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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: 
Nome: Arci Servizio Civile Vicenza 
Indirizzo: Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel: 0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it 
Sito Internet: .arciserviziocivilevicenza.org 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Alessandro Valle 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Nora Haydee Rodriguez, 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: FAMIGLIE INFORMATE 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale  
Area di intervento: Sportelli Informativi 
Codifica: E11 
 
 
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: 
 

       La famiglia, per l’importante ruolo che svolge, dovrebbe essere uno dei principali riferimenti su cui costruire 
l’organizzazione sociale; in realtà il sistema produttivo e dei servizi si è organizzato su tempi e modalità che 
non tengono conto delle esigenze della famiglia ed esiste un problema di conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro. II presente progetto vuole intervenire proprio su questo aspetto della vita familiare attraverso 
le attività dello sportello informativo. 
Il progetto FAMIGLIE INFORMATE si realizzerà a Schio presso l'ente attuatore Comune di Schio. Gli ambiti 
di intervento sono, nel settore degli sportelli informativi, l'accoglienza e l'ascolto, l'integrazione e la 
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori 
rispetto alla situazione di partenza: 
 
Al 1 Gennaio 2013 la popolazione del Comune di Schio ammonta a 39.782 unità, di cui 5.566 stranieri 
corrispondente a una percentuale del 14,20% , il numero delle  famiglie è di 17.074  e il numero medio dei 
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componenti per famiglia è pari a 2,32. I nuovi nati del 2012 sono stati 302 (35 nuovi nati in meno rispetto al 
2011). Le famiglie con 2 componenti sono pari a 4.905, con tre componenti 2.998, con quattro 2513 e con 
cinque e più 837. Vi è un progressivo allungamento del vertice della piramide demografica a testimonianza 
della aumentata sopravvivenza e dell' invecchiamento della popolazione, con una rilevante presenza di ultra-
ottantenni e un dato di 11 centenari in vita. Il saldo demografico naturale registra un dato negativo (-105) che 
sarebbe quasi il doppio se non ci fossero le nascite di stranieri. Nello specifico le famiglie con figli in età 
scuola dell'obbligo sono circa 2100, quelle con problematiche di integrazione e con fragilità sociali circa 200, 
quelle attualmente seguite dai servizi esistenti nel territorio di Schio sono circa 120. 
Non si puo' quindi che constatare che anche Schio segue la generale tendenza alla riduzione delle nascite, 
all'invecchiamento della popolazione e al  prevalere di un modello di famiglia con un numero esiguo di 
componenti (famiglie di single, anziani soli, famiglie monogenitoriali). Tutto questo conferma la necessità di 
implementare politiche che sostengano le famiglie e invertano la tendenza di una società che manifesta il 
proprio declino nell'incapacità di essere generativa. 
(Dati forniti dall'Ufficio anagrafe del Comune di Schio, Marzo 2014) 
Va poi considerata  la contrazione attuale delle risorse di cui dispongono le famiglie in un periodo in cui molte 
aziende della zona risentono della crisi economica. Il Comune deve promuovere la sussidiarietà, 
intervenendo economicamente anche in prima persona, favorendo la realizzazione, in rete con gli altri 
soggetti del territorio, di soluzioni innovative che, attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
possano migliorare la qualità vita delle famiglie  sotto l’aspetto sia delle relazioni che economico.  
 
Il territorio del Comune di Schio è conosciuto da tempo per la ricchezza e la vitalità rappresentata dalle 
numerose imprese industriali ed artigianali e per aver offerto notevoli opportunità di lavoro sia ai cittadini del 
proprio territorio che a quelli dei territori limitrofi, ma anche per aver richiamato forza lavoro da altre parti e 
quindi anche immigrati. 
In questo periodo però anche in questa realtà si sta facendo sentire la crisi che investe a livello generale 
l’economia, del nostro paese e non solo. C’è una contrazione della richiesta di manodopera, nell'Alto 
Vicentino le imprese sono calate del 2% negli ultimi 5 anni .La generale diminuzione delle risorse di cui 
dispongono le famiglie ha creato una forte riduzione anche della richiesta di lavoro domestico che, 
unitamente alla significativa crisi del settore tessile, ha ridotto drasticamente la possibilità di lavoro delle 
donne, infatti il tasso di disoccupazione a livello cittadino è del  5,9 % riferito all'anno 2010. 
(Dati forniti della Camera di Commercio di Vicenza nella newsletter della Fondazione Palazzo Festari n. 06 
del novembre 2013). 
In particolare lo Sportello Famiglia  del Comune di Schio ha avuto un ruolo significativo in questo quadro con 
un totale di 3180 accessi nel corso del 2013. Di questi 2200 sono stati gli accessi per informazioni e pratiche 
relative ai bonus ENEL, Gas e Famiglie numerose, 200 sono stati gli accessi per richieste ed agevolazioni 
diverse (quali assegno di cura, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare, CERF, ecc.), 180 sono 
stati gli accessi per bonus scuola (borsa di studio, contributo scuola comunale e regionale), 220 gli accessi 
per carta famiglia, carta d'argento e contributi ad associazioni, 300 accessi per contributi trasporto scolastico, 
informazioni varie, soggiorni climatici, sportello donna. Di fatto le richieste di consulenza, sarebbero ben più 
numerose. 
(Dati forniti dall'Ufficio Città dei bambini del Comune di Schio, Marzo 2014) 
In una situazione come quella descritta è necessario e prezioso il coordinamento di tutte le attività esistenti 
in città a supporto delle famiglie, in special modo quelle con meno risorse economiche e culturali. Infatti chi 
non ha la conoscenza dei propri diritti e delle possibilità esistenti sul territorio fa più fatica a reinserirsi nel 
tessuto lavorativo e sociale: basti pensare ai giovani in cerca di prima occupazione, ai cassintegrati, e a tutte 
le persone adulte che si trovano senza lavoro oltre i 35 anni. Di iniziative legate all'accesso alle informazioni 
se ne possono contare 3, nel corso dell'anno 2013, a cura rispettivamente del Comune e di alcune 
associazioni del territorio.  
La partecipazione delle famiglie in un processo di cittadinanza attiva diretto a dar voce ai bisogni espressi 
direttamente dalle famiglie, serve a riavvicinare i cittadini alle istituzioni operando in modo da metterli nelle 
condizioni di percepire che il loro punto di vista è importante per il Comune e che le loro esigenze verranno 
tenute in considerazione.  Questa forma di consultazione e confronto con le famiglie ha anche lo scopo di 
favorire la crescita di legami e di reti tra famiglie che possono poi anche auto-organizzarsi per rispondere a 
bisogni comuni. Inoltre favorire relazioni tra nuclei familiari, associazioni e le altre entità informali del territorio 
vuol dire già promuovere risorse che possono modificare in modo positivo le condizioni di vita. Attualmente il 
numero di associazioni coinvolte in processi di miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie sono circa 
30 a fronte di una presenza associativa ben maggiore ma ancora non coordinata o assente. 
(Dati forniti dall'Ufficio Città dei bambini del Comune di Schio, Marzo 2014) 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Le criticità emerse da questa prima descrizione sono sicuramente legate alla necessità di migliorare la 
fruibilità dei servizi, organizzandoli su tempi e modalità che tengano conto delle esigenze della fascia target 
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di intervento, ovvero le 200 famiglie con problematiche di integrazione e fragilità sociali. 
 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

