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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
Tel: 040 761683
Email: trieste@ascmail.it
Sito Internet:
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Giuliano Gelci
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Iannone Costanza, Pecorari Alberto,
Gelci Giuliano
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: CITTADINI DEL MONDO
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: educazione e promozione culturale
Area di intervento: Attività Interculturali
Codifica: E16
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:
Premessa
Il progetto CITTADINI DEL MONDO, che vede in prima linea ARCI Trieste, vuole creare un percorso e
collaborazioni tra enti al fine di rispondere a bisogni, esigenze e aspettative della popolazione giovanile di
Trieste (la fascia d’età 0 - 18 rappresenta circa il 15% dei residenti – ISTAT 2016) causate anche da politiche
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inefficaci inserite nel panorama nazionale di definanziamento sistematico della formazione, di
marginalizzazione del ruolo sociale della cultura e di smantellamento del welfare.
Con questo progetto, si vuole anche creare un comune tessuto sociale aggregando la popolazione straniera,
giovanile e non, presente sul territorio al fine di migliorarne l’inclusione sociale e di permettere un’ampia
condivisione di culture, importanti per la crescita personale di ogni individuo.
Ad oggi è sempre meno il tempo e l’importanza che vengono dedicati alla conoscenza, all’integrazione e
all’aggregazione di ragazzi che non vengono adeguatamente stimolati alla crescita e alla formazione come
adulti del domani; la prospettiva è, quindi, quella di implementare i servizi “su misura” per attività,
momenti di incontro e di scambio (anche intergenerazionale), attività culturali, formative, ludiche,
mutualistiche con lo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni sociali e culturali della popolazione
con una ricaduta di valorizzazione e sviluppo territoriale potenzialmente significativa anche nell’ambito
dell’inclusione delle realtà straniere
Inoltre si vuole ampliare la strategia della “Peer Education”, ovvero l’Educazione tra Pari (persone della
stessa fascia d’età, sesso o estrazione sociale) con metodi di apprendimento "a mediazione sociale"; questo
metodo prevede il passaggio di informazioni tra soggetti “pari” e si basa sul principio che la partecipazione
attiva dei giovani nei loro processi decisionali incrementi in modo efficacie sia gli obiettivi prefissati che il
controllo critico sugli aspetti della vita quotidiana.
6.1 Breve descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale con relativi indicatori rispetto alla
situazione di partenza:
Dopo anni di presenza e attività sul territorio e dalle conseguenti valutazioni, l’associazione ha voluto
mirare l’azione del progetto principalmente alla fascia giovanile studentesca, ovvero i bambini e ragazzi tra i
6 e 18 anni senza distinzione di nazionalità e di reddito.
Al fine di garantire al meglio l’inclusione sociale dei soggetti, è emersa la volontà di collaborare con più
realtà affini presenti sul territorio che, se prese singolarmente, risultano selettive ed elitarie; in questo
modo, oltre a conoscere più realtà simili e complementari, i destinatari del progetto avranno modo di avere
una ampia visione del contesto sociale in cui vivono.
È stata considerata, ai fini progettuali, anche l’analisi del profilo storico: sia quello attuale, in cui
l’integrazione e la conoscenza della cultura “dell’altro” risulta fondamentale per la formazione di una nuova
generazione solidale ed egualitaria; sia il profilo passato che ha caratterizzato la città di Trieste, da sempre
luogo di scambio, culture e saperi provenienti da tutto il mondo
Secondo dati ISTAT al 1 gennaio 2016, la popolazione che risiede a Trieste nell’intervallo di età 6 – 16, è di
17.373 giovani, ovvero l’8,50% della popolazione residente su una popolazione totale di 204.420 di abitanti.
Gli stranieri residenti a Trieste, invece, sempre al 1° gennaio 2016, sono in lieve aumento rispetto all’anno
passato, e sono 19.389 rappresentando così il 9,5% della popolazione residente; la comunità straniera più
numerosa è quella proveniente dalla Repubblica di Serbia con il 24,2%, seguita dalla Romania (14,2%) e
dalla Croazia (6,0%).
L’area di interesse del progetto, benchè esteso a tutta la città, è principalmente la zona limitrofa alla sede
dell’Arci che risiede nella quinta circoscrizione del comune di Trieste. la sede attualmente è posta tra due
dei quartieri più storicamente importanti di Trieste: Barriera Vecchie e San Giacomo; inoltre è sita in un
luogo facilmente raggiungibile da ogni punto della città.
Dalla posizione della sede, facilmente raggiungibili, sono presenti 3 scuole secondarie di primo grado (F.lli
Fonda Savio-Manzoni, Bergamas, Divisione Julia) e 4 scuole primarie (U. Gaspardis, A. Pittoni, Dardi,
Slataper) ovvero i bacini d’utenza principali a cui è indirizzato il bando
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Qui la popolazione scolastica costituita da stranieri è quasi pari a quella di lingua italiana, ad esempio
nell’istituto comprensivo Marco Polo, che al 1° settembre 2016 riportava la presenza di 378 alunni di
origine straniera su un totale di 769 (il 49,1 %) come riportato nella tabella sottostante
Istituto comprensivo
Marco Polo
(Gaspardis + pittoni +
fonda savio manzoni)

Scuola Primaria
“U.Gaspardis”

Scuola Primaria
“A. Pittoni”

Scuola Secondaria di
1° grado “F.lli Fonda
Savio -Manzoni”

Alunni totali

769

364

194

211

Alunni stranieri
totali

378

161

122

95

L’Arci Territoriale Trieste svolge già da anni attività di sensibilizzazione e integrazione sul Territorio di
Trieste; con i propri eventi quali ad esempio il Torneo Un calcio al razzismo, con un doposcuola
multiculturale e organizzando dei corsi di italiano per stranieri con il patrocinio del Comune. Il doposcuola
multiculturale, un servizio completamente rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, è attivo ormai dal
2010; in questo periodo si sono iscritti circa 90 bambini (italiani e stranieri) e si sono riusciti a coinvolgere
circa un centinaio di volontari tra i 16 e i 50 anni. Questo progetto si basa infatti sulla disponibilità e la
determinazione di volontari, che si impegnano ad offrire il proprio tempo e le loro capacità e competenze
per aiutare i minori beneficiari (non solo di nazionalità straniera) verso l'autonomia nello studio e
nell'acquisizione di competenze, nei casi in cui le famiglie non hanno le capacità o le possibilità di
supportare i loro figli durante il periodo scolastico.
Inoltre è da diversi anni che l’ARCI Trieste, col patrocinio del Comune, promuove diversi corsi gratuiti di
italiano per stranieri, per l’anno 2016/2017 hanno registrato un totale di iscritti di 587 persone di cui 449
uomini (76%) e 138 donne (24%). Altri corsi sono stati attivati in collaborazione con l’ICS – Consorzio di
Solidarietà Italiana onlus. Gli iscritti vengono distribuiti grazie alla presenza di insegnanti volontari in tre
corsi: dall’alfabetizzazione ABC al corso base al corso intermedio.
L’età media degli studenti è di 29 anni, il più giovane ha 8 anni e il più anziano 77 anni.
I paesi di provenienza degli studenti sono variegati e si constano 65 nazionalità tra le quali la percentuale
più elevate rientro tra i paesi del continente asiatico seguito dall’Europa e dall’Africa.
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6.2 Criticità rilevate dalla descrizione del box 6.1 con indicatori considerati utili per la valutazione degli
obiettivi che si intende raggiungere
CRITICITA’
Criticità 1
La prima questione critica riguarda il contesto
sociale e il bisogno fondamentale di eventi e
attività culturali rivolte alla popolazione,
soprattutto giovanile. Ciò ha l’utilità di prevenire
l’esclusione sociale e dunque migliorare
l’aggregazione tra persone tramite la
costruzione di spazi condivisi adibiti a questo
ruolo.

INDICATORI MISURABILI
-N° di cittadini stranieri e italiani coinvolti e partecipanti al
progetto.
-N° di eventi e attività d’inclusione sociale organizzate in
collaborazione con altre associazioni e varie realtà, nonché
coinvolgimento delle istituzioni
-N° di incontri con i referenti scolastici e/o responsabili del
settore educativo culturale delle realtà presenti sul
territorio
-N° di indagini conoscitive e analisi del settore educativo
culturale
-N° di manifestazioni realizzate in un anno
- Percentuale di popolazione partecipante alle
manifestazioni
-N° di volontari coinvolti nell’organizzazione delle attività
realizzate
-N° di volontari coinvolti nell’organizzazione delle attività
realizzate
-N° di volontari coinvolti nell’organizzazione delle attività
realizzate
-N° di partecipanti alle attività realizzate
-N° di attività realizzate
-N° di enti coinvolti

Criticità 2
La necessità di poter usufruire di tutti i servizi
educativi disponibili sul territorio da parte di
tutti. Le esigenze sono, dunque, quella di
favorire l’inserimento sociale di persone
emarginate e rafforzare il sistema educativo e
didattico a favore delle fasce più deboli.
A tal fine risulta necessario implementare i corsi
di doposcuola e i corsi di italiano per stranieri,
entrambi gratuiti, creando così occasioni di
socializzazione, di comunicazione, di studio e
di svago
all’interno delle comunità in cui vivono.

-N° di incontri di aggiornamento sull’andamento del
doposcuola tra referenti e famiglie
-N° di attività ricreative coinvolgenti
minori/famiglie/volontari
-N° di scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolte
-N° d’incontri con i referenti didattici
-N° di minori iscritti
-N° di volontari coinvolti
-N° di giornate di doposcuola multiculturale proposte
-N° di attività ludico-ricreative e di scoperta/conoscenza del
territorio realizzate
-N° di corsi d’italiano per stranieri organizzati
-N° di volontari insegnanti coinvolti
-N° di iscritti ai corsi d’italiano
-N° di attività d’integrazione e multiculturali organizzate
(es. Feste di fine anno scolastico aperte a tutti)

