gli incontri e i workshop previsti. Inoltre, le associazioni culturali,
musicali e artistiche del territorio che verranno coinvolte in prima persona nelle attività del progetto ne
trarranno chiaro giovamento.

6.3.2 beneficiari indiretti
I futuri turisti e gli esercizi commerciali del Comune di Muzzana e dei Comuni limitrofi, che si
avvantaggeranno grazie a nuovi flussi turistici e agli eventi che verranno realizzati. In ultima battuta, il
progetto favorirà l'intera Regione FVG proponendo una nuova destinazione turistica sostenibile.
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Circolo Culturale Artetica
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Il Circolo Culturale Artetica nasce nel 2005 dalla volontà di portare all’attenzione delle persone l’importanza
dei valori etici fondanti la vita comunitaria. L’associazione intende diffondere un impegno e un
atteggiamento che richiami i principi della democrazia, della solidarietà e della pace anche attraverso i
canali della cultura, della musica e dell’arte in tutte le sue espressioni.
Due
momenti
caratterizzano
la
vita
dell’Associazione
durante
l’anno:
‐ “Resistenze” è una rassegna di più appuntamenti che ruota attorno alla data del 25 aprile, organizzata in
collaborazione con l’ANPI. Un viaggio virtuale attraverso esperienze, luoghi e tempi diversi nel tentativo di
rendere evidenti le caratteristiche di attualità e di progressiva modernità del concetto di Resistenza
‐ “Vino di Léi”, tra maggio e luglio, è una serie di incontri che ci porta a scoprire i giardini privati delle case
di Muzzana del Turgnano. Scrittori, poeti e cantautori si esibiscono e dialogano in un’atmosfera intima e
familiare.
A.C.E.M.
L'Associazione per la Cultura e l'Educazione Musicale (associazione senza scopo di lucro) ha sede presso la
Casa delle Associazioni e ha costituito la locale scuola di musica con il patrocinio e la collaborazione del
Comune di Muzzana del Turgnano. Gli scopi della scuola sono quelli di diffondere l’educazione musicale in
tutti gli strati della popolazione, in particolare tra i giovani, per i quali si intende adottare una corretta ed
alta qualificazione in campo musicale. Vengono tenuti corsi di propedeutica musicale ‐ solfeggio vivo,
pianoforte, organo, violino, chitarra, clarinetto e batteria ma la scuola si propone di accogliere le richieste
da
parte
degli
allievi
per
l’avvio
di
altri
corsi
strumentali.
A.T.F.
Fondata nel 1987, per iniziativa di alcuni appassionati di Teatro Friulano, l'Associazione Teatrale Friulana
(A.T.F.) è un organismo culturale riconosciuto di interesse Regionale e può contare attualmente su più di 50
compagnie iscritte provenienti dalle province di Udine (tra cui Muzzana del Turgnano), Pordenone e
Gorizia. L'A.T.F. contribuisce ad organizzare per i propri associati, in collaborazione con i Comuni e le altre
realtà culturali locali, numerose rassegne di teatro prevalentemente in lingua friulana, ma anche nelle varie
parlate dialettali regionali ed in lingua italiana. Vengono messi in scena ogni anno oltre un centinaio di
spettacoli che vengono allestiti in numerosi teatri o in altri spazi teatrali.
Lo scopo principale dell'associazione, infatti, è quello di valorizzare a tutti i livelli la lingua, la cultura ed il
teatro friulani, senza alcuna preclusione verso altre espressioni culturali e linguistiche.
Auser “Turgnano”
L'Auser è un'Associazione di volontariato, presente in tutto il territorio nazionale, costituita da anziani, ma
anche da giovani, tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità
sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei
beni comuni.
L’ Auser si propone i seguenti valori‐obiettivo:
1. Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’educazione degli adulti, la solidarietà
internazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali.
2. Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, orientarle all’esercizio della
solidarietà.
3. Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue, delle persone.
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4. Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a sostegno delle responsabilità familiari e
di prossimità (buon vicinato) in sinergia con le istituzioni pubbliche.
5. Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai
servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e
ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.
6. Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte, plurali, inclusive.
Gruppo corale "Vôs di Muzane"
Il coro "vos di Muzane" è sorto nel 1980 per aggregazione spontanea di persone amanti della musica e del
canto corale in particolare, attualmente è composto da circa trenta persone di varia età ed è diretto dal
maestro Luigi Moratti. Lo scopo del gruppo, oltre quello di accomunare persone con gli stessi interessi, è
quello di offrire a quanti lo vogliano apprezzare un repertorio musicale assai vasto, che spazia dalle più
tradizionali villotte friulane al canto gregoriano, al polifonico sacro e profano, ai canti popolari di altre
Nazioni. Ed è per rispettare questo intento che il coro organizza annualmente una rassegna corale che si
tiene in primavera con la partecipazione di altri gruppi corali che provengono non solo dal Friuli, ma da
altre regioni e talvolta anche dall estero dandoci così l'occasione di scoprire altre realtà e favorendo uno
scambio culturale.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Comune di Muzzana del Turgnano
Soggetto attuatore del progetto è il comune di Muzzana del Turgnano, ente locale che rappresentata la
