
Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 1

                                              
 

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 PISA 
Indirizzo: VIA GALIANI 1 – I PASSI – PISA 56123 
Tel: 0507830869 
Email: pisa@ascmail.it 
Sito Internet: www.ascpisa.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Donatella Pulcinelli 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale:  
Serena Boncristiani tel. 050/503066 
Simona Boncristiani tel. 050/830869 
Donatella Pulcinelli tel. 050/830869 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Cascina Accoglie 2012 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Centri di aggregazione  
Codifica: E01 
 

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: 

Il progetto “Cascina Accoglie 2012” sarà realizzato dal Comune di Cascina nelle diversi sedi 
indicate (v. box 16) e dalle strutture educative dell’Amministrazione Comunale- Servizio Autonomo 
Servizi Educativi e Culturali. 
  
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
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Cascina è un comune della Provincia di Pisa e conta – al 1° gennaio 2010 dati ISTAT - 43.714 
abitanti. Il comune ha una tradizione contadina e di artigiani del legno; ospita numerosi mobilifici e 
un Istituto Statale d'Arte che prevede un curriculum scolastico in Arte del Legno. 
Gran parte degli adulti residenti nel comune  si recano per lavoro nelle due città maggiori che con 
esso confinano: Pisa e Pontedera. Si ha così un flusso di genitori/lavoratori (oltre 12.000) che 
giornalmente si reca fuori dei confini del comune stesso. Ciò porta a richieste di nuovi spazi,  
strutture  e  servizi per i bambini ed  i ragazzi che vedono dilatarsi i tempi della giornata  in cui si 
trovano a stare senza i genitori. Oltre a ciò sono in aumento i quartieri ad alta densità dove 
risiedono famiglie con caratteristiche di impegno lavorativo su orari disagevoli e prolungati. 
Da qualche anno inoltre, il numero di famiglie straniere residenti è aumentano notevolmente, i 
genitori lavorano per lunghe ore e sono costretti a lasciare i propri figli soli in casa senza 
l’assistenza di un adulto.  
Proprio per questi motivi il progetto Cascina Accoglie si rivolge alla fasce dei minori in età  sia 
prescolare sia scolare, dei giovani adolescenti e preadolescenti e alle loro famiglie al fine di creare 
una rete di sostegno che faciliti i processi di integrazione all’interno del complesso sistema 
formativo, educativo, ricreativo posto in essere e coordinato anche dall’amministrazione comunale. 

Il Comune di Cascina offre ai propri cittadini i servizi e le attività rivolte alla fascia di età 0-18 anni 
attraverso: 
la gestione diretta di: 

- 1 nido d’infanzia a 42 posti (L’Aquilone – S. Frediano a Settimo); 
- 2 Scuole dell’Infanzia per complessivi 168 posti (Girotondo, Cascina – Giamburrasca, 

Navacchio); 
- 1 ludoteca (La luna e il porcospino); 
- 1 biblioteca  
- 1 spazio espositivo  
- Museo delle arti e dei mestieri del legno 
- 1 centro di aggregazione giovanile (Centro Ankio, Cascina) 
- 1 centro di aggregazione sociale (Il Girasole, S.Frediano) 

e in regime di convenzione con varie strutture private:  
- 11 nidi d’infanzia  
- 3 scuole dell’infanzia 
- 3 Istituti Comprensivi Statali composti da 5 Scuole dell’infanzia, n.11 Scuole Primarie; n.3 

Scuole secondarie di primo grado 
- 2 istituti di istruzione superiore: l’Istituto Statale d’Arte ( I.S.A. Cascina) ed un Istituto di 

istruzione a vari indirizzi (liceo scientifico, linguistico, sportivo, tecnico), “Antonio Pesenti”.  
 
Tutti gli Istituti, le strutture ed i vari indirizzi partecipano alla Rete Scolastica territoriale secondo una 
programmazione annuale e pluriennale che si organizza e struttura tramite conferenze e tavoli 
tecnici di indirizzo e di progettazione. 
I servizi scolastici dell’ente, garantiscono gli interventi di refezione, di trasporto scolastico, di pre- e 
post-scuola. oltre a coordinare ed indirizzare una parte della progettazione didattica ed educativa 
secondo le linee di indirizzo regionale e provinciale (P.I.A. - Progetti Integrati di Area), a sostenere 
l’autonomia scolastica degli istituti comprensivi statali co-finanziando particolari progetti. Su tutta la 
popolazione scolastica si conta la presenza di 124 studenti diversamente abili oltre a 10 
ultradiciottenni in permanenza e una popolazione straniera in età scolare:837 

 Per le attività dell’extrascuola sul territorio cascinese l’offerta comprende: 
- una ludoteca, un centro giovani, due centri di aggregazione,  
- una biblioteca, uno spazio espositivo; 
Durante il periodo estivo l'Amministrazione è impegnata, in proprio e in convenzione con strutture 
associative del territorio, con l'organizzazione dell'estate ragazzi dai 3 ai 14 anni. I partecipanti sono 
circa 350 ragazzi per un periodo di otto settimane. 
La biblioteca comunale registra una media di 100 presenza giornaliere con picchi di 140-145 
presenze nei mesi di massima frequenza. Gli abbonati al servizio di prestito sono ad oggi sono 
3.414. Il catalogo è composto da oltre 13.000 volumi 
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Naturalmente tutta la mole organizzativa delle attività rivolte ai minori trova uno snodo cruciale nel 
rapporto con la popolazione attraverso la qualità dell’informazione, qualità che trova la sua 
specificazione nella chiarezza, nella diffusione capillare, nella facilitazione dell’accesso alle strutture 
e ai servizi. 