N° in crescita di accessi allo sportello Famiglia Criticità 1-  Conciliazione nelle famiglie dei tempi di 
vita e lavoro 
 N° esiguo di iniziative che facilitino l'accesso alle 

informazioni 

N° in crescita di famiglie con problematiche di 
integrazione e fragilità sociali sostenute dalle 
iniziative 

Criticità 2-  
Carenza di azioni volte all'integrazione e al sostegno 
delle fasce deboli 

N° esiguo di associazioni coinvolte nell’attuazione di 
programmi mirati 

 
 
6.3. Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
6.3.1 Destinatari diretti  
I destinatari del progetto saranno le famiglie residenti con bambini in età scolare per quanto riguarda la 
criticità dei tempi di vita e lavoro (3.180 sono stati gli accessi al servizio informativo per il 2013) e le 200 
famiglie appartenenti alla ”fascia debole” per le azioni di sostegno. 
 
6.3.2 Beneficiari indiretti 
I beneficiari indiretti del progetto saranno: 

 i familiari delle famiglie coinvolte, in quanto l'azione di facilitazione a sostegno delle fasce deboli 
permetterà un maggiore benessere per la convivenza quotidiana 

 le associazioni coinvolti in azioni coordinate in rete. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio  
 
Esistono a Schio le seguenti associazioni e sindacati che svolgono attività di sportello informativo e sostegno 
alle famiglie: 
 

 Sportello informativo del S.U.N.I.A, l’organizzazione sindacale unitaria ed autonoma che dal 1973 
gestisce attività per il diritto alla casa a tutela di inquilini e proprietari diretti, gestisce uno sportello il 
martedì dalle 16:00 alle 18:00 presso la Cgil di Schio. 

 La CGIL gestisce uno sportello immigrati sempre il martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 
18:00, che si occupa principalmente di pratiche relative a permessi e carta di soggiorno e assistenza 
legale . 

 La CISL gestisce uno sportello immigrati il martedì dalle 15:00 alle 19:00 
 L’associazione Agorà che gestisce uno sportello bisettimanale per consulenza sul diritto al lavoro, ha 

circa 20 utenti mensili; 
 Associazione Naturolandia, cooperativa “SICURI”, associazione “Quelli di Strass”, associazione “La 

Contea” che realizzano con il contributo del Comune di Schio il progetto “Una scuola per amica” che 
intende offrire un sostegno concreto e di qualità alle famiglie che non riescono, per ragioni obiettive 
legate ai tempi di lavoro o di vita, ad occuparsi dei propri figli durante l'orario extra scolastico,
 favorire lo sviluppo armonico dell'identità del bambino proponendo esperienze di 
comunicazione, cooperazione, risoluzione di conflitti fra pari, stimolandone la creatività, l'autonomia 
e la responsabilità, sviluppare forme di maggior scambio fra le famiglie e la scuola durante il 
percorso formativo scolastico. 

