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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 Vicenza 
Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel: 0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it  
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Alessandro Valle 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Marta Passarin 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: MONDI SOMMERSI 2012 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Animazione culturale verso giovani 
Codifica: E03 
 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Contesto economico e sociale 
Il progetto MONDISOMMERSI 2012 si realizzerà nel Comune di Vicenza e nel limitrofo Comune di 
Montecchio Maggiore. Vicenza, ha  una popolazione residente di 115.853 abitanti, di cui  17.483  
giovani dai 15 ai 30 ed è  un territorio economicamente dinamico e ricco. Dal punto di vista 
demografico Vicenza detiene a livello regionale il primato per la presenza di giovani sul totale della 
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popolazione e rappresenta la città con la maggiore incidenza di cittadini stranieri sul totale dei 
residenti: su 100 residenti più di 15 sono stranieri. (FONTE: Vicenza dati e indicatori demografici 
2010). Il comune di Montecchio Maggiore, dista appena 15 Km dal Comune di Vicenza, ha una 
popolazione di 23.842 di cui il 17,8% è straniera. Dal punto di vista economico e sociale, nono 
stante la diversa dimensione dei due Comuni, la struttura, le problematiche, e i bisogni della 
popolazione sono molto simili, la “provincia diffusa” concetto applicato al nord-est d'italia, che vede 
il capoluogo e i comuni limitrofi come una stessa entità è applicabile anche a Vicenza e ai comuni 
vicini.   
Secondo il  “Rapporto sull’economia locale” stilato dalla Camera di Commercio di Vicenza nel 
novembre 2011, dal punto di vista economico la provincia di Vicenza si stacca nettamente dalla 
media italiana, allineandosi maggiormente ai valori europei, basti dire, che il tasso di 
disoccupazione è di 5,8% a fronte di un 8,4% nazionale, e di un 9,6% europeo. Più allarmante è la 
situazione dei giovani: secondo i dati Eurostat, il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni 
risulta essere nei paesi europei due o tre volte (in alcuni anche 4 volte) superiore a quella della 
popolazione di 25 anni o più. Nel 2011 in Italia la disoccupazione è aumentata e più di un quarto 
della forza lavoro giovane è disoccupata; il Veneto, sebbene registri una crescita di giovani 
disoccupati di circa cinque punti percentuali rispetto al 2009, risulta, ancor oggi, fra le regioni con i 
tassi di disoccupazione giovanili più bassi, pari al 19,1%. 
A questo relativamente diffuso benessere economico, non sembra però corrispondere un 
benessere sociale e un omogeneo coinvolgimento della popolazione intorno alle tematiche 
culturali, nonostante nel territorio di riferimento esistano delle buone strutture scolastiche e molti 
operatori culturali tra le quali associazioni, enti, fondazioni. Purtroppo questi soggetti, non riescono 
a coprire in ambito culturale tutti i target d'età e ad offrire delle attività in cui i giovani siano i diretti 
protagonisti attivi. 
 
Il Veneto, inoltre, è una delle regioni italiane con i dati più preoccupanti rispetto all’indice di 
dipendenza giovanile:  secondo i risultati dello studio  ESPAD-Italia®2010 (indagine sulla 
prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche, tabacco e droghe illegali fra gli studenti delle 
scuole superiori del Veneto e d’Italia), il 60,2% degli studenti veneti intervistati ha riferito di aver 
sperimentato almeno un’ubriacatura nella vita, percentuale che risulta superiore alla media 
nazionale, pari al 57%. 
In base ai dati forniti dalla Regione, in Veneto si assiste alla tendenza sempre più diffusa da parte 
dei giovani ad assumere comportamenti a rischio come sfida nei confronti di se stessi, come 
sperimentazione della propria identità, come “competenza professionale” in un mondo sempre più 
competitivo ed incerto; si registra oggi un nuovo significato del rischio che ne fa un valore positivo, 
una condizione essenziale per il successo, insieme con la convinzione che i comportamenti 
rischiosi o le scelte pericolose non siano irreversibili. 
Come l’alcool, anche la cannabis e talvolta l'ecstasy sono considerate sostanze con 
connotazione positiva (promuovono la disinibizione, favoriscono il rapporto con gli altri), mentre 
sono sottostimate le conseguenze correlate al consumo di queste sostanze (incidenti stradali, 
lavorativi, domestici, danni fisici). L'uso di sostanze psico-attive sta assumendo proporzioni sempre 
più ampie e preoccupanti, soprattutto se si considera la forte diffusione che negli ultimi anni vi è 
stata di nuove sostanze con rituali di consumo socialmente più accettati e, assai di frequente, 
associati ad alcool e psicofarmaci. Il consumo di cannabis almeno una volta nella vita e negli ultimi 
12 mesi ha coinvolto rispettivamente il 32,4% e il 24,8% degli studenti veneti, in linea con il dato 
nazionale (rispettivamente 32,1% e 25,5%).  
 
Le analisi fatte da operatori sociali della città al convegno “Per raggiungere il futuro: agio e disagio 
giovanile” aprile 2011 si evince che l'industrializzazione e il benessere economico che 
caratterizzano la vita vicentina sembrano non concedere uno spazio adeguato ai rapporti 
relazionali, ai bisogni legati all’espressione, agli spazi e tempi dell’aggregazione, contribuendo a 
creare così un disagio che si riflette su tutta la popolazione colpendo quella giovanile che è la più 
esposta a questa indifferenza. In sintesi, non vi è, almeno apparentemente, un reale e sufficiente 
ascolto dei bisogni di tipo relazionale da parte degli adulti e delle istituzioni  verso i giovani: spesso 
non si riescono ad attrarre i loro interessi e difficilmente si riesce ad agire da vero punto di 
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riferimento orientativo dei desideri e dei “saper fare”, mancando canali in grado di favorire la 
partecipazione attiva e il protagonismo giovanile.  
 
Per iniziare un percorso conoscitivo il servizio Politiche Giovanili del Comune di Vicenza, in 
collaborazione con altri comuni della Provincia tra cui Montecchio Maggiore,  ha realizzato 
un’indagine conoscitiva su un campione di 3000 ragazzi provenienti da diverse realtà. Tra tutti i 
dati i più rilevanti per identificare le esigenze dei giovani vicentini sono quelli relativi al quesito: “A 
quali attività vorresti partecipare attivamente?” :  

• Sostegno alla realizzazione di idee e progetti giovanili (39%); 
• Partecipare all’organizzazione di eventi musicali  e artistici (41%); 
• partecipare alla raccolta delle informazioni  e elaborare contenuti editoriali web per i giovani 

(27%) 
• Essere inseriti in gruppi che organizzano attività di quartiere a vantaggio della comunità 

(tornei sportivi, corsi di informatica, serate culturali, cineforum, mostre etc..) (38%) 
 
Nell’ultimo anno, in risposta a queste esigenze di partecipazione, le associazioni promotrici del 
progetto hanno organizzato alcune  iniziative per e con i giovani: 2 percorsi partecipativi che hanno 
coinvolto circa 40 ragazzi,10 incontri di Cineforum a cui hanno partecipato circa 60 tra ragazzi e 
ragazze, 4 laboratori di attività espressive, 2 progetti legati alla creatività musicale, 3 progetti legati 
al teatro, 2 progetti legati alle arti visive e pittoriche, 3 eventi legati alle varie discipline artistiche. A 
partire da questi percorsi l’ambizione sarebbe di avviare un processo che dall’ascolto dei ragazzi, 
passando attraverso un percorso di progettazione partecipata, si concluda nella realizzazione di 
eventi e attività culturali organizzati direttamente dai ragazzi. Purtroppo la scarsità di risorse 
umane volontarie e di tempo, compromette la fattibilità di un processo di progettazione partecipata.  
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Il progetto si realizza in più sedi di attuazione, ma dalle  indagine fatte sui bisogni e sulle 
problematiche  dei giovani, le criticità risultano uguali. 
   

