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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Vicenza 
Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel:0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it 
Sito Internet: www.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: NIENTE PAURA, TUTTA CULTURA 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: Animazione Culturale Verso Giovani 
Codifica: E 03 
 
6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO IL QUALE  SI 
REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE 
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI 
BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e dserviziocivilei area di intervento 
con relativi indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Il progetto “Niente paura, tutta cultura” si svolgerà nella provincia di Vicenza e annovera come 
beneficiari i giovani compresi nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni. Il progetto si pone come 
obiettivi la promozione del protagonismo giovanile attraverso l'utilizzo di mezzi tecnologici, 
l'attivazione di meccanismi di partecipazione e cura nella gestione degli spazi culturali, il sostegno 
della cultura e della creatività giovanile, lo sviluppo dell'integrazione e del senso di appartenenza 



 Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  2

ad una comunità incentivando promozione, responsabilità sociale e sensibilizzazione della 
collettività verso le tematiche culturali.  
 
Il contesto territoriale 
Il contesto territoriale del progetto “Niente paura è tutta cultura” è la Provincia di Vicenza, in 
particolare la città capoluogo e i comuni di Montecchio Maggiore e Schio. Dal punto di vista 
economico e sociale, la struttura, le problematiche, e i bisogni della popolazione, dei tre comuni, 
sono molto simili. Si parla infatti di questo territorio come di “provincia diffusa”, concetto applicato 
al nord-est d'Italia, che vede il capoluogo e i comuni limitrofi come una stessa entità. Questo 
concetto è applicabile anche a Vicenza e ai comuni limitrofi. Pertanto è possibile evidenziare 
caratteristiche territoriali e dati di contesto comuni all’intera area interessata dal progetto.   
 
Dal punto di vista economico, le statistiche che prendono in esame i principali indicatori economici 
vedono la provincia  berica, nonostante la crisi economica e l'aumento dei tassi di disoccupazione,  
collocarsi tra le prime città in Italia per esportazioni, segno di un tessuto produttivo e commerciale 
dinamico e ben strutturato. Dal punto di vista demografico l'età media della popolazione è di 44,3 
anni (41,1 per i maschi e 46,4 per le femmine) e questo dato pone la provincia di Vicenza come la 
più giovane del Veneto. La provincia di Vicenza infatti ha una popolazione di 872.109 abitanti di cui 
il 15,1% tra i 15 e i 29 anni e il 6% tra i 30 e 34 anni. Senza contare il sempre crescente numero di 
iscritti alle sedi distaccate dell'Università di Verona e Padova che studiano nel capoluogo berico, 
nel 2013 infatti gli studenti erano 4.756 e di questi ben 2.836 fuori sede. Di rilievo la presenza degli 
stranieri nella provincia: in termini assoluti, con 8.528 unità ogni 100.000 abitanti, la provincia si 
colloca ai primissimi posti tra le province italiane per numero di stranieri residenti (quinto posto), 
appena dopo altre due province venete (Verona e Treviso). A Vicenza infatti il 16,1% della 
popolazione è straniera, a Schio il 13,2 e a Montecchio maggiore ben il 17,5% della popolazione 
ha un'altra nazionalità. Nella provincia si contano ben 120 nazionalità differenti, prevalentemente 
dell'area balcanica, del Nord Africa e indiana.  
I giovani stranieri dai 15 ai 29 residenti nella provincia sono il 20,5% dei giovani. Questo dato trova 
spiegazione dal fatto che la provincia di Vicenza per le sue caratteristiche economiche già dalla 
fine degli anni '80 e in seguito con lo scoppio della crisi balcanica è stata meta di forti flussi 
migratori. I giovani ragazzi che vivono il territorio sono per la maggior parte di seconda e addirittura 
terza generazione. Nonostante questo,  il processo di integrazione non è ancora completato.  
 
Area d'intervento 
Il contesto territoriale di riferimento è ricco di proposte culturali, grandi mostre nella nuova location 
della restaurata Basilica palladiana, concerti di livello nazionale e internazionale in occasione del 
Festival Biblico (Vicenza) e del Festival Città Impresa (Schio), il Festival  Jazz, rassegne di danza 
contemporanea (Entrata d'Ermergenza e al Teatro Comunale di Vicenza), rassegne teatrali e 
cinematografiche. Tutti questi eventi hanno però abituato la popolazione e di conseguenza i 
giovani ad essere meri fruitori culturali. L'organizzazione di questi eventi spesso è gestita dall'alto 
da grandi agenzie di organizzazione eventi che non prevedono il coinvolgimento e la 
partecipazione della popolazione nella fase di studio dei bisogni culturali, dell'ideazione e della 
realizzazione degli eventi stessi. Mancano in città e provincia progettualità  strutturate  che 
possano spingere all'organizzazione e alla fruizione di iniziative che restano fuori dai circuiti 
culturali ufficiali: mostre di giovani artisti, piccole rassegne musicali, dibattiti organizzati dalle 
associazioni locali, rassegne cinematografiche, spettacoli e dimostrazioni di giocoleria e parkour  
dove i veri protagonisti siano i giovani.  
Nonostante la maggiore facilità nel veicolare i messaggi attraverso le nuove tecnologie, nel 
territorio non esistono esempi significativi di giovani che si costituiscono in gruppi informali o in 
redazioni strutturate per produrre e diffondere contenuti culturali. Gli opuscoli sugli eventi o i siti 
d'informazione cittadina sono gestiti per lo più dagli Informagiovani o dagli Assessorati alla Cultura 
senza un vero coinvolgimento dei giovani. Sparite le vecchie fanzine che hanno caratterizzato gli 
anni '80 e '90 e i primi tentativi di blog nel nuovo millennio si denota una mancanza in tutta la 
provincia di autoproduzioni o di spazio web,  che veicolino pensieri, messaggi e il substrato 
culturale di cui i giovani si “nutrono”. All'interno del PoloGiovani B55, uno spazio polifunzionale 
gestito da ASC Vicenza in collaborazione con Meccano14 (partner del progetto) è presente tutta la 
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strumentazione per attivare una web radio. Attualmente questa viene utilizzata da un piccolo 
gruppo di  6 ragazzi che hanno fondato la redazione di “RADIOZAPPA”. Per potenziare questa 
attività e allargarla ad altri giovani bisognerebbe puntare su un lavoro di rete tra tutte le 
associazioni attive nel promuovere l'agio e la produzione di contenuti.  
Ovviamente anche nel territorio berico ci sono gruppi musicali, giovani artisti, gruppi di affinità  che 
ragionano su tematiche culturali e sociali che producono cultura e pensiero ma questi non riescono 
ad emergere perché raramente trovano spazi fisici, virtuali o messi a disposizione dai mezzi di 
comunicazione locali per mettersi in mostra. “Niente paura tutta Cultura” vuole essere l'occasione 
per dare voce e spazio a queste esigenze.  
Le associazioni coinvolte nel progetto  (Agorà, La Mesa, Uisp Comitato Provinciale, ASC Vicenza 
con il Polo Giovani e la sua sede amministrativa e Ossidiana) negli ultimi anni stanno cercando di 
offrire le loro sedi per queste attività culturali e ricreative e per coinvolgere i giovani in percorsi di 
progettazione partecipata mirata alla produzione culturale, tuttavia, la mancanza di coordinamento 
tra le associazioni e il carattere volontaristico di queste realtà non permette di lavorare con 
costanza su questi aspetti.  
Le associazioni coinvolte necessiterebbero di consolidare assieme queste pratiche, adeguare gli 
spazi a disposizione e coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani per dare il ricambio 
generazionale e per attivare processi di inclusione rispetto ad altri giovani e in particolar modo 
verso i giovani stranieri residenti in provincia.   
Il Coordinamento tra le associazioni permetterebbe uno scambio di informazioni su bandi, scambi 
culturali, opportunità, consigli operativi di gestione. Inoltre l'organizzazione congiunta delle attività 
potrebbe permettere anche una compartecipazione dei costi di promozione e organizzazione delle 
attività. Le associazioni che hanno aderito al progetto “Niente paura, tutta cultura” infatti 
condividono tutta una serie di valori associativi definiti nei propri statuti e  promuovono, sostengono 
e tutelano l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e 
concreta risposta ai bisogni delle comunità. Si riconoscono nei valori democratici nati dalla lotta di 
liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione 
repubblicana e si richiamano, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU 
sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Gli incontri di progettazione per “Niente paura, 
tutta cultura” hanno reso palese la mancanza di coordinamento delle attività e di condivisione delle 
iniziative e le stesse associazioni hanno espresso volontà di investire risorse e idee per 
raggiungere questo obiettivo.   
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Carenza di gruppi giovanili interculturali che 
veicolino messaggi, contenuti culturali e 
facciano emergere le realtà già esistenti 
pubblicizzandone gli eventi e creando un 
coordinamento stabile tra le associazioni del 
territorio 
 