 Oratorio “Don Bosco” che realizza con il contributo del Comune il PROGETTO DOPO LA 
CAMPANELLA : un’iniziativa formativa, educativa e aggregativa, realizzata dall’oratorio Don Bosco 
di Schio, con il contributo del Comune di Schio, che prevede un’azione di prevenzione, correzione e 
sostegno scolastico, utilizzando metodi alternativi che tengono anche in considerazione la crescita 
personale, si propone di fornire un valido aiuto alle famiglie italiane e straniere che, per motivi di 
tempo o per impossibilità incontrano difficoltà nel seguire i figli durante il percorso di istruzione/ 
formazione ed è una significativa testimonianza di collaborazione tra l’oratorio salesiano, il comune, 
le scuole, i Servizi Tutela Minori e Neuropsichiatria dell’U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino. 
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6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il Comune di Schio già da tempo ha attuato interventi ed iniziative che mirano a sostenere le famiglie, 
ponendo particolare attenzione ai soggetti deboli, ai bambini e ragazzi e alle donne. Ecco alcuni esempi di 
ciò che è stato già realizzato. 

Dal 2001 è funzionante lo Sportello Donna, intitolato alla giornalista Maria Grazia Cutuli, un servizio 
che offre informazione, ascolto e consulenza psicologica e giuridica sui temi dell’orientamento al 
lavoro, del disagio, del maltrattamento e della violenza. 

Dal 2006 lo Sportello Donna ha attivato una iniziativa di formazione e sostegno rivolta alle 
neomamme che prevede visite domiciliari di un’ostetrica e percorsi di formazione e confronto in 
gruppo che possono proseguire in attività di auto-mutuo aiuto. 

Dal 2003 è stato aperto lo Sportello “Città Senza Barriere” uno spazio informativo, di consulenza e 
di promozione di attività per il tempo libero per le persone portatrici di handicap. Questo sportello 
collabora attivamente con la commissione “Città Senza Barriere” che si occupa di verificare 
l’assenza di barriere architettoniche negli edifici pubblici. 

Dal 2005 è operante il Fondo di solidarietà sociale “Schio c’è” promosso dal Comune di Schio e 
che unisce in rete vari organismi e associazioni con lo scopo di effettuare prestiti di solidarietà 
sociale non gravati da interesse per sostenere famiglie e persone in situazione di povertà. 

Dal 2005 sono iniziati i lavori di realizzazione delle isole ambientali denominate “Aree QuiETe” 
che mirano a rendere più sicuri per i bambini i percorsi di avvicinamento alle principali scuole. 

Con l'attivazione dello Sportello Famiglia l'attenzione viene rivolta al tempo delle famiglie attraverso 
l'implementazione di uno sportello che offre tutte le informazioni riguardanti servizi ed interventi a 
favore delle famiglie, evitando inutili perdite di tempo alla ricerca di varie fonti di informazione. Lo 
Sportello viene implementato a livello di sistema informativo, mettendo in rete, anche in 
collegamento con l'ULSS, risorse e servizi del territorio. 

L’amministrazione è inoltre impegnata nell’apertura di uno sportello ACCOGLIENZA –ASCOLTO, in cui 
l’attenzione viene rivolta all’aspetto delle relazioni e del disagio che molte famiglie vivono, alla necessità di 
trovare consulenza, ascolto e supporto per i più svariati problemi. Questo sportello verrà attuato con la 
presenza di una équipe formata da uno psicologo e un assistente sociale. Riceverà su appuntamento in 
alcune ore settimanali. Gli esperti svolgeranno una funzione di counseling e supporto relazionale, di filtro 
verso gli altri servizi del territorio, di presa in carico delle situazioni che richiedono aiuto in ambiti che 
riguardano le competenze del Comune, di mediazione verso altri enti e/o servizi, di prevenzione e/o 
contrasto a situazioni di disagio sociale non prese in carico da altri servizi del territorio. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1-  
Conciliazione nelle famiglie dei tempi di vita e lavoro 
 

Obiettivo 1.1- Migliorare  la fruibilità dei servizi di 
ascolto e informazione comunali 

Criticità 2-   
Carenza di azioni volte all'integrazione e al sostegno 
delle fasce deboli 

Obiettivo 2.1-   
Promuovere iniziative a favore dell'integrazione e 
al sostegno delle famiglie target  

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

OBIETTIVI INDICATORI MISURABILI 

N° di accessi allo sportello Famiglia Obiettivo 1.1- Migliorare  la fruibilità dei servizi di 
ascolto e informazione comunali 

N° di iniziative che facilitino l'accesso alle 
informazioni 

N° di famiglie con problematiche di integrazione e 
fragilità sociali sostenute dalle iniziative 

Obiettivo 2.1-   
Promuovere iniziative a favore dell'integrazione e al 
sostegno delle famiglie target 

N° di associazioni coinvolte 
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7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 

 

INDICATORI EX ANTE EX POST 

N° di accessi allo sportello Famiglia 3180 3500 

N° di iniziative che facilitino l'accesso alle informazioni 3 6 

N° di famiglie con problematiche di integrazione e fragilità 
sociali sostenute dalle iniziative 

120 170 

N° di associazioni coinvolte 20 40 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
Nei 12 mesi di Servizio Civile il progetto offrirà ai partecipanti una buona acquisizione di competenze 
specifiche nel lavoro di educazione e formazione ai diritti con bambini. Chi vorrà intraprendere la strada 
dell’educazione, con questo progetto avrà l’opportunità di valutarla a 360°: sarà formato appropriatamente 
per il servizio che andrà a svolgere e avrà l’opportunità di fare un’esperienza orientativa per il proprio futuro, 
di crescita personale e di cittadinanza attiva nella propria comunità locale. I volontari in servizio civile 
avranno l’opportunità di: 
 

 Lavorare in equipe con gli educatori, gli assistenti sociali, gli psicologi, i mediatori culturali e i 
volontari del soggetto attuatore; 