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
I destinatari diretti del progetto sono:
- 20 famiglie italiane e straniere che usufruiranno del servizio di doposcuola (circa 20 minori tra i 6 e i 16
anni e le rispettive famiglie)
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- 400 soggetti di età media di 30 anni, provenienti da più di 60 paesi iscritti ai diversi corsi di italiani,
- i 3 volontari minori di 18 anni del Servizio Civile Solidale che svolgono il proprio servizio nel doposcuola
multiculturale presso la nostra sede;
- 100 volontari impegnati nelle diverse attività svolte dall’associazione;
- 40 partecipanti alle attività ludico ricreative finalizzate all'inclusione sociale che oltre a essere fruitori
passivi potranno essere coinvolti direttamente nell'organizzazione e nella realizzazione delle stesse;
6.3.2 beneficiari indiretti
I beneficiari indiretti del progetto sono:
- i giovani e gli studenti universitari (non solo residenti a Trieste) che tramite le attività del progetto e gli
eventi ricreativi culturali miranti all’interculturalità e l’integrazione potrebbero entrare nelle realtà
associative della provincia di Trieste portando il loro contributo, individui motivati che potrebbero a tessere
e/o rafforzare le reti di socializzazione ed inclusione sociale rivolte a persone con poca conoscenza della
realtà del mondo sociale e delle comunità e realtà linguistiche e culturali presenti sul territorio;
- le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio
- coloro che entreranno in contatto con i servizi linguistici e culturali nella città di Trieste: le comunità di
stranieri residenti sul territorio, le associazioni culturali, la rete di Servizi alla cittadinanza, le organizzazioni
e gli enti che interverranno nella comunicazione, nella promozione e la realizzazione delle attività;
- gli abitanti della città di Trieste direttamente coinvolti nelle attività progettuali.
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Sul territorio sono presenti altri soggetti che forniscono servizi educativi simili a quelli presenti nel progetto,
ciò nonostante le modalità di accesso sono molto diversificate.
Non tutti i soggetti mirano a coinvolgere i nostri stessi beneficiari, ne rispondono alle esigenze del territorio
poiché, spesso, i servizi erogati sono a pagamento e/o dipendenti dai requisiti di reddito e ISEE.
Ad esempio l’ACLI offre un doposcuola a pagamento per bambini e ragazzi, e offre corsi gratuiti di italiano
per stranieri specifici per persone che si occupano di assistenza familiare (quindi colf o badanti).
L’offerta scolastica che riguarda i doposcuola è il servizio SIS – servizi integrativi scolastici – che sono
erogati solo presso alcuni istituti o in alcuni ricreatori comunali sul territorio.
I servizi presso istituti sono rivolti agli alunni stessi della scuola sia primaria che secondaria di primo grado
e son ad accesso limitato, vincolati da una quota di iscrizione e una graduatoria. Questi servizi prevedono
una fase di “pre-accoglimento” prima dell’inizio delle lezioni, accompagnamento ai compiti e di momenti
educativi e ricreativi, il tutto seguito da educatori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Sensibilmente diversi sono i servizi erogati dagli oratori rionali che forniscono servizi di aiutocompiti non
strutturati con attività ricreative, tuttavia non si dispongono di ulteriori dati riguardo l’andamento e i
contenuti di suddetti servizi.
Infine vi sono cooperative e associazioni culturali che erogano annualmente servizi educativi di matrice
volontaria di vario genere presso le proprie sedi, occasionalmente convenzionati con il Comune di Trieste.
Tuttavia, spesso, questi servizi sono erogati a pagamento quindi non accessibili a tutta la popolazione
richiedente. Suddetti servizi comprendono aiuto compiti individuale o di gruppo, aiuto compiti per ragazzi o
bambini affetti da DSA ed iperattività e corsi rivolti ai genitori.
I corsi di italiano per stranieri presenti sul territorio triestino, oltre a quello dell’ACLI sopra citato, possono
essere a pagamento o gratuiti (indirizzati a persone o status specifici). Ad esempio il CLA – Centro
Linguistico Universitario dell’Università degli Studi di Trieste – si occupa di corsi di italiano solo coloro che
sono studenti in scambio presso l’Ateneo stesso.
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6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Fondazione Lucchetta
l 28 gennaio 1994 tre inviati della sede Rai di Trieste – Marco Luchetta, Dario D’Angelo e Alessandro Saša
Ota
–
vengono
uccisi
a
Mostar
nel
corso
di
un
bombardamento.
I tre si trovavano in Bosnia per realizzare un servizio sui bambini vittime della guerra. Meno di due mesi
dopo, il 20 marzo 1994, l’operatore triestino Miran Hrovatin cade in un agguato nei pressi di Mogadiscio
(Somalia)
assieme
alla
collega
Ilaria
Alpi.
La Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin nasce in quelle settimane, sotto forma di Comitato, per
ricordare in modo concreto gli amici scomparsi. Amici e familiari decidono quindi di indirizzare l’attività a
sostegno
dei
bambini
vittime
della
guerra.
Scopo della Onlus è garantire le cure necessarie ai piccoli feriti o colpiti da malattie difficilmente curabili nei
Paesi di origine. Dal 1994 più di 500 bambini hanno alloggiato nelle strutture della Fondazione,
accompagnati
dai
loro
familiari.
In questi anni la Onlus è diventata un punto di riferimento internazionale. Vista la crescita delle attività e
l’aumento esponenziale delle richieste di aiuto, la Fondazione si è dotata di tre centri di accoglienza, capaci
di ospitare fino a 56 persone nel rispetto degli spazi di ciascuno. Grazie all’attività dei numerosi volontari, la
Fondazione assiste i suoi ospiti in tutte le necessità del quotidiano: dalla spesa fino agli spostamenti
richiesti per le cure, senza dimenticare l’istruzione e il gioco per i piccoli pazienti. Nelle case della
Fondazione, vista l’origine diversissima dei suoi inquilini, si vengono così a creare dei microcosmi di
convivenza e collaborazione assolutamente originali e funzionanti, che gli operatori sono impegnati a
coordinare. Un lavoro umanamente importante, perché le persone accolte vivono la maggior parte della
loro giornata accompagnati da definiti e al contempo confusi sentimenti di cura, speranza e desiderio di
uscire dalla Casa stessa, vissuto come un traguardo di guarigione, o almeno una parziale risoluzione di un
problema grave.Tra le attività portate avanti dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ha un posto
importante la Microarea di Montebello, tra le ultime istituite a Trieste, e quella anagraficamente più
giovane.
Le Microaree nascono come sperimentazione dell’Azienda Sanitaria, per lavorare su territori piccoli e
incidere sulle abitudini e gli stili di vita, puntando al fatto che salute non è solo salute, ma è anche lavoro,
benessere, di habitat, socialità; hanno un territorio di 2500 abitanti; coinvolgono gli enti istituzionali – Ater,
Comune e Azienda Sanitaria – le associazioni di volontariato e singoli cittadini. Sono oramai 15 anni che
esistono.
La Microarea di Montebello è nata da un altro progetto tra Ass e Ater, il “Condominio solidale”, cui ha
partecipato la Fondazione Luchetta, che ha permesso di alloggiare una famiglia bisognosa in cambio di ore
di
lavoro
gratuito
a
favore
dei
servizi
sociali.
Questo progetto è poi cresciuto, diventando una Microarea vera e propria, e la Fondazione Luchetta è
diventata l’ente gestore, con a capo una nostra volontaria – Giuditta Lo Vullo – che da dirigente
dell’azienda
sanitaria
ha
seguito
l’intero
progetto
sin
dalla
primissima
idea.
La comunità compresa nell’area delle case Ater di Montebello vanta una presenza di bambini e ragazzini è
3-4 volte superiore alla media della città: 160 ragazzini e solo 48 persone anziane. Nutrita la presenza anche
di famiglie straniere di varia origine, coinvolte anch’esse nei programmi di costruzione della convivenza e
reciprocità solidale, proposti da associazioni, cooperative ed enti che operano nella Microarea.
Knulp
Un'idea nuova nel panorama dei locali della città di Trieste. Un bar, una libreria, un punto internet, uno
spazio espositivo, tutto all'interno di un unico locale, situato a due passi dai luoghi di interesse storico della
città.
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È un'oasi per coloro che, dopo aver calpestato chilometri di strade e vicoli, sentono il bisogno di ristorarsi
mentalmente e fisicamente, avendo anche la possibilità di comunicare emozioni a chi si trova lontano; è
l'angolo giusto per lo studente che cerca concentrazione o che la vuole abbandonare, è lo spazio perfetto
per chiunque voglia trovarsi a casa, al di fuori delle proprie quattro mura. È un punto d'incontro, di
scambio, d'arte e di poesia, di lettura ed informazione, ma anche di scoperta e degustazione di prodotti il
cui consumo avvantaggia chi cerca di uscire da situazioni di degrado e sfruttamento.
Essendo il bar/libreria Knulp un punto di aggregazione sociale e culturale molto frequentato, garantirà un
aiuto alla divulgazione di tutte le iniziative proposte e offrirà:
Strutture:
- Spazi adatti allo svolgimento delle attività proposte dai volontari;
- Il punto internet e la libreria per favorire la ricerca di informazioni per eventuali dibattiti, mostre,
conferenze, attività d’integrazione, eccetera;
- Punto d’incontro per i ragazzi che vogliano riunirsi per la progettazione di eventi e/o lo studio della
lingua italiana e non solo.
Attività:
- Organizzazione effettiva dell’evento e pubblicità
- Divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione (social network, pagine web, quotidiani e periodici
locali che collaborano con l’ente promotore) delle attività che verranno svolte sul territorio
- Divulgazione delle informazioni attraverso siti web, internet e mezzi tradizionali (riviste, dépliant,
web...)
Circolo Officina
L'associazione officina si pone lo scopo di promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita
culturale e civile dei propri soci, così come dell’intera comunità, con particolare riguardo alla danza, alla
musica, all’arte e allo sport in tutte le loro forme ed espressioni, nonché attraverso la fornitura di servizi.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, sociali e sportive e tutti quelli
in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di
censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono
potenziali settori d’intervento dell'associazione.
L' Officina è un circolo ARCI, che organizza corsi, laboratori, incontri, proiezioni ed eventi culturali di vario
genere, ma l'Officina come spazio fisico è anche una sala ampia ed accogliente, adibita a palestra e sala
attrezzata per svariate attività. L'Officina è attualmente gestita da volontari, l'obiettivo è di fare e
diffondere cultura attraverso le varie attività che vengono proposte ai soci, sempre con l'intento di
coinvolgerli e di farsi coinvolgere dagli stessi e dalle loro idee. Ad oggi l’officina conta circa 500 soci ma i
destinatari finali sono anche tutti i giovani italiani e stranieri che popolano il territorio di Trieste, tutte le
associazioni che direttamente e indirettamente partecipano alle sue attività e infine la cittadinanza tutta
che, a vario titolo, può beneficiare delle manifestazioni proposte.
Le attività che l'officina svolgerà strettamente inerenti al progetto sono:
1.1 Ricerca dei temi da affrontare supportati dagli operatori;
1.2 Organizzazione della tempistica, calendario eventi e logistica;
1.3 Organizzazione effettiva degli eventi e pubblicità;
1.4 Individuazione di criticità che interessano i giovani (ricerche, interviste);
1.5 Organizzazione e gestione di un forum giovanile di discussione e proposta di attività ed iniziative;
1.6 Definizione di azioni di intervento ricavate dai punti precedenti atte a migliorare le criticità emerse.
1.7 Creazione /miglioramento dell'archivio dei contatti delle associazioni che si occupano di cittadinanza
ativa e di giovani;
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1.8 Creazione e aggiornamento di siti e social network delle sedi di attuazione per inserirli nella rete;
1.9 Divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione (social network, pagine web, quotidiani e periodici
locali che collaborano con l’ente promotore) e le sedi partner delle attività che verranno svolte sui territori
Knulp
Un'idea nuova nel panorama dei locali della città di Trieste. Un bar, una libreria, un punto internet, uno
spazio espositivo, tutto all'interno di un unico locale, situato a due passi dai luoghi di interesse storico della
città. È un'oasi per coloro che, dopo aver calpestato chilometri di strade e vicoli, sentono il bisogno di
ristorarsi mentalmente e fisicamente, avendo anche la possibilità di comunicare emozioni a chi si trova
lontano; è l'angolo giusto per lo studente che cerca concentrazione o che la vuole abbandonare, è lo spazio
perfetto per chiunque voglia trovarsi a casa, al di fuori delle proprie quattro mura. È un punto d'incontro, di
scambio, d'arte e di poesia, di lettura ed informazione, ma anche di scoperta e degustazione di prodotti il
cui consumo avvantaggia chi cerca di uscire da situazioni di degrado e sfruttamento.
Essendo il bar/libreria Knulp un punto di aggregazione sociale e culturale molto frequentato, garantirà un
aiuto alla divulgazione di tutte le iniziative proposte e offrirà:
Strutture:
- Spazi adatti allo svolgimento delle attività proposte dai volontari;
- Il punto internet e la libreria per favorire la ricerca di informazioni per eventuali dibattiti, mostre,
conferenze, attività d’integrazione, eccetera;
- Punto d’incontro per i ragazzi che vogliano riunirsi per la progettazione di eventi e/o lo studio della
lingua italiana e non solo.
Attività:
- Organizzazione effettiva dell’evento e pubblicità
- Divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione (social network, pagine web, quotidiani e periodici
locali che collaborano con l’ente promotore) delle attività che verranno svolte sul territorio
- Divulgazione delle informazioni attraverso siti web, internet e mezzi tradizionali (riviste, dépliant,
web...)
Arccs – Arci Casa dello Studente
L’associazione Arccs, nata nel 1973, da sempre si occupa di promuovere eventi di socialità all’interno
dell’Università degli Studi di Trieste avendo come target principale gli studenti di tutte le nazionalità.
Il circolo è sito nel complesso della Casa dello Studente e ha come obiettivo la promozione di attività mirate
all’integrazione, alla cultura e allo svago all’interno dell’Ateneo e del complesso universitario, al fine anche
di migliorare le interazioni sociali e il confronto tra la popolazione universitaria.
I membri che compongono l’Arccs sono generalmente studenti, ma le attività proposte sono rivolte a tutta
la cittadinanza triestina.
Annualmente vengono proposti corsi di lingue, eventi di scambio culturale.
Essendo un circolo avente come bacino d’utenza una fascia giovane della città, svolgerà le seguenti attività
inerenti al progetto:
1) Organizzazione di eventi culturali puntanti all'integrazione e alla promozione della consapevolezza di
multiculturalità
2) Raccolta banca dati di eventi a tema di integrazione e inclusione sociale
3) Organizzazione di corsi di lingue e italiano per stranieri
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4) Promozione di tutte le attività attraverso canali ufficiali, social network, pubblicità cartacea, sito
associazione ecc…