- Insufficiente numero di ragazzi che partecipano alla 
redazione di RadioZappa 
-basso numero di puntate radiofoniche registrate  
-basso numero  articoli web pubblicati 
- insufficiente coordinamento tra le associazioni 
-insufficienti eventi  relativi a tematiche sociali e politiche 
(cittadinanza attiva, solidarietà internazionale) 
organizzate in rete  
  

Necessità dei giovani esprimere le proprie 
competenze artistiche all'interno di spazi fisici 
attrezzati alla produzione culturale, di fruire di 
eventi culturali organizzati in autonomia e di 
responsabilizzare i giovani alla cura degli 
spazi   
 
 

- Scarse attività  d'ascolto dei giovani organizzati  
-Aumento  dei ragazzi coinvolti all'interno di ogni 
associazione 
 
- Aumento dei ragazzi stranieri coinvolti nelle attività  
 
- numero di giornate organizzate per riallestire/rinnovare 
gli spazi  
 
-Numero eventi musicali cinematografici, teatrali, 
d'esposizione ed espressione organizzati  
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6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
 6.3.1 destinatari diretti  
Il progetto Niente Paura tutta Cultura si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 ai 34 anni della 
Provincia di Vicenza, come tentativo di stimolarne l’espressività, la fruizione e la produzione 
culturale in diverse direzioni. Ovviamente il progetto non riuscirà a raggiungere tutti i giovani ma 
cercherà di allargare, tramite un lavoro di rete, i destinatari partendo da quelli che sono già 
sensibili alle tematiche culturali e sfruttando a cascata le reti informali dei ragazzi che già 
frequentano le sedi di attuazione  e che hanno già espresso un bisogno di partecipazione attiva. Il 
progetto ha come destinatario potenziale tutta la rete di associazioni che lavorano nel territorio con 
i giovani, in primis le associazioni che hanno aderito al progetto e in secondo luogo tutte quelle che 
si riusciranno a coinvolgere con il lavoro di rete. 
Più dettagliatamente si prevede: 

 60 giovani coinvolti in attività di progettazione partecipata coinvolte dalle associazioni 
 500 giovani che partecipano alle attività organizzate 
 le associazioni culturali del territorio  

 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Si individuano come beneficiari indiretti i cittadini che fruiscono di prodotti culturali nella provincia di 
Vicenza, le associazioni, le organizzazioni e gli enti impegnati nella promozione di contenuti della 
musica, del teatro, delle arti visive.  
Inoltre il progetto andrà ad intervenire su tutta la collettività in quanto il target giovanile di 
riferimento è inserito nel contesto sociale del territorio partendo dalle famiglie di provenienza dei 
ragazzi. I benefici che la comunità locale potrà ricevere dal progetto sono: 

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

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Nella provincia di Vicenza la maggior parte delle attività educative e di animazione rivolte ai 
giovani, sono di tipo confessionale, gestite dalle parrocchie di quartiere e dalla rete di 
associazioni legate al mondo cattolico. Nella provincia, si possono individuare diverse iniziative 
pubbliche e private che si interessano di cultura e espressività ma mancano progetti e attività 
orientati  ad intervenire sulla promozione dell’agio e sul protagonismo dei giovani in ambito socio-
culturale. 
 
In questa panoramica di associazioni che operano sul territorio prenderemo in considerazione solo 
quelle associazioni che hanno a disposizione degli spazi dove realizzare degli eventi e delle attività 
culturali e che possono fungere da centro aggregativo per i giovani: 
 
Casa Lorca: neonata associazione culturale, tra le sue finalità la diffusione della letteratura e della 
poesia, organizza corsi, serate letterarie. Il target di Casa Lorca va dai 25 ai 30 anni. Ha sede 
presso la casa delle Associazioni a Vicenza e coinvolge circa una decina di volontari e una 
cinquantina di simpatizzanti. 
 
Il Bocciodromo: spazio sociale, connotato politicamente, attrezzato di sala concerti, cucina e 
palestra sociale. Spazio dato in uso dal Comune di Vicenza ai Centri Sociali del Nord-Est in 
cambio della risistemazione dei locali. Ha una programmazione vivace e coinvolge 
nell'autogestione più di trenta ragazzi.  
 
Elemento di Disturbo: spazio autogestito per piccoli eventi, corsi di manualità, cineforum, 
presentazioni di libri, serate di finanziamento, cene sociali. Tra i suoi obiettivi la diffusione della 
filosofia dell'autoproduzione. Il comitato di gestione è costituito da una decina di persone e 
coinvolge circa 30/40 simpatizzanti. Il target dell'associazione va dai 20 ai 50 anni. 
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Centro Tecchio: è un centro aggregativo gestito dalla Coop. Il mosaico nella prima periferia della 
città, all'interno si trova una palestra di arrampicata, una sala prove e una sala polifunzionale. Il 
centro aggregativo ha circa una ventina di ragazzi attivi.  
 
Arciragazzi: è un'associazione laica di educazione che ha sede a Vicenza, lavora 
prevalentemente con ragazzi e bambini per favorire la consapevolezza dei diritti dei minori. 
L'associazione ha a disposizione una sala polifunzionale che a volte viene utilizzata per eventi 
artistici. 
 
C.S.C: il Centro Stabile di Cultura è un'associazione culturale storica che organizza nella propria 
sede cineforum concerti e altre attività. Si distingue per la qualità delle proposte che però spesso 
sono di nicchia non raggiungendo il vasto pubblico e soprattutto le fasce più giovani della 
popolazione, Il target dell'associazione è di giovani dai 28 in su. 
  
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
L’Associazione Agorà ha allestito uno spazio di aggregazione per i giovani con sede a Schio ed 
opera  nella promozione sociale e culturale attraverso le seguenti attività:   

 Sala prove per gruppi musicali 
 Organizzazione di eventi musicali; 
 Spazio libri, aula studio  
 Laboratori artistici; 
 Spazio internet. 
 Dibattiti su tematiche sociali e politiche (cittadinanza attiva, solidarietà internazionale, 

turismo responsabile) 
E’ aperto tutti i pomeriggi della settimana e organizza iniziative soprattutto nel fine settimana e in 
orari serali. Coinvolge annualmente circa 500 giovani, e il gruppo che lo gestisce attivamente è 
composto da circa 20 giovani di cui 3 stranieri. Ogni anno organizza mediamente due serate 
musicali al mese (escluso giugno e settembre), 3 corsi di espressività anche per bambini e 1 
dibattito al mese su diverse tematiche.  
 
Arci “Circolo Mesa”, organizza diverse attività culturali come rappresentazioni teatrali, 
presentazioni di libri, concerti, cineforum, mostre fotografiche ed esposizioni di opere di artisti locali 
coinvolgendo in un anno circa 30 ragazzi e ragazze sui 500 utenti totali. Tra il gruppo attivo 
dell'associazione ci sono 8 ragazzi stranieri. All'interno del circolo è presente sala concerti e 
spettacoli, servizio piccola ristorazione e mensa. L'associazione grazie alla cucina riesce ad 
organizzare serate culinarie a tema che incontrano i favori del pubblico. E’ aperto tutti i giorni  
tranne la domenica.  
 
Ossidiana: è un' associazione culturale affiliata arci che opera nell’ambito della formazione, della 
cultura, della comunicazione, dell’arte, del benessere, del tempo libero promuovendo corsi, 
conferenze, lezioni. Coinvolge in un anno circa 100 giovani sui 500 utenti totali. I ragazzi attivi 
all'interno dell'associazione sono 15 di cui 1 solo straniero. Dal 2011 l'associazione ha a 
disposizione un capannone che è stato adibito a teatro dove si svolgono gli eventi che necessitano  
di spazi più ampi. Il teatro ha 96 posti, ogni anno vengono in cartellone ci sono due rassegne una 
teatrale e una in ambito musicale.  
 
Arci Servizio Civile Vicenza con la sua proposta progettuale di Servizio Civile Nazionale 
coinvolge in percorsi di cittadinanza attiva circa 30 volontari l’anno in diverse aree di intervento, 
quali la promozione e l’educazione culturale, i centri di aggregazione per bambini, la cooperazione 
internazionale, l’educazione alla pace, lo sviluppo eco-sostenibile. Arci Servizio Civile organizza 
azione per la diffusione della conoscenza del Servizio Civile ed è spesso partner di eventi culturali 
di altre entità del territorio. Dal 2012 gestisce assieme ad altre associazioni e in collaborazione con 
il Comune di Vicenza il Polo Giovani B55, spazio polifunzionale nel centro storico della città 
composto da area espositiva per mostre, sale adatte a prove teatrali, cineforum. ASC nell'ultimo 
anno ha organizzato anche delle formazioni aperte ai giovani della città sulla non violenza e la 
comunicazione ecologica. Al Polo giovani viene anche ospitata una neonata web radio, ASC ha 
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messo a disposizione dei ragazzi la strumentazione atta alle registrazioni. Nello spazio B55 
vengono realizzate le attività pubbliche  che l'associazione organizza, anche se il cuore 
organizzativo dell'associazione rimane la sede operativa di Via Bixio. Arci Servizio Civile può 
contare oltre allo staff organico sull'appoggio di una decina di volontari dai 20 ai 35 anni che 
supportano l'associazione, tra questi due ragazzi stranieri che collaborano nell'organizzazione 
della rassegna di cinema “Corto Medio Lungo” che si realizza al Polo B55.  
 