Questa funzione è coperta da due sportelli informativi attivati su diverse sedi della macro struttura 
socio-culturale, lo SPORTELLO “SOCIALE” (che a sua volta comprende al suo interno lo “Sportello 
Immigrati” per agevolare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri) e lo 
SPORTELLO “SCUOLA” 

Gli sportelli informativi, così strutturati, sono un punto di riferimento importante per le famiglie nel 
reperimento di informazioni relative al complesso dei servizi educativi/scolastici esistenti, all’offerta 
formativa del territorio (quali e quante scuole), come scegliere, modalità di iscrizione, richiesta 
servizi mensa, buoni libro, servizi trasporti; attività extrascolastiche promosse e/o sostenute 
dall’Amministrazione comunale, servizio biblioteche e informazione su iniziative varie. Sono anche 
un punto di riferimento per coloro che vogliono accedere alle facilitazione offerte dalle leggi 
regionali in campo educativo; sono una vetrina per le istituzioni scolastiche, le realtà del territorio 
per promuovere e far conoscere le opportunità da loro offerte con il sostegno dell’amministrazione: 
insomma un vero e proprio punto nodale  e luogo di incontro privilegiato per lo scambio di 
informazioni, oltre che per una partecipazione più attiva alla vita culturale nella propria comunità. 
Inoltre, la presenza degli sportelli permette alla popolazione di incontrarsi e confrontarsi all’interno 
di un contesto che li accoglie e facilita la loro interazione. 

6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

1. Per la fascia di età prescolare esiste un problema 
di supporto continuativo a tutti i livelli di gestione 
delle attività educative scolastiche  

Indicatore 1.1.1 - n. strutture in cui si garantisce un 
supporto educativo continuativo 

2. Per le fasce di età 6-14 e 14 – 18 anni esiste un 
problema di integrazione di alunni/bambini, 
adolescenti e giovani stranieri che evidenzia criticità 
forti in termini di aumento delle situazioni di disagio e 
scarsità di luoghi e spazi formativi, educanti e 
socializzanti.  

Indicatore 2.1.1 n. strutture coinvolte nelle attività 
del progetto 

Indicatore 2.1.2  numero dei ragazzi coinvolti  nelle 
proposte attivate 

Indicatore 2.1.3 Continuità della frequenza 
scolastica per soggetti a rischio 

3. Per i bambini/ragazzi diversamente abili c’è la 
problematica dell’integrazione scolastica ed extra-
scolastica, che si esprime anche in forti difficoltà  
rispetto alla piena fruizione delle strutture e dei servizi 

Indicatore 3.1.1 n. percorsi individualizzati  

Indicatore 3.1.2  aumento dell’utilizzo degli spazi 
dedicati 
 
Indicatore 3.1.3  numero famiglie coinvolte 

4. C’è un bisogno di modalità flessibili di informazione 
e di guida  rivolte a famiglie, giovani e bambini stessi 
durante tutto l’arco del “vissuto scolastico” e dell’extra-
scuola per fornire risposte adeguate alla 
differenziazione, sempre maggiore, della domanda 
espressa.  Ciò fa emergere come criticità una troppo 
breve apertura dei due sportelli informativi (sociale e 
scuola) istituiti dal comune. 

Indicatore 4.1.1 n. dei cittadini/e che si rivolgono 
agli sportelli 

4.1.2 n. delle domande sui bisogni scolastici 

4.1.3 n. delle domande sui bisogni extrascolastici 

4.1.4 Risultati questionari di soddisfacimento 
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6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del    
                     progetto, che costituiscono il target del progetto) 
Minori con particolare attenzione agli stranieri ed ai diversamente abili 
Il Comune di Cascina conta un popolazione tra 0 e 16 anni pari a 6728 bambini/ragazzi 
rappresentando quindi il 15.4 % della popolazione di cui il 33% sotto i 4 anni, 35% circa fra 4 e 10 
anni e 40% fra 10 e 16 anni; La popolazione straniera  residente ammonta invece ad un totale di 
2542 persone di cui 546 minori. 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà   
                    territoriale/area di intervento) 
Adulti del territorio, famiglie, ma più in generale l’intera popolazione. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Il comune di Cascina coordina un sistema di rete territoriale denominato “Educarete” - La rete dei 
servizi educativi per l'infanzia del Comune di Cascina. La rete permette all’Amministrazione 
Comunale di gestire i propri servizi educativi per l’infanzia in modo tale da costituire, insieme a 
quelli privati, un “sistema” orientato a leggere e rispondere in chiave diversificata ai bisogni delle 
famiglie e ad orientarne le eventuali scelte, uniformando al contempo gli standard qualitativi 
dell’offerta educativa anche attraverso il coordinamento pedagogico unico e la formazione e 
l’aggiornamento congiunti del personale comunale e privato.  

 
Per quanto riguarda le comunità straniere sono presenti sul territorio cascinese due associazioni 
che operano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale con azioni inerenti la salvaguardia 
della cultura propria e l’integrazione nel tessuto sociale e culturale; esse sono: 
 - ALIF, Associazione culturale Araba, attiva sul territorio comunale dal 2006, opera per favorire 
l’inserimento e l’integrazione di coloro che arrivano nel nostro paese, sostenendoli ed orientandoli 
nella vita di tutti i giorni nell’accesso ai servizi e nel rapporto con le istituzioni.  
 
- DUNYA,associazione interculturale di genere. E’ composta da donne straniere e si rivolge alle 
donne straniere al fine di promuoverne la reale integrazione sociale e culturale delle donne stesse 
che si rivela quotidianamente più difficoltosa. 
 