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
Criticità 1

CRITICITA’/BISOGNI

La prima questione critica riguarda il contesto sociale e il
bisogno fondamentale di eventi e attività culturali rivolte
alla popolazione, soprattutto giovanile. Ciò ha l’utilità di
prevenire l’esclusione sociale e dunque migliorare
l’aggregazione tra persone tramite la costruzione di spazi
condivisi adibiti a questo ruolo.

Criticità 2
La necessità di poter usufruire di tutti i servizi educativi
disponibili sul territorio da parte di tutti. Le esigenze
sono, dunque, quella di favorire l’inserimento sociale di
persone emarginate e rafforzare il sistema educativo e
didattico a favore delle fasce più deboli.
A tal fine risulta necessario implementare i corsi di
doposcuola e i corsi di italiano per stranieri, entrambi
gratuiti, creando così occasioni di socializzazione, di
comunicazione, di studio e di svago
all’interno delle comunità in cui vivono.

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1
Costruzione di spazi aggregativi usufruibili da tutte le
fasce di reddito necessarie per l’inclusione sociale
Obiettivo 1.2
Promuovere l'inclusione sociale tramite l'organizzazione
e la promozione di eventi culturali e ricreativi
Obiettivo 1.3
Sviluppare l'inclusione sociale come strumento di
conoscenza e di contatto tra le diverse componenti del
quartiere e della cittadinanza tutta.
Obiettivo 2.1 Ampliare e sviluppare il coinvolgimento
delle famiglie oltre che sostenerle offrendo un supporto
educativo extrascolastico.
Obiettivo 2.2
La tutela dei diritti alla non discriminazione, al gioco e
allo sviluppo dei minori d'età, promuovendo le attività di
doposcuola, ludico- ricreative e di conoscenza del
territorio
Obiettivo 2.3
Favorire l'integrazione culturale e linguistica rivolta in
particolar modo ma non esclusivamente a cittadini
stranieri.

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
Obiettivo 1.1
Costituzione di spazi aggregativi usufruibili da tutte le
fasce di reddito necessarie per l’inclusione sociale

Obiettivo 1.2
Promuovere l'inclusione sociale tramite l'organizzazione
e la promozione di eventi culturali e ricreativi

INDICATORI
Indicatore 1.1.1.1 N° di enti coinvolti
Indicatore 1.1.1.2 N° di attività realizzate
Indicatore 1.1.1.3 N° di partecipanti alle attività realizzate
Indicatore 1.1.1.4 N° di volontari coinvolti
nell’organizzazione delle attività realizzate
Indicatore 1.2.1.1
N° di manifestazioni realizzate in un anno
Indicatore 1.2.1.2
Percentuale di popolazione partecipante alle
manifestazioni
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Obiettivo 1.3
Sviluppare l'inclusione sociale come strumento di
conoscenza e di contatto tra le diverse componenti del
quartiere e della cittadinanza tutta.

Indicatore 1.3.1.1
N° di indagini conoscitive e analisi del settore educativo
culturale
Indicatore 1.3.1.2
N° di incontri con i referenti scolastici e/o responsabili del
settore educativo culturale delle realtà presenti sul
territorio
Indicatore 1.3.1.3
N° di eventi e attività d’inclusione sociale organizzate in
collaborazione con altre associazioni e varie realtà,
nonché coinvolgimento delle istituzioni
Indicatore 1.3.1.4
N° di cittadini stranieri e italiani coinvolti e partecipanti al
progetto.

Obiettivo 2.1
Ampliare e sviluppare il coinvolgimento delle famiglie
oltre che sostenerle offrendo un supporto educativo
extrascolastico.

Obiettivo 2.2
La tutela dei diritti alla non discriminazione, al gioco e
allo sviluppo dei minori d'età, promuovendo le attività di
doposcuola, ludico- ricreative e di conoscenza del
territorio

Indicatore 2.1.1.1
N° di incontri conoscitivi con le famiglie
Indicatore 2.1.1.2
N° di incontri di aggiornamento sull’andamento del
doposcuola tra referenti e famiglie
Indicatore 2.1.1.3
N° di attività ricreative coinvolgenti
minori/famiglie/volontari
Indicatore 2.2.1.1
N° di scuole primarie e secondarie di primo grado
coinvolte
Indicatore 2.2.1.2
N° d’incontri con i referenti didattici
Indicatore 2.2.1.3
N° di minori iscritti
Indicatore 2.2.1.4
N° di volontari coinvolti

Obiettivo 2.3
Favorire l'integrazione culturale e linguistica rivolta in
particolar modo ma non esclusivamente a cittadini
stranieri.

Indicatore 2.2.1.5
N° di giornate di doposcuola multiculturale proposte
Indicatore 2.2.1.6
N° di attività ludico-ricreative e di scoperta/conoscenza
del territorio realizzate
Indicatore 2.3.1.1
N° di corsi d’italiano per stranieri organizzati
Indicatore 2.3.1.2
N° di volontari insegnanti coinvolti
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Indicatore 2.3.1.3
N° di iscritti ai corsi d’italiano
Indicatore 2.3.1.4
N° di attività d’integrazione e multiculturali organizzate
(es. Feste di fine anno scolastico aperte a tutti)

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Indicatore 1
N° di enti coinvolti
Indicatore 2
N° di attività realizzate
Indicatore 3
N° di partecipanti alle attività realizzate
Indicatore 4
N° di volontari coinvolti nell’organizzazione delle attività realizzate
Indicatore 5
N° di manifestazioni realizzate in un anno
Indicatore 6
Percentuale di popolazione partecipante alle manifestazioni
Indicatore 7
N° di indagini conoscitive e analisi del settore educativo culturale
Indicatore 8
N° di incontri con i referenti scolastici e/o responsabili del settore
educativo culturale delle realtà presenti sul territorio
Indicatore 9
N° di eventi e attività d’inclusione sociale organizzate in collaborazione
con altre associazioni e varie realtà, nonché coinvolgimento delle
istituzioni
Indicatore 10
N° di cittadini stranieri e italiani coinvolti e partecipanti al progetto.
Indicatore 11
N° di incontri conoscitivi con le famiglie
Indicatore 12
N° di incontri di aggiornamento sull’andamento del doposcuola tra
referenti e famiglie
Indicatore 13
N° di attività ricreative coinvolgenti minori/famiglie/volontari
Indicatore 14
N° di scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolte
Indicatore 15
N° d’incontri con i referenti didattici
Indicatore 16
N° di minori iscritti
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Indicatore 17
N° di volontari coinvolti
Indicatore 18
N° di giornate di doposcuola multiculturale proposte
Indicatore 19
N° di attività ludico-ricreative e di scoperta/conoscenza del territorio
realizzate
Indicatore 20
N° di corsi d’italiano per stranieri organizzati
Indicatore 21
N° di volontari insegnanti coinvolti
Indicatore 22
N° di iscritti ai corsi d’italiano
Indicatore 23
N° di attività d’integrazione e multiculturali organizzate (es. Feste di fine
anno scolastico aperte a tutti)
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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;
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
- formazione all’interculturalità e apprendimento di tecniche didattiche d’insegnamento dell’italiano come
lingua straniera; acquisizione di strumenti per le attività ludico-ricreative (animazione per minori)
- acquisizione di competenze e strumenti nell’organizzazione di eventi culturali (definizione, sviluppo,
promozione, realizzazione, comunicazione ecc);
- favorire la divulgazione di valori di tolleranza, convivenza pacifica e civile, antirazzismo, lotta contro ogni
tipo di discriminazione e marginalizzazione sviluppando i contatti tra le varie realtà del territorio e
rafforzando l’inclusione sociale.
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
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Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto:
Obiettivo 1.1 Costruzione di spazi aggregativi usufruibili da tutte le fasce di reddito necessarie per
l’inclusione sociale
Azione 1.1.1 Interazione tra le realtà affini ad ARCI
Attività 1.1.1.1 Organizzazione d’incontri tra le realtà e i volontari, in modo da ampliarne la
conoscenza
Attività 1.1.1.2 Creazione di un ambiente propizio alla collaborazione
Azione 1.1.2 Organizzazione di eventi accessibili a tutti per la promozione delle realtà territoriali
Attività 1.1.2.1 Organizzazione di incontri per la preparazione degli eventi
Attività 1.1.2.2 Organizzazione della tempistica, calendario eventi e logistica
Attività 1.1.2.3 Organizzazione effettiva degli eventi e pubblicità tramite mezzi di
comunicazione adeguati (comunicati stampa, siti web, social network ecc);
Azione 1.1.3Raccolta dati sulle attività progettuali, valutazione dei risultati ottenuti e relazione conclusiva
Attività 1.1.3.1 Raccolta dati e informazioni sull’andamento e la realizzazione delle attività
progettuali;
Attività 1.1.3.2 Analisi e valutazione dei risultati ottenuti;
Attività 1.1.3.3 Redazione della relazione conclusiva e divulgazione tramite mezzi di
comunicazione adeguati (comunicati stampa, siti web, social network ecc);
Obiettivo 1.2 Promuovere l'inclusione sociale tramite l'organizzazione e la promozione di eventi culturali
e ricreativi

Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi culturali puntanti all'integrazione quali ad esempio il torneo Un calcio
al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc
Attività 1.2.1.1 Incontri formativi preparatori alle attività sulla comunicazione e
organizzazione di eventi
Attività 1.2.1.2 Ricerca dei temi da affrontare supportati dagli operatori
Attività 1.2.1.3 Organizzazione della tempistica, calendario eventi e logistica
Attività 1.2.1.4 Organizzazione effettiva degli eventi e pubblicità
Obiettivo 1.3 Sviluppare l'inclusione sociale come strumento di conoscenza e di contatto tra le diverse
componenti del quartiere e della cittadinanza tutta.
Azione 1.3.1 Creazione di una rete di informazione e conoscenza del territorio
Attività 1.3.1.1 Creazione/miglioramento dell'archivio dei contatti delle
associazioni e realtà che si occupano di educazione e promozione culturale e analisi del
contesto;
Attività 1.3.1.2 Definizione di incontri con le realtà individuate al fine di elaborare
progettualità comuni, tessere reti e/o rafforzare le collaborazioni in essere;
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Attività 1.3.1.3 Divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione (social network, pagine
web, quotidiani e periodici locali che collaborano con l’ente promotore) e le sedi partner
delle attività che verranno svolte sul territorio;
Azione 1.3.2 Realizzazione e promozione di iniziative di inclusione sociale in rete
Attività 1.3.2.1 Incontri formativi preparatori alle attività (organizzazione eventi e
comunicazione);
Attività 1.3.2.2 Raccolta informazioni e creazione di una banca dati su eventi che riguardino
l’integrazione e l’inclusione sociale di cittadini italiani e stranieri (es: Festival delle diversità,
Giornata dei diritti dei migranti e dei diritti umani, Giornata del rifugiato, Giornata contro la
povertà e la marginalizzazione sociale, ecc.);
Attività 1.3.2.3 Definizione di incontri e collaborazioni con realtà
e associazioni interessate per la realizzazione delle iniziative miranti all’integrazione e
inclusione sociale
Attività 1.3.2.4 Divulgazione e promozione delle iniziative attraverso siti web, social
network, mezzi tradizionali di comunicazione (riviste, depliant, stampa, ...)
Obiettivo 2.1 Ampliare e sviluppare il coinvolgimento delle famiglie oltre che sostenerle offrendo un
supporto educativo extrascolastico.
Azione 2.1.1 Coinvolgimento attivo delle famiglie nell'attività del doposcuola
Attività 2.1.1.1 Organizzazione di un incontro conoscitivo con le famiglie
Attività 2.1.1.2 Organizzazione mensile di incontri di formazione e valutazione con le
famiglie
Attività 2.1.1.3 Organizzazione di attività ricreative coinvolgenti minori/famiglie e volontari
(Festa di natale, Festa di fine anno, Festa di carnevale ecc.)
Azione 2.1.2 Coinvolgimento delle famiglie dei beneficiari del doposcuola nelle attività svolte
dall’associazione per la promozione della stessa
Attività 2.1.2.1 Organizzazione di eventi con la presentazione dell’associazione Arci e dei
circoli presenti sul territorio
Attività 2.1.2.2 Organizzazione di eventi volti alla promozione di una maggiore conoscenza
e consapevolezza della multiculturalità del rione partendo dalle famiglie dei minori
frequentanti il doposcuola e coinvolgendo gli abitanti del quartiere.
Obiettivo 2.2 La tutela dei diritti alla non discriminazione, al gioco e allo sviluppo dei minori d'età,
promuovendo le attività di doposcuola, ludico- ricreative e di conoscenza del territorio
Azione 2.2.1 Organizzazione di un doposcuola multiculturale rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni
Attività 2.2.1.1 Individuazione dei volontari e degli educatori necessari per avviare il
progetto del doposcuola
Attività 2.2.1.2 Promozione del servizio di doposcuola all'interno del quartiere, negli istituti
scolastici e nei servizi educativi limitrofi.
Attività 2.2.1.3 Definizione di un piano di studi individualizzato in sinergia con il corpo
docente degli istituti di riferimento
Attività 2.2.1.4 Affiancamento e supporto dei minori sia nell’esecuzione dei compiti
domestici, sia nella pianificazione dello studio.
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Attività 2.2.1.5 Svolgimento di attività didattiche volte a incrementare le competenze
linguistiche e sociali (creazione di 2 o più percorsi didattici)
Attività 2.2.1.6 Organizzazione e svolgimento di attività ricreative culturali nel quadro del
doposcuola con i minori.
Attività 2.2.1.7 Realizzazione di attività ludico-ricreative e di scoperta/conoscenza del
territorio realizzate (es: caccia al tesoro)
Azione 2.2.2 Creazione di laboratori educativi per minori volti a sviluppare le competenze manuali
Attività 2.2.2.1 Ricerca dei temi da affrontare durante le attività laboratoriali
Attività 2.2.2.2 Raccolta di materiali non strutturati per le attività laboratoriali
Attività 2.2.2.3 Organizzazione e promozione all'interno del quartiere dei laboratori
Attività 2.2.2.4 Svolgimento delle attività laboratoriali (es. laboratorio sul riciclo creativo)
Obiettivo 2.3 Favorire l'integrazione culturale e linguistica rivolta in particolar modo ma non
esclusivamente a cittadini stranieri.
Azione 2.3.1 Organizzazione di corsi di italiano per stranieri
Attività 2.3.1.1 Incontri formativi preparatori alle attività
Attività 2.3.1.2 Promozione dei corsi attraverso i canali ufficiali, i social network, il sito
dell’associazione ecc..
Attività 2.3.1.3 Organizzazione dei corsi di italiano per stranieri suddivisi in base al livello di
preparazione linguistica (ABC, base, intermedio)
Azione 2.3.2 Organizzazione di momenti di scambio culturale fra i partecipanti ai corsi
Attività 2.3.2.1 Organizzazione di eventi rivolti ai partecipanti ai corsi
Attività 2.3.2.2 Organizzazione, promozione e realizzazione di incontri tematici in
collaborazione con i partners progettuali (es. feste, merende ecc)
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
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.
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Cronogramma

mesi

Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

x

Obiettivo 1.1
Costruzione di spazi aggregativi usufruibili da tutte le fasce di reddito necessarie per l’inclusione s
Azione 1.1.1
Interazione tra le realtà affini ad ARCI
Attività 1.1.1.1
Organizzazione d’incontri tra le realtà
X
X
X
X
e i volontari, in modo da
ampliarne la conoscenza
Attività 1.1.1.2
Creazione di un ambiente
X
X
X
propizio alla collaborazione
Azione 1.1.2
Organizzazione di eventi accessibili a tutti per la promozione delle realtà territoriali
Attività 1.1.2.1
Organizzazione di incontri per la preparazione degli eventi
X
Attività 1.1.2.2
Organizzazione della tempistica, calendario eventi e logistica

x

Attività 1.1.2.3
Organizzazione effettiva degli eventi e pubblicità tramite mezzi di
comunicazione adeguati (comunicati stampa, siti web, social network ecc);

X

x

x

x

Azione 1.1.3
Raccolta dati sulle attività progettuali, valutazione dei risultati ottenuti e relazione conclusiva
Attività 1.1.3.1
Raccolta dati e informazioni
X
X
X
X
X
X
sull’andamento e la realizzazione
delle attività progettuali
Attività 1.1.3.2
X
X
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti
Attività 1.1.3.3
Redazione della relazione conclusiva
e divulgazione tramite mezzi di
comunicazione adeguati (comunicati stampa,
siti web, social network ecc)
Obiettivo 1.2
Promuovere l'inclusione sociale tramite l'organizzazione e la promozione di eventi culturali e ricr
Azione 1.2.1
Organizzazione di eventi culturali puntanti all'integrazione
quali ad esempio il torneo Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc
Attività 1.2.1.1
Incontri formativi preparatori alle attività
X
X
X
sulla comunicazione e organizzazione di eventi
Attività 1.2.1.2

X

X

X
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Ricerca dei temi da affrontare supportati dagli operatori
Attività 1.2.1.3
Organizzazione della tempistica, calendario eventi e logistica
Attività 1.2.1.4
Organizzazione effettiva degli eventi e pubblicità

X

X

X

X

X

X

X

Obiettivo 1.3
Sviluppare l'inclusione sociale come strumento di conoscenza
e di contatto tra le
diverse componenti del quartiere e della cittadinanza tutta.
Azione 1.3.1
Creazione di una rete di informazione e conoscenza del territorio

Attività 1.3.1.1
Creazione/miglioramento dell'archivio dei contatti
delle associazioni e realtà che si occupano di
educazione e promozione culturale e analisi del contesto
Attività 1.3.1.2
Definizione di incontri con le realtà individuate
al fine di elaborare progettualità comuni,
tessere reti e/o rafforzare le collaborazioni in essere
Attività 1.3.1.3
Divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione
(social network, pagine web, quotidiani e periodici locali
che collaborano con l’ente promotore) e le sedi partner
delle attività che verranno svolte sul territorio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Azione 1.3.2
Realizzazione e promozione di iniziative di inclusione sociale in rete
Attività 1.3.2.1
Incontri formativi preparatori
X
X
X
alle attività (organizzazione eventi e comunicazione)
Attività 1.3.2.2
Raccolta informazioni e creazione di una banca
dati su eventi che riguardino l’integrazione e
X
X
X
X
X
X
l’inclusione sociale di cittadini italiani e stranieri
(es: Festival delle diversità, Giornata dei diritti dei migranti
e dei diritti umani, Giornata del rifugiato,
Giornata contro la povertà e la marginalizzazione sociale, ecc.)
Attività 1.3.2.3
Definizione di incontri e collaborazioni con realtà
X
X
X
X
e associazioni interessate per la
realizzazione delle iniziative miranti all’integrazione
e inclusione sociale
Attività 1.3.2.4
Divulgazione e promozione delle
X
X
X
iniziative attraverso siti web,
social network, mezzi tradizionali di
comunicazione (riviste, depliant, stampa, ...)
Obiettivo 2.1
Ampliare e sviluppare il coinvolgimento delle famiglie oltre che sostenerle offrendo
un supporto educativo extrascolastico
Azione 2.1.1
Coinvolgimento attivo delle famiglie nell'attività del doposcuola
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Attività 2.1.1.1
Organizzazione di un incontro
conoscitivo con le famiglie
Attività 2.1.1.2
Organizzazione mensile di incontri di
formazione e valutazione con le famiglie
Attività 2.1.1.3
Organizzazione di attività ricreative coinvolgenti
minori/famiglie e volontari
(Festa di natale, Festa di fine anno, Festa di carnevale ecc.)

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Azione 2.1.2
Coinvolgimento delle famiglie dei beneficiari del doposcuola nelle attività svolte
dall’associazione per la promozione della stessa
Attività 2.1.2.1
Organizzazione di eventi con la
X
X
X
presentazione dell’associazione
Arci e dei circoli presenti sul territorio
Attività 2.1.2.2
Organizzazione di eventi volti
alla promozione di una maggiore
X
conoscenza e consapevolezza della
multiculturalità del rione partendo
dalle famiglie dei minori frequentanti
il doposcuola e coinvolgendo gli abitanti del quartiere.
Obiettivo 2.2
La tutela dei diritti alla non discriminazione, al gioco e allo
sviluppo dei minori d'età, promuovendo le attività di doposcuola,
ludico- ricreative e di conoscenza del territorio
Azione 2.2.1
Organizzazione di un doposcuola multiculturale rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni
Attività 2.2.1.1
Individuazione dei volontari
x
x
e degli educatori necessari per
avviare il progetto del doposcuola
Attività 2.2.1.2
Promozione del servizio di doposcuola
x
x
x
all'interno del quartiere, negli istituti
scolastici e nei servizi educativi limitrofi.
Attività 2.2.1.3
Definizione di un piano di studi
x
x
individualizzato in sinergia con
il corpo docente degli istituti di riferimento
Attività 2.2.1.4
Affiancamento e supporto
X
x
x
x
x
dei minori sia nell’esecuzione
dei compiti domestici, sia
nella pianificazione dello studio.
Attività 2.2.1.5
Svolgimento di attività didattiche
x
x
x
x
x
volte a incrementare le competenze l
inguistiche e sociali (creazione di 2 o più percorsi didattici)
Attività 2.2.1.6
x
x
x
x
Organizzazione e svolgimento
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di attività ricreative culturali
nel quadro del doposcuola con i minori.
Attività 2.2.1.7
Realizzazione di attività ludico-ricreative
e di scoperta/conoscenza del
territorio realizzate (es: caccia al tesoro)

x

x

x

x

Azione 2.2.2
Creazione di laboratori educativi per minori volti a sviluppare le competenze manuali
Attività 2.2.2.1
Ricerca dei temi da
x
x
affrontare durante le attività laboratoriali
Attività 2.2.2.2
Raccolta di materiali
x
x
x
x
x
x
non strutturati per le attività laboratoriali
Attività 2.2.2.3
Organizzazione e promozione
x
x
x
x
x
all'interno del quartiere dei laboratori
Attività 2.2.2.4
Svolgimento delle attività
x
x
x
x
x
laboratoriali (es. laboratorio sul riciclo creativo)
Obiettivo 2.3
Organizzazione di corsi di italiano per stranieri
Azione 2.3.1
Organizzazione di corsi di italiano per stranieri
Attività 2.3.1.1
x
X
Incontri formativi preparatori alle attività
Attività 2.3.1.2
Promozione dei corsi attraverso
x
x
i canali ufficiali,
i social network, il sito dell’associazione ecc..
Attività 2.3.1.3
Organizzazione dei corsi di italiano
x
x
X
x
x
per stranieri suddivisi in base al
livello di preparazione linguistica
(ABC, base, intermedio)
Azione 2.3.2
Organizzazione di momenti di scambio culturale fra i partecipanti ai corsi
Attività 2.3.2.1
Organizzazione di eventi
x
x
X
x
x
rivolti ai partecipanti ai corsi
Attività 2.3.2.2
Organizzazione, promozione e
x
X
x
x
realizzazione di incontri tematici in
collaborazione con i partner
progettuali (es. feste, merende ecc)

Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Inserimento dei volontari in SCN

x

x
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Formazione Specifica

x

x

x

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio volontari

x

Monitoraggio olp
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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
Organizzazione d’incontri tra
le realtà e i volontari, in modo
da ampliarne la conoscenza

Professionalità

Ruolo nell’attività

Presidente Arci

Sostegno ai volontari, partecipazione e
coordinamento degli incontri

Attività 1.1.1.2
Creazione di un ambiente
propizio alla collaborazione

Presidente Arci

Attività 1.1.2.1
Organizzazione di incontri per
la preparazione degli eventi

Presidente Arci

Attività 1.1.2.2
Organizzazione della
tempistica, calendario eventi
e logistica
Attività 1.1.2.3
Organizzazione effettiva degli
eventi e pubblicità tramite
mezzi di comunicazione
adeguati (comunicati stampa,
siti web, social network ecc);

Attività 1.1.3.1
Raccolta dati e informazioni
sull’andamento e la
realizzazione delle attività
progettuali

Esperto in
comunicazione
(Laureato)

2
Sostegno ai volontari, partecipazione e
coordinamento degli incontri

Sostegno ai volontari, partecipazione e
coordinamento degli incontri

Volontari dell’Arci che
si occupano
dell’organizzazione di
eventi

Sostegno ai volontari,
addetto alle pubbliche relazioni

Addetto stampa
Volontari dell’Arci che
si occupano
dell’organizzazione di
eventi

Organizzazione e gestione degli eventi

Grafico

Gestione della parte grafica

Responsabile
dell’ufficio
comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore
Laureato in
comunicazione,
Consulente
informatico,

Numero
2

1

16

17

Promozione degli eventi

5
Docenza e supporto ai volontari

addetto stampa
Attività 1.1.3.2
Analisi e valutazione dei
risultati ottenuti

progettisti
Laureato in
comunicazione,
Responsabile
dell’ufficio

3
Docenza, supporto ai volontari e
coordinamento
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comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore
Attività 1.1.3.3 Redazione
della relazione conclusiva e
divulgazione tramite mezzi di
comunicazione adeguati
(comunicati stampa, siti web,
social network ecc)

Presidente Arci
Laureato in
comunicazione,
Consulente
informatico,

3
Docenza e supporto ai volontari

addetto stampa

Attività 1.2.1.1
Incontri formativi preparatori
alle attività sulla
comunicazione e
organizzazione di eventi

Laureati in
comunicazione,
psicologia, esperti di
eventi

Attività 1.2.1.2
Ricerca dei temi da affrontare
supportati dagli operatori

Volontari dell’Arci che
si occupano
dell’organizzazione di
eventi
Responsabile
dell’ufficio
comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore

Responsabili della docenza

Ricerca dei temi

4

17

Coordinatore dei volontari nelle ricerche,
sostegno e supporto ai volontari sulle
tematiche da affrontare

Progettista
Attività 1.2.1.3
Organizzazione della
tempistica, calendario eventi
e logistica
Attività 1.2.1.4
Organizzazione effettiva degli
eventi e pubblicità

Volontari dell’Arci che
si occupano
dell’organizzazione di
eventi
Addetto stampa

Sostegno ai volontari,
addetto alle pubbliche relazioni

Volontari dell’Arci che
si occupano
dell’organizzazione di
eventi

Organizzazione e gestione degli eventi

16

17

Gestione della parte grafica

Grafico

Attività 1.3.1.1
Creazione/miglioramento
dell'archivio dei contatti delle
associazioni e realtà che si

Responsabile
dell’ufficio
comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore

Promozione degli eventi

Presidente dell’Arci

Sostegno ai volontari, partecipazione e
coordinamento degli incontri

Coordinatrice
dell’attività di

2
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occupano di educazione e
promozione culturale e analisi
del contesto

doposcuola: laureanda
in scienze
dell’educazione con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola

Attività 1.3.1.2 Definizione di
incontri con le realtà
individuate al fine di
elaborare progettualità
comuni, tessere reti e/o
rafforzare le collaborazioni in
essere
Attività 1.3.1.3 Divulgazione
attraverso i mezzi di
comunicazione (social
network, pagine web,
quotidiani e periodici locali
che collaborano con l’ente
promotore) e le sedi partner
delle attività che verranno
svolte sul territorio
Attività 1.3.2.1
Incontri formativi preparatori
alle attività (organizzazione
eventi e comunicazione)

Presidente Arci

Sostegno ai volontari, progettazione

3

Sostegno ai volontari, partecipazione e
coordinamento degli incontri

3

Organizzazione e gestione delle tavole di
discussioni

17

Progettista

Presidente Arci
Territoriale
Presidente Arci SC FVG
Esperto nel mondo
associativo

Volontari delle
associazioni che si
occupano
dell’organizzazione di
eventi
Presidente dell’Arci
Responsabile
dell’ufficio
comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore

Attività 1.3.2.2
Raccolta informazioni e
creazione di una banca dati su
eventi che riguardino
l’integrazione e l’inclusione
sociale di cittadini italiani e
stranieri (es: Festival delle
diversità, Giornata dei diritti
dei migranti e dei diritti
umani, Giornata del rifugiato,
Giornata contro la povertà e
la marginalizzazione sociale,
ecc.)
Attività 1.3.2.3 Definizione di
incontri e collaborazioni con
realtà
e associazioni interessate per
la realizzazione delle iniziative
miranti all’integrazione e
inclusione sociale

Supporto ai volontari

Responsabile ufficio
comunicazione e
promozione eventi
ARCI:
con esperienza
pluriennale nel settore

Gestione della promozione delle attività ed
iniziative

Presidente dell’Arci

Coordinamento tra le associazioni
Gestione e organizzazione degli incontri

1

1
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Attività 1.3.2.4 Divulgazione e
promozione delle iniziative
attraverso siti web, social
network, mezzi tradizionali di
comunicazione (riviste,
depliant, stampa, ...)

Responsabile ufficio
comunicazione e
promozione eventi
ARCI:
con esperienza
pluriennale nel settore
Grafico

Attività 2.1.1.1
Organizzazione di un incontro
conoscitivo con le famiglie

Attività 2.1.1.2
Organizzazione mensile di
incontri di
formazione e valutazione con
le famiglie

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale

Attività 2.1.2.1
Organizzazione di eventi con
la
presentazione
dell’associazione
Arci e dei circoli presenti sul
territorio

2

Gestione della parte grafica
Organizzazione e partecipazione all’incontro

2

Supervisore
Laureato in psicologia

Supervisione attività

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale

Organizzazione e partecipazione all’incontro

Supervisore
Laureato in psicologia

Attività 2.1.1.3
Organizzazione di attività
ricreative coinvolgenti
minori/famiglie e volontari
(Festa di natale, Festa di fine
anno, Festa di carnevale ecc.)

Gestione della promozione

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore
Volontari servizio civile
solidale (Legge Reg.le):
ragazzi tra i 16 e 18
anni
Presidente dell’Arci
Soci volontari dell’Arci
che si occupano
dell’organizzazione di
eventi

4

Supervisione attività
Affiancamento del coordinatore
Organizzazione e partecipazione all’incontro

Partecipazione agli eventi
13

Affiancamento del coordinatore
Sostegno ai volontari,

Organizzazione e gestione degli eventi

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
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Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni

21
Coordinazione e docenza

Responsabile ufficio
comunicazione e
promozione eventi
ARCI:
con esperienza
pluriennale nel settore
Attività 2.1.2.2
Organizzazione di eventi volti
alla promozione di una
maggiore
conoscenza e consapevolezza
della
multiculturalità del rione
partendo
dalle famiglie dei minori
frequentanti
il doposcuola e coinvolgendo
gli abitanti del quartiere.

Attività 2.2.1.1 Individuazione
dei volontari e degli educatori
necessari per avviare il
progetto del doposcuola

Soci volontari dell’Arci
che si occupano
dell’organizzazione di
eventi
Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale

Organizzazione e gestione degli eventi

Responsabile ufficio
comunicazione e
promozione eventi
ARCI:
con esperienza
pluriennale nel settore

Affiancamento coordinatore

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
Supervisore
Laureato in psicologia

Attività 2.2.1.2 Promozione
del servizio di doposcuola
all'interno del quartiere, negli
istituti scolastici e nei servizi
educativi limitrofi.

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola
Responsabile ufficio
comunicazione e
promozione eventi
ARCI:
con esperienza

Coordinazione e docenza

17

Gestione degli incontri

Supervisione

4

Gestione della promozione

Gestione della promozione

5
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pluriennale nel settore
Grafico

Attività 2.2.1.3 Definizione di
un piano di studi
individualizzato in sinergia
con il corpo docente degli
istituti di riferimento

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola

Affiancamento della coordinatrice

Partecipazione agli incontri con il corpo docente

2

Affiancamento della coordinatrice

Supervisore
Laureato in psicologia
Attività 2.2.1.4
Affiancamento e supporto dei
minori sia nell’esecuzione dei
compiti domestici, sia nella
pianificazione dello studio.

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola

Gestione dei compiti

14

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore
Supervisore
Laureato in psicologia
Attività 2.2.1.5 Svolgimento
di attività didattiche volte a
incrementare le competenze
linguistiche e sociali
(creazione di 2 o più percorsi
didattici)

Attività 2.2.1.6
Organizzazione e svolgimento
di attività ricreative culturali
nel quadro del doposcuola
con i minori.

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola

Organizzazione e pianificazione delle attività

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore

Attuazione delle attività

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale

Attuazione delle attività
12

12
Pianificazione e organizzazione delle attività
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nella gestione del
doposcuola
Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore
Attività 2.2.1.7 Realizzazione
di attività ludico-ricreative e
di scoperta/conoscenza del
territorio realizzate (es: caccia
al tesoro)

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola

Supervisione

Attuazione delle attività

12

Pianificazione e Gestione delle attività

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore
Attività 2.2.2.1
Ricerca dei temi da affrontare
durante le attività
laboratoriali

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola
Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore

Attività 2.2.2.2
Raccolta di materiali non
strutturati per le attività
laboratoriali

Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con
esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola

Gestione dell’analisi delle necessità del
territorio

12

Affiancamento del coordinatore
12

Ricerca e raccolta di materiali

Operatori volontari:
con più o meno
esperienza nel settore

Attività 2.2.2.3
Organizzazione e promozione
all'interno del quartiere dei
laboratori

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Coordinatore attività
doposcuola
Educatrice
professionale con

4
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esperienza pluriennale
nella gestione del
doposcuola
Responsabile ufficio
comunicazione e
promozione eventi
ARCI:
con esperienza
pluriennale nel settore

Attività 2.2.2.4 Svolgimento
delle attività laboratoriali (es.
laboratorio sul riciclo
creativo)
Attività 2.3.1.1
Incontri formativi preparatori
alle attività

Attività 2.3.1.2
Promozione dei corsi
attraverso
i canali ufficiali,
i social network, il sito
dell’associazione ecc..