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1-Richiesta di partecipazione giovanile 
nei territori di riferimento 

Indicatore 1-N° di associazioni che attivano progetti per i 
giovani  
 
Indicatore 2-N° di giovani coinvolti nei percorsi attivati 

Criticità 2-Creare progettualità e 
coordinamento per potenziare l'espressività 
giovanile in campo artistico e organizzativo 

Indicatore 1-N° di incontri di cineforum 

Indicatore 2-N° di laboratori organizzati 
 
Indicatore 3-N° di progetti realizzati legati alla creatività 
musicale 
 
Indicatore 4-N° di progetti realizzati legati al teatro 
 
Indicatore 5-N° di progetti realizzati legati alle arti visive 
e pittoriche (mostre, allestimenti video etc 
Indicatore 6-N°  N° di incontri relative a tematiche sociali 
e politiche(cittadinanza attiva, solidarietà internazionale) 

Indicatore 7-N°  partecipanti agli eventi 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
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Il progetto “MONDISOMMERSI 2012” si realizzerà nel Comune di Vicenza e nel Comune di 
Montecchio Maggiore, grazie anche alla dislocazione territoriale dei vari soggetti attuatori, 
rivolgendosi ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni, come tentativo di stimolarne 
l’espressività  culturale in diverse direzioni, convinti che per questa via si possa contribuire ad 
arginare il  disagio rilevato e la scarsa partecipazione diretta  che in questa area geografica 
caratterizza tale fascia della popolazione. Ovviamente il progetto non riuscirà a raggiungere tutti i 
giovani ma cercherà di allargare, tramite un lavoro di rete, i destinatari partendo da quelli che sono 
già sensibili alle tematiche culturali e sfruttando a cascata le reti informali dei ragazzi che già 
frequentano le sedi di attuazione (circa i 15 ragazzi che ogni sede di attuazione ha già coinvolto) e 
che hanno già così espresso un bisogno di partecipazione attiva. Questi giovani saranno i 
motivatori della propria rete sociale a partecipare ad un percorso aperto di creazione di 
progettualità per altri giovani e per il contesto sociale in cui vivono.  

6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale/area di 
intervento) 
Il progetto andrà ad intervenire su tutta la collettività in quanto il target giovanile di riferimento è 
inserito nel contesto sociale del territorio (famiglie). 
I benefici che la comunità locale potrà ricevere dal progetto “MONDISOMMERSI 2012” sono: 

- promozione dell’agio; 
- partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e sociale della città;  
- stabilire un legame tra creatività giovanile e arricchimento culturale cittadino.  

 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Enti Pubblici e Privati che si rivolgono ai giovani 
 

COMUNE DI VICENZA 

A Vicenza, la maggior parte delle attività educative e di animazione rivolte ai giovani, sono di tipo 
confessionale, gestite dalle parrocchie di quartiere e dalla rete di associazioni legate al mondo 
cattolico. Nell’ambito delle attività giovanili di ispirazione cattolica, troviamo fortemente radicati nel 
territorio gli Scout cattolici (AGESCI), che coinvolgono un numero molto elevato di giovani. Vi sono 
nel territorio vicentino 11 gruppi di scout, ognuno formato da una media di 70 persone. Questi 
gruppi  svolgono attività continuative durante tutto l’anno con dei giovani di un’età che va dai 6 anni 
ai 20-21 anni, il cui numero  copre circa le 8000 unità. 

Esistono inoltre anche alcuni gruppi di scout laici legati alla CNGEI, che svolgono attività con i 
giovani simili a quelle degli scout cattolici, ma raccolgono molte meno adesioni  dei gruppi 
dell’AGESCI. 
 
Altre associazioni a carattere laico che svolgono attività  con i giovani a Vicenza. 
Una grande fetta di queste è costituita dai circoli ARCI Nuova Associazione, circoli che si 
occupano della promozione  e diffusione della cultura e delle discipline artistiche ad essa legate. I 
circoli culturali ARCI presenti a Vicenza e rivolti ai giovani hanno un’utenza totale di circa 3200 
persone. Oltre ai due coinvolti nel progetto gli altri sono: 
( dati forniti da Arci N.A. Comitato di Vicenza, anno 2009) : 

− ASSOCIAZIONE CULTURALE GAJA, che si occupa di biodanza e altre discipline. 
(160 soci tesserati); 

−  “La Voce” , che ha un Atelier vocale e si occupa delle discipline legate 
all’espressione vocale, ( 70 utenti tesserati); 

−  “Thelonious”, che si occupa dell’insegnamento della musica, (400 utenti tesserati); 
− “Il Bocciodromo che si occupa musica, sport, informazione, solidarietà e volontariato. 

(500 utenti tesserati); 
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Esiste inoltre l’associazione Arciragazzi, un’associazione che lavora sia con bambini che con 
ragazzi coinvolge con le sue proposte innovative nell’ambito dell’educazione e dell’aggregazione 
giovanile, circa 40 tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo quasi la metà di questi in una 
partecipazione attiva nella vita  decisionale e progettuale dell’associazione.  
Le opportunità culturali laiche legate al mondo giovanile hanno in città una storia complessa, 
spesso legate a gruppi informali autogestiti che nei quartieri e nella zona centrale hanno creato nel 
tempo occasioni di svago e di espressione culturale, specialmente nel campo della musica e del 
teatro. Queste esperienze hanno avuto nel tempo un andamento altalenante perché legate al 
diverso tipo di sostegno ottenute dal susseguirsi delle amministrazioni comunali. In particolare, per 
il patrimonio che hanno costruito in città da circa quindici anni a questa parte, merita di essere 
citata la rete delle “Feste Rock” che nascono nei quartieri periferici della città alla fine degli anni 
’80, mentre molti giovani venivano risucchiati dall’eroina, come reazione a un disagio sociale 
diffuso. Gruppi di giovani trasversali ad appartenenze politiche o confessionali progettarono le 
cosiddette “Feste Rock” con l’obiettivo di animare culturalmente la vita estiva, rivolgendosi 
direttamente ai loro coetanei. Delle sette Feste rock avviate che nacquero nel susseguirsi degli 
anni (Villazzarock, Ghetorock, Spiorock, Cajenarock, Nettarock, Ferrock, Riviera Folk Festival), 
attualmente solo quattro continuano a realizzarsi (Spiorock, Ferrock, Nettarock, Riviera Folk 
Festival). 
 
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE 
 
2 Gruppi Scout  uno cattolico e uno laico (G.N.G.E.I) coinvolgono circa 100 tra ragazzi e bambini 
 
Associazione E20 
Associazione legata ala Circolo Mesa, ha sede a poche centinaia di metri dalla Mesa. E' un circolo 
Arci in cui si svolgono concerti e serate destinate ai giovani. L'associazione fino al 2007 ha 
collaborato con la Mesa all'organizzazione di “Monteciorock” ora interrotta.  
 