 Acquisire padronanza con la metodologia della partecipazione utilizzata;  
 Migliorare le proprie capacità relazionali; 
 Acquisire autostima, capacità di operare in gruppo, confronto, forme di auto imprenditorialità;  
 Fare esperienza nel campo della comunicazione e delle relazioni con soggetti istituzionali; 
 Sviluppare capacità organizzative e di progettazione sociale; 
 Acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 

percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
 Acquisire competenze operative di gestione di attività in ambito non-profit e di supporto 

informatico; 
 Acquisire competenze nel campo della gestione di sportelli informativi; 
 Realizzare un anno di esperienza formativa e pratica nel campo dell’educazione; 
 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; 

 
 
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  
 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Per poter attuare il progetto, gli operatori della seda attuativa 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 dalla sede, e con le pratiche di ascolto, di ufficio e di organizzazione 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 esperti nell’attuazione delle azioni previste per il perseguimento degli obiettivi di FAMIGLIE INFORMATE. 
I volontari in servizio civile verranno introdotti nello  staff operativo composto dagli Operatori Locali di 
Progetto, gli assistenti sociali, gli psicologi, i volontari delle associazioni. Lo staff operativo fisserà proprie 
regole inerenti alla programmazione e alla verifica in itinere delle azioni da implementare e implementate.  
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Le attività si svolgeranno abitualmente nella sede attuativa Ufficio Città dei bambini del comune di Schio e in 
maniera occasionale e legata alle attività previste dal progetto in altri luoghi della città. I volontari si 
accorderanno con l'OLP per gli orari da seguire tenendo conto che, come specificato nel box 15, alcune 
attività si svolgeranno all’esterno negli spazi cittadini e che occasionalmente le attività potrebbero svolgersi 
nei fine settimana o la sera. 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, collegato alla formazione generale, (box 33) a quella specifica, (box 
40), al monitoraggio (box 20 e 41), verranno attivate le iniziative per mettere in condizione i partecipanti al 
progetto di accedere alle competenze previste al box 28. 
In tale attività verrà attivata la collaborazione con ASVI di cui al box 24 al fine di 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. 
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. 
 
 
Obiettivo 1.1:  
Migliorare  la fruibilità dei servizi di ascolto e informazione comunali 
 
Azione 1.1.1: Sportello Famiglia 
ATTIVITA’ PREPARATORIE: 
1.1.1.1 Individuazione degli strumenti di comunicazione 
1.1.1.2 Analisi delle iniziative esistenti e divisione per categorie da pubblicizzare. 
1.1.1.3 Riunione tra OLP ed esperti per pianificare il servizio e stabilire le modalità.  
1.1.1.4 Riunione tra OLP e copromotori per stabilire la modalità del loro coinvolgimento nel servizio.  
 
Azione 1.1.2: Sportello Ascolto e accoglienza 
ATTIVITA’ PREPARATORIE:  
1.1.2.1 Individuazione degli esperti che gestiranno gli appuntamenti settimanali.  
1.1.2.2 Ricerca di possibili  Associazioni/ Enti/ organismi per eventuali collaborazioni allo Sportello.  
1.1.2.3 Riunione tra OLP ed esperti per stabilire le modalità di funzionamento dello sportello 
1.1.2.4 Pubblicizzazione dello sportello tramite web e pubblicazioni locali 
1.1.2.5 Realizzazione di strumenti di comunicazione e informazione per le famiglie 
 
Azione 1.1.3: Sportello Donna 
ATTIVITA’ PREPARATORIE:  
1.1.3.1 Individuazione delle associazioni partner dell’evento  
1.1.3.2 Contatti con i copromotori per stabilire le modalità del loro coinvolgimento 
1.1.3.3 Riunione tra OLP, Responsabile del Servizio Informagiovani, copromotori  e responsabili delle 
associazioni per individuare il tema portante dell’evento e le modalità di azione di ogni attore coinvolto 
1.1.3.4 Individuazione dello spazio dove si svolgerà l’evento. 
1.1.3.5 Pubblicizzazione dell’evento tramite web e manifesti. 
 
Azione 1.1.4: Sito web 
ATTIVITA’ PREPARATORIE: 
1.1.4.1 Programmazione degli obiettivi delle nuove pagine web. 
1.1.4.2 Mappatura delle pagine già esistenti sugli stessi argomenti sul web.  
1.1.4.3 Contatti con un esperto informatico. 
1.1.4.4 Incontro tra OLP, formatori ed esperto informatico per pianificare le modalità di costruzione delle 
pagine e stabilire dei criteri logici di pubblicazione delle notizie. 
1.1.4.5 Contatti con possibili promotori pubblicitari del sito. 
 
Obiettivo 2.1:  
Promuovere iniziative a favore dell'integrazione e al sostegno delle famiglie target  
 

Azione 2.1.1: incontri con le comunità dei migranti 
ATTIVITA’ PREPARATORIE: 
2.1.1 Ricerca contatti per individuare i soggetti disponibili a collaborare a Schio.  
2.1.2 Riunione tra OLP e  rappresentanti delle comunità per concertare le iniziative 
2.1.3 Calendarizzazione delle riunioni periodiche per l’ascolto delle comunità e la promozione di attività di 
integrazione 
2.1.4 Elaborazione dai materiali promozionali.  
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Azione 2.1.2: Organizzazione di eventi cittadini 
 ATTIVITA’ PREPARATORIE: 
2.1.2.1 Ricerca contatti dei  presidenti delle Associazioni Locali, e dei referenti delle associazioni 
parrocchiali. 
2.1.2.2 Individuazione degli spazi comunali dove riunirsi.  
2.1.2.3 Riunione tra OLP  e referenti territoriali individuati per conoscersi e cominciare a stabilire le modalità 
di lavoro congiunto. 
2.1.2.4 Individuazione delle tematiche inerenti alla sostenibilità economica e sociale e dei luoghi dove si 
svolgeranno gli eventi 
2.1.2.5 Calendarizzazione degli eventi. 
2.1.2.6 Pubblicizzazione degli eventi tramite web e manifesti. 
 