Volontari servizio civile
solidale: ragazzi tra i 16
e 18 anni
Esperti del settore

Coordinatore dei corsi
di italiano: esperienza
pluriennale nel settore

Gestione della promozione

Affiancamento coordinatore

Svolgimento dei laboratori

Sostegno e orientamento dei volontari nelle
ricerche e docenza

4

4

Formatori professionali
esperti nel settore
Laureato in
comunicazione,
Consulente
informatico,

Coordinatore dei volontari nell’organizzazione
Gestione dei corsi

4

addetto stampa
Responsabile
dell’ufficio
comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore
Attività 2.3.1.3
Organizzazione dei corsi di
italiano
per stranieri suddivisi in base
al
livello di preparazione
linguistica
(ABC, base, intermedio)
Attività 2.3.2.1
Organizzazione di eventi
rivolti ai partecipanti ai corsi

Coordinatore dei corsi
di italiano: esperienza
pluriennale nel settore

Attività 2.3.2.2
Organizzazione, promozione e
realizzazione di incontri

Presidente dell’Arci

Volontari formati

Organizzatore eventi e
presidente Arci
Volontari Arci
responsabile degli
eventi nei circoli

Promozione

Coordinamento e gestione dei corsi
Partecipazione e svolgimento dei corsi

16

Coordinatore dei volontari nell’organizzazione
Gestione dei corsi

16

Coordinamento tra le associazioni

Coordinatore dei corsi
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tematici in
collaborazione con i partner
progettuali (es. feste,
merende ecc)

di italiano: esperienza
pluriennale nel settore
Volontari dell’Arci che
si occupano
dell’organizzazione di
eventi
Responsabile
dell’ufficio
comunicazione e
promozione eventi
Arci: con esperienza
pluriennale nel settore

Gestione e organizzazione degli incontri
18

Promozione

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 Interazione
tra le realtà affini ad ARCI

Attività
Attività 1.1.1.1
Organizzazione d’incontri tra le realtà e i
volontari, in modo da ampliarne la
conoscenza
Attività 1.1.1.2
Creazione di un ambiente propizio alla
collaborazione
Attività 1.1.2.1
Organizzazione di incontri per la
preparazione degli eventi

Azione 1.1.2 Organizzazione di
eventi accessibili a tutti per la
promozione delle realtà
territoriali

Attività 1.1.2.2
Organizzazione della tempistica,
calendario eventi e logistica
Attività1.1.2.3
Organizzazione effettiva degli eventi e
pubblicità
tramite
mezzi
di
comunicazione adeguati (comunicati
stampa, siti web, social network ecc);

Azione 1.1.3
Raccolta dati sulle attività
progettuali, valutazione dei
risultati ottenuti e relazione
conclusiva

Attività 1.1.3.1
Raccolta dati e informazioni
sull’andamento e la realizzazione delle
attività progettuali
Attività 1.1.3.2
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti

Ruolo
Supporto all’organizzazione
Partecipazione a riunioni con membri
interni all’associazioni
Collaborazione nell’organizzazione

Partecipazione a riunioni con membri
interni all’associazioni

Partecipazione a riunioni con membri
interni all’associazioni

Sostegno nell’organizzazione delle
attività
Promozione degli eventi tramite il
sito, i social network e i canali ufficiali
Partecipazione attiva nell’evento
Supporto nelle ricerche
Partecipazione alla raccolta dei dati
Partecipazione all’analisi dei dati
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Attività 1.1.2.3 Redazione della relazione
conclusiva e divulgazione tramite mezzi
di comunicazione adeguati (comunicati
stampa, siti web, social network ecc)
Azione 1.2.1
Organizzazione di eventi culturali
puntanti all'integrazione quali ad
esempio il torneo Un calcio al
razzismo, rappresentazioni
teatrali ecc

Attività 1.2.1.1
Incontri formativi preparatori alle attività
sulla comunicazione e organizzazione di
eventi

Attività 1.2.1.2
Ricerca dei temi da affrontare supportati
dagli operatori

Attività 1.2.1.3 Organizzazione della
tempistica, calendario eventi e logistica

Attività 1.2.1.4 Organizzazione effettiva
degli eventi e pubblicità
Azione 1.3.1
Creazione di una rete di
informazione e conoscenza del
territorio

Attività 1.3.1.1
Creazione/miglioramento dell'archivio
dei contatti
delle associazioni e realtà che si
occupano di
educazione e promozione culturale e
analisi del contesto
Attività 1.3.1.2
Definizione di incontri con le realtà
individuate
al fine di elaborare progettualità comuni,
tessere reti e/o rafforzare le
collaborazioni in essere
Attività 1.3.1.3
Divulgazione attraverso i mezzi di
comunicazione
(social network, pagine web, quotidiani e
periodici locali
che collaborano con l’ente promotore) e
le sedi partner

Partecipazione alla stesura
relazione conclusiva

della

Promozione tramite il sito,
comunicati stampa, social network e
canali ufficiali
Partecipazione alla formazione

Supporto degli operatori
Attività di ricerca
Partecipazione a riunioni con
membri interni all’associazioni
Supporto dei volontari
nell’organizzazione e gestione dei
calendari e presa di contatti con i
soggetti coinvolti
Riunioni con i membri
dell’associazione
Collaborazione nell’organizzazione
delle attività
Promozione degli eventi tramite il
sito, i social network e i canali ufficiali
Partecipazione attiva nell’evento
Presa di contatto con le persone
coinvolte
Partecipazione agli incontri

Collaborazione nello sviluppo della
progettualità

Promozione tramite il sito, i social
network e i canali ufficiali
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Azione 1.3.2
Realizzazione e promozione di
iniziative di inclusione sociale in
rete

Azione 2.1.1
Coinvolgimento attivo delle
famiglie nell'attività del
doposcuola

delle attività che verranno svolte sul
territorio
Attività 1.3.2.1
Incontri formativi preparatori
alle attività (organizzazione eventi e
comunicazione)
Attività 1.3.2.2
Raccolta informazioni e creazione di una
banca
dati su eventi che riguardino
l’integrazione e
l’inclusione sociale di cittadini italiani e
stranieri
(es: Festival delle diversità, Giornata dei
diritti dei migranti
e dei diritti umani, Giornata del rifugiato,
Giornata contro la povertà e la
marginalizzazione sociale, ecc.)
Attività 1.3.2.3
Definizione di incontri e collaborazioni
con realtà
e associazioni interessate per la
realizzazione delle iniziative miranti
all’integrazione
e inclusione sociale
Attività 1.3.2.4
Divulgazione e promozione delle
iniziative attraverso siti web,
social network, mezzi tradizionali di
comunicazione (riviste, depliant, stampa,
...)
Attività 2.1.1.1
Organizzazione di un incontro
conoscitivo con le famiglie
Attività 2.1.1.2
Organizzazione mensile di incontri di
formazione e valutazione con le famiglie

Azione 2.1.2
Coinvolgimento delle famiglie dei
beneficiari del doposcuola nelle
attività svolte dall’associazione
per la promozione della stessa

Attività 2.1.1.3
Organizzazione di attività ricreative
coinvolgenti
minori/famiglie e volontari
(Festa di natale, Festa di fine anno, Festa
di carnevale ecc.)
Attività 2.1.2.1
Organizzazione di eventi con la
presentazione dell’associazione
Arci e dei circoli presenti sul territorio

Ricerca e raccolta di informazioni
sulle altre realtà associative
Presa di contatto con le altre realtà
associative
Organizzazione agli incontri
Partecipazione agli incontri
Supporto nella ricerca dei temi da
affrontare
Presa di contatto con le altre realtà
associative
Organizzazione degli incontri
Partecipazione agli incontri
Partecipazione alla creazione della
banca dati

Presa di contatto con le altre realtà
associative
Organizzazione agli incontri
Partecipazione agli incontri
Collaborazione nell’organizzazione
degli eventi
Partecipazione a riunioni con i
membri interni alle associazioni
Promozione
Presa di contatto con le famiglie
Supporto all’organizzazione degli
incontri
Supporto alla coordinatrice durante
gli incontri
Presa di contatto con le famiglie
Organizzazione degli incontri
Supporto alla coordinatrice durante
gli incontri
Supporto nell’organizzazione e
ideazione delle attività
Promozione delle attività
Partecipazione alle attività
Supporto nell’organizzazione e
ideazione degli eventi
Promozione degli eventi
Partecipazione agli eventi
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Azione 2.2.1
Organizzazione di un doposcuola
multiculturale rivolto a bambini e
ragazzi tra i 6 e i 16 anni

Attività 2.1.2.2
Organizzazione di eventi volti
alla promozione di una maggiore
conoscenza e consapevolezza della
multiculturalità del rione partendo
dalle famiglie dei minori frequentanti
il doposcuola e coinvolgendo gli abitanti
del quartiere.
Attività 2.2.1.1
Individuazione dei volontari
e degli educatori necessari per
avviare il progetto del doposcuola
Attività 2.2.1.2
Promozione del servizio di doposcuola
all'interno del quartiere, negli istituti
scolastici e nei servizi educativi limitrofi.
Attività 2.2.1.3
Definizione di un piano di studi
individualizzato in sinergia con
il corpo docente degli istituti di
riferimento
Attività 2.2.1.4
Affiancamento e supporto
dei minori sia nell’esecuzione
dei compiti domestici, sia
nella pianificazione dello studio.
Attività 2.2.1.5
Svolgimento di attività didattiche
volte a incrementare le competenze
linguistiche e sociali (creazione di 2 o
più percorsi didattici)

Azione 2.2.2
Creazione di laboratori educativi
per minori volti a sviluppare le
competenze manuali

Attività 2.2.1.6
Organizzazione e svolgimento
di attività ricreative culturali
nel quadro del doposcuola con i minori.
Attività 2.2.1.7
Realizzazione di attività ludico-ricreative
e di scoperta/conoscenza del
territorio realizzate (es: caccia al tesoro)
Attività 2.2.2.1
Ricerca dei temi da
affrontare durante le attività
laboratoriali
Attività 2.2.2.2
Raccolta di materiali
non strutturati per le attività
laboratoriali
Attività 2.2.2.3

Presa di contatto con le persone
coinvolte
Supporto nell’organizzazione e
ideazione degli eventi
Promozione degli eventi
Partecipazione agli eventi
Supporto alla coordinazione del
doposcuola
Organizzazione degli incontri
Sponsorizzazione dell’attività
attraverso i canali ufficiali, i social
network, il sito ecc
Realizzazione di incontri all’interno
degli istituti scolastici per la
promozione
Supporto nella creazione grafica del
materiale promozionale
Supporto alla coordinatrice
Organizzazione degli incontri
necessari
Affiancamento dei minori nello
svolgimento dei compiti e nella
pianificazione dello studio
Supporto nella creazione e ideazione
dei percorsi didattici
Calendarizzazione delle attività da
svolgere
Affiancamento dei minori nelle
attività didattiche
Supporto nell’organizzazione delle
attività
Affiancamento dei minori nella
realizzazione delle attività
Supporto nella creazione e ideazione
delle attività
Organizzazione delle attività
Svolgimento delle attività
Supporto nella ricerca dei temi da
affrontare
Individuazione dei materiali
necessari
Ricerca dei materiali
Raccolta dei materiali
Supporto nell’individuazione dei
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Azione 2.3.1
Organizzazione di corsi di italiano
per stranieri