Circolo Noi 
Centro aggreggativo parrocchiale che coinvolge circa 50 tra preadolescenti e adolescenti. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Arci “Circolo Mesa”, organizza diverse attività culturali come rappresentazioni teatrali, 
presentazioni di libri, concerti, cineforum, mostre fotografiche ed esposizioni di opere di artisti locali 
coinvolgendo in un anno circa 80 ragazzi e ragazze sui 500 utenti totali. All'interno del circolo è 
presente sala concerti e spettacoli, servizio piccola ristorazione e mensa. E’ aperto tutti i giorni  
tranne la domenica. 

Cooperativa Sociale Il Mosaico  

Dal 1993 Il Mosaico, Cooperativa Sociale no profit, promuove interventi socialmente utili per 
migliorare il vivere quotidiano dei cittadini, siano essi giovani, bambini, anziani o adulti, nei loro 
diversi ruoli sociali (studenti, insegnanti, lavoratori, figli, genitori ecc.) e nelle loro diverse situazioni 
di vita (a casa, a scuola, al lavoro, nel quartiere ecc.). Per quanto riguarda l'ambito giovanile la 
cooperativa il Mosaico gestisce a Vicenza in collaborazione con  gli enti locali e privati i seguenti 
progetti: 

• Centro Giovanile “Tecchio” - Comune di Vicenza  
• Centro Giovanile “San Carlo" - Parrocchia di S. Carlo - Comune di Vicenza 
• Sportello virtuale del progetto Informagiovani Berico  
• Cafè del Sole - Il bar socialmente utile 
• Strada Facendo - Integrazione di giovani Rom  

OSSIDIANA: è una Associazione Culturale che opera nell’ambito della Formazione, della Cultura, 
della Comunicazione, dell’Arte, del Benessere,del tempo libero promuovendo corsi, conferenze, 
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lezioni. Coinvolge in un anno circa 100 giovani sui 500 utenti totali. Dal 2011 ha risistemato vicino 
alla sede storica un capannone adibendolo a teatro con 96 posti, e organizzando un cartellone che 
propone concerti e spettacoli teatrali. 

Arci Servizio Civile Vicenza con la sua proposta progettuale di Servizio Civile Nazionale 
coinvolge in percorsi di cittadinanza attiva circa 30 volontari l’anno in diverse aree di intervento, 
quali la promozione e l’educazione culturale, i centri di aggregazione per bambini, la cooperazione 
internazionale, l’educazione alla pace, lo sviluppo eco-sostenibile. Arci Servizio Civile organizza 
azione per la diffusione della conoscenza del Servizio Civile ed è spesso partner di eventi culturali 
di altre entità del territorio. 

 

Soggetti copromotori: 

La Parrocchia di San Carlo è la parrocchia del quartiere Villaggio del Sole della città di Vicenza. 
Nel territorio offre i servizi classici e ha in oltre un centro di aggregazione giovanile che coinvolge 
in attività ricreative circa 30 tra ragazzi e ragazze del quartiere. 
  
L’associazione Meccano 14, fondata nel 2007, propone occasioni e luoghi di spettacolo, 
intrattemento e formazione, sostituendo programmaticamente il termine “cultura” - a seconda dei 
casi - con “piacere, racconto, desiderio, incontro, curiosità, educazione, meraviglia”.  
Si è occupata finora di musica, arte di strada, favole e lezioni-spettacolo, in scuole e biblioteche, 
piazze e piccoli spazi. Ha curato il coordinamento organizzativo della prima edizione di “Vie 
d'acqua. Vicenza lungo i fiumi”. Le iniziative che ha organizzato nel corso degli anni hanno 
coinvolto un’utenza variabile: 2000 fruitori degli eventi pubblici, 1000 studenti delle scuole superiori 
del veneto durante le lezioni spettacolo. Ha in gestione da ottobre 2012 assieme ad altre 
associazioni il Polo Giovani del Comune di Vicenza. 
 
L’associazione Foscolo Scuola Bellissima è un’associazione che coinvolge circa 40 genitori 
nell’organizzazione e promozione di eventi nell’ambito scolastico e in collaborazione con le 
associazioni del territorio.  
 
Libreria “Do Rode” libreria Do Rode prende il nome dall'omonima contrada ed è stata a lungo 
gestita e "vissuta" da uno straordinario personaggio: Virgilio Scapin. Nato a Vicenza l'11 Luglio 
1932, è morto nella stessa città il 27 Dicembre 2006. Figura eclettica, arguto intellettuale, Scapin 
ha contribuito ad arricchire la vita culturale della città.  In quegli anni la libreria fu ritrovo di chi 
amava l'arte e la letteratura. Terminata la conduzione di Virgilio Scapin, lo spazio ha mantenuto il 
suo aspetto intimo e accogliente, avviandosi però verso caratterizzazioni diverse. Quello attuale 
vuole essere una attenta e professionale raccolta di testi che riguardano il meraviglioso mondo del 
"viaggio" in tutti i suoi aspetti. La libreria per il suo carattere è un punto di riferimento per molti 
giovani della città. 
 
 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 
Il progetto si realizza in più sedi di attuazione, pertanto, sono individuati di seguito gli obiettivi 
generali, mentre gli obiettivi specifici saranno delineati in relazione ai diversi indicatori che sono  
diversi per ogni sede di attuazione a seconda delle caratteristiche strutturali e area di intervento. 
 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1- Richiesta di partecipazione dei giovani nei 
territori di riferimento 

Obiettivo 1.1-Creazione di una rete associativa nei 
territori che opera con i giovani 
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Criticità 2- Creare progettualità e coordinamento per 
potenziare l'espressività giovanile in campo artistico e 
organizzativo 

Obiettivo 2.1Ideazione e organizzazione di attività ed 
eventi culturali che vadano a soddisfare le proposte 
rilevate 

 

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI SEDE 
 
Obiettivo 1.1- Creazione di una rete 
associativa nei territori che operano 
con i giovani 

Indicatore 1- N° di associazioni che 
attivano progetti per i giovani  
 

TUTTE LE SEDI 

Indicatore 2- N° di giovani coinvolti 
nei percorsi attivati 

TUTTE LE SEDI 

 
 
 
 
 
Obiettivo 2.1 -"Progettazione 
partecipata" di attività ed eventi 
culturali che vadano a soddisfare le 
proposte rilevate 

Indicatore 1-N° di incontri di 
cineforum 

CIRCOLO MESA 

Indicatore 2-N° di laboratori 
organizzati 

MOSAICO, ARCI SERVIZIO CIVILE 

Indicatore 3-N° di progetti realizzati 
legati alla creatività musicale 

OSSIDIANA, MESA, MOSAICO 

Indicatore 4-N° di progetti realizzati 
legati al teatro 

OSSIDIANA, MESA 

Indicatore 5-N° di progetti realizzati 
legati alle arti visive e pittoriche 

OSSIDIANA, MESA 

Indicatore 6- N° di incontri relative a 
tematiche sociali e 
politiche(cittadinanza attiva, 
solidarietà internazionale) 

ARCI SERVIZIO CIVILE  

Indicato 7- N° di partecipanti agli 
incontri 

ARCI SERVIZIO CIVILE 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo relativamente al contesto di 

riferimento 

INDICATORI SEDE ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1- N° di 
associazioni che attivano 
progetti per i giovani  