comunità locale situata nella Bassa Friulana e composta da 2538. I luoghi di riferimento del progetto
saranno le strutture del comune messa a disposizione della cittadinanza:
la biblioteca comunale: sorta nel 1982, è stata intitolata ad Alviero Negro. Presso la Biblioteca
Civica si possono consultare testi di cultura generale, romanzi, libri di testo e materiale utile per le
ricerche scolastiche. La Biblioteca mette a disposizione due postazioni dalle quali è possibile
navigare in Internet per reperire ulteriori informazioni e in tutto l'edificio e nell'area esterna è
fruibile un servizio gratuito di connessione a internet Wi‐Fi. All’interno della biblioteca sono inoltre
ospitati gli appuntamenti mensili della ludoteca e diversi progetti dedicati a bambini e ragazzi;
- centro di aggregazione giovanile, di recente introduzione nel comune e in fase di avvio nel
coinvolgimento dei giovani;
- la sede del municipio comunale.
Di grande rilevanza, anche ai fini del progetto, è la Casa delle Associazioni, iniziativa promossa
dall'Amministrazione per riunire tutte le realtà associative muzzanesi all’interno della ex scuola elementare,
adibendo pertanto un edificio pubblico alla funzione di catalizzatore delle varie associazioni del paese, con
il fine di diventare polo attrattore per tutte le realtà associazionistiche del territorio.
Un'ulteriore elemento caratterizzante del Comune di Muzzana del Turgnano è la presenza di una vasta
proprietà di terreni a uso civico, fra cui il Bosco Baredi/Selva di Arvonchi diventato Zona speciale di
conservazione (Z.S.C.) e i 90 Ettari di terreno in fase di conversione a biologico. In generale si tratta di un
patrimonio boschivo, in cui si conserva un elevatissimo grado di biodiversità floro‐faunistica.
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Partner:
Studio Associato Natura Tre
Lo Studio Associato NATURA 3, con sede a Castions di Strada (UD), nasce nel 2008 dalla volontà di un
gruppo di professionisti di creare una struttura di riferimento per l’Educazione Ambientale (i soci vantano
un'esperienza nel campo anche pluridecennale). L’associazione di professionisti ha come oggetto l’esercizio
dell’attività di consulenza naturalistica, con particolare riferimento all’educazione naturalistica e alla
didattica ambientale, alla divulgazione ed informazione naturalistica‐scientifico‐ambientale anche con
realizzazione di pannelli divulgativi o brochure. Numerose anche le attività svolte nelle scuole: circa 95
Istituti scolastici, 19.000 ragazzi, 700 classi collaborando con Comuni, Consorzi di Comuni, Osservatorio
Faunistico Regionale, Museo Friulano di Storia Naturale, Centri Ricreativi Estivi e realizzando progetti di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata, valorizzazione degli habitat naturali locali (progetto L.I.F.E. –
Nature 2006), valorizzazione della risorsa acqua.
Associazione “Buteghe”
Buteghe è un'associazione di volontariato che ha tra le sue finalità la promozione del commercio equo e
solidale e del consumo critico, allo scopo di coltivare e diffondere un'economia etica in grado di restituire
dignità e rispetto a tutti gli attori, dal produttore al consumatore e coinvolgendo l'intera comunità locale.
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali
Oltre alla sede centrale di Udine, l’ateneo è radicato nel territorio friulano e, in particolare, nelle due
province di Gorizia e Pordenone con i rispettivi Centri polifunzionali. Alla tradizionale attività di formazione
superiore e ricerca scientifica, l’Università di Udine affianca un’intensa attività di trasferimento di
tecnologie e conoscenze innovative ponendosi al servizio della società e del mondo produttivo ed
economico. L'offerta didattica dell'Università di Udine si distingue per i suoi corsi legati allo sviluppo della
società e delle nuove professioni. L’ateneo di Udine offre, inoltre, la Scuola Superiore, istituto d’eccellenza
per il conseguimento della laurea magistrale, cui accedono per concorso i migliori studenti italiani e
stranieri. L’impegno nel campo della ricerca e del trasferimento di innovazione è testimoniato anche da
strutture ad alta specializzazione come l’Azienda agraria universitaria “Antonio Servadei”, l’Azienda
ospedaliero‐universitaria di Udine, il centro di ricerca e trasferimento tecnologico “Friuli Innovazione” che
gestisce il Parco scientifico e tecnologico di Udine, la casa editrice “Forum” e il Consorzio Friuli Formazione.
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVO GENERALE: Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento dei giovani del Comune di Muzzana
del Turgnano, e auspicabilmente anche delle località limitrofe, in azioni di cittadinanza attiva, volontariato a
fini ambientali e a beneficio della comunità. I giovani volontari faranno da tramite e da fattori di attrazione
per i coetanei attraverso le attività intraprese. Infine, si considera cruciale l'acquisizione di consapevolezza
rispetto all'importanza del patrimonio naturale e culturale locale, che verrà in ultima battuta tramutato in
strumenti di valorizzazione e promozione del territorio stesso a fini turistici.
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
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CRITICITA’
Criticità 1
Scarsa visibilità del bosco come attrazione turistica
sostenibile
Criticità 2
Scarso coinvolgimento giovanile nelle strutture ad essi
dedicate
Criticità 3
Scarsa consapevolezza ambientale nella fascia dei più
giovani