Altri soggetti sono rappresentati dalle numerose associazioni sportive, culturali e ricreative che 
ampliano e completano l’offerta formativa, educativa e culturale del territorio con numerose  
iniziative ed progetti. Ci ssono specifici interventi educativi (musica a scuola, sport a scuola, 
progetto lingue nelle scuole dell’infanzia comunali), di conciliazione della vita lavorativa e familiare 
(Albo baby sitter, convenzione con ass. Telefono… tata!”), di integrazione e sostegno alle 
problematiche del disagio socio-culturale (es. progetto “Sport senza barriere” e “SuperAbile”  per la 
facilitazione e l’accompagnamento dei minori in difficoltà e/o a rischio nelle attività culturali, 
ricreative, sportive del territorio). 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Soggetto attuatore: 
L’Amministrazione Comunale di Cascina (Macrostruttura Scuola e Sociale) 
 
Partner del progetto sono:  
 

 Circolo ARCI Punto radio (P.IVA 00915280507) Radio locale  
 
 Studio flu  srl (P IVA 01922250509): agenzia di grafica,  comunicazione e web-design 
 
 Università degli Studi di Pisa- Facoltà di lettere e filosofia 
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 

 
SEDE CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 

Sede 
45861-
45860-
93537-
45858 

Fascia di età prescolare:  
 
1. Per questa fascia di età esiste un problema di 
supporto continuativo a tutti i livelli di gestione 
delle attività educative scolastiche  
 

Obiettivo 1.1 garantire un sostegno 
educativo ai nidi e scuole d’infanzia   

Sede 
45858-
93561-
45857- 

 
Fasce di età 6-14 e 14 – 18 anni  
 
2. Per questo gruppo esiste un problema di 
integrazione di alunni/bambini, adolescenti e 
giovani stranieri che evidenzia criticità forti in 
termini di aumento delle situazioni di disagio e 
scarsità di luoghi e spazi formativi, educanti e 
socializzanti.  
 

Obiettivo 2.1 Interventi di educazione 
non formale per soggetti  a rischio 

Obiettivo 2.2 Sostegno alle attività 
scolastiche e extrascolastiche per 
garantire una migliore integrazione dei 
giovani stranieri 

Tutte le sedi  
Bambini/ragazzi diversamente abili  
 
3. Primaria è la problematica dell’integrazione 
scolastica ed extra-scolastica, che si esprime 
anche in forti difficoltà  rispetto alla piena fruizione 
delle strutture e dei servizi  

Obiettivo 3.1 Promuovere spazi e 
momenti ludici, ricreativi per minori e 
giovani  

Obiettivo 3.2 Sostegno alle attività 
scolastiche ed extrascolastiche per 
garantire una migliore integrazione dei 
bambini diversamente abili 

Obiettivo 3.3 maggiore utilizzo degli 
spazi dedicati 

Sede 
93561-
45858- 

 
L’informazione per i Cittadini - Gestione dei due 
Sportelli Informativi (Sociale E Scuola) 
 
4. C’è un bisogno di modalità flessibili di 
informazione e di guida  rivolte a famiglie, giovani e 
bambini stessi durante tutto l’arco del “vissuto 
scolastico” e dell’extra-scuola per fornire risposte 
adeguate alla differenziazione, sempre maggiore, 
della domanda espressa.  Ciò fa emergere come 
criticità una troppo breve apertura dei due sportelli 
informativi (sociale e scuola) istituiti dal comune. 

Obiettivo 4.1 Attivare sportelli e forme 
di comunicazione e guida ai servizi ed 
all’offerta educativa 

 

 

 
 

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

SEDE CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVO INDICATORI 

Sede 
45861-
45860-
93537-
45858 

 
Fascia di età prescolare 

Obiettivo 1.1 garantire un 
sostegno educativo ai nidi e 
scuole d’infanzia   

Indicatore 1.1.1. 
n. strutture in cui si garantisce un 
supporto educativo continuativo 

 
 

 
 

 Indicatore 2.1.1 n. strutture 
coinvolte nelle attività del progetto
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Sede 
45858-
93561-
45857- 

Fasce di età 6/14 e 14/18 Obiettivo 2.1 Interventi di 
educazione non formale per 
soggetti  a rischio 

Obiettivo 2.2 Sostegno alle 
attività scolastiche e 
extrascolastiche per 
garantire una migliore 
integrazione 

coinvolte nelle attività del progetto 

Indicatore 2.1.2  numero dei 
ragazzi coinvolti  nelle proposte 
attivate 

Indicatore 2.1.3 Continuità della 
frequenza scolastica per soggetti a 
rischio 

 
 
 
 
 
Tutte le 
sedi 

 
Bambini/ragazzi 
diversamente abili e 
stranieri con  
problematiche di 
integrazione scolastica 
ed extra-scolastica 

Obiettivo 3.1 Promuovere 
spazi e momenti ludici, 
ricreativi per minori e 
giovani  

Obiettivo 3.2 Sostegno alle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche per 
garantire una migliore 
integrazione 

Obiettivo 3.3 maggiore 
utilizzo degli spazi dedicati 

Indicatore 3.1.1 n. percorsi 
individualizzati  

 
Indicatore 3.1.2  aumento 
dell’utilizzo degli spazi dedicati 
 
 
Indicatore 3.1.3  numero famiglie 
coinvolte 

Sede 
93561-
45858- 

L’informazione per i 
Cittadini - Gestione dei 
due Sportelli Informativi 
(Sociale E Scuola) 

Obiettivo 4.1 Attivare 
sportelli e forme di 
comunicazione e guida ai 
servizi ed all’offerta 
educativa 

 
Indicatore 4.1.4 Risultati questionari 
di soddisfacimento 
 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

SEDE INDICATORI ex ANTE Ex POST 

Sede 
45861-
45860-
93537-
45858 

Indicatore 1.1.1. 
n. strutture in cui si 
garantisce un supporto 
educativo continuativo 
 

 
3 struttura 

 
4 strutture 

 

Indicatore 2.1.1 n. 
strutture coinvolte nelle 
attività del progetto 

 

3 strutture 

 

6 strutture 

Indicatore 2.1.2  numero 
dei ragazzi coinvolti  nelle 
proposte attivate 

Ragazzi coinvolti : 35 Ragazzi coinvolti: 50 

 
 
 
Sede 
45858-
93561-
45857- 

Indicatore 2.1.3 Continuità 
della frequenza scolastica 
per sogg a rischio 

Frequenza scolastica: 150 giorni 
di scuola 

Frequenza scolastica: 200 giorni 
di scuola 

 
 
Tutte le 
sedi 

Indicatore 3.1.1 n. 
percorsi individualizzati  
 

Percorsi attivati: 40 

 

 

Percorsi attivati: 50; 
partecipazione di ragazzi 
diversamente abili fino a 18 anni 
partecipazione alle iniziative: 
97%; oltre i 18 anni: 65% 
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Indicatore 3.1.2  aumento 
dell’utilizzo degli spazi 
dedicati 
 