TUTTE LE SEDI 4 10 

Indicatore 2- N° di giovani 
coinvolti nei percorsi 
attivati 

MOSAICO 
OSSIADIANA  
ARCI SERVIZIO CIVILE  
MESA 

10 
8 
6 
15 

20 
16 
12 
30 

Indicatore 1-N° di incontri 
di cineforum 

MESA  
MOSAICO 

10 
15 

20 
25 

Indicatore 2-N° di 
laboratori organizzati 

MOSAICO 
OSSIADIANA  
ARCI SERVIZIO CIVILE  
MESA 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 

Indicatore 3-N° di progetti 
realizzati legati alla 
creatività musicale 

OSSIDIANA 
MESA 
MOSAICO 

5 
6 
5 

12 
12 
10 

Indicatore 4-N° di progetti 
realizzati legati al teatro 

OSSIDIANA 
MESA 

5 
3 

10 
6 

Indicatore 5-N° di progetti 
realizzati legati alle arti 
visive e pittoriche 

OSSIDIANA  
MESA 

2 
3 

4 
5 

Indicatore 6- N° di incontri 
relative a tematiche sociali 

ARCI SERVIZIO CIVILE  5 8 
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e politiche(cittadinanza 
attiva, solidarietà 
internazionale) 
Indicatore 7-N° di 
partecipanti agli incontri 

ARCI SERVIZIO CIVILE  120 250 
 

Indicatore 8-N° di eventi 
legati alla letteratura e 
narrativa 

ARCI SERVIZIO CIVILE 
MESA 
MOSAICO 

0 
1 
3 

2 
3 
5 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
I ragazzi che svolgeranno il progetto potranno acquisire: 
 acquisizione di competenze e tecniche nel campo della ricerca sociale e nell’analisi dei bisogni 

in un gruppo; 
 acquisizione di competenze nel campo dell’organizzazione di eventi culturali rivolti ai giovani 

(musica, teatro, arti visive, letteratura); 
 acquisizione di competenze nella gestione di moduli formativi rivolti ai giovani; 
 acquisizione di competenze nell’ambito del coordinamento di gruppi di giovani; 
 acquisizione di competenze in ambito pedagogico relative ai ruoli di educatore e animatore di 

ragazzi; 
 acquisizione di competenze nella gestione di relazioni con soggetti associativi di volontariato 

sociale e con le istituzioni; 
 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. 

 
E comunque oltre tutto ciò  il più grande obiettivo del progetto nei confronti dei volontari è di 
stimolarne la sensibilità e avvicinarli, così, ad un’ottica sociale che tenda alla partecipazione e alla 
volontà di essere cittadini attivi nel proprio contesto di vita e di relazioni, dando centralità in 
particolar modo ai rapporti intergenerazionali. 
 
 
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 
 
Per poter attuare il progetto, gli operatori delle sedi attuative si dedicheranno innanzi tutto a 
favorire l’ambientazione, la conoscenza, la piena acquisizione degli obiettivi del progetto da parte 
dei volontari in servizio civile. Sarà necessario che i volontari acquisiscano dimestichezza con le 
strutture messe a disposizione dalle sedi, e con le tecniche di laboratorio e di animazione utilizzate 
nelle diverse attività. Nel primo mese di servizio, oltre alla formazione generale, si concentrerà 
infatti la formazione specifica, di modo da offrire ai volontari tutti gli strumenti necessari per metterli 
nelle condizioni di affiancare gli educatori-animatori nell’attuazione delle azioni previste per il 
perseguimento degli obiettivi di “MONDISOMMERSI 2012”. 
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I volontari in servizio civile verranno introdotti negli  staff operativi composti dagli Operatori Locali 
di Progetto, gli educatori-animatori delle tre sedi di attuazione. Ogni staff operativo fisserà proprie 
regole inerenti alla programmazione e alla verifica in itinere delle azioni da implementare e 
implementate. Si realizzerà un incontro con i rappresentanti dell'associazione copromotrice e 
insieme si provvederà a pianificare quelle attività di carattere preparatorio necessarie per la 
realizzazione delle azioni previste e il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
I 6 volontari si accorderanno con gli OLP e per come seguire gli orari di apertura delle sedi di 
realizzazione specificati nel box 6. Per quanto concerne le attività di back-office e le attività di 
ascolto, di progettazione, di organizzazione di eventi culturali, i volontari si accorderanno in questa 
fase, insieme agli OLP, per gli orari e i turni da rispettare durante i mesi successivi. 

Ogni due settimane tutti i volontari in servizio civile, coordinati da un Tutor, si riuniranno presso la 
sede di Arci Servizio Civile (soggetto attuatore) per organizzare e monitorare tutte le attività 
comuni previste dal progetto. Questi incontri continueranno per tutta la durata del progetto e 
costituiranno il perno centrale del motore di Mondi Sommersi 2011. Il ruolo di Tutor verrà affidato a 
una persona capace, formata adeguatamente per la gestione e facilitazione dei gruppi, e 
soprattutto con alle spalle un’esperienza di Servizio Civile Nazionale da volontario/a. 

Una volta ottemperato a queste necessità di carattere organizzativo, si passerà a dare attuazione 
alle attività preparatorie volte a permettere l’avvio del progetto come di seguito esposte. 

 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1.1-Creazione di una rete associativa nei territori che operano con i giovani 
AZIONE 1.1.1: organizzazione dei percorsi partecipativi all'interno delle Associazioni volti ad 
ascoltare  i bisogni dei giovani 
ATTIVITA’ PREPARATORIE 
1.1.1.1 Riunione, coordinata dal tutor, con OLP, animatori culturali volontari delle sedi coinvolte e  
coinvolgimento di associazioni esterne per condividere le modalità con cui si realizzeranno i 
laboratori di ascolto dei giovani e la calendarizzazione degli stessi.  
1.1.1.2 I laboratori saranno promossi attraverso materiale pubblicitario nelle sedi e nei luoghi di 
aggregazione giovanile.  
1.1.1.3 Verrà inoltre organizzata  una riunione con i rappresentanti delle associazioni copromotrici  
e delle altre associazioni che aderiranno alla rete per i giovani per stabilire le modalità del loro 
coinvolgimento sia nella promozione che nella realizzazione dei laboratori.  
 
Obiettivo2.1-"Progettazione partecipata" di attività ed eventi culturali che vadano a soddisfare le 
proposte rilevate 
AZIONE 2.1.1: Organizzazione di percorsi e laboratori con i giovani coinvolti nella fase di ascolto 
ATTIVITA’ PREPARATORIE 
2.1.1.1 In ogni sede verranno individuati gli eventi culturali e artistici proposti dai i giovani coinvolti 
nei laboratori di ascolto secondo un criterio di fattibilità.  
2.1.1.2 In base agli eventi da realizzare, verranno individuati esperti (attingendo dal personale 
volontario delle sedi attuative ) che daranno una consulenza progettuale e pratica per la 
concretizzazione delle idee emerse.  
2.1.1.3 Identificazione degli spazi idonei allo svolgimento degli eventi e contatti con referenti 
esterni (scuole, amministrazione comunale, luoghi di aggregazione giovanile).  
2.1.1.4 Ideazione della campagna promozionale anche attraverso l'individuazione e la consulenza 
di un esperto di comunicazione e grafica pubblicitaria.  
2.1.1.5 Contatti con tipografie e allestimento di un ufficio stampa dedicato, presso ogni sede 
 
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 
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ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (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. 
 