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1
Incrementare mezzi di promozione turistica e creazione di
nuovo materiale per il sito internet del bosco
Obiettivo 2.1
Aumentare fruibilità delle strutture giovanili e
ideare/realizzare eventi rivolti ai giovani
Obiettivo 3.1
Aumentare numero di giovani coinvolti in azioni di
volontariato ambientale
Obiettivo 3.2
Migliorare sensibilità ambientale nella fascia giovanile

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
INDICATORI
Obiettivo 1.1
Indicatore 1.1.1.1
Incrementare mezzi di promozione turistica e creazione di Numero di pagine dedicate
nuovo materiale per il sito internet del bosco
Indicatore 1.1.1.2
Media di visualizzazioni raggiunte per settimana
Indicatore 1.1.1.3
Quantità di tipologie di materiale
Indicatore 1.1.1.4
Quantità di materiale distribuito
Indicatore 1.1.1.5
Numero di nuove pagine create per il sito
Obiettivo 2.1
Indicatore 2.1.1.1
Aumentare fruibilità delle strutture giovanili e
Media di ore di apertura settimanale
ideare/realizzare eventi rivolti ai giovani
Indicatore 2.1.1.2
Stima aumento visite settimanali
Indicatore 2.1.1.3
Quantità eventi organizzati con l'apporto dei giovani
Indicatore 2.1.1.4
Numero di giovani coinvolti nell'organizzazione
Indicatore 2.1.1.5
Numero di giovani presenti come pubblico all'evento
Obiettivo 3.1
Indicatore 3.1.1.1
Aumentare numero di giovani coinvolti in azioni di
Numero di giovani coinvolti nei gruppi di volontariato
volontariato ambientale
ambientale
Obiettivo 3.2
Indicatore 3.2.1.1
Migliorare sensibilità ambientale nella fascia giovanile
Numero di incontri/laboratori organizzati su temi di
conservazione, tutela, valorizzazione sostenibile
dell'ambiente
Indicatore 3.2.2.1
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Numero di giovani presenti agli incontri/laboratori

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Indicatore 1
Numero di pagine dedicate
Indicatore 2
Media di visualizzazioni raggiunte per settimana
Indicatore 3
Quantità di tipologie di materiale creato
Indicatore 4
Quantità di materiale distribuito
Indicatore 5
Numero di nuove pagine create per il sito
Indicatore 6
Media di ore di apertura settimanale
Indicatore 7
Stima aumento visite settimanali
Indicatore 8
Quantità eventi organizzati con l'apporto dei giovani
Indicatore 9
Numero di giovani coinvolti nell'organizzazione
Indicatore 10
Numero di giovani presenti come pubblico all'evento
Indicatore 11
Numero di giovani coinvolti nei gruppi di volontariato ambientale
Indicatore 12
Numero di incontri/laboratori organizzati su temi di conservazione,
tutela, valorizzazione sostenibile dell'ambiente
Indicatore 13
Numero di giovani presenti agli incontri/laboratori

ex ANTE
0

Ex POST
3

0

1000

1

3

100

1200

0

2

10

20

20

50

2

6

4

10

4

15

4

10

0

4

5

15

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, con maggiore partecipazione alle attività locali;
‐ consapevolezza di ciò che accade nel territorio;
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
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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:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Obiettivo 1.1 Incrementare mezzi di promozione turistica e creazione di nuovo materiale per il sito
internet del bosco
Azione 1.1.1 Attivazione di nuovi canali di promozione turistica
Attività 1.1.1.1 Creazione pagine/account social dedicate al bosco di Muzzana e/o al
patrimonio locale
Attività 1.1.1.2 Gestione pagine/account social dedicate al bosco di Muzzana e/o al
patrimonio locale
Azione 1.1.2 Potenziamento canali di promozione turistica esistenti
Attività 1.1.2.1 Ideazione di materiale informativo/promozionale per bosco, eventi e
patrimonio locale
Attività 1.1.2.2 Campagne promozionali in occasione degli eventi
Azione 1.1.3 Incremento del materiale consultabile sul sito del bosco
Attività 1.1.3.1 Ricerca finalizzata alla redazione dei testi
Attività 1.1.3.2 Redazione testi per le nuove pagine del sito
Attività 1.1.3.3 Fotografie finalizzate al restyling visivo del sito
Obiettivo 2.1 Aumentare fruibilità delle strutture giovanili e ideare/realizzare eventi rivolti ai giovani
Azione 2.1.1 Avvicinamento delle strutture ai giovani
Attività 2.1.1.1 Biblioteca aperta e operativa
Attività 2.1.1.2 Centro giovani aperto e operativo
Azione 2.1.2 Avvicinamento dei giovani alle strutture
Attività 2.1.2.1 Ideazione eventi rivolti ai giovani
Attività 2.1.2.2 Realizzazione eventi rivolti ai giovani
Attività 2.1.2.3 Promozione delle strutture e dei loro eventi
Attività 2.1.2.4 Documentazione delle attività (foto, articoli, materiale per online)
Obiettivo 3.1 Aumentare numero di giovani coinvolti in azioni di volontariato ambientale
Azione 3.1.1 Coinvolgimento giovanile nel volontariato ambientale
Attività 3.1.1.1 Promozione del volontariato e della cittadinanza attiva
Attività 3.1.1.2 Interventi di tutela ambientale in collaborazione con le associazioni
del territorio
Attività 3.1.1.3 Analisi del territorio e studio delle problematiche per futuri interventi
Obiettivo 3.2 Migliorare sensibilità ambientale nella fascia giovanile
Azione 3.2.1 Formazione sulla tutela ambientale “in classe”
Attività 3.2.1.1 Ricerca temi da trattare
Attività 3.2.1.2 Contattare esperti per la realizzazione dei laboratori
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Attività 3.2.1.3 Organizzazione dei laboratori e loro realizzazione
Attività 3.2.1.4 Documentazione delle attività (foto, articoli, materiale per online)
Azione 3.2.2 Formazione sulla tutela ambientale “sul campo”
Attività 3.2.2.1 Visite e laboratori nel bosco di Muzzana a tematica ambientale
Attività 3.2.2.2 Documentazione delle attività (foto, articoli, materiale per online)