UISP Comitato Provinciale (Unione Italiana Sport per Tutti) promuove in città e nella provincia il 
diritto allo sport, in un’ottica non competitiva bensì aggregativa, di crescita della persona, uno sport 
che non crea discriminazione di nessun tipo ma che mira a  riconoscere e valorizzare le differenze: 
le diverse età, le abilità, le disabilità, le differenze di genere, di cultura e le diverse motivazioni alla 
pratica sportiva. Negli ultimi anni la UISP di Vicenza ha lavorato molto sul target giovanile grazie 
all'affiliazione di palestre indipendenti e di spazi per praticare il parkour e la giocoleria. Con queste 
attività il comitato provinciale ha incrementato i tesseramenti degli Under 34 di quasi il 15% 
passando da 318 tesserati a 366 in un anno. Nel 2013 ha organizzato 2 eventi pubblici sulle arti di 
strada e il parkour che sono stati seguiti da circa 500 giovani. Uisp Comitato Provinciale può 
contare su una ventina di volontari attivi, ma di cui solo 4 under 35 e nessun straniero. 
L'associazione L’UISP è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 
18.30.  Uisp ha una sede amministrativa ma, per lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione 
alla diversità, alla tolleranza, all'antirazzismo e alla conduzione di uno stile di vita sano, e per gli 
eventi pubblici può contare sull'appoggio dei circoli affiliati,  in particolare, sullo spazio K2 un 
capannone gestito da un gruppo di giovani dove si pratica attività di parkour.  
 
I Partners 
L’associazione Meccano 14, fondata nel 2007, propone occasioni e luoghi di spettacolo, 
intrattenimento e formazione, sostituendo programmaticamente il termine “cultura” - a seconda dei 
casi - con “piacere, racconto, desiderio, incontro, curiosità, educazione, meraviglia”.  
Si è occupata finora di musica, arte di strada, favole e lezioni-spettacolo, in scuole e biblioteche, 
piazze e piccoli spazi. Ha curato il coordinamento organizzativo della prima edizione di “Vie 
d'acqua. Vicenza lungo i fiumi”. Le iniziative che ha organizzato nel corso degli anni hanno 
coinvolto un’utenza variabile: 2000 fruitori degli eventi pubblici, 1000 studenti delle scuole superiori 
del veneto durante le lezioni spettacolo. Ha in gestione da ottobre 2012 assieme ad altre 
associazioni il Polo Giovani del Comune di Vicenza. 
 
Circo in Valigia 
Circo in Valigia è un'associazione sportiva Uisp nata da artisti professionisti formatisi in varie 
discipline circensi. I soci fondatori sono i membri di Radici Aeree, I 4 elementi, El Bechin. Circo in 
Valigia è un'associazione che svolge attività di sensibilizzazione e promozione per il 
riconoscimento del valore sociale e pedagogico dell'arte circense. L'associazione propone 
laboratori nelle piazze, nelle scuole e nei centri di aggregazione. Corsi di giocoleria (palline, clave, 
fazzoletti), clownerie, acrobatica a terra e acrobatica aerea (tessuto, trapezio, cerchio), 
equilibrismo ( trampoli, rola-bola monociclo, scala, filo teso, sfera)  
 
Agenzia di Viaggio Aleri/Rigal 
Agenzia di viaggi di Schio che educa al turismo responsabile e alla consapevolezza del viaggiatore 
al rispetto delle culture dei paesi che va a visitare. Da anni collabora con l'associazione Arcadia 
organizzando serate alla scoperta di culture lontane.  
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
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Obiettivo 1.1Promuovere il protagonismo 
giovanile attraverso la creazione di una 
redazione stabile di giovani per la produzione  di 
contenuti culturali attraverso canali multimediali e 
tradizionali 

Carenza di gruppi giovanili interculturali che 
veicolino messaggi, contenuti culturali e 
facciano emergere le realtà già esistenti 
pubblicizzandone gli eventi e creando un 
coordinamento stabile tra le associazioni del 
territorio 
 

Obiettivo 1.2 Creazione di una rete tra le 
associazioni del territorio per coordinare le 
attività, scambiarsi le buone pratiche e lavorare 
assieme 
Obiettivo 2.1 Innescare meccanismi di 
partecipazione, responsabilità e cura degli spazi 
gestiti da giovani  sotto la guida degli operatori 
del settore  
 

Necessità dei giovani esprimere le proprie 
competenze artistiche all'interno di spazi fisici 
attrezzati alla produzione culturale, di fruire di 
eventi culturali organizzati in autonomia e di 
responsabilizzare i giovani alla cura degli spazi  

Obiettivo 2.2 Sostenere la cultura e la creatività 
giovanile mediante l'espressione artistica e lo 
sviluppo delle abilità di ciascuno  
 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 
Gli obiettivi sono relativi a tutti i soggetti attuatori salvo dove specificato in quanto i volontari 
lavoreranno assieme e in coordinamento per raggiungere gli obiettivi preposti  
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Indicatore 1.1.1.1 Numero di ragazzi che 
partecipano alla redazione  
Indicatore 1.1.1.2 Numero di puntate radiofoniche 
registrate  

Obiettivo 1.1 Promuovere il protagonismo 
giovanile attraverso la creazione di una 
redazione stabile di giovani per la produzione  di 
contenuti culturali e sociali  attraverso canali 
multimediali e tradizionali Indicatore 1.1.1.3 Numero articoli web pubblicati 

Indicatore 1.2.1.1 Numero di riunioni di 
coordinamento organizzate 
Indicatore 1.2.1.2  N° di incontri relativi a 
tematiche sociali e politiche (cittadinanza attiva, 
solidarietà internazionale) organizzate in rete  

Obiettivo 1.2 Creazione di una rete tra le 
associazioni del territorio per coordinare le 
attività, scambiarsi le buone pratiche e lavorare 
assieme 

Indicatore 1.2.1.2 Numero nuove associazioni 
che aderiscono alla rete 
Indicatore 2.1.1.1 Aumento  dei ragazzi coinvolti 
all'interno di ogni associazione 
Indicatore 2.1.1.2 Aumento dei ragazzi stranieri 
coinvolti nelle attività  

Obiettivo 2.1 Innescare meccanismi di 
partecipazione, responsabilità e cura degli spazi 
gestiti da giovani  sotto la guida degli operatori 
del settore  

Indicatore 2.1.1.3 numero di giornate organizzate 
per riallestire/rinnovare gli spazi  
Indicatore 2.2.2.1 Numero di laboratori d'ascolto 
dei giovani organizzati  
Indicatore 2.2.2.2  Numero eventi musicali 
organizzati (La Mesa, Agorà) 
Indicatore 2.2.2.3 Numero eventi cinematografici 
organizzati (Tutti) 
Indicatore 2.2.2.4 Numero rassegne teatrali 
organizzati (Ossidiana) 

Obiettivo 2.2 Sostenere la cultura e la creatività 
giovanile mediante l'espressione artistica e lo 
sviluppo delle abilità di ciascuno attraverso un 
percorso di ascolto dei bisogni dei giovani  

Indicatore 2.2.2.5 Numero mostre di artisti 
emergenti organizzati (Asc Vicenza, Mesa, 
Agorà)   
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 Indicatore 2.2.2.6 Numero attività artistico 
sportive organizzate (UISP) 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1.1 Numero di ragazzi che partecipano alla 
redazione  

6 18 

Indicatore 1.1.1.2 Numero di puntate radiofoniche registrate  15 40 
Indicatore 1.1.1.3 Numero articoli web pubblicati 30 90 
Indicatore 1.2.1.1 Numero di riunioni di coordinamento 
organizzate 

0 12 

Indicatore 1.2.1.2 Numero  di incontri relative a tematiche 
sociali e politiche (cittadinanza attiva, solidarietà internazionale) 
organizzate in rete  

1 6 

Indicatore 1.2.1.2 Numero nuove associazioni che aderiscono 
alla rete 

0 7 

Indicatore 2.1.1.1 Aumento dei ragazzi coinvolti all'interno di 
ogni associazione 

59 80 

Indicatore 2.1.1.2 Aumento dei ragazzi stranieri coinvolti 
attivamente nelle associazioni nelle attività  

14 35 

Indicatore 2.1.1.3 numero di giornate organizzate per 
riallestire/rinnovare gli spazi  

0 2 per sede di 
attuazione 

Indicatore 2.2.2.1 Numero di laboratori d'ascolto dei giovani 
organizzati  

Mesa 0 2 

 Agora 0 2 
 ASC Vicenza 0 4 
 Uisp 0 1 
 Ossidiana 0 1 
Indicatore 2.2.2.2 Numero eventi musicali organizzati (La 
Mesa, Agorà) 

Mesa 8 
 

16 
 

 Agora 18 Agora 18 
Indicatore 2.2.2.3 Numero eventi cinematografici organizzati 
(Uisp Mesa ASC) 