Descrizione delle Azioni che verranno realizzate: 
 
Organizzazione dei percorsi partecipativi da parte delle associazioni volti ad ascoltare  i 
bisogni dei giovani 
(TUTTE LE SEDI) 
L’idea è quella di dare  voce ai bisogni, le problematiche, i sogni, le paure dei giovani attraverso un 
approccio incentrato innanzi tutto sull’ascolto, che permetta cioè di raccoglierne le istanze 
fornendo poi strumenti per trasformarle in percorsi di progettazione. Con questi incontri si vuole  
riflettere sull’agio giovanile, cioè sulla capacità dei ragazzi, che se supportati, riescono a esprimere 
autonomamente una propria progettualità e di proporre risposte adeguate alle loro necessità.  
I laboratori consisteranno in un lavoro di facilitazione che utilizzerà gli strumenti dell’educazione 
non formale quali la simulazione e il role playing, per affrontare le seguenti tematiche: 

- tempo libero; 
- luoghi di aggregazione; 
- espressività culturale; 
- partecipazione. 

 
Negli spazi messi a disposizione dalle sedi di attuazione, ci sarà un momento introduttivo in cui 
sarà presentato il progetto e le associazioni coinvolte. Ogni laboratorio sarà gestito da due 
animatori culturali che svolgeranno il ruolo di “facilitatore”. All’inizio saranno proposti alcuni giochi 
di riscaldamento ( pistolero, un nome una dipendenza, ti piacciono i tuoi vicini, scioglimani e giochi 
di movimento). 
Ogni laboratorio durerà 4 giornate e si svilupperà in quattro moduli: 
  
1. I nostri desideri e la mia città: il diritto all’espressione 

• presentazione e lettura dei bisogni (Brainstorming “cosa mi manca?” ); 
• quali sono gli spazi della nostra espressione? (elaborazione del brainstorming in relazione 

al contesto); 
• Il nostro saper fare (gioco della Caccia ai talenti nascosti). 

 
2. Dall’espressione dei desideri alla progettazione: scelta della proposta e  individuazione dei ruoli 

• la condivisione dei saperi (gioco cooperativo); 
• la scelta della proposta e la condivisione della responsabilità (chi fa cosa?);  
• il gruppo come strumento (lavoro di gruppo); 
• la comunicazione ecologica e l’ascolto attivo (gioco dell’Orologio). 

3. La progettazione partecipata: analisi dei bisogni e delle risorse 
• dall’ideazione alla progettazione: dove, come, quando, a chi (gioco di simulazione); 
• stesura finale del progetto (lavoro di gruppo). 

4. Il diritto alla partecipazione: presentazione del progetto 
• esposizione del progetto nello staff operativo della sede; 
• analisi di fattibilità ed eventuali aggiustamenti in relazione alle risorse di cui ai box 23 e 25. 

 
 
Organizzazione di percorsi e laboratori con i giovani coinvolti nella fase di ascolto 

 
MUSICA  (OSSIDIANA, MESA, MOSAICO) 
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Partner coinvolti: Meccano14, Parrocchia San Carlo,  
- organizzazione di corsi di strumenti musicali e di canto; 
- messa a disposizione e gestione di una sala da adibire a sala prove per gruppi di giovani 

che hanno difficoltà a trovare spazi adeguati e accessibili economicamente; 
- rassegne musicali per gruppi emergenti con messa a disposizione di luoghi (palchi, contesti 

in cui esibirsi) e di supporto tecnico (fonico, impianto audio-luci) per gruppi di giovani che 
hanno difficoltà ad accedere a queste risorse e canali. 

 
• TEATRO (OSSIDIANA, MESA)  

Partner coinvolti: Meccano14, foscolo scuola bellissima,  
- Predisposizione di una sala da adibire a sala prove per compagnie teatrali emergenti di 

giovani che hanno difficoltà a trovare spazi adeguati e accessibili economicamente; 
- Organizzazione di corsi di teatro, di dizione, di espressione; 
- Organizzazione di rassegne teatrali con messa a disposizione di luoghi (palchi, contesti in 

cui esibirsi) e di supporto tecnico (fonico, impianto audio-luci) per gruppi di giovani che 
hanno difficoltà ad accedere a queste risorse e canali. 

 
• ARTI VISIVE (OSSIDIANA, MESA, MOSAICO) 

Partner coinvolti: Meccano14, Parrocchia San Carlo,  
- predisposizione di una sala da adibire a spazio per creare liberamente ed esporre le 

proprie opere negli ambiti culturali della pittura e della fotografia, nonché per la proiezione 
di cortometraggi; 

- organizzazione di corsi di pittura, disegno, fotografia; 
- organizzazione di mostre, incontri e scambi tra artisti affermati, emergenti e principianti; 
- organizzazione di cineforum e rassegne cinematografiche; 
- supporto tecnico per la realizzazione e montaggio di cortometraggi; 
- proiezione dei cortometraggi auto prodotti dai giovani. 

 
• LETTERATURA E NARRATIVA (ARCI SERVIZIO CIVILE, MESA , MOSAICO) 

Partner coinvolti: Meccano14, Libreria do Rode 
- Predisposizione di una sala dove poter tenere conferenze, dibattiti, convegni, presentazioni 

libri e continui scambi culturali e interculturali tra i giovani vicentini e i giovani stranieri; 
- organizzazione di corsi di scrittura creativa; 
- organizzazione incontri di lettura e approfondimento narrativo con gli autori; 
- organizzazione di incontri di poesia; 
- organizzazione di scambi e baratti di libri; 
- organizzazione di piccoli concorsi letterari. 

 
• CIITADINANZA ATTIVA E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE: (ARCI SERVIZIO CIVILE) 

Partner coinvolti: Meccano14, Parrocchia San Carlo, Libreria do Rode 
- Predisposizione di uno spazio dove organizzare iniziative di informazione; 
- Organizzazione di cene tematiche; 
- Organizzazione di feste interculturali; 
- Organizzazione di incontri con ospiti stranieri; 
- Percorsi di partecipazione nelle scuole; 
- dibattiti su tematiche di attualità con ospiti politici quali magistrati, rappresentanti delle 

istituzioni, rappresentanti di movimenti nonviolenti. 
 
 

 
 
Cronogramma  

mesi 
Azioni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             
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Obiettivo 1- Creazione di una rete associativa nei territori che operano con i giovani 

Azione- organizzazione dei percorsi 
partecipativi volti ad ascoltare  i bisogni 
dei giovani 

 x x x          

Obiettivo 2-"Progettazione partecipata" di attività ed eventi culturali che vadano a soddisfare le proposte 
rilevate 

Azione 1: Musica    x x x x x x x x x  

Azione 2: Teatro     x x x x x x x x  

Azione 3: Arti visive     x x    x x x  

Azione 4: Cittadinanza attiva e 
Solidarietà internazionale       x x x x x   

Formazione Specifica  x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Formazione Generale  x x x x x        

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio      x x    x x  

 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività: 
 
-Animatore culturale 2 (10 ore settimanali)* 
-educatore 2 (10 ore settimanali) 
-grafico 2 (2 ore settimanali) 
-volontari associazione 15 (2 ore settimanali) 
-tecnico audio 1 (6 ore settimanali) 
-tecnico video  1 (6 ore settimanali) 
-regista teatrale 1 (2 ore settimanali) 
-fotografo 1 (2 ore settimanali) 
-docente di scrittura creativa 1 (2 ore settimanali) 
-esperto comunicazione 1 (2 ore settimanali) 
-Rappresentanti delle comunità migranti presenti nel territorio 2 (20 ore annue) 
-Insegnante di discipline sportive 1 (2 ore settimanali) 
*gli orari si intendono per persona 
 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività N° 
Attività preparatorie Animatore culturale Ricerca delle 

professionalità da 
coinvolgere nella fase 
attuativa del progetto e 
da affiancare ai giovani 
che verranno coinvolti 