2 volte a settimana – nel 
pomeriggio - per 2 strutture 

Circa 8 ore a struttura a 
settimana 

3 volte a settimana – nel 
pomeriggio- per 6 strutture 

Circa 12 ore struttura a settimana 

 

Indicatore 3.1.3  numero 
famiglie coinvolte 
 

Famiglie coinvolte180 famiglie Famiglie coinvolte 210 

Sede 
93561-
45858- 

Indicatore 4.1.1. Risultati 
questionari di 
soddisfacimento 

70% di gradimento Numero atteso: 90% di 
gradimento 

 
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. 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto e in base alla sede dove 
svolgeranno il proprio servizio civile, potranno anche acquisire: 

- conoscenze in campo scientifico, sociale e normativo rispetto l’ambito del progetto; 
- capacità di interazione e relazione con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nel 

progetto; 
- capacità di gestione, amministrazione e somministrazione di documenti 
- esperienza di lavoro di gruppo; 
- capacità di riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità 

e potenzialità; 
- capacità di realizzare una campagna d’informazione a livello comunale e organizzare 

eventi culturali;  
- esperienza nell’uso di strumenti informatici per la raccolta di informazioni, 

l’elaborazione e gestione dei dati, la comunicazione. 
- Esperienza nella gestione e animazione di bambini e ragazzi dai 0-16 anni  
- Capacità di gestione, supporto, archiviazione dei documenti, dati e volumi della 

biblioteca 
 

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: 
 
All’inizio del 2009 si è prevista l'elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per dare 
continuità all'azione intrapresa dall’Ente. In questo secondo momento si stà organizzando la fase 
di costruzione del progetto e relativamente alle informazioni raccolte nei punti precedenti, l'equipe 
progettuale, si riunisce per definire:  

 Le azioni e di conseguenza le attività; 
 il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto Verifica se attuare o 

meno la somministrazione dei servizi (vitto/vitto-alloggio) 
 le risorse umane ed economiche da destinare  
 le azioni da intraprendere  
 le attività da sviluppare 
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 Il programma di formazione generale e specifica (box 30/35 – box 36/42)  
 la metodologia di verifica (box 21) 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

 
Fascia di età prescolare: supporto delle attività educative scolastiche  
 Obiettivo 1.1 garantire un sostegno educativo ai nidi e scuole d’infanzia   
  Azione 1.1.1 Accoglienza e supporto alle attività didattiche  

 Attività 1.1.1.1 apertura e organizzazione dei pre-scuola 
 Attività 1.1.1.2 supporto nelle attività didattiche/educative dei servizi all’infanzia 
 Attività 1.1.1.3 supporto alle attività didattiche nei momenti di servizio refezione 

di alunni in condizioni di disagio socio-sanitario e di handicap – (per questa 
attività è previsto il servizio mensa per i volontari) 
 

  Azione 1.1.2 Supporto alle attività dei laboratori scolastici (laboratori 
tecnici/informatici e  biblioteche scolastiche) 

 Attività 1.1.2.1 organizzazione e strutturazione degli spazi e dei materiali 
 Attività 1.1.2.2 aiuto all’operatività dei gruppi e allo svolgimento dei laboratori 

 
Fasce di età 6-14 e 14 – 18 anni:   
 Obiettivo 2.1 Interventi di educazione non formale per soggetti  a rischio 
  Azione 2.1.1 Implementazione  delle attività ludiche culturali e ricreative del tempo 
    libero 

 Attività 2.1.1.1 Organizzazione delle attività delle ludoteche e della biblioteca: 
Aumento del numero delle proposte di giochi; facilitazione nelle relazioni tra soggetti 
diversi, modulazione di attività per piccoli gruppi per interesse, strutturazione di 
gruppi di lettura, impostazione di letture animate 
 Attività 2.1.1.2 Organizzazione di laboratori, attività, eventi, spettacoli, incontri su 

temi propri della età adolescenziale e giovanile  
 
 Obiettivo 2.2 Sostegno alle attività scolastiche e extrascolastiche per garantire una migliore  
             Integrazione 
  Azione 2.2.1 Accoglienza e supporto alle attività didattiche  

 Attività 2.2.1.1 apertura  dei pre-scuola e post scuola; accoglienza bambini; 
strutturazioni di momenti di intrattenimento, eventuale revisione compiti 
scolastici 

 Attività 2.2.1.2 supporto alla integrazione di soggetti in situazione di disagio 
socio – educativo – scolastico ed in condizioni di disabilità: aiuto alla mobilità, 
appoggio nelle relazioni interpersonali 

 Attività 2.2.1.3 supporto alle attività didattiche nei momenti di servizio refezione 
di alunni in condizioni di disagio socio-sanitario e di handicap 

 Attività 2.2.1.4  sostegno allo svolgimento dei compiti, aiuto all’apprendimento 
 

Bambini/Ragazzi diversamente abili e stranieri con problematiche di integrazione scolastica 
ed extra-scolastica 
 Obiettivo 3.1 Promuovere spazi e momenti ludici, ricreativi per minori e giovani  
 Obiettivo 3.2 Sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche per garantire una migliore 
integrazione 
 Obiettivo 3.3 Maggiore utilizzo degli spazi dedicati 

 Azione 3.1.1 Organizzazione delle attività ludiche culturali e ricreative del tempo 
libero   

 Attività 3.1.1.1 pianificazione degli interventi con il supporto e la collaborazione 
dell’ Associazione Dunya 

 Attività 3.1.1.2 verifica dell’accessibilità delle strutture: ludoteche, biblioteca ecc.  
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 Attività 3.1.1.3 Inserimento dei soggetti individuati nelle attività con il supporto e 
il coordinamento dell’associazione Dunya 

 Attività 3.1.1.4 percorso di inserimento in attività sportive ricreative culturali del 
territorio 

 Attività 3.1.1.5 organizzazione di eventi, spettacoli, incontri programmati per tutti. 
 