Uisp 0 2 

 Mesa 4 6 
 Asc Vicenza 8 12 
Indicatore 2.2.2.4 Numero rassegne teatrali organizzati  Ossidiana 2 4 
Indicatore 2.2.2.5 Numero mostre di artisti emergenti 
organizzati (Asc Vicenza, Mesa, Agorà)   

Asc Vicenza 1 
 

3 

 Mesa 4 6 
 Agora 2 4 
Indicatore 2.2.2.6  Numero attività artistico sportive organizzate 
nell'ambito della giocoleria e del parkour  

UISP 2 5 

 
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; 
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- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale 
- sviluppo capacità organizzative e logistiche per l'organizzazione di eventi culturali; 
- sviluppo di capacità di produzione di contenuti culturali destinati a i giovani; 
- capacità di coinvolgimento dei coetanei motivandoli alla partecipazione attiva 
 
 
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 delle sedi attuative si dedicheranno innanzi tutto a 
favorire l’ambientazione, la conoscenza, la piena acquisizione degli obiettivi del progetto da parte 
dei volontari in servizio civile. Sarà necessario che i volontari acquisiscano dimestichezza con le 
strutture messe a disposizione dalle sedi. Nei primi 2 mesi di servizio, oltre alla formazione 
generale, si concentrerà infatti gran parte della formazione specifica, di modo da offrire ai volontari 
tutti gli strumenti necessari per metterli nelle condizioni di affiancare i volontari delle associazioni 
nell’attuazione delle azioni previste per il perseguimento degli obiettivi di “NIENTE PAURA, 
TUTTA CULTURA ”. 
 
I volontari in servizio civile verranno introdotti negli  staff operativi composti dagli Operatori Locali 
di Progetto, dai volontari e dai componenti delle sei sedi di attuazione. Ogni staff operativo fisserà 
proprie regole inerenti alla programmazione e alla verifica in itinere delle azioni da implementare e 
implementate. Si realizzerà un incontro con i rappresentanti delle associazioni copromotrici e 
insieme si provvederà a pianificare quelle attività di carattere preparatorio necessarie per la 
realizzazione delle azioni previste e il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
I 10 volontari si accorderanno con gli OLP e per come seguire gli orari di apertura delle sedi di 
realizzazione specificati nel box 6. Per quanto concerne le attività di back-office, le attività di 
coordinamento, progettazione, di organizzazione di eventi culturali, i volontari si accorderanno in 
questa fase, insieme agli OLP, per gli orari e i turni da rispettare durante i mesi successivi. 
Ogni due settimane tutti i volontari in servizio civile, coordinati da un Tutor, si riuniranno presso la 
sede operativa di Arci Servizio Civile (soggetto attuatore) presso il Polo B55 per organizzare e 
monitorare tutte le attività comuni previste dal progetto. Questi incontri continueranno per tutta la 
durata del progetto e costituiranno il perno centrale del motore di “Niente paura, tutta cultura”. Il 
ruolo di Tutor verrà affidato a una persona capace, formata adeguatamente per la gestione e 
facilitazione dei gruppi, e soprattutto con alle spalle un’esperienza di Servizio Civile Nazionale da 
volontario/a. 
Una volta ottemperato a queste necessità di carattere organizzativo, si passerà a dare attuazione 
alle attività preparatorie volte a permettere l’avvio del progetto come di seguito esposte. 
 
Obiettivo 1.1 Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di una redazione 
stabile di giovani per la produzione  di contenuti culturali attraverso canali multimediali e 
tradizionali 
 Azione 1.1.1 Ampliamento della redazione di Radiozappa 

Attività 1.1.1.1 incontri tra gruppi di giovani ed operatori del settore della 
comunicazione ed esperti di relazioni giovanili con la collaborazione di tutti i soggetti 
attuatori e partner; 

  Attività 1.1.1.2 Conoscenza degli strumenti per la registrazione delle rubriche  
    Attività 1.1.1.3  Creazione di un blog/sito web/profili social dove pubblicare gli articoli  
  Attività 1.1.1.4 suddivisione di ruoli e funzioni  
 
 Azione 1.1.2 Realizzazione rubriche radiofoniche e articoli web  
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Attività 1.1.2.1 scrittura dei testi radiofonici coinvolgendo il tessuto culturale del 
territorio;    

  Attività 1.1.2.2 contatti con gruppi musicali, artisti, attori e altre professionalità legate 
  al mondo della cultura per interviste e rubriche; 

Attività 1.1.2.3 contatti con associazioni del territorio per discutere in radio o fare 
approfondimenti su tematiche quali multiculturalità cittadinanza attiva, solidarietà 
internazionale;  

 
Obiettivo 1.2 Creazione di una rete tra le associazioni del territorio per coordinare le attività, 
scambiarsi le buone pratiche e lavorare assieme 
 Azione 1.2.1 Individuazione di un referente attivo per ogni sede di attuazione e 
 associazione partner 
  Attività 1.2.1.1 mettere in rete i referenti individuati tramite una mailing list e altri 
  strumenti informatici 
  Attività 1.2.1.2 calendarizzazione, o.d.g degli incontri, verbalizzazione delle riunioni 
  
 Azione 1.2.2 Pianificazione delle attività del coordinamento   

Attività 1.2.2.1 riunioni tra volontari e referenti congiuntamente per decidere un 
piano comune di lavoro  

  Attività 1.2.2.2 far circolare le informazioni a tutti i soggetti interessati sulle decisioni 
  e le idee uscite dal coordinamento  
  
 Azione 1.2.3 Ampliare la rete di coordinamento 
  Attività 1.2.3.1 Stesura di una carta d'intenti e di valori condivisi da sottoporre ad 
  altre realtà del territorio 
  Attività1.2.3.2 contatti e promozione del coordinamento per ampliare la rete 
  
 Azione 1.2.4 Realizzazione di attività comuni 
  Attività 1.2.4.1 definire con quali attività congiunte iniziare la sperimentazione del 
  coordinamento 
  Attività 1.2.4.2 Definire tempi e modalità dell'attività scelta 
 
Obiettivo 2.1 Innescare meccanismi di partecipazione, responsabilità e cura degli spazi gestiti da 
giovani  sotto la guida degli operatori del settore  
  
            Azione 2.1.1 Realizzazione di un piano di interventi per migliorare gli spazi associativi  
  

Attività 2.1.1.1 riunioni all'interno delle associazioni per definire priorità, limiti e 
risorse degli interventi di miglioria 

  Attività 2.1.1.2 coinvolgere il maggior numero di giovani a partecipare alle giornate 
  di lavori per appropriarsi fisicamente degli spazi 
 
 Azione 2.1.2  Calendarizzazione e organizzazione logistica degli interventi di cura degli 
 spazi 
  Attività 2.1.2.1Definire le date in cui lanciare le giornate di interventi 
  Attività 2.1.2.2 Promuovere l'attività ai giovani del territorio e alle altre associazioni
  

Attività 2.1.2.3 Ricerca di volontari con competenze specifiche (es:artisti per 
dipingere , professionalità particolari in caso di lavori di manutenzione) 

  Attività 2.1.2.4 acquisto materiali per gli interventi 
  Attività 2.1.2.5 recupero materiali di riuso per lavori di abbellimento  
 
 
Obiettivo 2.2 Sostenere la cultura e la creatività giovanile mediante l'espressione artistica e lo 
sviluppo delle abilità di ciascuno attraverso un percorso di ascolto dei bisogni dei giovani  
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 Azione 2.2.1 Organizzazione dei percorsi partecipativi all'interno delle Associazioni volti al 
 coinvolgimento e all'ascolto dei giovani 
 

Attività 2.2.1.1 Riunione, coordinata dal tutor, con OLP, animatori culturali volontari 
delle sedi coinvolte e  coinvolgimento di associazioni esterne per condividere le 
modalità con cui si realizzeranno i laboratori di ascolto dei giovani e la 
calendarizzazione degli stessi.  

  Attività 2.2.1.2 Promozione dei laboratori attraverso materiale pubblicitario nelle 
  sedi e nei luoghi di aggregazione giovanile.  

Attività 2.2.1.3 Organizzazione di una riunione con i rappresentanti delle 
associazioni copromotrici e delle altre associazioni che aderiranno alla rete per 
stabilire le modalità del loro coinvolgimento sia nella promozione che nella 
realizzazione dei laboratori.  

 
 
 Azione 2.2.2 gestione partecipata delle attività delle associazioni  
 
  Attività 2.2.2.1 In ogni sede verranno individuati gli eventi culturali e artistici proposti 
  dai i giovani coinvolti nei laboratori di ascolto secondo un criterio di fattibilità.  

Attività 2.2.2.2 In base agli eventi da realizzare, verranno individuati esperti 
(attingendo dal personale volontario delle sedi attuative ) che daranno una 
consulenza progettuale e pratica per la concretizzazione delle idee emerse.  

  Attività 2.2.2.3 Identificazione degli spazi più idonei allo svolgimento degli eventi, nel 
  caso questi non facciano parte della rete associativa  contatti con referenti esterni 
  (scuole, amministrazione comunale, luoghi di aggregazione giovanile).  