2 

 Educatore Sperimentazione di un 
primo laboratorio 
partecipativo con i 
volontari in SCN 

2 

 Grafico Ideazione di materiale 1 
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pubblicitario per 
promuovere i percorsi 
partecipativi rivolti ai 
giovani-target del 
progetto 

1.1.1Mettere in rete le 
Associazioni del territorio 
che operano con i giovani 
vogliono contribuire al 
progetto  

Volontari associazioni Referenti per le 
associazioni coinvolte tra 
attuatori/copromotori/altri 

5 

1.1.2Organizzazione di  
percorsi partecipativi volti 
ad ascoltare  i bisogni dei 
giovani 
 

Educatore  Facilitatore nella 
gestione dei laboratori 
rivolti ai giovani-target 
del progetto 

3 

2.1.1Realizzazione di 
progetti culturali con i 
giovani coinvolti nella fase 
di ascolto 

 

Animatore culturale Organizzazione e 
coordinamento del 
processo progettuale per 
ciascuna delle 6 aree 
creative individuate 
(musica, teatro, arti 
visive, letteratura e 
narrativa, solidarietà 
internazionale, attività 
specifiche) 

6 

 Tecnico audio (fonico) Supporto per la 
realizzazione di eventi 
musicali 

1 

 Tecnico video Supporto per la 
progettazione e 
realizzazione di eventi 
legati alle arti visive e 
cinematografiche 

1 

 Grafico  Supporto per la 
creazione di materiale 
pubblicitario che 
promuova e dia visibilità 
agli eventi culturali che 
verranno organizzati 

1 

 Regista teatrale Supporto per 
l’organizzazione e 
realizzazione di corsi e 
rappresentazioni teatrali 

1 

 Fotografo Supporto per 
l’organizzazione e 
realizzazione di corsi, 
mostre, ed eventi legati 
alle arti visive  

1 

 Docente di scrittura 
creativa 

Supporto per la 
realizzazione di corsi di 
scrittura creativa ed 
eventi letterari 

1 

 Esperto della 
comunicazione 

Supporto per la 
creazione di un ufficio 
stampa dedicato 

1 

 Rappresentanti delle 
comunità migranti 
presenti nel territorio 

Supporto 
nell'organizzazione delle 
serate interculturali 

3 

 Insegnante di discipline 
sportive 

Supporto nella 
realizzazione di corsi 
presso la palestra 

3 
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autogestita 
dell'Associazione Agorà 

 
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: 
 
Obiettivo 1.1 
Azione 1.1.1: Mettere in rete le Associazioni del territorio che operano con i giovani 
vogliono contribuire al progetto  

• stabilire contatti con le associazioni culturali del territorio grazie ai legami tra le varie realtà 
che operano con i giovani 

• organizzare incontro tra animatori culturali delle sedi di attuazione, altre associazioni e 
volontari, per decidere come organizzare i laboratori 

• calendarizzare laboratori e compiti di ogni associazione 
• coinvolgimento della propria rete sociale per invitarli agli incontri di progettazione 

 
Azione 1.1.2: Organizzazione di percorsi partecipativi volti ad ascoltare i bisogni dei 
giovani: 

• stabilire relazioni con i giovani frequentanti le sedi di attuazione di MONDISOMMERSI2012 
e i luoghi informali di aggregazione; 

• promozione dei laboratori nelle sedi e nei luoghi di aggregazione; 
• affiancamento degli educatori-facilitatori nella gestione pratica dei laboratori, forti 

dell’esperienza fatta durante le attività preparatorie; 
• partecipazione alle riunioni negli staff operativi di ciascuna sede. 

 
Obiettivo 2.1 
 
Azione 2.1.1 : Organizzazione di percorsi e laboratori con i giovani coinvolti nella 
fase di ascolto 
 

• MUSICA  
- supporto agli animatori culturali nella realizzazione dei percorsi progettuali; 
- supporto agli animatori culturali nella predisposizione e gestione di una sala prove a 

disposizione dei giovani; 
- supporto agli animatori culturali nell’organizzazione di corsi di strumenti musicali e di canto; 
- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi, 

corsi e a fornire adeguato supporto tecnico; 
- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi e nell’equipe settimanale insieme al tutor. 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con 

Meccano14; 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con 

Meccano14. 
 

• TEATRO (partner coinvolti  FOSCOLO SCUOLA BELLISSIMA APS, Meccano 14) 
- supporto agli animatori culturali nella realizzazione dei percorsi progettuali; 
- supporto agli animatori culturali nella predisposizione e gestione di una sala prove a 

disposizione dei giovani attori; 
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- supporto agli animatori culturali nell’organizzazione di rassegne teatrali, corsi di teatro, 
dizione, espressione; 

- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi e 
corsi; 

- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi e nell’equipe settimanale insieme al tutor. 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con 

Meccano14; 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con 

Meccano14. 
 

 

• ARTI VISIVE                      
- supporto agli animatori culturali nella realizzazione dei percorsi progettuali; 
- supporto agli animatori culturali nella predisposizione e gestione di una sala da adibire alla 

creazione, alla esposizione, alle mostre e alla proiezione; 
- supporto agli animatori culturali nell’organizzazione di corsi di pittura, disegno, fotografia; 
- supporto agli animatori-educatori nella realizzazione e montaggio di cortometraggi auto 

prodotti; 
- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi e 

corsi; 
- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi e nell’equipe bisettimanale insieme al tutor. 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con 

Meccano14; 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con 

Meccano14;. 
 

• LETTERATURA E NARRATIVA 
- supporto agli animatori culturali nella realizzazione dei percorsi progettuali; 
- supporto agli animatori culturali nella predisposizione e gestione di una sala da adibire a 

conferenze e scambi letterari; 
- supporto agli animatori culturali nell’organizzazione di corsi di scrittura creativa; 
- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi e 

corsi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi e nell’equipe bisettimanale insieme al tutor. 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con 

Meccano14; 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con 

Meccano14;. 
- Rapporti con il partner copromotore Libreria Do rode 

 
• CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE  
- Supporto agli animatori culturali nella predisposizione di uno spazio dove organizzare 

iniziative di informazione; 
- Supporto agli animatori culturali e ai volontari nell'organizzazione di cene tematiche; 
- Supporto agli animatori culturali e ai volontari nell'organizzazione di feste interculturali; 
- Supporto agli animatori culturali e ai volontari nell'organizzazione di incontri con ospiti 

stranieri; 
- Contatti con i professori referenti delle scuole e pubblicità dei percorsi. 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi; 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività.  
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Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:6 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 ore 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti anche in alcuni fine 
settimana in occasione di eventi culturali organizzati in seguito al progetto; disponibilità a spostarsi 
nel territorio e per l’espletamento di alcune attività previste nel progetto. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 
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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) 

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 l’Unsc 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:  
Associazione nazionale: 
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso l’Unsc 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: 
Sarà valutata in via preferenziale la precedente esperienza nel campo dell’animazione culturale 
rivolta ai giovani e il percorso di studi attinente all’area d’intervento del progetto (facoltà di Scienza 
dell’Educazione, D.A.M.S. o simili). 
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, 

http://www.arciserviziocivile/
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evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  €    3.200,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  €  22.000,00 
- Utenze dedicate     €    1.100,00 
- Materiali informativi     €    2.000,00 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €       500,00 
- Formazione specifica-Docenti   €       700,00 
- Formazione specifica-Materiali   €       300,00 
- Spese viaggio      €     1.500,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €     3.000,00 
- Automezzi      €     2.000,00 

       
  
 TOTALE                                                                €   36.300,00 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Meccano 14 (C.F: 03378590248) No profit Metterà a disposizione le proprie 
strutture e risorse per dare 
pubblicità e visibilità agli eventi 
che si realizzeranno durante l’ 
attuazione del progetto. 
 