Azione 2.1.3: Coinvolgimento di più associazioni del territorio nella rete dei servizi 
ATTIVITA’ PREPARATORIE:  
2.1.3.1 Contatti con le associazioni di Schio che offrono servizi per la famiglia 
2.1.3.2 Individuazione delle attività in base alle fase d'età 
2.1.3.3 Riunione tra OLP e referenti delle associazioni per individuare le attività da promuovere e aggiornare 
2.1.3.4 Pubblicizzazione delle attività tramite il sito del Comune. 
2.1.3.5 Realizzazione di strumenti di comunicazione e informazione per le famiglie 
 
Attività previste per le azioni: 
 

Sportello Famiglia 
Questa azione si svolgerà su due livelli: uno interno di comunicazione interna rispetto ai servizi 
dell'amministrazione e uno di comunicazione esterna verso le famiglie individuate. 
Un' èquipe di esperti, attraverso un'analisi sia dei servizi che delle situazioni di disagio, creerà un canale di 
informazione interno tra i vari uffici dell'amministrazione, che attuando un vero e proprio percorso agevolato 
ad hoc per i cittadini con difficoltà economiche, selezionerà e proporrà alle famiglie attività di supporto e 
ricerca lavorativa. E’ uno sportello informativo che viene attuato sia come servizio di front-office, sia come 
sportello informativo in rete. Lo sportello offre tutte le informazioni riguardanti servizi ed interventi a favore 
delle famiglie, e vi si può rivolgere per presentare le domande relative alle diverse forme di intervento e aiuto 
economico in ambito socio-educativo previste da normative nazionali, regionali e comunali. Lo sportello è 
aperto tutti i giorni la mattina dalle 09:00 alle 12:30 presso l'ufficio Città dei bambini. 
 
Sportello di ascolto e  accoglienza 
Con questo servizio l’attenzione verrà rivolta all’aspetto delle relazioni e del disagio che molte famiglie 
vivono, alla necessità di trovare consulenza, ascolto e supporto per i loro problemi. Questo sportello verrà 
attuato con la presenza di una équipe formata da uno psicologo e un assistente sociale. Riceverà su 
appuntamento in alcune ore settimanali. Gli esperti svolgeranno una funzione di counseling e supporto 
relazionale, di filtro verso gli altri servizi del territorio, di presa in carico delle situazioni che richiedono aiuto in 
ambiti che riguardano le competenze del Comune, di mediazione verso altri enti e/o servizi, di prevenzione 
e/o contrasto a situazioni di disagio sociale non prese in carico da altri servizi del territorio. 
 
Sportello donna 
Lo Sportello Donna del Comune di Schio è uno spazio rivolto alle donne, residenti nel comune di Schio o 
fuori comune, italiane e immigrate, che si occupa della promozione del benessere femminile. Nato nel 2001, 
per un forte desiderio dell'amministrazione comunale e delle associazioni femminili del territorio, è diventato 
ben presto un osservatorio dei bisogni delle donne evolvendo e crescendo in termini di iniziative e proposte, 
di tematiche approfondite e di relazioni con gli altri servizi socio-sanitari, forze dell'ordine e realtà del privato 
sociale. Lo sportello è aperto dal Lunedì al Sabato tutte le mattine dalle 09:00 alle 12:30 e il giovedì mattina 
solo su appuntamento. 
 
Sito web 
Dopo le attività preparatorie di mappatura e individuazione degli obiettivi del sito, grazie alla collaborazione 
di un esperti di comunicazione verrà costruito un sito specifico dell’Ufficio Città dei bambini. Verranno 
implementate, sul sito ufficiale del Comune, delle pagine web dedicate al progetto FAMIGLIE INFORMATE e 
alla promozione della conoscenza dei servizi. Il sito sarà aggiornato settimanalmente, e vi saranno riportate 
tutte le iniziative destinate alle famiglie presenti nel territorio. Il sito conterrà inoltre una parte relativa al 
Servizio Civile, curata dai volontari. 
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Incontri con le comunità dei migranti 
Proprio nell’ottica che l’integrazione sia un processo necessario allo sviluppo di quelle reti di sostenibilità tra 
famiglie auspicate negli obiettivi progettuali è stata pensata un azione di coinvolgimento diretto di alcune 
famiglie ritenute “fascia debole” del territorio: le famiglie di migranti . Attraverso lo sportello Famiglia verranno 
individuate quelle famiglie che necessitano di questo supporto svolto da educatori del privato sociale di 
Schio,dopo aver individuato dei referenti delle comunità verranno organizzate periodiche riunioni con le 
associazioni e comunità di immigrati per promuovere iniziative e progetti di integrazione: serate informative, 
festa cittadine con le comunità dei migranti, corsi di italiano per donne straniere. 
 