Attività 2.2.2.4 Ideazione della campagna promozionale anche attraverso 
l'individuazione e la consulenza di un esperto di comunicazione e grafica 
pubblicitaria.  

  Attività 2.2.2.5 Contatti con tipografie e allestimento di un ufficio stampa dedicato, 
  presso ogni sede. 

 
Cronogramma  

mesi
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di una redazione stabile di giovani per 
la produzione  di contenuti culturali attraverso canali multimediali e tradizionali 
Azione 1.1.1 Ampliamento della redazione 
Attività 1.1.1.1 incontri tra gruppi di giovani ed 
operatori del settore della comunicazione ed 
esperti di relazioni giovani   

  x x          

Attività 1.1.1.2 Conoscenza degli strumenti     
per la registrazione delle rubriche  

   x          

Attività 1.1.1.3  Creazione di un blog/sito 
web/profili social dove pubblicare gli articoli  

  x           

Attività 1.1.1.4 suddivisione di ruoli e funzioni    x           

Azione 1.1.2 Realizzazione rubriche radiofoniche e articoli web  
Attività 1.1.2.1 scrittura dei testi radiofonici 
coinvolgendo il tessuto culturale del territorio 

   x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.2 contatti con gruppi musicali, 
artisti, attori e altre professionalità legate al 
mondo della cultura per interviste e rubriche 

   x x   x x  x x  

 Attività 1.1.2.3 contatti con associazioni del 
territorio per discutere in radio o fare 
approfondimenti 

    x x x   x   x 
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Obiettivo 1.2 Creazione di una rete tra le associazioni del territorio per coordinare le attività, scambiarsi le 
buone pratiche e lavorare assieme  

Azione 1.2.1 Individuazione di un referente attivo per ogni sede di attuazione e associazione partner 
Attività 1.2.1.1 mettere in rete i referenti 
individuati tramite una mailing list e altri 
strumenti informatici 

  x x          

Attività 1.2.1.2 calendarizzazione, o.d.g degli 
incontri, verbalizzazione delle riunioni 

   x x         

Azione 1.2.2 Pianificazione delle attività del coordinamento  
Attività 1.2.2.1 riunioni tra volontari e referenti 
congiuntamente per decidere un piano 
comune di lavoro   

    x x   x x  x x 

Attività 1.2.2.2 far circolare le informazioni fra  
tutti i soggetti interessati sulle decisioni e le 
idee uscite dal coordinamento 

   x x x x x x x x x  

Azione 1.2.3 Ampliare la rete di coordinamento 
Attività 1.2.3.1 Stesura di una carta d'intenti e 
di valori condivisi da sottoporre ad  altre realtà 
del territorio 

   x          

Attività1.2.3.2 contatti e promozione del 
coordinamento per ampliare la rete 
  

    x x x x x x    

Azione 1.2.4 Realizzazione di attività comuni 

Attività 1.2.4.1 definire con quali attività 
congiunte iniziare la sperimentazione del 
coordinamento   

     x x x      

Attività 1.2.4.2 Definire tempi e modalità 
dell'attività scelta 

     x x x      

Obiettivo 2.1 Innescare meccanismi di partecipazione, responsabilità e cura degli spazi gestiti da giovani  sotto 
la guida degli operatori del settore 

Azione 2.1.1 Realizzazione di un piano di interventi per migliorare gli spazi associativi 

Attività 2.1.1.1 riunioni all'interno delle 
associazioni per definire priorità, limiti e 
risorse degli interventi di miglioria  

   x x x x       

Attività 2.1.1.2 coinvolgere il maggior numero 
di giovani a partecipare alle giornate di lavori 
per appropriarsi fisicamente degli spazi 

   x x x x x x x x x  

Azione 2.1.2  Calendarizzazione e organizzazione logistica degli interventi di cura degli spazi 

Attività 2.1.2.1Definire le date in cui lanciare 
le giornate di interventi 

    x x x       

Attività 2.1.2.2 Promuovere l'attività ai giovani 
del territorio e alle altre associazioni 
  

      x x x x x x x 

Attività 2.1.2.3 Ricerca di volontari con 
competenze specifiche   

      x x x x x x x 

Attività 2.1.2.4 acquisto materiali per gli 
interventi  

      x x      

Attività 2.1.2.5 recupero materiali di riuso per 
lavori di abbellimento 

      x x      

Obiettivo 2.2 Sostenere la cultura e la creatività giovanile mediante l'espressione artistica e lo sviluppo delle 
abilità di ciascuno attraverso un percorso di ascolto dei bisogni dei giovani  
Azione 2.2.1 Organizzazione dei percorsi partecipativi all'interno delle Associazioni volti al coinvolgimento e all'ascolto dei 
giovani 

Attività 2.2.1.1 Riunione per condividere le 
modalità con cui si realizzeranno i laboratori 
di ascolto dei giovani e la calendarizzazione 
degli stessi.  

  x x          

Attività 2.2.1.2 Promozione dei laboratori 
attraverso materiale pubblicitario nelle  

   x x         

Attività 2.2.1.3 Organizzazione di una riunione 
per stabilire le modalità del loro 

  x x x         
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coinvolgimento sia nella promozione che nella 
realizzazione dei laboratori. 

Azione 2.2.1 gestione partecipata delle attività delle associazioni   
Attività 2.2.1.1 In ogni sede verranno 
individuati gli eventi culturali e artistici proposti 
dai i giovani coinvolti nei laboratori di ascolto 
secondo un criterio di fattibilità. 

    x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1.2 In base agli eventi da 
realizzare, verranno individuati esperti che 
daranno una consulenza progettuale e pratica 
per la concretizzazione delle idee emerse.  

    x x x       

Attività 2.1.1.3 Identificazione degli spazi più 
idonei allo svolgimento degli eventi,  

    x x x       

Attività 2.1.1.4 Ideazione della campagna 
promozionale 

    x x x       

Attività 2.1.1.5 Contatti con tipografie e 
allestimento di un ufficio stampa dedicato 
presso ogni sede 

    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 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. 

 
 

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

Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Animatore culturale Affiancamento ai volontari per la 

conduzione dei laboratori d'ascolto e per 
tutte le attività che riguardano il 
coinvolgimento dei giovani. 

6 uno per sede  
10 ore settimanali 

Educatore professionista Affiancamento e monitoraggio delle 
relazioni tra i volontari e i ragazzi coinvolti. 
Sostegno nel lavoro d'equipe.  

 2  
ASC/Mesa 

10 ore settimanali 

Grafico  Sostegno ai volontari per la realizzazione 
dei materiali promozionale, loghi locandine 
e manifesti  

2 
Agorà/ASC 

 2 ore settimanali 

Volontari associazioni del territorio  Referenti per le attività del coordinamento 
delle associazioni, riunioni organizzative, 
sostegno al lavoro di gruppo. Aiuto 
nell'ideazione e diffusione materiali 
promozionali. Aiuto nella raccolta dei 

15 
2 ore settimanali 
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contatti attraverso la rete associativa  

tecnico audio esperto in web radio  Supporto tecnico per la registrazione delle 
puntate radiofoniche 

2 
ASC/MESA 

 6 ore settimanali 

tecnico audio esperto in service 
per teatro concerti  

Supporto tecnico per l'organizzazione di 
concerti e spettacoli teatrali nelle sedi di 
attuazione e in altri spazi, consulenze 
logistiche e dei materiali necessari 

3 
Mesa/Ossidiana/Agorà 

 2 ore settimanali 

tecnico video  Supporto tecnico per consulenze per le 
proiezioni e videoinstallazioni  

3  
ASC/Mesa/Agora  
6 ore settimanali 

fotografo  Produzione materiale degli eventi 
organizzati, consulenze per mostre 
fotografiche e installazioni. Consulenza 
supporto su materiale fotografico da 
pubblicare  

1  
UISP 

2 ore settimanali 

giornalista professionista   Sostegno e consulenza per la redazione di 
articoli per il web e per tutto il materiale di 
comunicazione sulla carta stampata. Aiuto e 
correzione testi radiofonici. Supporto  per 
l'organizzazione della redazione. Aiuto 
nell'individuazione tematiche di attualità, 
multiculturalità, cittadinanza attiva. 