FOSCOLO SCUOLA BELLISSIMA 
APS (C.F: 95098080245) 

No profit Metterà a disposizione risorse 
per dare pubblicità e visibilità 
agli eventi che si realizzeranno 
durante l’ attuazione del progetto, 
personale volontario e 
collaborazioni in loco per la 
realizzazione degli stessi, in 
particolare collaborerà con la sede 
di Ossidiana nella realizzazione di 
una rassegna teatrale. 

PARROCCHIA SAN CARLO (C.F: 
95017850249) 

No profit Metterà a disposizione strutture e 
risorse per dare pubblicità e 
visibilità agli eventi che si 
realizzeranno durante l’ attuazione 
del progetto, 

LIBRERIA DO RODE 
(0363722067)  

Profit  Metterà a disposizione le proprie 
strutture e risorse per dare 
pubblicità e visibilità agli eventi 
che si realizzeranno durante l’ 
attuazione del progetto. Darà 
appoggio logistico per le iniziative 
letterarie, fornirà contatti con 
autori e potrà fornire materiali utili. 

 
 

http://europass/
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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: 
 
Risorsa 1) Stanze: 4 

Risorsa 2) Cellulari di servizio: 4 

Risorsa 3) Telefoni, fax: 6 

Risorsa 4) Computer, posta elettronica: 6 

Risorsa 5 )Fotocopiatrice: 4 

Risorsa 6) videoproiettore e schermo 4 

Risorsa 7) Sale ampie  4 

Risorsa 8) Videocamera e macchina fotografica 6 

Risorsa 9) Automezzi 2 

Risorsa 10) Palcoscenico 
 

3 

Risorsa 11) Impianto audio-luci (comprendente 1 amplificatore, 2 casse audio, cavi N.Q, 1 
mixer, 4 fari/lampade da palco, 5 filtri colorati per i fari) 
 

3 

Risorsa 12) Sale prove per gruppi musicali 
 

1 

Risorsa 13) Aule per pittura 
 

1 

Risorsa 14) Lettore dvd 
 

4 

Risorsa 15) Materiali di cartoleria (colori, carta, cartoncini, tele, etc) N.Q 
Risorsa 16) Materiale di recupero (cartone, plastica, mobili vecchi, etc) N.Q 

 
 
Risorse specifiche per ogni obiettivo:  
 
Obiettivo 1: Ascolto e analisi delle istanze provenienti dal mondo giovanile  
 Attività 1.1:  Organizzazione di laboratori “Dall’espressione alla partecipazione” volti a 

raccogliere i bisogni dei giovani: 

Tutte le sedi Sale ampie 3 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

dove realizzare i laboratori 
previsti 
 

Tutte le sedi Telefoni e fax 5 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

comunicazione volta 
all’organizzazione dei corsi 

Tutte le sedi Computer, posta 
elettronica 

8 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

comunicazione volta 
all’organizzazione dei corsi 
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Tutte le sedi Fotocopiatrice 4 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

riproduzione di materiale 
pubblicitario o materiale utile 
per i laboratori 

Ossidiana 
Mosaico 

Automezzi 2 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

per spostarsi nel territorio al 
fine della promozione e 
pubblicizzazione dei laboratori 

Tutte le sedi Cellulari di servizio 2 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

comunicazione volta 
all’organizzazione dei corsi 

Tutte le sedi Materiale da 
cartoleria 

N.Q Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Svolgimento delle attività dei 
laboratori con i ragazzi con 
metodi di educazione non 
formale (giochi, laboratori 
manuali, etc) 

Obiettivo 2: Avviare un processo di progettazione partecipata di attività ed eventi culturali che vadano 
a soddisfare le istanze rilevate 
 Attività 2.1: Realizzazione di progetti culturali con i giovani coinvolti nella fase di ascolto 
Mesa 
Ossidiana 
Mosaico  

Palcoscenico 2 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Dove realizzare gli eventi 
culturali organizzati (i 
particolare quelli musicali e 
teatrali) 
 

Mesa  
Ossidiana 
Mosaico 
 

Impianto audio-luci 
(comprendente 1 
amplificatore, 2 
casse audio, cavi 
N.Q, 1 mixer, 4 
fari/lampade da 
palco, 5 filtri colorati 
per i fari) 

1 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per la realizzazione degli eventi 
culturali organizzati, concerti, 
spettacoli, conferenze 

Mesa  
Ossidiana 
Mosaico 

Sale prove per 
gruppi musicali 

1 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per permettere ai ragazzi 
intenzionati a realizzare 
concerti ed eventi musicali, di 
provare senza dover pagare 

Ossiadiana Aule per pittura 1 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per la realizzazione degli eventi 
culturali legati alle arti visive 

Tutte le sedi Videocamera 4 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per la realizzazione degli eventi 
culturali organizzati e per 
documentare l’evolversi del 
progetto 

Tutte le sedi Fotocamera digitale 6 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per la realizzazione degli eventi 
culturali organizzati e per 
documentare l’evolversi del 
progetto 

Tutte le sedi Lettore dvd 4 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per la proiezione di eventuali 
cortometraggi realizzati dai 
ragazzi coinvolti nel progetto 

Tutte le sedi Proiettore e 
schermo 

3 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Per la proiezione di eventuali 
cortometraggi realizzati dai 
ragazzi coinvolti nel progetto 

Mosaico 
Mesa  
Ossidiana 
Arci Servizio 

Sale ampie 3 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

dove progettare e realizzare gli 
eventi culturali 
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civile 
Tutte le sedi Telefoni e fax 5 Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

comunicazione volta 
all’organizzazione degli eventi 

Tutte le sedi Computer, posta 
elettronica 

8 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

comunicazione volta 
all’organizzazione degli eventi 
nonché alla creazione grafica, 
del suono e tutto quanto 
concerne il lato informatico 
della produzione culturale 

Tutte le sedi Fotocopiatrice 4 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

riproduzione di materiale 
pubblicitario o materiale utile 
per la realizzazione degli eventi 
culturali 

Ossidiana 
Mosaico 

Automezzi 2 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

per spostarsi nel territorio per 
promuovere e pubblicizzazione 
gli eventi culturali organizzati 

Tutte le sedi Cellulari di servizio 2 Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

comunicazione volta 
all’organizzazione degli eventi 
culturali 

Tutte le sedi Materiali di 
cartoleria vari 
(colori, carta, 
cartoncini, tele, etc) 

N.Q Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

svolgimento dei laboratori 
teatrali e pittorici e le attività di 
espressione con i ragazzi 
coinvolti dal progetto 

 Materiale di 
recupero 

N.Q Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

costruzione di scenografie e 
oggetti di scena per le attività 
teatrali 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
Nessuno 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
La funzione di certificazione 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. 
Inoltre, sempre con accesso volontario, sarà disponibile nella piattaforma FAD un modulo di 
bilancio delle competenze. 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
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29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. Di norma questa formazione avverrà presso l’associazione locale 
dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo 
saranno comunicate tempestivamente.  
 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, 
giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. 
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 
 
 
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”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono: 
 
Identità e finalità del SCN 
- la storia dell’obiezione di coscienza; 
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 
- identità del SCN. 
 