 
L’informazione per i cittadini – Gestione dei due Sportelli Informativi (Sociale e Scuola) 
 Obiettivo 4.1 Attivare sportelli e forme di comunicazione e guida ai servizi ed all’offerta 
educativa 

 Azione 4.1.1 organizzazione dell’informazione sulla tipologia dei differenti servizi a  
            disposizione dell’utenza; 

 Attività 4.1.1.1 reperimento, aggiornamento e organizzazione delle informazioni 
sulle proposte scolastiche ed extrascolastiche del territorio 

 Attività  4.1.1.2  predisposizione di materiale da poter distribuire all’utenza 
 Attività  4.1.1.3  divulgazione delle agevolazioni promosse per i soggetti in 

difficoltà 
 Attività 4.1.1.4 diversificazione de modelli comunicativi in relazione alla tipologia 

dell’utenza: preparazione di modulistica anche in lingua straniera con la 
collaborazione dell’Associazione Dunya 

 Attività 4.1.1.5 utilizzo di newsletter; mail, sms, cartellonistica, volantini, 
comunicazioni telefoniche, incontri ad personam 

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 ASVI (box 
28). I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione 
previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine 
i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale. 

 
Cronogramma  

mesi
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 garantire un sostegno educativo ai nidi e scuole d’infanzia   

Azione 1.1.1 Accoglienza e supporto alle attività didattiche  

Attività 1.1.1.1 apertura e organizzazione dei pre-
scuola 
 

 x x x x x x x x     

Attività 1.1.1.2 supporto nelle attività 
didattiche/educative dei servizi all’infanzia 
 

 x x x x x x x x     

Attività 1.1.1.3 supporto alle attività didattiche nei 
momenti di servizio refezione di alunni in condizioni 
di disagio socio-sanitario e di handicap 

 

 x x x x x x x x     

Azione 1.1.2 Supporto alle attività dei laboratori scolastici (laboratori tecnici/informatici e  biblioteche 
scolastiche) 

Attività 1.1.2.1 organizzazione e strutturazione degli 
spazi e dei materiali 

 x x x x x x x x     
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Attività 1.1.2.2 aiuto all’operatività dei gruppi e allo 
svolgimento dei laboratori              

Obiettivo 2.1 Interventi di educazione non formale per soggetti  a rischio 

Azione 2.1.1 Organizzazione delle attività ludiche culturali e ricreative del tempo libero 

Attività 2.1.1.1 Apertura delle ludoteche e della 
biblioteca 
 

 x x x x x x x x x x x  

Attività 2.1.1.2 Organizzazione di laboratori, attività, 
eventi, spettacoli, incontri su temi propri della età 
adolescenziale e giovanile  
 

  x x x x x x x x x x  

Obiettivo 2.2 Sostegno alle attività scolastiche e extrascolastiche per garantire una migliore  
Integrazione 

Azione 2.2.1 Accoglienza e supporto alle attività didattiche 

Attività 2.2.1.1 apertura e organizzazione dei pre-
scuola e post scuola 

 x x x x x x x x     

Attività 2.2.1.2 supporto alla integrazione di bambini 
e delle bambine   /adolescenti e giovani in situazione 
di disagio socio – educativo – scolastico ed in 
condizioni di disabilità 

  x x x x x x x     

Attività 2.2.1.3 supporto alle attività didattiche nei 
momenti di servizio refezione di alunni in condizioni 
di disagio socio-sanitario e di handicap 

  x x x x x x x     

Attività 2.2.1.4  sostegno allo svolgimento dei 
compiti, aiuto all’apprendimento 

  x x x x x x x x x x  

 
Obiettivo 3.1 Promuovere spazi e momenti ludici, ricreativi per minori e giovani  
 
Obiettivo3.2 Sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche per garantire una migliore integrazion
 
Obiettivo 3.3 Maggiore utilizzo degli spazi dedicati 
Attività 3.1.1.1 pianificazione degli interventi 
 

 x   x   x x x    

Attività 3.1.1.2 verifica dell’accessibilità delle 
strutture: ludoteche, biblioteca ecc.  
 

 x x   x x x      

Attività 3.1.1.3 Inserimento dei soggetti individuati 
nelle attività 
 

  x x x x x x x x x   

Attività 3.1.1.4 percorso di inserimento in attività 
sportive ricreative culturali del territorio 
 

  x x x x x x x x x   

Attività 3.1.1.5 organizzazione di eventi, spettacoli, 
incontri programmati per tutti. 
 

  x x  x x x x x x x  

Obiettivo 4.1 Attivare sportelli e forme di comunicazione e guida ai servizi ed all’offerta educativa 

Azione 4.1.1 organizzazione dell’informazione sulla tipologia dei differenti servizi a disposizione dell’utenza; 

Attività 4.1.1.1 reperimento, aggiornamento e 
organizzazione delle informazioni sulle proposte 
scolastiche ed extrascolastiche del territorio 
 

 x x x x x x x x x   x 

Attività  4.1.1.2  predisposizione di materiale da poter 
distribuire all’utenza 

 x  x  x  x  x    
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Attività  4.1.1.3  divulgazione delle agevolazioni 
promosse per i soggetti in difficoltà 
 

 x x x x x x x x x   x 

Attività 4.1.1.4 diversificazione dei modelli 
comunicativi in relazione alla tipologia dell’utenza 
 

  x x x x x x x x x x x 

Attività 4.1.1.5 utilizzo di newsletter; mail, sms, 
cartellonistica, volantini, comunicazioni telefoniche, 
incontri ad personam divulgazione via radio 

 

  x x x x x x 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 x x x 

Inserimento dei volontari in SCN  x x x          

Monitoraggio   x x x x x x x x x x x 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Dipendenti U.O. Scuola, 
Sociale e Cultura delle 3 
Amministrazioni: 

 

Coordinamento  e 
supervisione 
dell’organizzazione delle 
attività previste dal 
progetto 

 
3 Dipendenti Comunali 

Insegnanti di scuola 
materna, primaria e 
medie degli istituti 
scolastici coinvolti nel 
progetto 

Mansioni di 
coordinamento  
organizzazione e pratica 
per le  attività relative alle 
scuola;  

 
9 insegnanti 

Tutte le attività relative agli 
obiettivi  
 1.1; e1.2; supporto delle 

attività educative 
scolastiche e alle att di 
laboratorio 

 2.1; Interventi di 
educazione non formale 
per soggetti a rischio 

 2.2 Sostegno alle 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

Coordinatori delle 
politiche sociali, 
volontariato e Servizi ai 
Disabili. 