 1  
Ossidiana 

2 ore settimanali 

esperto comunicazione 
radiofonica 3  

Consulenza e appoggio per la realizzazione 
delle trasmissione radio e per 
l'organizzazione del lavoro di redazione 

3 
ASC 

  2 ore settimanali 

Rappresentanti delle comunità 
migranti presenti nel territorio  

Referenti per le attività del coordinamento,  
delle associazioni, riunioni organizzative, 
sostegno al lavoro di gruppo. Aiuto nella 
raccolta dei contatti attraverso le proprie reti 
di comunità migranti, consulenza per temi e 
referenti  

 2  
20 ore annue 

web designer professionista  Aiuto e consulenza per la grafica e 
l'impostazione dei siti web delle associazioni 
e della radio. Consulenza per la costruzione 
di piattaforme web 

1  
ASC 

2 ore settimanali 

insegnante materie letterarie Supervisione coerenza testi   1 
ASC 

1 ora settimanale 

presidenti sedi di attuazione  Individuazioni delle priorità associative 
rispetto alle idee emerse dai giovani. 
Individuazione del budget e le tempistiche di 
ogni ente attuatore 

6  
 

3 ore al mese 

volontari esperti in lavori manuali  Consulenza e analisi di fattibilità degli 
interventi  

6  
uno per sede di 

attuazione  
30 ore annuali 

volontari esperti in riutilizzo 
materiali di riciclo  

Consulenza per costruzione check list e 
materiali da acquistare/recuperare. Aiuto nel 
cercare altre professionalità volontarie per 
la realizzazione degli interventi  

2  
Mesa/Agorà 

 30 ore annuali 

Esperto in organizzazione di 
eventi 

Supporto per l'ideazione della campagna 
promozionale. Analisi e studio di fattibilità 
rispetto alla complessità dell'attività 
proposta  

6  
uno per sede di 

attuazione  
30 ore annuali 
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esperto comunicazione web Aiuto nella costruzione di strumenti per 
mettere in relazione il coordinamento  

2 
ASC/UISP 

20 ore annuali  

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

Obiettivo 1.1 Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di una 
redazione stabile di giovani per la produzione  di contenuti culturali attraverso canali 
multimediali e tradizionali 

 Azione 1.1.1 Ampliamento della redazione 
I volontari dopo aver acquisito le competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti informatici per 
le registrazioni e la scrittura di trasmissione radiofoniche e per la gestione di piattaforme web, 
dovranno cercare di coinvolgere, con l'aiuto dei volontari, degli Olp e degli educatori delle 
associazioni altri giovani interessati a partecipare alla redazione, cercando di catturare il loro 
interesse coinvolgendoli a collaborare alle varie rubriche di loro interesse. Per farlo organizzeranno 
banchetti e materiale pubblicitario per promuovere l'attività all'esterno in luoghi di aggregazione 
giovanile, cercheranno inoltre contatti con altre realtà per promuovere la radio e darle maggiore 
visibilità così da aggregare altri giovani. 
  
 Azione 1.1.2 Realizzazione rubriche radiofoniche e articoli web  
I volontari saranno il  punto di contatto tra i giovani coinvolti e gli esperti che si metteranno a 
disposizione per selezionare e correggere i contenuti prodotti. I volontari supportati dagli OLP e 
dagli esperti, dovranno gestire e coordinare il lavoro di redazione e le tempistiche per la 
realizzazione delle puntate e la scrittura degli articoli, rispettando la suddivisione dei ruoli e delle 
funzioni che la redazione si è data. I volontari tramite i contatti forniti dalle associazioni partner 
cercheranno di coinvolgere altre associazioni, realtà, gruppi informali del territorio per diffondere le 
attività e i contenuti degli stessi affrontando temi legati alla multiculturalità e alle risorse e problemi 
connessi, alla cittadinanza attiva e alla solidarietà internazionale. Cercheranno inoltre di 
coinvolgere i giovani artisti del territorio per dare visibilità e voce alla produzione culturale locale. Si 
auspica che per ogni intervista/intervento venga pubblicata una puntata radiofonica e un articolo 
sul web. 
 
Obiettivo 1.2 Creazione di una rete tra le associazioni del territorio per coordinare le attività, 
scambiarsi le buone pratiche e lavorare assieme 
 
 Azione 1.2.1 Individuazione di un referente attivo per ogni sede di attuazione e 
 associazione partner 
I volontari in collaborazione con gli OLP, il tutor, dovranno individuare un referente all'interno delle 
associazioni che partecipi in maniera attiva al coordinamento delle associazioni. Il loro ruolo sarà 
fondamentale perché andranno a costituire il perno centrale della condivisione tra le associazioni. I 
volontari con il supporto degli esperti informatici dovranno attivare strumenti informatici per mettere 
in relazione tutte le realtà associative. Attraverso la mailing list dovranno far circolare informazioni 
relative alle attività, ai bandi in scadenza, alle opportunità formative per il personale delle 
associazioni, alle occasioni di promozione in altri eventi della provincia.  
  
 Azione 1.2.2 Pianificazione delle attività del coordinamento 
I volontari con l'aiuto del Tutor e degli Olp, dovranno pianificare le attività del coordinamento, la 
periodicità delle riunioni, la verbalizzazione degli incontri e la circolazione tra tutti i volontari delle 
associazioni delle idee e delle decisioni prese agli incontri del coordinamento per facilitare la 
condivisione dei lavori. 
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 Azione 1.2.3 Ampliare la rete di coordinamento 
Attraverso la stesura concordata tra le associazioni i volontari supportati dagli Olp e dalle 
associazioni cercheranno di stilare  una carta d'intenti del coordinamento.  I volontari dovranno 
cercare di allargare la partecipazione ad altri soggetti del territorio promuovendo il documento e 
chiedendo la sottoscrizione dello stesso. Questo servirà anche per avanzare richieste al settore 
pubblico e privato su determinate tematiche.  
  
 Azione 1.2.4 Realizzazione di attività comuni 
Attraverso le riunioni di coordinamento si dovranno selezionare delle attività congiunte (concerti, 
spettacoli, serate informative sull'attualità e l'integrazione) da realizzare entro l'anno di servizio 
civile. Questa azione servirà a sperimentare il funzionamento e la sinergia del coordinamento 
nonché la sua promozione. I volontari saranno in prima linea nel supporto logistico e nell'ideazione 
delle attività. 
 
 
Obiettivo 2.1 Innescare meccanismi di partecipazione, responsabilità e cura degli spazi 
gestiti da giovani  sotto la guida degli operatori del settore  
 
 Azione 2.1.1 Realizzazione di un piano di interventi per migliorare gli spazi associativi 
Per favorire l'appropriazione degli spazi da parte dei giovani, i volontari assieme agli olp e ad altre 
figure individuate all'interno delle associazioni stabiliranno tempi e modalità per piccoli interventi di 
miglioria. I volontari dovranno proporre interventi per migliorare esteticamente gli spazi e capire a 
seconda delle esigenze quali strumentazioni mancano. Il piano d'intervento sarà vagliato dal 
Presidente delle associazioni assieme al direttivo che selezionerà gli interventi a seconda delle 
priorità e delle risorse economiche a disposizione. 
 
 Azione 2.1.2 Calendarizzazione e organizzazione logistica degli interventi di cura degli 
 spazi 
I volontari assieme al personale delle associazioni pianificheranno un calendario delle attività e 
coordineranno i giovani coinvolti per la realizzazioni di giornate dedicate alla miglioria degli spazi e 
ai lavori straordinari. I volontari dovranno promuovere queste giornate ai giovani del territorio 
cercando di coinvolgerli e usare questa attività come occasione di partecipazione attiva e di 
appropriazione degli spazi. (spiegate meglio, non è chiaro) I volontari assieme agli OLP dovranno 
cercare all'interno della propria rete altri volontari con competenze specifiche che sappiano 
coordinare i lavori, dare pareri tecnici e organizzare le squadre di lavoro. I volontari dovranno 
attingere alle risorse umane volontarie del territorio per specifici lavori di miglioria. I volontari 
assieme agli esperti dovranno studiare anche l'utilizzo di materiali di recupero. I volontari 
supporteranno gli esperti anche in tutta la fase di recupero dei materiali necessari agli interventi e 
cureranno la parte logistica delle giornate  

 
Obiettivo 2.2 Sostenere la cultura e la creatività giovanile mediante l'espressione artistica e 
lo sviluppo delle abilità di ciascuno attraverso un percorso di ascolto dei bisogni dei 
giovani  
 

 Azione 2.2.1 Organizzazione dei percorsi partecipativi all'interno delle Associazioni volti al 
 coinvolgimento e all'ascolto dei giovani 
I volontari in collaborazione con gli Olp dovranno stabilire contatti con le associazioni culturali del 
territorio grazie ai legami tra le varie realtà che operano con i giovani. Organizzeranno gli  incontri 
tra gli  animatori culturali delle sedi di attuazione, altre associazioni e volontari, per decidere come 
organizzare i laboratori coordinando la calendarizzare degli stessi  e i compiti di ogni associazione. 
I volontari avranno il compito di coinvolgere la propria rete sociale per invitarla agli incontri di 
progettazione. I volontari dovranno facilitare le relazioni tra i giovani che frequentano le sedi di 
attuazione del progetto NIENTE PAURA, TUTTA CULTURA e i luoghi informali di aggregazione, si 
attiveranno per promuovere i laboratori nelle sedi e nei luoghi di aggregazione e affiancheranno i 
volontari e gli educatori nella gestione pratica dei laboratori. 
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 Azione 2.2.1 gestione partecipata delle attività delle associazioni  
In seguito ai laboratori d'ascolto, organizzati dai volontari con gli educatori e gli animatori culturali 
delle associazioni con lo scopo di raccogliere i desideri dei giovani e alla selezione degli eventi, i 
volontari lavoreranno in  affiancamento agli operatori delle associazioni e ai giovani coinvolti  per 
poi passare all'organizzazione pratica degli eventi. Suddividiamo qui le attività a seconda della 
sede di attuazione e delle specificità degli eventi culturali ed artistici: 
 

 Eventi Musicali   (Mesa, Agorà+ partner Aleri Viaggi, Meccano14) 
-  predisposizione e gestione di una sala prove a disposizione dei giovani; 
- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi  e  

a fornire adeguato supporto tecnico; 
- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi delle associazioni 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con i partner; 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con i partner 
 
 TEATRO (Ossidiana+ Partner Meccano 14 e Circo in Valigia)   
- predisposizione e gestione di una sala prove a disposizione dei giovani attori; 
- supporto all'associazione nell’organizzazione di rassegne teatrali, corsi di teatro, dizione, 

espressione; 
- supporto all'associazione nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi e corsi; 
- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi e nell’equipe dell'associazione 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con i partner 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con i 

partners. 
 