Organizzazione di eventi cittadini in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio 
Basandosi in parte sulla già esistente rete cittadina di associazioni e privati, l'Ufficio Città dei bambini riunirà i 
vari attori della partecipazione locale con l'intento di promuovere 6 grandi iniziative sui temi della cultura di 
solidarietà e sostenibilità. 
Gli eventi saranno spazi di collaborazione e socializzazione, creeranno  l'occasione per molti di trovarsi 
insieme in spazi cittadini con l'obiettivo comune dell'organizzazione di un grande evento, favorendo così una 
cultura di scambio e supporto reciproco nello scenario cittadino. 
 
Coinvolgimento di più associazioni del territorio nella rete dei servizi 
L'ufficio Città dei bambini avvierà una ricerca per mappare e coinvolgere nuove associazioni del territorio, 
con l'obiettivo di creare una sorta di vademecum proprio per le famiglie target del progetto, in modo da 
facilitare l'accesso ai servizi e attivare nuove rete e risorse nel territorio.  
 
Cronogramma: 
Azioni 

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

Ideazione, sviluppo e avvio x             
 
Obiettivo 1.1 Migliorare  la fruibilità dei servizi di ascolto e informazione comunali 
 
 Azione 1.1.1: Sportello Famiglia  x x x x x x x x x x x  
Azione 1.1.2: Sportello Accoglienza e 
ascolto 

   x x x x x x x x   

Azione 1.1.3: Sportello Donna    x x x x x x x x x x 
Azione 1.1.4: Sito Web   x x x x x x x x x   
 
Obiettivo 2.1 Promuovere iniziative a favore dell'integrazione e al sostegno delle famiglie target  
 
Azione 2.1.1: Incontri con le comunità dei 
migranti 

 x x x x x        

Azione 2.1.2: Organizzazione di eventi 
cittadini  

  x x   x x  x x   

Azione 2.1.3: Coinvolgimento di più 
associazioni del territorio nella rete dei 
servizi 

     x x x x x    

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            
Formazione specifica  x x x          
Formazione Generale  x 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   
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 altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il 
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di 
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
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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 
 
Le risorse umane coinvolte nel progetto saranno in totale:  
 

 3 operatori di sportello (25 ore settimanali) 
 1 psicologa (20 ore settimanali) 
 2 esperti di comunicazione (10 ore settimanali) 
 15 rappresentanti del volontariato (associazioni, parrocchie), dei consigli di quartiere (70 ore 

annuali), delle comunità di migranti (80 ore) 
 5 insegnanti (25 ore annuali),  
 2 assistenti sociali (20 ore mensili)  
 1 mediatore culturale (8 ore mensili)  
 1 educatore (8 ore mensili) 

 
Saranno divisi nelle attività specifiche nei seguenti ruoli: 
 

Azioni del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Educatore Coordinatori dell'azione “Una scuola per 
amica” 

1 

Psicologi Esperti degli sportelli 2 

Esperto di comunicazione Consulenza sulle modalità di 
pubblicizzazione delle attività 

2 

Rappresentanti del 
volontariato 

Contatti previ per organizzare le attività 
del progetto 

10 

Formazione e attività 
preparatorie 

Assistenti sociali 
 

Analisi demografiche del Comune di 
Schio 

2 

Presidenti di associazioni 
culturali 
 

Analisi del proprio contesto e 
promozione delle proprie attività tramite 
lo sportello 

5 

Assistente sociale Coordinamento dello sportello 1 

Psicologo Supporto alle attività di sportello in caso 
di necessità 

1 

1.1.1: Sportello Famiglia 

Mediatore culturale Supporto alle attività di sportello in caso 
di necessità linguistica e culturale 

1 

Referenti di associazioni 
femminili 
 

Analisi del proprio contesto e 
promozione delle proprie attività tramite 
lo sportello 

5 

Assistente sociale Coordinamento dello sportello 1 

Psicologo Supporto alle attività di sportello in caso 
di necessità 

1 

1.1.2: Sportello 
Accoglienza e ascolto 

Mediatore culturale Supporto alle attività di sportello in caso 
di necessità linguistica e culturale 

1 

Referenti di associazioni 
femminili 
 

Analisi del proprio contesto e 
promozione delle proprie attività tramite 
lo sportello 

5 

Assistente sociale Coordinamento dello sportello 1 

Psicologo Supporto alle attività di sportello in caso 
di necessità 

1 

1.1.3: Sportello Donna 

Mediatore culturale Supporto alle attività di sportello in caso 
di necessità linguistica e culturale 

1 
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1.1.4 Sito web Esperto di comunicazione Raccolta materiali e costruzione dei 
contenuti del sito 

1 

Educatore Coordinamento incontri con i 
rappresentanti delle comunità 

1 

Esperto di comunicazione Ideazione e realizzazione del materiale 
promozionale 

1 

Azione 2.1.1.: Incontri 
con le comunità di 
migranti 

Rappresentanti delle 
comunità di migranti 

Collaborazione nella progettazione e 
realizzazione delle attività d’integrazione 

10 

Referenti di associazioni 
e privati 

Ideazione e realizzazione degli eventi 10 Azione 2.1.2: 
Organizzazione di eventi 
cittadini  Esperto di comunicazione Pubblicizzazione degli eventi tramite 

web e pubblicità cartacea da distribuire 
1 

Esperto di comunicazione Contatti con nuove associazioni ed enti 1 Azione 2.1.3: 
Coinvolgimento di più 
associazioni del territorio 
nella rete dei servizi 