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 Legambiente Scuola e
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 Incrementare mezzi di promozione turistica e creazione di
Azione 1.1.1 Attivazione di nuovi canali di promozione turistica
Attività 1.1.1.1 Creazione pagine/account
social dedicate al bosco di Muzzana e/o al
patrimonio locale
Attività 1.1.1.2 Gestione pagine/account
social dedicate al bosco di Muzzana e/o al
patrimonio locale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 1.1.2 Potenziamento canali di promozione turistica esistenti
Attività 1.1.2.1 Ideazione di materiale
informativo/promozionale per bosco, eventi
e patrimonio locale
Attività 1.1.2.2 Campagne promozionali in
occasione degli eventi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 1.1.3 Incremento del materiale consultabile sul sito del bosco
Attività 1.1.3.1 Ricerca finalizzata alla
redazione dei testi
Attività 1.1.3.2 Redazione testi per le nuove
pagine del sito
Attività 1.1.3.3 Fotografie finalizzate al
restyling visivo del sito

x

x

x

x
x

x

x

x
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Obiettivo 2.1 Aumentare fruibilità delle strutture giovanili e ideare/realizzare eventi rivolti ai giovani
Azione 2.1.1 Avvicinamento delle strutture ai giovani
Attività 2.1.1.1 Biblioteca aperta e operativa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attività 2.1.1.2 Centro giovani aperto e
operativo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 2.1.2 Avvicinamento dei giovani alle strutture
Attività 2.1.2.1 Ideazione eventi rivolti ai
giovani
Attività 2.1.2.2 Realizzazione eventi rivolti ai
giovani
Attività 2.1.2.3 Promozione delle strutture e
dei loro eventi
Attività 2.1.2.4 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per online)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiettivo 3.1 Aumentare numero di giovani coinvolti in azioni di volontariato ambientale
Azione 3.1.1 Coinvolgimento giovanile nel volontariato ambientale
Attività 3.1.1.1 Promozione del volontariato
e della cittadinanza attiva
Attività 3.1.1.2 Interventi di tutela
ambientale in collaborazione con le
associazioni del territorio
Attività 3.1.1.3 Analisi del territorio e studio
delle problematiche per futuri interventi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiettivo 3.2 Migliorare sensibilità ambientale nella fascia giovanile
Azione 3.2.1 Formazione sulla tutela ambientale “in classe”
Attività 3.2.1.1 Ricerca temi da trattare

x

x

Attività 3.2.1.2 Contattare esperti per la
realizzazione dei laboratori
Attività 3.2.1.3 Organizzazione dei
laboratori e loro realizzazione
Attività 3.2.1.4 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per online)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 3.2.2 Formazione sulla tutela ambientale “sul campo”
Attività 3.2.2.1 Visite e laboratori nel bosco
di Muzzana a tematica ambientale
Attività 3.2.2.2 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per online)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azioni trasversali per il SCN
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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

Professionalità

Ruolo nell’attività

Attività 1.1.1.1 Creazione
pagine/account social
dedicate al bosco di
Muzzana e/o al patrimonio
locale

Esperto in comunicazione,
Assessore alle politiche
giovanili, Agronomo,
Incaricato del Comune alla
gestione dei boschi
comunali

4

Attività 1.1.1.2 Gestione
pagine/account social
dedicate al bosco di
Muzzana e/o al patrimonio
locale

Esperto in comunicazione,
Assessore alle politiche
giovanili, Agronomo,
Incaricato del Comune alla
gestione dei boschi
comunali

Attività 1.1.2.1 Ideazione di
materiale
informativo/promozionale
per bosco, eventi e
patrimonio locale

Esperto in comunicazione,
Assessore alle politiche
giovanili, Agronomo,
Incaricato del Comune alla
gestione dei boschi
comunali
Esperto in comunicazione,

Le professionalità coinvolte
avranno un ruolo di
affiancamento e indirizzo
nel definire assieme ai
volontari il target e i
contenuti delle
comunicazioni, fornendo
supporto nella
individuazione – almeno
preliminarmente – del
patrimonio locale.
Le professionalità coinvolte
avranno un ruolo di
affiancamento e indirizzo
nel definire assieme ai
volontari il target e i
contenuti delle
comunicazioni, fornendo
supporto nella
individuazione – almeno
preliminarmente – del
patrimonio locale.
Le professionalità
coadiuveranno i volontari
nell’individuazione dei temi
del materiale
promozionale.
Le professionalità coinvolte

2

Attività 1.1.2.2 Campagne

Numero

4

4
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promozionali in occasione
degli eventi