Mansioni di 
coordinamento  
organizzazione per le 
attività rivolte ai minori 
diversamente abili 

 
3 dipendenti 

Attività relative agli obiettivi  
Obiettivo 3.1 Promuovere 
spazi e momenti ludici, 
ricreativi per minori e 
giovani  
 
Obiettivo3.2 Sostegno alle 

Collaboratori  animatori 
ed educatori) di strutture 
Terzo Settore -
Cooperative e 
Associazioni- dei servizi 
del territorio rivolti 
all’infanzia e adolescenza

Supporto tecnico pratico 
allo svolgimento delle 
attività 

 
10 operatori 
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attività  
scolastiche ed extrascolastich
per  
garantire una migliore 
integrazione 
 
Obiettivo 3.3 Maggiore 
utilizzo degli spazi dedicati 
 

Referente progetto 
SupeAbile – per 
l’integrazione dei soggetti 
disabili 

Coordinatore delle attività  
2 Dipendente Comunale 

Operatore di sportello Coordinamento delle 
attività 

2 Dipendenti comunali Obiettivo 4.1 Attivare 
sportelli e forme di 
comunicazione e guida ai 
servizi ed all’offerta 
educativa 

Referenti Associazioni 
Dunja e Alif e referente 
Punto radio 

Supporto logistico e 
consulenza specifica 

 3 Volontari 

 
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: 
 

Area di intervento Obiettivi specifici Attività dei volontari 

Implementare spazi e 
momenti ludici,  culturali e 
ricreativi per i minori e i 
giovani; 
 
Organizzazione di 
laboratori, attività, eventi, 
spettacoli, incontri su temi 
propri della età 
adolescenziale e giovanile  
 

 

- Attività di animazione ludica e culturale;  

- Sostegno alle attività della biblioteca: inventario e  
catalogazione testi; servizio prestito libri, indicazioni all’utenza  

- Sostegno alle attività dei “Centro Gioco”, “Centro   
  Aggregazione Giovani e  della Ludoteca” rivolte alle   
  diverse fasce di età: preparazione dei materiali, animazione 
ludica, ideazione e proposta di momenti aggreganti (Giochi di 
gruppo,tornei, uscite) 
 
- Sostegno alla segreteria organizzativa: divulgazione delle 
iniziative tramite preparazione e stampa di materiale informativo, 
preparazione materiali per l’aggiornamento delle pagine relative 
del sito dei servizio; stesura bozze di comunicati stampa. 
 

Interventi di educazione 
non formale per sogg. a 
rischio 

 

 Accompagnamento dei soggetti individuati in percorsi di  vita 
quotidiana e amicale- al cinema, in biblioteca, per gli  acquisti 
personali….- 

Fascia di età prescolare 
 
 
Fasce di età 6/14 e 14/18 
 
 
Bambini/ragazzi 
diversamente abili e 
stranieri con  
Problematiche di 
integrazione scolastica ed 
extra-scolastica 
 

 

Sostegno alle attività 
scolastiche 

 

- Ausilio nelle attività didattiche/educative dei servizi all’infanzia: 
collaborazione allo svolgimento delle attività quotidiane di gioco e 
cura previste nei servizi educativi 

 - Supporto nelle attività laboratoriali in ordine alla organizzazione 
e strutturazione degli spazi e dei materiali  

- Sussidio allo svolgimento dei compiti, aiuto all’apprendimento: 
controllo dei compiti scolastici da svolgere, riscontro dei contenuti 
studiati 

- Partecipazione e supporto alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche: collaborazione con le insegnanti per facilitare i 
processi di apprendimento durante le ore scolastiche; raccordo 
con operatori dei centri per lo svolgimento delle attività 
extrascolastiche. 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 13

 Creare opportunità di 
socializzazione e di 
inserimento scolastico ed 
extrascolastico per minori 
diversamente abili; 

Accompagnamento e inserimento nelle strutture e nelle attività 
del territorio individuate dagli operatori dei servizi – palestre, 
piscina, scuola di musica e di danza-  

Raccordo tra strutture del territorio coinvolte, famiglie e uffici 
competenti 

L’informazione per i 
Cittadini - Gestione dei 
due Sportelli Informativi 
(Sociale E Scuola) 

 
Attivare sportelli e forme di 
comunicazione e guida ai 
servizi ed all’offerta 
educativa 

 

Fornire forme di supporto alle attività degli uffici dei servizi per 
l’infanzia e cultura e sociali in ordine a : 
 sostegno all’organizzazione delle attività informative: 

preparazione, materiale pubblicitario relativo, modulistica, 
raccolta di materiale prodotto a tal fine dai singoli servizi 

 Divulgazione dei contenuti delle attività e dei servizi: 
preparazione e distribuzione fogli informativi  

 Sostegno alla relazione con l’utenza: spiegazione all’utenza 
sull’utilizzo della modulistica sugli iter interni all’ufficio, sulle 
possibilità offerte dal settore alle famiglie, raccolta richieste 

 Gestione archivio e monitoraggio delle proposte: costruzione 
mappa degli interventi socio-assistenziali effettuati; raccolta 
istanze da parte dei soggetti interessati 

 

 
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: 17 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 11 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 6 I pasti verranno consumati usufruendo dei servizio 
mensa scolastici 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. Alcune attività 
inerenti al progetto potrebbero svolgersi durante il fine settimana: se ne richiede la disponibilità. 
E’ previsto la consumazione del pasto presso la sede per quei volontari destinati al servizio presso 
strutture per minori. 
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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. 

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.  
 