Azione 2.3.2
Organizzazione di momenti di
scambio culturale fra i
partecipanti ai corsi

Organizzazione e promozione
all'interno del quartiere dei laboratori

laboratori
Ricerca degli esperti
Organizzazione delle attività

Attività 2.2.2.4
Svolgimento delle attività
laboratoriali (es. laboratorio sul riciclo
creativo)

Supporto nello svolgimento delle
attività

Attività 2.3.1.1
Incontri formativi preparatori alle attività
Attività 2.3.1.2
Promozione dei corsi attraverso
i canali ufficiali,
i social network, il sito dell’associazione
ecc..
Attività 2.3.1.3
Organizzazione dei corsi di italiano
per stranieri suddivisi in base al
livello di preparazione linguistica
(ABC, base, intermedio)
Attività 2.3.2.1
Organizzazione di eventi
rivolti ai partecipanti ai corsi

Attività 2.3.2.2
Organizzazione, promozione e
realizzazione di incontri tematici in
collaborazione con i partner
progettuali (es. feste, merende ecc)

Partecipazione agli incontri formativi
Promozione dei corsi attraverso i
canali ufficiali, i social network, il sito
dell’associazione ecc..
Partecipazione ai corsi assieme agli
operatori
Riunioni con i membri interni
all’associazione
Collaborazione nell’organizzazione e
partecipazione agli eventi
Supporto nell’organizzazione e lo
sviluppo e ideazione degli incontri
tematici
Promozione
Partecipazione alle attività
Presa di contatti con i partner
progettuali

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.
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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 di sabato. In alcune occasioni le
attività saranno svolte in orario serale e in 20 week end durante tutto l’anno.
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, principalmente 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)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione)
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. 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)

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:
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie:
FORMAZIONE SPECIFICA
Compenso docenti
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.
Logistica sale
rimborsi spese dei docenti; costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi
mezzi di terzi per la partecipazione e realizzazione di moduli
formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
Utenze dedicate (creazione di uno sportello d'informazione aperto
in corrispondenza degli orari d'ufficio per tutta la durata del

3000
8000
500
5000

1000
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bando di selezione e rimborso spese per i volontari impegnati allo
sportello)
Materiale informativo stampa
Pubblicizzazione su giornali locali, radio locali, affissione locandine
nel territorio comunale, comunicati stampa
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Rimborso spese per autovetture di proprietà dell'ente; computer
con collegamento ad internet, scanner e stampante; telefono;
fotocopiatrice
Cancelleria testi in lingua, materiale didattico – Corsi di Italiano
Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi) e materiali di
consumo finalizzati al progetto
Spese per organizzazione di feste, gite,...
Giochi e libri per ragazzi – Attività doposcuola
Totale

1000
1200

600
1000
1500
2000
1000

258000

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori e/o
Partner
Fondazione Lucchetta Hota d’Angelo
Hrovatin – C.F. 90065740327

Tipologia
(no profit, profit,
università)
No profit

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
Azione 2.2.1 Organizzazione di un doposcuola
multiculturale rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16
anni (Fondazione Luchetta Hota D’Angelo Hrovatin)
Attività 2.2.1.1 Individuazione dei volontari e degli
educatori necessari per avviare il progetto del
doposcuola
Attività 2.2.1.2 Promozione del servizio di
doposcuola all'interno del quartiere, negli istituti
scolastici e nei servizi educativi limitrofi.
Attività 2.2.1.3 Definizione di un piano di studi
individualizzato in sinergia con il corpo docente degli
istituti di riferimento
Attività 2.2.1.4 Affiancamento e supporto dei minori
sia nell’esecuzione dei compiti domestici, sia nella
pianificazione dello studio.
Attività 2.2.1.5 Svolgimento di attività didattiche
volte a incrementare le competenze linguistiche e
sociali (creazione di 2 o più percorsi didattici)
Attività 2.2.1.6 Organizzazione e svolgimento di
attività ricreative culturali nel quadro del doposcuola
con i minori.
Attività 2.2.1.7 Realizzazione di attività ludicoricreative e di scoperta/conoscenza del territorio
realizzate (es: caccia al tesoro)
Azione 2.2.2 Creazione di laboratori educativi per
minori volti a sviluppare le competenze manuali
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(Fondazione Luchetta Hota D’Angelo Hrovatin)
Attività 2.2.2.1 Ricerca dei temi da affrontare
durante le attività laboratoriali
Attività 2.2.2.2 Raccolta di materiali non strutturati
per le attività laboratoriali
Attività 2.2.2.3 Organizzazione e promozione
all'interno del quartiere dei laboratori
Attività 2.2.2.4 Svolgimento delle attività
laboratoriali (es. laboratorio sul riciclo creativo
Knulp
P.I.: 01037940325

Profit

Attività 2.2.2.2 Organizzazione, promozione e
realizzazione di incontri tematici in collaborazione
con i partners progettuali (es. feste, merende ecc)
(,Knulp)
Azione 2.2.1 Organizzazione di eventi culturali
puntanti all'integrazione quali ad esempio il torneo
Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc (,
Knulp))
Attività 2.2.1 Incontri formativi preparatori alle
attività sulla comunicazione e organizzazione di
eventi
Attività 2.2.2 Ricerca dei temi da affrontare
supportati dagli operatori
Attività 2.2.3 Organizzazione della tempistica,
calendario eventi e logistica
Attività 2.2.4 Organizzazione effettiva degli eventi e
pubblicità

Circolo Arci Officina a.p.s.
CF 90091980327

No profit

ARCCS – Arci Casa dello Studente
C.F: 80025310329

No profit

Azione 2.1.2 Coinvolgimento delle famiglie dei
beneficiari del doposcuola nelle attività svolte
dall’associazione per la promozione della stessa (
L’OFFICINA)
Attività 2.1.2.2 Organizzazione di eventi con la
presentazione dell’associazione Arci e dei circoli
presenti sul territorio
Attività 2.1.2.2 Organizzazione di eventi volti alla
promozione di una maggiore conoscenza e
consapevolezza della multiculturalità del rione
partendo dalle famiglie dei minori frequentanti il
doposcuola e coinvolgendo gli abitanti del quartiere.
Azione 2.3.2 Organizzazione di momenti di scambio
culturale tra i partecipanti ai corsi
Attività 2.3.2.1 Organizzazione, promozione e
realizzazione di incontri tematici in collaborazione
con i partners progettuali (es. feste, merende ecc)
Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi culturali
puntanti all'integrazione quali ad esempio il torneo
Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc
Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi culturali
puntanti all'integrazione quali ad esempio il torneo
Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc
Azione 1.3.2 Realizzazione e promozione di iniziative
di inclusione sociale in rete
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Attività 1.3.2.2 Raccolta informazioni e creazione di
una banca dati su eventi che riguardino
l’integrazione e l’inclusione sociale di cittadini italiani
e stranieri (es: Festival delle diversità, Giornata dei
diritti dei migranti e dei diritti umani, Giornata del
rifugiato, Giornata contro la povertà e la
marginalizzazione sociale, ecc.);
Azione 2.3.1 Organizzazione di corsi di italiano per
stranieri
Attività 2.3.1.2 Promozione dei corsi attraverso i
canali ufficiali, i social network, il sito
dell’associazione ecc..
Attività 1.2.2.1 Organizzazione di eventi con la
presentazione dell’associazione Arci e dei circoli
presenti sul territorio
Attività 1.2.2.2 Organizzazione di eventi volti alla
promozione di una maggiore conoscenza e
consapevolezza della multiculturalità del rione
partendo dalle famiglie dei minori frequentanti il
doposcuola e coinvolgendo gli abitanti del quartiere.
Attività 2.2.2.2 Organizzazione, promozione e
realizzazione di incontri tematici in collaborazione
con i partners progettuali (es. feste, merende ecc)
Azione 2.2.1 Organizzazione di eventi culturali
puntanti all'integrazione quali ad esempio il torneo
Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc

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:
Risorse tecniche e
strumentali
1) Stanze attrezzate

2) Strumentazione
tecnologica
3) Sale per presentazioni

Descrizione risorse

Adeguatezza

Stanze attrezzate utilizzate sia per i lavori quotidiani sia
finalizzate alle riunioni di staff che agli incontri con i
volontari all’avvio del servizio e durante la formazione
specifica/generale
Computer, posta elettronica, telefoni, fax, fotocopiatrici

5 stanze

Sale conferenze organizzate per la presentazione dei
doposcuola, dei laboratori, dei corsi di italiano per
stranieri e degli eventi correlati. Adatte anche allo
svolgimento di riunioni organizzative. Gli spazi sono anche
adibiti alla somministrazione di cibi.

2 stanze

q.b.
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4) Spazi per attività
5) Spazi per eventi
6) Attrezzature varie
7) Attrezzature specifiche
8) Materiale per attività

9) Schemi necessari

Specifici spazi attrezzati per svolgere le attività di
doposcuola, laboratoriali e dei corsi di italiano per
stranieri.
Spazio per lo svolgimento di eventi culturali (mostre,
concerti, teatro ecc)
Attrezzature per le attività didattiche
Impianto luci, palco, impianto amplificazione
materiale minuto: lavagna con fogli intercambiabili,
pennarelli, cartoncini e materiale di cancelleria vario per
le attività di gruppo; proiettore per diapositive e
schermo;, pannelli informativi e bacheche;
videoproiettore, lettore DVD.
Schemi per elaborazioni statistiche, schede per la
somministrazione di monitoraggi

5 spazi
Adeguato
q.b.
Adeguato
Adeguato

q.b.

Obiettivo 1.1 Costituzione di spazi aggregativi usufruibili da tutte le fasce di reddito necessarie per l’inclusione
sociale
Attività
Azione 1.1.1 Interazione tra le realtà affini ad ARCI
Risorse (vedi tabella 1,2
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate alla divulgazione e alla promozione dell’attività e dei risultati
progettuali.
Attività
Azione 1.1.2 Organizzazione di eventi accessibili a tutti per la promozione delle realtà
territoriali
Risorse (vedi tabella
precedente)
Adeguatezza
Attività
Risorse (vedi tabella
precedente)
Adeguatezza

1,2,3,5
Adeguate in quanto finalizzate alla realizzazione e alla promozione dell’attività progettuali
Azione 1.1. Raccolta dati sulle attività progettuali, valutazione dei risultati ottenuti e
relazione conclusiva
1,2,8,9

Adeguate in quanto finalizzate all’analisi e alla valutazione dei risultati attesi e ottenuti del
progetto.
Obiettivo 1.2 Promuovere l'inclusione sociale tramite l'organizzazione e la promozione di eventi culturali e
ricreativi
Attività
Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi culturali puntanti all'integrazione quali ad esempio il
torneo Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc
Risorse (vedi tabella 1,2,3,5,7,8
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate all’organizzazione, promozione e realizzazione delle iniziative
di integrazione e socializzazione tra partecipanti ai corsi di italiano per stranieri e
cittadinanza.
Obiettivo 1.3 Sviluppare l'inclusione sociale come strumento di conoscenza e di contatto tra le diverse
componenti del quartiere e della cittadinanza tutta.
Attività
Azione 1.3.1 Creazione di una rete di informazione e conoscenza del territorio
Risorse (vedi tabella 1,2,5,7,8
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate all’analisi e alla conoscenza del territorio e alla creazione di
una rete di associazioni, enti e realtà dedite all’organizzazione, promozione e realizzazione
di iniziative di integrazione e di inclusione sociale.
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Attività
Risorse (vedi tabella
precedente)
Adeguatezza

Azione 1.3.2 Realizzazione e promozione di iniziative di inclusione sociale in rete
1,2,3,5,7,8