Assessore alle politiche
giovanili

Attività 1.1.3.1 Ricerca
finalizzata alla redazione
dei testi

Esperto in comunicazione,
Assessore alle politiche
giovanili, Agronomo,
Incaricato del Comune alla
gestione dei boschi
comunali
Attività 1.1.3.2 Redazione
Esperto in comunicazione,
testi per le nuove pagine
Assessore alle politiche
del sito
giovanili, Agronomo,
Incaricato del Comune alla
gestione dei boschi
comunali, Webmaster
Attività 1.1.3.3 Fotografie
Esperto in comunicazione,
finalizzate al restyling visivo Fotografo professionista,
del sito
Incaricato del Comune alla
gestione dei boschi
comunali
Attività 2.1.1.1 Biblioteca
Responsabile della
aperta e operativa
biblioteca, Assessore alle
politiche giovanili,
Personale Comunale
Attività 2.1.1.2 Centro
Animatore, Incaricato
giovani aperto e operativo Comunale alla gestione del
Centro, Volontari delle
associazioni, Assessore alle
Politiche Giovanili
Attività 2.1.2.1 Ideazione
eventi rivolti ai giovani

Assessore alle Politiche
Giovanili, Incaricato
Comunale alla gestione del
Centro

Attività 2.1.2.2
Realizzazione eventi rivolti
ai giovani

Assessore alle Politiche
Giovanili, Incaricato
Comunale alla gestione del
Centro

Attività 2.1.2.3 Promozione
delle strutture e dei loro
eventi

Assessore alle Politiche
Giovanili, Incaricato
Comunale alla gestione del
Centro

indicheranno in linea di
massima le tempistiche e gli
eventi da comunicare.
Le professionalità avranno
un ruolo di indirizzo e
supporto.

4

Le professionalità avranno
un ruolo di indirizzo e
supporto.

5

Le professionalità avranno
un ruolo di indirizzo e
supporto.

3

Le professionalità
coordineranno le attività
svolte dai volontari

5

Il ruolo sarà quello di
coordinare i volontari e
indirizzarli alla realizzazione
degli obiettivi fissati
dall’amministrazione
comunale.
Le professionalità
coordineranno le attività
svolte dai volontari,
mettendo loro a
disposizione strumenti e
risorse.
Le professionalità
coordineranno le attività
svolte dai volontari,
mettendo loro a
disposizione strumenti e
risorse.
Le professionalità
coordineranno le attività
svolte dai volontari,
mettendo loro a
disposizione strumenti e
risorse.

6

2

2

2
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Attività 2.1.2.4
Documentazione delle
attività (foto, articoli,
materiale per online)

Esperto e incaricato della
comunicazione

Il ruolo sarà di
coordinamento e supporto.

1

Attività 3.1.1.1 Promozione
del volontariato e della
cittadinanza attiva

Agronomo, Incaricato del
Comune alla gestione dei
boschi comunali, Assessore
Comunale alle Politiche
Giovanili, Operatori delle
associazioni coinvolte

Le professionalità coinvolte
si occuperanno coordinare i
volontari, indicando le
opportunità di volontariato
e partecipazione della
cittadinanza, e di
supportare i volontari nelle
attività di promozione
Il ruolo sarà quello di
coordinamento dei
volontari e di responsabili
organizzativi delle attività

6

Le professionalità coinvolte
si occuperanno coordinare i
volontari

5

Il ruolo delle professionalità
sarà quello di responsabili
organizzativi e coordinatori
delle attività

3

Il ruolo delle professionalità
sarà quello di responsabili
organizzativi e coordinatori
delle attività

3

Il ruolo delle professionalità
sarà quello di responsabili
organizzativi e coordinatori
delle attività

3

La professionalità
coadiuverà i volontari.

1

Il ruolo delle professionalità
sarà quello di
coordinamento e indirizzo
nell’organizzazione delle
visite

3

Attività 3.1.1.2 Interventi di
tutela ambientale in
collaborazione con le
associazioni del territorio

Agronomo, Incaricato del
Comune alla gestione dei
boschi comunali, Assessore
Comunale alle Politiche
Giovanili, Operatori delle
associazioni coinvolte
Attività 3.1.1.3 Analisi del
Agronomo, Incaricato del
territorio e studio delle
Comune alla gestione dei
problematiche per futuri
boschi comunali, Operatori
interventi
delle associazioni coinvolte
Attività 3.2.1.1 Ricerca temi Agronomo, Incaricato del
da trattare
Comune alla gestione dei
boschi comunali, Assessore
Comunale alle Politiche
Giovanili
Attività 3.2.1.2 Contattare
Agronomo, Incaricato del
esperti per la realizzazione Comune alla gestione dei
dei laboratori
boschi comunali, Assessore
Comunale alle Politiche
Giovanili
Attività 3.2.1.3
Agronomo, Incaricato del
Organizzazione dei
Comune alla gestione dei
laboratori e loro
boschi comunali, Assessore
realizzazione
Comunale alle Politiche
Giovanili
Attività 3.2.1.4
Esperto in comunicazione
Documentazione delle
attività (foto, articoli,
materiale per online)
Attività 3.2.2.1 Visite e
Agronomo, Incaricato del
laboratori nel bosco di
Comune alla gestione dei
Muzzana a tematica
boschi comunali, Assessore
ambientale
Comunale alle Politiche
Giovanili

6
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Attività 3.2.2.2
Documentazione delle
attività (foto, articoli,
materiale per online)

Esperto in comunicazione

La professionalità
coadiuverà i volontari

1

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

Attivita’

Ruolo

Azione 1.1.1 Attivazione di nuovi
canali di promozione turistica

Attività 1.1.1.1 Creazione pagine/account I volontari partecipano alla scelta dei
social dedicate al bosco di Muzzana e/o al nuovi canali da utilizzare, all'ideazione
patrimonio locale
delle pagine, alla ricerca dei materiali
più utili e/o informativi e alla gestione
Attività 1.1.1.2 Gestione pagine/account attiva delle pagine create con fini
social dedicate al bosco di Muzzana e/o al promozionali
patrimonio locale

Azione 1.1.2 Potenziamento
canali di promozione turistica
esistenti

Attività 1.1.1.3 Ideazione di materiale
informativo/promozionale per bosco,
eventi e patrimonio locale

Azione 1.1.3 Incremento del
materiale consultabile sul sito del
bosco

Attività 1.1.3.1 Ricerca finalizzata alla
redazione dei testi

I volontari partecipano all'ideazione di
nuovo materiale promozionale sul
patrimonio/eventi del territorio,
all'aggiornamento del materiale già
Attività 1.1.1.4 Campagne promozionali in esistente, alle varie campagne
occasione degli eventi
promozionali nel Comune di Muzzana
e nei Comuni limitrofi.