 ARTI VISIVE    (UISP, Mesa, ASC, Agorà)                  
- predisposizione e gestione di una sala da adibire alla creazione, alla esposizione, alle 

mostre e alla proiezione dei cineforum; 
- supporto alle associazioni nell’organizzazione di mostre di fotografia, pittura; 
- supporto alle associazioni nella programmazione di rassegne cinematografiche; 
- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi  
- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi delle associazioni 
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con i partner 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con i 

partners 
 
 ATTIVITA' ARTISTICO-SPORTIVE PARKOUR E GIOCOLERIA (UISP, Meccano14, Circo 

in valigia) 
- supporto all'associazione nell'individuare gli spazi adatti per le manifestazioni pubbliche di 

queste discipline; 
- organizzazione delle esibizioni; 
- programmazione di corsi e attività per giovani e bambini di giocoleria e parkour; 
- supporto agli animatori culturali nei contatti e nelle relazioni volte ad organizzare eventi  
- calendarizzazione degli eventi; 
- partecipazione alle riunioni negli staff operativi dell'associazione  
- Ideazione, realizzazione e distribuzione materiali informativi in collaborazione con i partner 
- creazione e divulgazione di contenuti web relativi alle attività in collaborazione con i 

partners 
 
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, 
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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: 10 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 10 
 
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: 
Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti anche in alcuni fine 
settimana in occasione di eventi culturali organizzati in seguito al progetto; disponibilità a spostarsi 
nel territorio e per l’espletamento di alcune attività previste nel progetto. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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 
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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, 
www.arciserviziocivilevicenza.org ). Verrà diffuso materiale informativo preso le sedi di attuazione 
di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione agli sportelli informativi che le nostre 
sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà 
la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio 
territorio. 
 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e 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): 
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: 
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- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  €   3.200,00 

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

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

Nominativo 
Copromotori e/o 

Partner 

Tipologia 
(no profit, 

profit, 
università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Meccano 14 No profit  Sostiene e partecipa, compatibilmente con le peculiarità, i tempi e 
modalità dell'Associazione  alle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
Attività 1.1.1.1incontri tra gruppi di giovani ed operatori del settore della  
comunicazione ed esperti di relazioni giovanili con la collaborazione di 
tutti i soggetti  attuatori e partner 
Attività 1.1.2.1 scrittura dei testi radiofonici coinvolgendo il tessuto 
culturale del  territorio 
 Attività 1.1.2.3 contatti con associazioni del territorio per discutere in 
radio o fare approfondimenti su tematiche quali multiculturalità 
cittadinanza attiva, solidarietà internazionale  
Azione 1.2.1 Individuazione di un referente attivo per ogni sede di 
attuazione e associazione partner 
Attività 1.2.2.1 riunioni tra volontari e referenti congiuntamente per 
decidere un piano comune di lavoro  
Attività 2.1.2.2 Promuovere l'attività ai giovani del territorio e alle altre 
associazioni 
Attività 2.1.2.3 Ricerca di volontari con competenze specifiche  
Attività 2.2.1.1 Riunione, coordinata dal tutor, con OLP, animatori 
culturali volontari delle sedi coinvolte e  coinvolgimento di associazioni 
esterne per condividere le modalità con cui si realizzeranno i laboratori 
di ascolto dei giovani e la calendarizzazione degli stessi.  
Attività trasversale: promozione delle attività del progetto  

Circo in Valigia No profit Sostiene e partecipa, compatibilmente con le peculiarità, i tempi e 
modalità dell'Associazione  alle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
Attività 1.1.1.1incontri tra gruppi di giovani ed operatori del settore della  
comunicazione ed esperti di relazioni giovanili con la collaborazione di 
tutti i soggetti   attuatori e partner 
Attività 1.1.2.1 scrittura dei testi radiofonici coinvolgendo il tessuto 
culturale del  territorio 
 Attività 1.1.2.3 contatti con associazioni del territorio per discutere in 
radio o fare approfondimenti su tematiche quali multiculturalità 
cittadinanza attiva, solidarietà internazionale  
Azione 1.2.1 Individuazione di un referente attivo per ogni sede di 
attuazione e associazione partner 
Attività 1.2.2.1 riunioni tra volontari e referenti congiuntamente per 
decidere un piano comune di lavoro  
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Attività 2.1.2.2 Promuovere l'attività ai giovani del territorio e alle altre 
associazioni 
Attività 2.1.2.3 Ricerca di volontari con competenze specifiche Attività 
2.2.1.1 Riunione, coordinata dal tutor, con OLP, animatori culturali 
volontari  delle sedi coinvolte e  coinvolgimento di associazioni esterne 
per condividere le modalità con cui si realizzeranno i laboratori di ascolto 
dei giovani e la calendarizzazione degli stessi.  
Attività trasversale: promozione delle attività del progetto  

Aleri viaggi  profit Sostiene e partecipa, compatibilmente con le peculiarità, i tempi e 
modalità dell'Associazione  alle attività previste dal progetto. 
In particolare:  
Attività 1.1.2.3 contatti con associazioni del territorio per discutere in 
radio o fare approfondimenti su tematiche quali multiculturalità 
cittadinanza attiva, solidarietà internazionale  
Attività trasversale: promozione delle attività del progetto  

 
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: 10 

Risorsa 2) Cellulari di servizio: 10 

Risorsa 3) Telefoni, fax: 6 

Risorsa 4) Computer: 10 

Risorsa 5 )Fotocopiatrice: 4 

Risorsa 6) videoproiettore e schermo 4 

Risorsa 7) Sale ampie  7 

Risorsa 8) Videocamera e macchina fotografica 6 

Risorsa 9) Automezzi 2 

Risorsa 10) Palcoscenico 
 

4 

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

5 

Risorsa 12) Sale prove per gruppi musicali 
 

2 

Risorsa 13) Aule per pittura 
 

2 

Risorsa 14) Materiale per giocoleria ( trampoli, rola-bola monociclo, scala, filo teso, sfera, 
clave, etc )  

6 

Risorsa 15) Materiali di cartoleria (colori, penne, cartelloni,  carta, cartoncini, tele, etc) N.Q 

Risorsa 16) Materiale di recupero (cartone, plastica, mobili vecchi, etc) N.Q 

Risorsa 17) mixer microfoni staffe cuffie  2 

Risorsa 18) registratore portatile  tascam  2 

Risorse 19) redazione radiofonica e sito web  1 

Risorsa 20) attrezzature varie per manutenzione (pennelli, martelli, trapani, etc) N.Q 

Risorsa 21)attrezzature per allestimento mostre (pannelli, catenelle, chiodi etc) N.Q 

 
Obiettivo 1.1 Promuovere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di una redazione stabile di 
giovani per la produzione  di contenuti culturali attraverso canali multimediali e tradizionali 

Azione 1.1.1 Ampliamento della redazione di Radiozappa 
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Azione 1.1.2Realizzazione rubriche radiofoniche e articoli web  
Risorsa 1 Stanza Luogo fisico dove svolgere le 

riunioni con esperti 
Risorse 19 redazione radiofonica e 

sito web  
Luogo dove svolgere attività di 
produzione contenuti 

Risorsa 15 Materiali di cartoleria Cancelleria per la redazione 
Risorsa 17 mixer microfoni staffe 

cuffie  
Registrazione rubriche 
radiofoniche  

Risorsa 18   registratore portatile  
tascam  

Registrazione esterno per fare 
interviste  

Risorsa 8 Videocamera e macchina 
fotografica 

Realizzazione foto e video per , 
volantini, documentazione delle 
associazioni, produzione 
materiale per sito 

Risorsa 4 Computer 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

finalizzata a: 
 

Registrazione, mixaggio, editing 
rubriche radiofoniche, 
pubblicazioni articoli sul web 

Obiettivo 1.2 Creazione di una rete tra le associazioni del territorio per coordinare le attività, scambiarsi le 
buone pratiche e lavorare assieme 
Azione 1.2.1 Individuazione di un referente attivo per ogni sede di attuazione e  associazione partner 
 