Attività

Azione 2.2.1 Organizzazione di un doposcuola multiculturale rivolto a bambini e ragazzi tra i
6 e i 16 anni
1,2,3,4,6,8

Adeguate in quanto finalizzate al consolidamento della rete di cui sopra tramite
collaborazioni per realizzare iniziative di integrazione e di inclusione sociale.
Obiettivo 2.1. Ampliare e sviluppare il coinvolgimento delle famiglie oltre che sostenerle offrendo un supporto
educativo extrascolastico.
Attività
Azione 2.1.1 Coinvolgimento attivo delle famiglie nell'attività del doposcuola
Risorse (vedi tabella 1,2,3,4,6,7,8
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate alle attività di formazione, alla quotidiana attività di ufficio,
alle riunioni organizzative, alla produzione di materiale utile per la sensibilizzazione delle
famiglie ad avere un ruolo attivo nell’attività del doposcuola.
Attività
Azione 2.1.2 Coinvolgimento delle famiglie dei beneficiari del doposcuola nelle attività
svolte dall’associazione per la promozione della stessa
Risorse (vedi tabella 1,2,3,4,5,6,7,8
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate alle attività di formazione, alla quotidiana attività di ufficio,
alle riunioni organizzative, alla produzione di materiale utile per la sensibilizzazione delle
famiglie ad avere un ruolo attivo nella promozione dell’associazione.
Obiettivo 2.2: La tutela dei diritti alla non discriminazione, al gioco e allo sviluppo dei minori d'età, promuovendo
le attività di doposcuola, ludico- ricreative e di conoscenza del territorio

Risorse (vedi tabella
precedente)
Adeguatezza
Attività
Risorse (vedi tabella
precedente)
Adeguatezza

Adeguate in quanto finalizzate alle attività di formazione, alla quotidiana attività di ufficio,
alle riunioni organizzative, alla produzione di materiale utile per l'attività didattica e
promozione/gestione del doposcuola.
Azione 2.2.2 Creazione di laboratori educativi per minori volti a sviluppare le competenze
manuali
1,2,3,4,6,8

Adeguate in quanto finalizzate alle attività di formazione, alla quotidiana attività di ufficio,
alle riunioni organizzative, alla produzione di materiale utile per l'attività laboratoriale e la
promozione della stessa.
Obiettivo 2.3 Favorire l'integrazione culturale e linguistica rivolta in particolar modo ma non esclusivamente ai
cittadini stranieri
Attività
Azione 2.3.1 Organizzazione di corsi di italiano per stranieri
Risorse (vedi tabella 1,2,3,4,6,8
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate alle attività di formazione, alla quotidiana attività di ufficio,
alle riunioni organizzative, alla produzione di materiale utile per l'attività dei corsi di italiano
per stranieri e la promozione degli stessi.
Attività
Azione 2.3.2 Organizzare momenti di scambio culturale fra i partecipanti ai corsi
Risorse (vedi tabella 1,2,3,4,5,7,8
precedente)
Adeguatezza
Adeguate in quanto finalizzate alle attività di integrazione e socializzazione dei partecipanti
ai corsi di italiano per stranieri.
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
No
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
No
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
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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
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
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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: Gelci Giuliano
nato il: 23/12/1957
luogo di nascita: Trieste
Formatore B:
cognome e nome: Buffolo Agnese
nato il: 25/11/1994
luogo di nascita: Trieste
Formatore C:
cognome e nome: Tomasi Diana
nato il: 09/09/1978
luogo di nascita: Trieste
Formatore D:
cognome e nome: Pecorari Alberto
nato il: 29/12/1974
luogo di nascita: Portogruaro
Formatore F:
cognome e nome: Abbate Beatrice
nato il: 17/09/1988
luogo di nascita: Monfalcone
Formatore G:
cognome e nome: Zecchini Anna
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nato il: 22/08/1980
luogo di nascita: Milano
Formatore H:
cognome e nome: Uxa Paola
nato il: 10/11/1985
luogo di nascita: Trieste
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: Mondo Associativo
Formatore A: Giuliano Gelci
Titolo di Studio: Diploma
Ruolo ricoperto presso l’ente: RLEA, Formatore
Esperienza nel settore: Formatore cittadinanza europea, formatore obiettori dal 1993, e dei volontari Lex 64
del 2001
Competenze nel settore: Mondo associativo e conoscenza delle realtà giovanili della Provincia di Trieste
Area di intervento: Educazione e attività educative
Formatore B: Agnese Buffolo
Titolo di Studio: Laureanda in Scienze dell’educazione
Ruolo ricoperto presso l’ente: socia attiva
Esperienza nel settore: Gestione pluriennale di un doposcuola, gestione attività ricreative educative giovanili
Competenze nel settore: Coordinamento, associazionismo,
Area di intervento:
Formatore C: Tomasi Diana
Titolo di Studio: Diplomata
Ruolo ricoperto presso l’ente: OLP, socia attiva, formatrice per insegnamento italiano
Esperienza nel settore: Formazione.
Competenze nel settore: Docente e formatrice percorsi di istruzione e formazione professionale e per
l’insegnamento dell’italiano.
Area di intervento: Progettista, Supervisione, Consulenze
Formatore D: Pecorari Alberto
Titolo di Studio: Laurea in Psicologia
Ruolo ricoperto presso l’ente: OLP, Formatore, selettore
Esperienza nel settore: Responsabile progetti sociali, gestione risorse umane, referente per progetti di
cooperazione decentrata, attività ricreative e culturali, supporto attività doposcuola
Competenze nel settore: Mondo associativo, progettista, supervisione, assistenza psicologica
Area di intervento: Sociologia e analisi di contesto
Formatore F: Abbate Beatrice
Titolo di Studio: Laurea in scienze politiche
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore
Esperienza nel settore: Analisi sociologiche, collaborazioni con la Regione FVG
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Competenze nel settore: competenze in ricerche e analisi di contesto.
Area di intervento: gestione e organizzazione eventi culturali, progettista
Formatore G: Zecchini Anna
Titolo di Studio: Laurea in Lingue e Letteratura Straniere e Interpretazione
Ruolo ricoperto presso l’ente: collaboratrice, socia attiva, presidente Arci Trieste
Esperienza nel settore: Organizzazione di eventi culturali e ricreativi, esperienza pluriennale in
associazionismo, coordinamento attività, sostegno ad attività e iniziative
Competenze nel settore: Mondo associativo, progettista, organizzatore eventi culturali ricreativi
Area di intervento: comunicazione, promozione, grafica, pubblicità
Formatore H: Paola Uxa
Titolo di Studio: Laurea in Arte dello Spettacolo e Scenografia
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collaboratore
Esperienza nel settore: Competenze nel settore: Organizzazione di eventi culturali, artistici attività
promozionali e ufficio stampa
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: Giuliano Gelci
Argomento principale: Mondo Associativo
Durata: 8 ore
Temi da trattare:
✓ Introduzione
✓ Servizio Civile come opportunità di crescita personale
✓ Il Servizio Civile come strumento di partecipazione
✓ Dal Servizio Civile alla cittadinanza attiva
✓ Leggi e regolamenti regionali e nazionali terzo settore e associazioni di promozione sociale
✓ Politiche giovanili, borse studio e lavoro
✓ Introduzione al concetto di rete
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✓ La mappa delle relazioni: dall’informalità alla codifica delle aree di collaborazione tra soggetti del
volontariato e del terzo settore.
✓ Progettualità della rete: individuazione delle aree tematiche e degli ambiti di intervento: vision
della rete e progettazione partecipata per la realizzazione di un intervento congiunto sul territorio.
✓ Individuazione e costruzione degli strumenti operativi per la promozione di un efficace lavoro di
rete.
Azione: Azione 2.1.1 Coinvolgimento attivo delle famiglie nell'attività del doposcuola; Azione 2.1.2
Coinvolgimento delle famiglie dei beneficiari del doposcuola nelle attività svolte dall’associazione per la
promozione della stessa; Azione 2.2.1 Organizzazione di un doposcuola multiculturale rivolto a bambini e
ragazzi tra i 6 e i 16 anni
Modulo 2 :
Formatore/i: Agnese Buffolo
Argomento principale: Educazione e pedagogia
Durata: 10 ore
Temi da trattare:
✓ Organizzazione gestione doposcuola, attività ludico-ricreative, accompagnamento scolastico
Azione/Attività: Azione 2.3.1 Organizzazione di corsi di italiano per stranieri
Modulo 3 :
Formatore/i: Diana Tomasi
Argomento principale: Formazione Insegnamento italiano
Durata: 14 ore
Temi da trattare:
✓ organizzazione della lezione di italiano; aspetti interculturali dell’insegnamento/apprendimento
dell’Italiano;
✓ creatività nella didattica moderna dell’Italiano Competenze: Formazione corsi italiano
Azione/Attività: Azione 1.1.1 Interazione tra le realtà affini ad ARCI; Azione 1.3.1 Creazione di una rete di
informazione e conoscenza del territorio
Modulo 4 :
Formatore/i: Pecorari Alberto
Argomento principale: Creare reti
Durata: 10 ore
Temi da trattare:
✓ Accompagnamento ragazzi, consulenza psicologica, supervisione coordinamento attività,
progettazione
Azione/Attività: Azione 1.1.3 Raccolta dati sulle attività progettuali, valutazione dei risultati ottenuti e
relazione conclusiva
Modulo 6 :
Formatore/i: Abbate Beatrice
Argomento principale: Sistemi di ricerca ed elaborazione dati
Durata: 4 ore
Temi da trattare:
✓ Analisi di contesto,
✓ gestione dati sociologici e raccolta informazioni mirate legate al settore e territorio,
✓ valutazione dati, stesura relazione
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Azione/Attività: Azione 1.1.2 Organizzazione di eventi accessibili a tutti per la promozione delle realtà
territoriali; Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi culturali puntanti all'integrazione quali ad esempio il
torneo Un calcio al razzismo, rappresentazioni teatrali ecc; Azione 1.3.1 Creazione di una rete di
informazione e conoscenza del territorio
Modulo 7 :
Formatore/i: Zecchini Anna
Argomento principale: organizzazione eventi, progettazione
Durata: 10 ore
Temi da trattare:
✓ gestione organizzazione eventi ricreativi culturali, progettazione, sviluppo collaborazioni, ecc.
Azione/Attività: Azione 1.3.2 Realizzazione e promozione di iniziative di inclusione sociale in rete
Modulo 8 :
Formatore/i: Paola Uxa
Argomento principale: Comunicazione
Durata:10 ore
Temi da trattare:
✓ Comunicazione nel No Profit
Parte I. La comunicazione dell'organizzazione:Il no-profit e le tendenze della comunicazione
(Sviluppo delle organizzazioni senza fini di lucro; Definizione; Tendenze del mercato: verso
l'integrazione; Comunicazione in movimento; Comunicazione corporativa; Marketing integrato di
comunicazione)Elementi di comunicazione interna (Organizational communication; Organizational
Behavior; Sociologia dell'organizzazione; Psicologia del lavoro; Risorse umane; Governo: bipolarità
dell'istituzione e fiducia)
✓ Parte II. L'organizzazione della comunicazione , Comunicazione interna e gestione (Direzione e
comunicazione; Comunicazione interna in movimento; Direzione del personale; La direzione
dell'istituzione e i destinatari) ,Applicazione di una proposta (I) (Principi; Funzioni; Analisi;
Programmazione) Applicazione di una proposta (II) (Pianificazione; Diffusione di messaggi;
Valutazione)
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;
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-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;
-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
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notifica. La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.
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●
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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
● 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
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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 74 ore, con un piano formativo di 14 giornate in aula 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
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- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede prestrutturate 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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