Attività 1.1.3.2 Redazione testi per le
nuove pagine del sito
Attività 1.1.3.3 Fotografie finalizzate al
restyling visivo del sito
Azione 2.1.1 Avvicinamento delle
strutture ai giovani

Attività 2.1.1.1 Biblioteca aperta e
operativa
Attività 2.1.1.2 Centro giovani aperto e
operativo

Azione 2.1.2 Avvicinamento dei
giovani alle strutture

Attività 2.1.2.1 Ideazione eventi rivolti ai
giovani

I volontari coadiuveranno gli esperti
nelle ricerche per la produzione di
nuovo materiale per il sito internet,
redigeranno i testi, faranno editing,
contribuiranno al restyling visivo del
sito internet attraverso la produzione
di nuove immagini e contenuti
innovativi finalizzati all'informazione
e promozione turistica
I volontari affiancheranno il personale
durante gli orari di apertura di
Biblioteca e Centro Giovanile
svolgendo mansioni d'ufficio,
organizzative, ricezione pubblico e
informazione diventando
progressivamente autonomi nella
gestione delle stesse.
I volontari ideeranno e realizzeranno
eventi affini alle richieste del target
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giovanile a cui si rivolgono, con
Attività 2.1.2.2 Realizzazione eventi rivolti possibile coinvolgimento dei partner
ai giovani
di progetto, promuoveranno gli stessi
e li documenteranno durante il loro
Attività 2.1.2.3 Promozione delle
svolgimento per successiva
strutture e dei loro eventi
divulgazione.

Azione 3.1.1 Coinvolgimento
giovanile nel volontariato
ambientale

Attività 2.1.2.4 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per
online)
Attività 3.1.1.1 Promozione del
volontariato e della cittadinanza attiva
Attività 3.1.1.2 Interventi di tutela
ambientale in collaborazione con le
associazioni del territorio

Azione 3.2.1 Formazione sulla
tutela ambientale “in classe”

Attività 3.1.1.3 Analisi del territorio e
studio delle problematiche per futuri
interventi
Attività 3.2.1.1 Ricerca temi da trattare
Attività 3.2.1.2 Contattare esperti per la
realizzazione dei laboratori
Attività 3.2.1.3 Organizzazione dei
laboratori e loro realizzazione

Azione 3.2.2 Formazione sulla
tutela ambientale “sul campo”

Attività 3.2.1.4 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per
online)
Attività 3.2.2.1 Visite e laboratori nel
bosco di Muzzana a tematica ambientale
Attività 3.2.2.2 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per
online)

I volontari parteciperanno in prima
persona agli interventi di tutela del
territorio affiancando le associazioni
che li svolgono, coadiuveranno il
monitoraggio dello stesso al fine di
scoprirne le criticità e
promuoveranno la cittadinanza attiva
“dando il buon esempio” e
pubblicizzando le azioni ai coetanei.
Studio dei possibili temi affiancati
dagli esperti del settore, gestione del
network di esperti da coinvolgere nei
laboratori, effettiva partecipazione ai
laboratori da essi organizzati e
contemporanea documentazione per
successiva divulgazione

Partecipazione a visite e attività
all'aria aperta a tematica ambientale.
Documentazione per successiva
divulgazione

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;
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‐ 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
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
‐ Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato;
‐ Gi eventi già esistenti nella cui organizzazione saranno coinvolti i volontari, parimenti ai nuovi
incontri/laboratori/visite guidate promossi attraverso il progetto potrebbero essere svolti anche nelle
giornate di sabato e domenica;
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.

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)

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)
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 SCN 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 Dipartimento della Gioventù e del SCN
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:
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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:
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie:
FORMAZIONE SPECIFICA
Compenso docenti
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.

200

PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
Spazi pubblicitari su mass media( Messagero Veneto e radio Onde
Furlane) a diffusione locale
Promozione durante eventi locali( Festa dei Beni Comuni)

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Spese viaggi ( Es le uscite programmate nel progetto)
Materiale di Consumo: ( dispense, colori, carta colorata,
pennarelli, materiale per laboratori)
Materiale per feste aperte al territorio
Stampa materiale informativo prodotto durante in progetto ( flyer
e manifesti)
Spese grafiche
Totale

1000
500

100
600
200
300
150
3150

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori
e/o Partner

Tipologia
(no profit, profit,
università)
Studio Natura 3 – P.I./C.F. Profit
02516170301

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
Attività 1.1.2.1 Ideazione di materiale
informativo/promozionale per bosco, eventi e patrimonio
locale
Attività 1.1.2.2 Campagne promozionali in occasione degli
eventi
Attività 1.1.1.3 Fotografie finalizzate al restyling visivo del
sito
Attività 2.1.2.2 Realizzazione eventi rivolti ai giovani
Attività 2.1.2.3 Promozione delle strutture e dei loro eventi
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Associazione “Buteghe” ‐ No profit
C.F. 9201640305 – P.I.
02748300304