Azione 1.2.2 Pianificazione delle attività del coordinamento  � 
Risorsa 4 Computer Contatti con referenti 

associazioni e promuovere il 
coordinamento  
 

Risorsa 2 Cellulari di servizio  Contatti con referenti 
associazioni e promuovere il 
coordinamento  

Risorsa 3 Telefono, fax  Contatti con referenti 
associazioni e promuovere il 
coordinamento  

Risorsa 1 Stanza  

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

finalizzata a: 
 

Luogo fisico dove svolgere gli 
incontri del coordinamento  

 
Obiettivo 2.1 Innescare meccanismi di partecipazione, responsabilità e cura degli spazi gestiti da giovani  
sotto la guida degli operatori del settore 

Azione 2.1.1 Realizzazione di un piano di interventi per migliorare gli spazi associativi    
 
�Azione 2.1.2  Calendarizzazione e organizzazione logistica degli interventi di cura degli spazi 
Risorsa 1 Stanza  Luogo fisico dove svolgere 

riunioni logistiche  
Risorsa 16 Materiale di recupero 

(cartone, plastica, mobili 
vecchi, etc) 

Materiali per interventi di 
miglioria 

Risorsa 20 attrezzature varie per 
manutenzione (pennelli, 
martelli, trapani, etc) 

Materiali per interventi di 
miglioria 

Risorsa 8 Videocamera e 
macchina fotografica 

Realizzazione foto e video per 
promozione eventi, volantini, 
documentazione delle 
associazioni 

Risorsa 4 Computer  

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

finalizzata a: 
 

Divulgare e promuovere le 
giornate di interventi di miglioria 
nelle varie sedi 

Obiettivo 2.2 Sostenere la cultura e la creatività giovanile mediante l'espressione artistica e lo sviluppo 
delle abilità di ciascuno attraverso un percorso di ascolto dei bisogni dei giovani  
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Azione 2.2.1 Organizzazione dei percorsi partecipativi all'interno delle Associazioni volti al coinvolgimento e 
all'ascolto dei giovani� 
Risorsa 1 Stanza Luoghi fisici dove svolgere i 

laboratori di ascolto e le riunioni 
Risorsa 2 Cellulari di servizio Contatti tra associazioni, giovani 

e volontari  
Risorsa 3  Telefoni, fax: Contatti tra associazioni, giovani 

e volontari  

Risorsa 4  Computer Contatti, creazione volantini, 
promozione degli eventi 

Risorsa 5  Fotocopiatrice: 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

finalizzata a: 
 

Copia materiali per laboratori e 
altro lavoro organizzativo 

Azione 2.2.2 gestione partecipata delle attività delle associazioni  
Risorsa 6 videoproiettore e 

schermo 
Realizzazione cineforum  

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

Realizzazione attività teatrali e 
musicali 

Risorsa 7  Sale ampie  Realizzazioni attività giocoleria, 
dibattiti, concerti 

Risorsa 8 Videocamera e 
macchina fotografica 

Realizzazione foto e video per 
promozione eventi, volantini, 
documentazione delle 
associazioni 

Risorsa 10  Palcoscenico Realizzazione concerti, 
spettacoli teatrali  

Risorsa 12  Sale prove per gruppi 
musicali 

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

Risorsa 13 Aule per pittura Per la realizzazione degli eventi 
culturali legati alle arti visive 

Risorsa 14   Materiale per giocoleria ( 
trampoli, rola-bola 
monociclo, scala, filo 
teso, sfera, clave, etc ) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

finalizzata a: 
 

Realizzazione attività artistico 
sportive legate alla giocoleria 

 
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) 
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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 

 
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 
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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 le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome: Elena Agosti 
nata il: 22 luglio 1982 
luogo di nascita: Thiene(VI) 
 
Formatore B:  
cognome e nome: Passarin Marta  
nato il: 06/03/1979 
luogo di nascita: Vicenza 
 
Formatrice C: 
cognome e nome: Franca Pretto 
nata il: 15/04/1952 
luogo di nascita: Vicenza 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: allestimenti scenici e di mostre  
Formatore A: 
Titolo di Studio:  Laurea triennale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
Ruolo ricoperto presso l’ente: educatore e coordinatore eventi 
Esperienza nel settore: ha svolto il servizio Civile Nazionale all'Ufficio Informagiovani di Schio. É 
coordinatrice della programmazione culturale del Circolo Agora dal 2005 e cura tutte le iniziative 
culturali rivolte ai giovani. Lavora da tre anni presso Viart spazio espositivo di artigianato artistico 
della provincia di Vicenza. 
Competenze nel settore: 
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Ha competenze nell'organizzazione di mostre e vernissage in ambito delle arti figurative. Pratica 
pluriennale negli allestimenti negli  arredi e nell'esposizione di opere. Grande senso di manualità 
dato da esperienza nella costruzione di allestimenti di vario tipo, esperta in laboratori sul riuso dei 
materiali  
 
Area di intervento: Comunicazione, organizzazione e promozione eventi  
Formatore B: Marta Passarin 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione di Massa 
Ruolo ricoperto presso l’ente: progettista, addetta ufficio stampa, organizzazione di eventi 
Esperienza nel settore: addetta ufficio stampa e organizzazione logistica di eventi culturali; 
organizzazione di rassegne cinematografiche, festival, concerti, spettacoli teatrali, mostre. Speaker 
radiofonica  
Competenze nel settore: 
Ha competenze nel campo dell’organizzazione di eventi culturali, in particolare nella gestione 
dell’aspetto comunicativo e promozionale, ha gestito per tre anni di seguito la comunicazione e 
l’organizzazione di un Festival realizzato con gruppi giovanili informali nella città di Vicenza. Dal 
2010 è responsabile della comunicazione presso le associazioni Arciragazzi Vicenza e ASC 
Vicenza e coordina la comunicazione associativa interna ed esterna (Sito, comunicati, rapporti con 
la stampa, mailing list).Organizza stabilmente rassegne cinematografiche presso circoli culturali. 
 
Formatore C: Franca Pretto 
Titolo di Studio: diploma magistrale e ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) 
Ruolo ricoperto presso l’ente: fondatrice e presidente del circolo Arci “Ossidiana” 
Esperienza nel settore: ex docente di educazione fisica; docenze nel campo dell’espressione 
corporea, della creatività, della psicomotricità 
Competenze nel settore: 
ha competenze nel campo dell’espressione corporea e della creatività; si è formata e specializzata 
nei campi del psicodramma corporeo ed improvvisazione espressiva, della ricerca vocale, 
dell’animazione teatrale.  
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 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: Realizzazione rubriche radiofoniche e articoli web/ Promuovere l'attività ai giovani 
del territorio e alle altre associazioni/Promozione dei laboratori attraverso materiale pubblicitario 
nelle sedi e nei luoghi di aggregazione giovanile/Ideazione della campagna promozionale anche 
attraverso 'individuazione e la consulenza di un esperto di comunicazione e grafica pubblicitaria.  
Modulo 1 : 
Formatore/i:Marta Passarin  
Argomento principale: Web communication e promozione eventi 
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Durata: 30 ore  
Temi da trattare: 

- Comunicazione e promozione nell’ambito culturale 
- Elementi di giornalismo; 
- Elementi di informatica; 
- Elementi di scrittura radiofonica  
- Elementi di grafica 
- la pubblicità negli eventi culturali (la coerenza di immagine) 
- la comunicazione integrata; 
- definizioni web 2.0 e differenze con web 1.0;  
- web dinamico VS web statico; 
- strumenti per la creazione di contenuti (blog, forum, chat, wiki, flickr, youtube, facebook, 

myspace, twitter, google+, wordpress); 
- come gestire le informazioni on-line; 
- gestione di una newsletter; 

 
Azione/Attività: Azione 2.2.2 gestione partecipata delle attività delle associazioni  
Modulo 2 :  
Formatore/i: Marta Passarin Franca Pretto Elena Agosti 
Argomento principale: organizzazione di eventi, progettazione, comunicazione, promozione,  
Durata: 30 ore 
Temi da trattare: 

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

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

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

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

- Specificità riguardanti l'organizzazione di un dibattito o serata di approfondimento 
- La rassegna cinematografica: criteri di selezione dei film 
- contatti con gli artisti  
- esigenze tecniche degli spettacoli 

 
Modulo 3: Innescare meccanismi di partecipazione, responsabilità e cura degli spazi gestiti da 
giovani  sotto la guida degli operatori del settore  
Formatore/i:  Elena Agosti 
Argomento principale: allestimenti e riuso dei materiali 
Durata: 10 ore 
 

- La seconda vita degli oggetti  
- Laboratorio pratico di riuso e riciclo dei materiali 
- Teoria e tecniche del restauro degli oggetti quotidiani 
- La ricerca dei materiali di scarto e di materiali di grandi dimensioni 
- tecniche di allestimento attraverso lo studio di esempi e progetti già realizzati 

 
 
 
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”.  
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Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
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 
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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 
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, 
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segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore, con un piano formativo di 10 giornate 
in aula per 70 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
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 

         
 