Referenti di associazioni 
e privati 

Progettazione e messa in rete dei 
servizi già esistenti 

15 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle 
seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attività’ Ruolo 
1.1.1: Sportello Famiglia Attività di sportello 

informativo  
Attività di front e back-office nelle pratiche 

di sportello 
Ricerca e aggiornamento di nuove attività

1.1.2 : Sportello ascolto e 
accoglienza 

Attività di counseling  Attività di front e back-office nelle 
pratiche di sportello 

Contatti con gli esperti per fissare gli 
appuntamenti di counseling 

Collaborazione con gli esperti di 
comunicazione nella pubblicizzazione 
dell'attività 

1.1.3 Sportello Donna  Attività di sportello rivolta 
in particolare alle donne 

Attività di front e back-office 
Mantenimento dei contatti con le 

associazioni del territorio 
Collaborazione con gli esperti di 

comunicazione nella pubblicizzazione 
dell'attività  

1.1.4 Sito Web Costruzione di pagine web  
progettazione, in collaborazione con 

l'OLP e l’esperto di comunicazione, delle 
pagine web dedicate  

Collaborazione alla promozione della 
conoscenza dei servizi per i cittadini; 

Aggiornamento della parte del sito 
dedicata ai volontari 

Azione 2.1.1.: Incontri con 
comunità di migranti 

Feste, corsi di italiano per 
donne straniere, serate 
informative 

 
Preparazione materiale informativo 
Contatti con le comunità 
Contatti con i servizi sociali per 

l'individuazione delle famiglie necessitanti 
il servizio 

Mantenimento contatti tra le diverse entità 
coinvolte 

Collaborazione nella programmazione e 
gestione pratica delle attività organizzate 
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Azione 2.1.2: 
Organizzazione di eventi 
cittadini 

Organizzazione di 6 eventi 
cittadini 

Collaborazione alla progettazione e 
programmazione degli eventi; 

partecipazione e gestione diretta, in 
collaborazione con l'esperto, dell'attività di 
comunicazione dell'iniziativa. Supporto 
nei contatti con le associazioni 
precedentemente individuate che 
parteciperanno all'organizzazione degli 
eventi; 

Partecipazione al percorso di 
preparazione delle iniziative 

Realizzazione e coordinamento 
dell'iniziativa in collaborazione con l'OLP 
e i referenti delle altre associazioni  

Azione 2.1.3: 
Coinvolgimento di più 
associazioni del territorio 
nella rete dei servizi 

Ricerca contatti 
associazioni e messa in 
rete 

Ricerca contatti 
Partecipazione agli incontri di 

coordinamento con i referenti delle 
associazioni 

  
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare 
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” 
che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 

 
 

 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 
   1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 
5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI 
LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
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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. La sede locale di Arci 
Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti nel 
proprio territorio. 
Inoltre si farà utilizzo, per la pubblicizzazione, di newsletters e di depliants, volantini, locandine distribuite 
nei centri di aggregazione di frequentazione giovanile (Informagiovani, biblioteche, circoli culturali, centri di 
aggregazione, scuole medie superiori, università, bar), di un’inserzione sui quotidiani locali (Giornale di 
Vicenza, Vicenzapiù, Il Gazzettino), oltre al passaggio del bando attraverso alcune radio locali (Radio 
Sherwood e Radio Gamma 5). 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel modello: 

- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE 
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): 

Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN 
 descritto nel modello:  
 
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): 
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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 del lavoro a contatto con il pubblico e 
il percorso di studi attinente all’area d’intervento del progetto (liceo psico-pedagogico, facoltà di Scienza 
dell’Educazione, facoltà di psicologia).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)  €      7.000,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)                          €    10.000,00 
- Utenze dedicate     €         600,00 
- Materiali informativi     €         600,00 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)                €         400,00 
- Formazione specifica-Docenti                €         600,00 
- Formazione specifica-Materiali                €         300,00 
- Spese viaggio      €      1.000,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €         800,00    

  TOTALE                                                                       €         20.800,00 
 
 
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) 

   
 

 
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) Scrivanie: 5 

Risorsa 3) Telefoni, fax: 4 

Risorsa 4) Computer, posta elettronica: 6 

Risorsa 5 )Fotocopiatrice: 2 

Risorsa 6) Stampante 2 

Risorsa 7) videoproiettore 2 

Risorsa 8) Sala attrezzata per conferenze  2 

Risorsa 9) Videocamera e macchina fotografica 2 

Risorsa 10) Materiali di cancelleria  N.Q 

 
Risorse specifiche per ogni obiettivo: 
  
Obiettivo 1.1 
1.1.1: Sportello Famiglia 
Risorsa 3 e 
4  

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Raccogliere le richieste di informazioni e 
comunicare con i referenti delle associazioni 
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Risorsa 
2,5,6,10 

2 scrivanie, 1 
fotocopiatrice, 1 
stampante, 
materiale di 
cancelleria 

 Svolgere le pratiche di back-office dello 
sportello 

1.1.2 : Sportello ascolto e accoglienza 
Risorsa 3 e 
4  

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Raccogliere le richieste di informazioni e 
fissare Appuntamenti con gli esperti e  

Risorsa 1 1 stanza Far svolgere gli incontri con gli esperti 
Risorsa 
2,5,6, 10 

2 scrivanie, 1 
fotocopiatrice, 1 
stampante, 
materiale di 
cancelleria 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Svolgere le pratiche di back-office dello 
sportello 