SCN e promozione della Pace  
- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale 
in materia di difesa della Patria e di SCN; 
- la difesa civile non armata e nonviolenta; 
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti; 
- la nonviolenza; 
- l’educazione alla pace. 
 
 
La solidarietà e le forme di cittadinanza 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 23 

- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 
- il volontariato e l’associazionismo; 
- democrazia possibile e partecipata; 
- disagio e diversità; 
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 
 
La protezione civile 
- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
 
La legge 64/01 e le normative di attuazione 
- normativa vigente e carta di impegno etico; 
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 
- presentazione dell’ente accreditato; 
- lavoro per progetti. 
 
Identità del gruppo 
- le relazioni di gruppo e nel gruppo; 
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 
- la cooperazione nei gruppi. 
 
Presentazione di Arci Servizio Civile 
- Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile. 
 
Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute 32 ore di formazione 
attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a 
distanza. 
 
 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa 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 sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Panella Stefano 
nato il: 27/07/1971 
luogo di nascita: Legnago (VR) 
 
Formatrice B: 
Cognome e nome: Passarin Marta 
nata il: 06/03/1979 
luogo di nascita: Vicenza 
 
 
Formatrice C: 
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cognome e nome: Franca Pretto 
nata il: 15/04/1952 
luogo di nascita: Vicenza 
 
 
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:  Animazione culturale verso giovani 
 
Organizzazione dei laboratori “dall’espressione alla partecipazione” 
Formatore A: Panella Stefano 
Titolo di Studio: Laurea in Psicologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Formatore e operatore 
Esperienza nel settore: ex-presidente della Cooperativa il Mosaico, attualmente formatore ed 
educatore giovanile. 
Competenze nel settore: Capacità di conduzione di gruppi, animatore di strada, esperto di 
educazione non formale. Attualmente impiegato presso la cooperativa il Mosaico svolge attività di 
animazione, educazione e prevenzione in vari progetti a livello cittadino e provinciale. 
 
 
Organizzazione di eventi culturali e loro promozione nel territorio 
Formatore B: Marta Passarin 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione di Massa 
Ruolo ricoperto presso l’ente: progettista, addetta ufficio stampa 
Esperienza nel settore: addetta ufficio stampa e organizzazione logistica di eventi culturali; 
organizzazione di rassegne cinematografiche, festival, concerti, spettacoli teatrali, mostre 
Competenze nel settore: 
Ha competenze nel campo dell’organizzazione di eventi culturali, in particolare nella gestione 
dell’aspetto comunicativo e promozionale, ha gestito per due anni di seguito la comunicazione e 
l’organizzazione di un Festival realizzato con gruppi giovanili informali nella città di Vicenza. Dal 
2010 è responsabile della comunicazione presso l’associazione Arciragazzi Vicenza, e coordina la 
comunicazione associativa interna ed esterna (Sito, comunicati, rapporti con la stampa, mailing 
list). 
 
Organizzazione di eventi culturali nel campo dell’espressione corporea e teatrale 
Formatore C: Franca Pretto 
Titolo di Studio: diploma magistrale e ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) 
Ruolo ricoperto presso l’ente: fondatrice e presidente del circolo Arci “Ossidiana” 
Esperienza nel settore: ex docente di educazione fisica; docenze nel campo dell’espressione 
corporea, della creatività, della psicomotricità 
Competenze nel settore: 
ha competenze nel campo dell’espressione corporea e della creatività; si è formata e specializzata 
nei campi del psicodramma corporeo ed improvvisazione espressiva, della ricerca vocale, 
dell’animazione teatrale.  
 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
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 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: Organizzazione di laboratori “Dall’espressione alla partecipazione” volti a 
raccogliere i bisogni dei giovani 
Modulo 1 : 
Formatore/i: Panella Stefano 
Argomento principale: Ascolto e animazione giovanile 
Durata: 35 ore 
Temi da trattare: 

- Come operare all’interno di un’associazione di volontariato; 
- L’ascolto e la comprensione delle domande degli utenti e la costruzione di percorsi di 

risposta; 
- Il ruolo dell’animatore culturale: mansioni e importanza della figura dell’animatore; 
- Elementi di pedagogia e problematiche dell’adolescenza; 
- Importanza e ruolo dell’espressione e dello scambio culturale nella formazione dell’identità; 
- I contesti di vita dei giovani: scuola, famiglia, città; 
- Luogo e ruolo dell’aggregazione. 
- Il gruppo: potenzialità e metodologie del lavoro all’interno di un gruppo di pari; 
- Ascoltare ed osservare: la “sospensione del giudizio” e l’ascolto attivo; 
- La comunicazione ecologica e il metodo del consenso; 
- Analisi dei bisogni in un gruppo di giovani; 
- La progettazione partecipata con i giovani: dall’idea al progetto; 
- Specificità riguardanti l’organizzazione e la gestione di laboratori formativo-orientativi; 
- Specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di un evento 

culturale rivolto ai giovani; 
- La verifica: strumenti di valutazione di un progetto. 

 
Azione/Attività: Realizzazione di progetti culturali con i giovani coinvolti nella fase di ascolto 
 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Marta Passarin Franca Pretto 
Argomento principale: organizzazione di eventi, progettazione, comunicazione, promozione,  
Durata: 30 ore 
1° Ciclo sull’organizzazione degli eventi con i giovani da 15 ore : 
 

- Specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di un evento teatrale 
rivolto ai giovani; 

- Specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di un evento 
culturale rivolto ai giovani; 

- Specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di mostre ed eventi 
comunicativi rivolti ai giovani. 

- Specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di un evento 
musicale rivolto ai giovani. 

- preventivi di spesa per gli spettacolo 
- contatti con gli artisti 
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- i contratti dello spettacolo 
- la siae 
- esigenze tecniche degli spettacoli 

 
 

2° Ciclo sulla comunicazione da 25 ore: 
- Comunicazione e promozione nell’ambito culturale 
- Redazione e forme di utilizzo di supporti mediatici; 
- Elementi di giornalismo; 
- Elementi di informatica; 
- Gestione di relazioni con soggetti associativi di volontariato sociale e con le istituzioni. 
- preventivi di spesa per gli spettacolo 
- contatti con gli artisti 
- i contratti dello spettacolo 
- la siae 
- esigenze tecniche degli spettacoli 
- la pubblicità negli eventi culturali (la coerenza di immagine) 

 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 75 ore, con un piano formativo di 10 
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
Si farà inoltre utilizzo del Diario di Bordo, un quaderno sul quale ogni volontario  potrà annotare le 
proprie riflessioni giorno per giorno, le conoscenze apprese e le eventuali problematiche emerse. 
In questo modo, ad ogni riunione dell’equipe di lavoro, si potranno affrontare, approfondire, chiarire 
le tematiche fatte emergere dagli stessi volontari. 
 
Data 
 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 
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