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:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso l’Unsc descritto nel modello: 
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
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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. 
(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)  €   6.500 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  €   3.500 
- Utenze dedicate     €   2.500 
- Materiali informativi     €   3.500 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €   2.000 
- Formazione specifica-Docenti   € 11.500 
- Spese viaggio      €   2.000 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €   3.500 
- Altro Pasti per i volontari     €   4.600    

 TOTALE                                                                € 39.600 
 
 
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) 

Circolo ARCI Punto radio  
(P.IVA 00915280507) 

No profit svolgerà opera di 
divulgazione attraverso il 
canale radiofonico offrendo 
spazi nel palinsesto 

Università di Pisa- Facoltà di lettere e 
filosofia (CF 8003670504) 

Università Riconoscimento cfu 

Studio flu (P IVA 01922250509) Profit Sostegno e consulenza alla 
strutturazione grafica e 
videografica di materiale 
pubblicitario 

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
 
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:                                                                   
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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 

Stanze: 12 
Scrivanie:10 
Telefoni, fax: 5 
Computer, posta elettronica: 7 
Fotocopiatrice: 3 
Automezzi: auto 1 
Fornitura equipaggiamento: cartellino riconoscimento 15 

Tutte le attività relative agli obiettivi  
1.1; e1.2;  2.1 e 2.2; supporto delle attività educative scolastiche e 
alle attività di laboratorio; educazione non formale per soggetti a 
rischio, attività scolastiche ed extrascolastiche 
 

Materiali didattici vari e 
differenziati: materiale di cartoleria, 
sussidi didattici e libri per il rinforzo 
nell’apprendimento, giochi 
educativi e funzionali 
all’apprendimento; attrezzature 
tecniche per i laboratori proprie 
delle strutture coinvolte 

Tutte le attività relative agli obiettivi: 

3.1 e 3.2 promozione di spazi e momenti ludici per minori e giovani 

 

Automezzi a disposizione 
dell’Amministrazione per gli 
spostamenti sul territorio e per 
l’accompagnamento dei giovani; 

materiali e sussidi presenti 
all’interno delle strutture coinvolte 
per la pratica delle attività: giochi di 
diversa natura presenti nella 
ludoteca,e nei centri di 
aggregazione; attrezzatura tecnica 
degli impianti sportivi coinvolti e 
attrezzatura specifica per le scuole 
di musica  

Tutte le attività rivolte all’obiettivo 4 

Attivare sportelli di comunicazione e guida alle proposte 

Attrezzatura tecnica specifica – 
vedi sopra-; vocabolari per le 
traduzioni;  

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Lettere e Filosofia (Corsi di Laurea inerenti alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia)1 CF ogni 25 ore di servizio per un massimo da concordare all’interno di ogni 
singolo corso)come da lettera della facoltà allegata prot num 001490 del 21/10/2009 
 

27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa  - Corso di Laurea in Lettere e Filosofia convenzione prot num 525 
del 26/05/2007 con rinnovo tacito; allegato alla convenzione lettera della facoltà  prot num 001490 
del 21/10/2009 
 
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. 
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Inoltre, sempre con accesso volontario, sarà disponibile nella piattaforma FAD un modulo di 
bilancio delle competenze. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
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 
- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 
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- 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: 
Form. A) Dott.ssa Laura Barletta– Ivrea (TO)  05/06/1973 
Form. B) Dott.ssa Maria Letizia Cardelli – Pisa 20/10/1969 
Form. C) Dott.ssa Gabriella Carrozzo - Brindisi 07/04/1972 
Form. D) Dott. ssa Gaia Maria Colombo -Treviglio – (BG)- 26/05/1983 
Form. E) Sig.ra Lucia Di Paco – Pisa 30/10/1955 
Form. F) Dott.ssa Alice Gorelli –Milano – 28/06/1968 
Form. G)  Dott.ssa Gitana Giorgi - Pontedera  27/09/78  
Form. H)  Sig.ra Donatella Pulcinelli –Pisa 19/07/1965 
 
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: 
 
Formatore A: Laura BArletta  
Titolo: Laureata  in Scienze Politiche 
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Esperienze Professionali: Istruttore amministrativo della P. A. Attualmente responsabile U.O.C 
Sport e Politiche Giovanile  
Competenze specifiche:  in ruolo nella PA dal 2001; competenze tecniche specifiche relative ai 
ruoli ricoperti in ambito amministrativo, patrimoniale e nelle relazioni con i soggetti terzi del 
territorio. 
 
Formatore B:  Marialetizia Cardelli 
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza   
Esperienze professionali:Insegnante a tempo determinato per scuole elmentari; pratica 
professionale forense; esperienze per il servizio gestione del patrimonio del comune di Cascina; 
Attualmente Istruttore amministrativo presso la Macrostruttura Socio Culturale del Comune di 
Cascina.                                                                                                                           
Competenze specifiche: in ruolo P.A. dal 2007,con competenze in materia di diritto allo studio, 
istruttoria gare,. Redazione convenzioni . 
 
Formatore C:  Gabriella Carrozzo 
Titolo di studio:  Laureata in giurisprudenza, ha effettuato pratica professionale per l’esercizio della 
professione forense. 
Esperienze professionali: Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Attività Educative e 
Culturali del Comune di Cascina;specializzata in Diritto Civile è stata consulente  ed ha gestito il 
Servizio di Orientamento Professionale sui servizi e presso il Centro per  l’impiego della Provincia 
di Pisa e presso l’Informagiovani;                                                                                         
Competenze specifiche: ha effettuato attività di docenza  come : operatore Data –Base, Esperto in 
tecnologie didattiche / orientamento all’auto-imprenditorialità. Seguirà i volontari nell’ambito della 
formazione sull’orientamento professionale. 