1.1.3 Sportello Donna  
Risorsa 3 e 
4  

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Raccogliere le richieste di informazioni e 
comunicare con i referenti delle associazioni 

Risorsa 
2,5,6, 10 

2 scrivanie, 1 
fotocopiatrice, 1 
stampante, 
materiale di 
cancelleria 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Svolgere le pratiche di back-office dello 
sportello 

1.1.4 Sito Web 
Risorsa 3 e 
4  

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

costruire il sito, ricercare e selezionare il 
materiale adatto alle tematiche prescelte  

Obiettivo 2.1  
Azione 2.1.1.: Incontri per comunità di migranti 
Risorsa 1 1 sala ampia per 

convegni 
ospitare le tavole di concertazione tra i vari 
attori sociali 
 

Risorsa 3 e 
4 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 contattare le associazioni, i privati e 

promuovere le iniziative 
 

Azione 2.1.2: Organizzazione di eventi cittadini 
Risorsa 3 e 
4  

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Organizzare gli eventi cittadini e contattare 
associazioni e consigli di quartiere che 
collaborino all'iniziativa, contatti con le scuole 
per la pubblicità 

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

Raccogliere materiale sulle iniziative da 
pubblicare sul sito web 

Risorsa 6 
10 

1 stampante, 
materiale da 
cancelleria 

Stampare il programma e i documenti da 
condividere tra gli organizzatori 

Risorsa 1  1 sala ampia da 
convegni 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Ospitare le riunioni organizzative 

Azione 2.1.3: Coinvolgimento di più associazioni del territorio nella rete dei servizi 
Risorsa 3 e 
4  

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 

Ricercare e contattare le associazioni 
presenti nella città di Schio 

Risorsa 10 Materiale di 
cancelleria 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Inviare comunicazioni cartacee, protocollare 
elenchi fatti 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
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) 
 
 
 
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. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con 
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e discussione 

di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite 
metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore 
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione 
frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e di 
valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non formali 
sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di 
formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di verifica, 
allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense, 
strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende altresì 
fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 13/07/2013) 
prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
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2 “La cittadinanza attiva” 
a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute 
32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore 
attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà l’intero monte ore di formazione 
generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante 
dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
 
 
 FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso 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: Battocchio Roberta 
nata il:  02/12/1957 
luogo di nascita:Bassano del Grappa(Vicenza) 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Verneau Adriano 
nata il:  30/05/1984 
luogo di nascita:Milano (MI) 
 
 
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: Sportello Informativo e di ascolto 
Formatore A: 
Titolo di Studio: Laurea in Servizio Sociale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Capo Ufficio per il coordinamento assistenti sociali e per la progettazione del 
sociale 
Esperienza nel settore: dal 1993 ad oggi ricopre l'incarico di assistente sociale presso il Comune di Schio, 
ideando e realizzando vari progetti di sportello informativo e molti dei servizi rivolti alle famiglie 
Competenze nel settore: Certificato di abilità in counseling sistemico in ambito interculturale rilasciato dal 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
 
Formatore B: Adriano Verneau 
Titolo di Studio: Laurea triennale in Scienze sociologiche 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile della sicurezza 
Esperienza nel settore: responsabile sicurezza durante eventi pubblici di grande partecipazione 
Competenze nel settore: corso sulla sicurezza presso Vigili del Fuoco di Vicenza, corso anti-incendio. 
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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: 
 
Azione/Attività: Sportello famiglia, Sportello ascolto e accoglienza, Sportello Donna 

Modulo 1 : 
Formatore/i:Roberta Battocchio 
Durata: 50 ore 
 
Argomento principale: I Servizi pubblici, filosofia e funzionamento 
Temi da trattare: 

 I servizi per la famiglia nel Comune di Schio; 
 Organizzazione, compiti ed attività dell’Ufficio Città dei Bambini; 
 L’ascolto attivo e la “sospensione del giudizio”; 
 L'organizzazione dei servizi del comune; 
 Approccio all'utente nei servizi pubblici 
 La progettazione dei servizi informativi. 
 La legislazione dello sportello informativo 

 
 
Azione/Attività: 

Modulo 2 : organizzazione di eventi cittadini, una scuola per amica 
 
Formatore/i: Roberta Battocchio 
Durata: 25 ore 
Argomento principale:lavoro in èquipe e dinamiche di gruppo 
Temi da trattare: 

 La comunicazione ecologica; 
 Il lavoro in equipe; 
 Il debriefing; 
 La verifica: strumenti di valutazione. 
 

 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere, 
due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
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-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL 
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua, 
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti 
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la 
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e 
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di 
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio 
Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei 
luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e 
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai 
sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che 
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di 
SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi alle 
norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e 
necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e 
protezione 

concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
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D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le informazioni 
sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i settori e le 
aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 

fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori, 
giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche ed 
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in tali 
situazioni 

Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e 
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento ai 
luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i 
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si 
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto 
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali, 
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni 
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità 
al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze, 
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni 
(vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, 
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al 
box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di 
progetto. Il referente locale per questo modulo sarà Verneau Adriano. 
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 83 ore, con un piano formativo di 15 giornate, anche 
questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
La formazione specifica , relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai volontari entro e 
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
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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  il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nei 
modelli: 

- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

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

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

 
 
 
 
               
Data, 14 luglio 2014 

       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

         
 

 