Università degli Studi di
Udine
Dipartimento di Scienze
agroalimentari, ambientali e
animali – C.F. 8001455307

Università

Attività 3.2.1.3 Organizzazione dei laboratori e loro
realizzazione
Attività 3.2.2.1 Visite e laboratori nel bosco di Muzzana a
tematica ambientale
Attività 2.1.2.4; 3.2.1.4; 3.2.2.2 Documentazione delle
attività (foto, articoli, materiale per online)
Attività 1.1.1.3 Ideazione di materiale
informativo/promozionale per bosco, eventi e patrimonio
locale
Attività 1.1.1.4 Campagne promozionali in occasione degli
eventi
Attività 2.1.2.1 Ideazione eventi rivolti ai giovani
Attività 2.1.2.2 Realizzazione eventi rivolti ai giovani
Attività 2.1.2.3 Promozione delle strutture e dei loro eventi
Attività 3.1.1.1 Promozione del volontariato e della
cittadinanza attiva
Attività 3.2.1.3 Organizzazione dei laboratori e loro
realizzazione
Attività 1.1.2.1 Ricerca finalizzata alla redazione dei testi
Attività 1.1.2.2 Redazione testi per le nuove pagine del sito
Attività 3.2.1.1 Ricerca temi da trattare
Attività 3.2.1.2 Contattare esperti per la realizzazione dei
laboratori
Attività 3.2.1.3 Organizzazione dei laboratori e loro
realizzazione
Attività 3.2.2.1 Visite e laboratori nel bosco di Muzzana a
tematica ambientale

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:
Obiettivo 1.1: Incrementare mezzi di
promozione turistica e creazione di nuovo
materiale per il sito del bosco
Attività:1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3
‐ 2 stanze di lavoro (Biblioteca +
Centro Giovanile)
‐ 4 postazioni (2+2) con
scrivania, sedia,
portadocumenti, ecc.
‐ 2 connessioni wifi (1+1)
‐ 2 computer
‐ 2 tablet

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Ideazione delle nuove strategie
promozionali, ricerca dei materiali
necessari, realizzazione testi,
documentazione fotografica e ricerca per
il miglioramento del sito internet
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materiale minuto: lavagna con
fogli intercambiabili, pennarelli,
cartoncini e materiale di
cancelleria vario e in generale
materiale d'ufficio
‐ 1 fotocopiatrice
‐ 1 scanner
‐ software di photo editing
(partner)
‐ 4 apparecchi fotografici
(partner)
Obiettivo 2.1: Aumentare fruibilità delle
strutture giovanili e ideare/realizzare
eventi rivolti ai giovani
Attività: 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4
‐ 2 stanze di lavoro (Biblioteca +
Centro Giovanile)
‐ 4 postazioni (2+2) con
scrivania, sedia,
portadocumenti, ecc.
‐ 2 connessioni wifi (1+1)
‐ 2 computer
‐ 2 tablet
materiale minuto: lavagna con
fogli intercambiabili, pennarelli,
cartoncini e materiale di
cancelleria vario e in generale
materiale d'ufficio
‐ 1 fotocopiatrice
‐ 1 scanner
‐ posta elettronica
‐ telefoni
‐ videoproiettore
‐ lettore DvD e VHS
‐ Specifiche attrezzature(
Impianto luci, palco, impianto
amplificazione,gazebi
Obiettivo 3.1: Aumentare numero di
giovani coinvolti in azioni di volontariato
ambientale

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Aumento fruibilità delle strutture dedicate
ai giovani: ricezione pubblico,
informazione, etc. Ideazione e
realizzazione eventi, loro documentazione
e coinvolgimento giovanile

Attività 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.3
‐ 2 stanze di lavoro (Biblioteca +
Centro Giovanile)
‐ 4 postazioni (2+2) con
scrivania, sedia,

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Interventi di tutela del territorio
affiancando le associazioni che li svolgono,
promozione della cittadinanza attiva

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)

portadocumenti, ecc.
‐ 2 connessioni wifi (1+1)
‐ 2 computer
‐ 2 tablet
‐ materiale minuto: lavagna con
fogli intercambiabili, pennarelli,
cartoncini e materiale di
cancelleria vario e in generale
materiale d'ufficio
‐ volantini, brochure, biglietti da
visita
‐ materiale e strumenti per
interventi di tutela del territorio
(partner)
Obiettivo 3.2: Migliorare
sensibilità ambientale nella
fascia giovanile
Attività: 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.1.4; 3.2.2.1; 3.2.2.2
‐ 2 stanze di lavoro (Biblioteca +
Centro Giovanile)
‐ 4 postazioni (2+2) con
scrivania, sedia,
portadocumenti, ecc.
‐ 2 connessioni wifi (1+1)
‐ 2 computer
‐ 2 tablet
‐ materiale minuto: lavagna con
fogli intercambiabili, pennarelli,
cartoncini e materiale di
cancelleria vario e in generale
materiale d'ufficio
‐ volantini, brochure, biglietti da
visita
‐ videoproiettore
‐ lettore DvD e VHS
‐ Specifiche attrezzature
(Impianto luci, palco, impianto
amplificazione,gazebi)

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzata a:

Laboratori didattici e formativi, visite
ambientali

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
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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
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
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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
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
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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: Sguazzin Francesco
nato il: 05/09/1939
luogo di nascita: Latina
Formatore B:
cognome e nome: Zito Cosimo
nato il:27/06/1969
luogo di nascita: Taranto
Formatore C:
cognome e nome: Franceschinis Giulia
nato il:15/01/1990
luogo di nascita:Udine
Formatore D:
cognome e nome: Bertossio Daniele
nato il:19/02/1974
luogo di nascita: Udine
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:
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Area di intervento: Il territorio comunale e limitrofo, ambienti ed ecosistemi
Formatore A: Sguazzin Francesco
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l'Università di Trieste
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore
Esperienza nel settore: Docente di matematica e osservazioni scientifiche dal 1964 al 1974 presso Scuole
Medie Statali; Preside di Scuole Medie statali dal 1975 al 1996.
Competenze nel settore: ricerca botanica sul campo; coordinamento progetti di ricerca sul campo;
redazione di articoli scientifici, libri, monografie; uso di strumentazioni scientifiche inerenti al suo campo;
capacità di relazionarsi in pubblico e tenere conferenze/convegni

Area di intervento: Il mondo dell'aggregazione giovanile e il territorio come caso di studio
Formatore B: Zito Cosimo
Titolo di Studio: Laurea in Scienze dell'Architettura e Ingegneria Edile
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore
Esperienza nel settore: Operatore progetto “Giovani e comunit” presso vari Comuni della Provincia di Udine
dal 2001 al 2012; successivamente educatore presso diversi centri di aggregazione giovanile della Provincia
di Udine
Competenze nel settore: qualità e riqualificazione spazi da ridestinare ai giovani; esperto nella
progettazione e realizzazione di progetti partecipativi; ideazione, sviluppo e gestione di centri di
aggregazione giovanile; ideazione, sviluppo e gestione di eventi (mostre, laboratori, concerti, concorsi) per
giovani.
Area di intervento: Mondo dell'associazionismo e della cooperazione
Formatore B: Franceschinis Giulia
Titolo di Studio: Laurea in Scienze dell'Educazione
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore
Esperienza nel settore: Educatrice presso Cooperativa sociale dal 2014; Tirocinii come educatrice;
precedente esperienza come volontaria di Servizio Civile per il progetto “Don Bosco Web Community”;
Presidente dell'Associazione “Buteghe” da settembre 2015
Competenze nel settore: coordinamento e organizzazione associazioni; progettazione in ambito socio‐
educativo; reale conoscenza del mondo dell'associazionismo generale e locale
Area di intervento: Promozione del patrimonio locale
Formatore B: Bertossio Daniele
Titolo di Studio: Laurea in Scienze forestali e ambientali conseguita presso l'Università di Padova
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore
Esperienza nel settore: Guida speleo‐turistica dal 2003; Socio fondatore di Studio Natura 3 dal 2008;
Coordinatore del Bosco Baredi di Muzzana del Turgnano dal 2015

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)

Competenze nel settore: competenze informatiche; programmazione e gestione campi/soggiorni estivi,
visite guidate; realizzazione di progetti di valorizzazione di mete turistiche; progettazione della viabilità e
cartografia forestale
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;
✓ 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:
Modulo 1 :
Formatore/i: Sguazzin Francesco
Argomento principale: Flora, fauna e ambienti naturali a Muzzana del Turgnano
Durata:15h
Temi da trattare: storia dei boschi di Muzzana; essenze arboree e legnose autoctone; specie fungine epigee
e ipogee; mammiferi, anfibi, pesci, insetti, rettili, uccelli locali.
Azione/Attività: visita sul campo (gita didattica nel bosco), laboratori, iniziative di promozione del bosco.
Modulo 2 :
Formatore/i: Cosimo Zito
Argomento principale: Aggregazione giovanile e territorio
Durata: 15h
Temi da trattare: attività formative, culturali e ricreative; promozione dell'agio; prevenzione del disagio;
programmazione dal basso; progettazione partecipata; educazione tra pari; protagonismo proattivo
giovanile per la comunità; studio del territorio, criticità e bisogni; strategie d'intervento e potenzialità di
sviluppo del territorio.
Azione/Attività: visita sul campo (gita didattica nel bosco), laboratori, iniziative di promozione del bosco.
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Modulo 3 :
Formatore/i: Giulia Franceschinis
Argomento principale: Associazionismo e cooperazione
Durata: 20h
Temi da trattare: settore non‐profit; il terzo settore; promozione sociale; impresa sociale;
Azione/Attività: visita sul campo (gita didattica nel bosco), laboratori, iniziative di promozione del bosco.
Modulo 4 :
Formatore/i: Daniele Bertossio
Argomento principale: Promozione turistica e territorio
Durata: 20h
Temi da trattare: strumenti regionali di promozione turistica; eventi e attività sul territorio; percorsi
turistico‐naturalistici sul territorio; tecniche di promozione turistica; accoglienza categorie svantaggiate;
turismo green e sostenibile.
Azione/Attività: visita sul campo (gita didattica nel bosco), laboratori, iniziative di promozione del bosco.
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.
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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;
‐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
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✓

gestione delle emergenze

‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
✓ codice penale
✓ codice civile
✓ costituzione
✓ statuto dei lavoratori
✓ normativa costituzionale
✓ 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:
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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.
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,
o sul campo, 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
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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 SCN 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
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dott. Licio Palazzini
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