Formatore D:  Gaia Maria Colombo 
Titolo di studio: Laurea in Sociologia 
Esperienze professionali: Collabora stabilmente con l'organizzazione non governativa Fratelli 
dell'Uomo. E' cultrice della materia per gli insegnamenti di Sociologia dello Sviluppo e di Sistemi 
Sociali Comparati presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Recentemente ha 
condotto per conto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pisa una 
ricerca sui giovani migranti di seconda generazione, all’interno del progetto “Mosaici G2: i giovani 
nelle città che cambiano” realizzato dai Comuni di Prato, Pisa e Capannori e finanziato dal Fondo 
per l’inclusione sociale degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Competenze specifiche: Si occupa di ricerca sociale, in particolare sui temi della cooperazione 
internazionale e delle migrazioni. 
 

Formatore E: Lucia Di Paco 
Titolo di studio: Addetta alla Contabilità d’Azienda 
Esperienze professionali: Diversi mansioni in qualità di amministrativa ricoperte per soggetti 
pubblici e privati 
Competenze specifiche: Gestione amministrativa e organizzativa 
Il benessere organizzativo, la semplificazione amministrativa, l’applicazione dell’ISEE 
 
Formatore F: Alice Gorelli 
Titolo di studio: Laurea in Scienze dell’educazione; Master in sociale e sviluppo locale 
Esperienze professionali: Numerose esperienze in qualità di educatore professionale per soggetti 
del privato sociale; Esperienze con la PA con mansioni di coordinamento delle attività progettuali e 
delle attività in ambito sociale 
 
Formatore G : Gitana Giorgi 
Titolo di studi: Laurea in psicologia Corso di Perfezionamento in “Intervento sulle disabilità in età 
evolutiva”. 
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Esperienze professionali: Docente nel progetto:“Modi inadeguati di rapportarsi con gli altri, ovvero: 
B.i.S. - Bulli in Scena”, aspetti psicologici del bullismo; con genitori, docenti e alunni, Relatore per 
incontri di sensibilizzazione sul tema “Affettività e Sessualità negli adolescenti”, 
Competenze specifiche:  Formazione alla progettazione e programmazione di percorsi formativi. 
 
Formatore H: Donatella Pulcinelli 
Titolo di Studio: Diploma Liceo Classico e maturità Magistrale 
Esperienza nel settore: a partire dal 1985 esperienze per conto delle Associazioni ArciRagazzi e 
UISP nel campo dell’animazione per bambini e ragazzi, coordinatore centri estivi, responsabile di 
attività per centri gioco per l’infanzia e l’adolescenza 
Competenze specifiche: gestione lavoro di gruppo e formazione per staff che lavora con la  prima 
e la seconda infanzia.  
 
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 
 
In base al settore e all’area di intervento indicata la formazione specifica sarà così  strutturata: 
Modulo 1 
Formatore/i: Dott.ssa Gabriella Carrozzo 
Argomento principale: Organizzazione della Macrostruttura culturale e dei Servizi educativi e 
scolastici; 
Durata: Tot. ore 4. – (1giornata) 
Temi da trattare: Attività dei servizi: atti e normative di riferimento.  

- Normativa L. 196/2003 
-  Trattamento dati personali   
- Norme sulla “privacy”. 

 
Modulo 2  
 Formatore/i: Dott.ssa Marialetizia  Cardelli 
Argomento principale: Il Comune 
Durata: Tot ore 4. – (1giornata) 
Temi da trattare L’ordinamento degli enti locali 
 
Modulo 3 
Formatore/i: Alice Gorelli 
Argomento principale: Servizio sociale, sport e Politiche giovanili 
Durata: Tot ore 4. – (1giornata) 
Temi da trattare: Servizi e prestazioni sociali 
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Modulo 4 
Formatore/i: Laura Barletta 
Argomento principale: Servizio sociale, sport e Politiche giovanili 
Durata: Tot 4 ore – (1giornata) 
Temi da trattare: L’associazionismo sportivo: ruolo nel territorio e rapporti con l’Amministrazione 
comunale 
 
Formatore/i: Gabriella Carrozzo 
Argomento principale: La progettazione educativa dell’Amministrazione Comunale 
Durata:  ore 8 (2 giornate di 4 ore)   
Temi da trattare:  
- Progettazione, attivazione e gestione di servizi educativi integrativi  all’infanzia 
- Normativa Regionale L. 32/2002. Dalla  Normativa alla progettazione 
- Programmazione educativa 
- Partecipazione alle reti educative territoriali. 
 
Formatore/i: Lucia Di Paco 
Argomento principale: La compartecipazione alle spese 
Durata: 3 ore (1 giornate) 
Temi da trattare: l’applicazione dell’ISEE nella fornitura dei servizi ai cittadini 
 
Formatore/i: Gitana Giorgi 
Argomento principale: Elementi di pedagogia e Psicologia dell' età evolutiva 
Durata: 20 ore ( 5 giornate  di 4 ore ciascuno) 
Temi da trattare: 
- L’età evolutiva: caratteristiche e linee di sviluppo;  
– Il gruppo: potenzialità e metodologie del lavoro all’interno di un gruppo di pari; 
– Le dinamiche interpersonali 
– Ascoltare ed osservare: la “sospensione del giudizio” e l’ascolto attivo; 
– La comunicazione ecologica;  
– Il ruolo dell’animatore: mansioni e importanza della figura dell’animatore; 
– Importanza e ruolo dell’espressione culturale nella formazione dell’identità; 
– I contesti di vita dei giovani: scuola, famiglia, città; 
– Analisi dei bisogni in un gruppo di giovani; 
 
Modulo 5 
Formatore/i: Donatella Pulcinelli 
Argomento principale: Gestione e programmazione di interventi educativi per minori nei vari ambiti 
e fasce di età 
Durata: 16 ore ( 4 giornate di 4 ore) 
Temi da trattare: animazione per  minori: strumenti e tecniche; i giochi motori; i giochi sportivi 
  
Modulo 6  
Formatore/i: Gaia Colombo  
Argomento principale: migrazioni e sviluppo 
Durata:8 ore (2 giornate di 4 ore) 
Temi da trattare: inquadramento storico migrazioni in Italia; educazione interculturale: Motivazioni 
e sviluppi; educazione allo sviluppo 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 71 ore, con un piano formativo di 18 
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
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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 
 
 
Data 
 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 
 
 
 
 
 


