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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: In LavorAzione 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione)  
Codifica: E06  
 
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 di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
Il progetto In LavorAzione si realizzerà nella città di Schio, nel territorio pedemontano della 
provincia di Vicenza. In particolare i volontari andranno ad operare all'interno dell'ufficio 
Informagiovani del Comune di Schio con l'obiettivo di potenziare e sviluppare lo sportello 
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informativo e di consulenza sulle opportunità di lavoro e sviluppare nei giovani un approccio 
propositivo e attivo per trovare un'occupazione e realizzare, dove possibile, le proprie ambizioni.   
 
Contesto territoriale 
Schio ha  una popolazione residente di 39.223 abitanti, di cui  3.421 tra i 16 e i 24 anni e 4.489 dai 
24 ai 35 anni ed è  un territorio  economicamente dinamico e ricco.  
Schio, infatti, ha una fortissima tradizione industriale e artigianale, nata grazie all'illuminato  
industriale Alessandro Rossi che fece diventare agli inizi dell'800  questa piccola cittadina uno dei 
primi poli industriali italiani: Schio venne addirittura soprannominata la Manchester Italiana. 
Accanto ad una moderna e pionieristica industria tessile, Rossi, pose al centro della produzione il 
lavoratore. Finanziò la costruzione in città di un gran numero di istituzioni per i lavoratori della sua 
fabbrica, assunte poi a modello dagli altri imprenditori del tempo. Modificò inoltre l'urbanistica della 
città grazie alla costruzione di nuove abitazioni per gli operai, nuove strutture sociali (come gli asili 
per i figli dei lavoratori, scuole, un teatro, giardini ecc.) intervenendo anche nella ristrutturazione di 
palazzi, chiese e piazze. Dedicò anche una statua al “tessitore”, primo monumento in Italia 
dedicato a degli operai.   
 
Area d'intervento 
Schio quindi ha sempre avuto una vocazione produttiva, che ha reso la popolazione di quest'area 
geografica  tra le più operose d'Italia. Questo carattere “laborioso” della popolazione ha fatto si che  
accanto alle poche e grandi industrie (Lanerossi, Marzotto) siano proliferate aziende di piccole e 
medie dimensioni, aziende famigliari e artigiane sparse in tutto il vasto territorio di cui Schio è a 
capo. 
Ad oggi, anche una regione ricca come il Veneto, con la stagnazione economica in corso, soffre la 
crisi economica e gli aumenti dei tassi di disoccupazione: molte piccole e medie aziende hanno 
chiuso facendo perdere dinamismo e vitalità all'economia di questo territorio. Se il tasso di 
disoccupazione giovanile a livello nazionale si attesta attorno al 39,5%, in Veneto questo  si 
abbassa al 23,7% e nella provincia di Vicenza al 21,6%.  A Schio il tasso di disoccupazione 
giovanile si attesta su 21,5%, dato confortante rispetto alla media nazionale  ma se si considera 
che è triplicato rispetto al 2009, è chiaro che è diventata una tra le principali fonti di 
preoccupazione per l'intera comunità scledense. Infatti la difficoltà dei giovani a trovare lavoro 
viene vissuta con grande frustrazione da tutta la popolazione. 
 
Da almeno un paio d’anni, la difficoltà dell’inserimento nel mondo del lavoro risulta essere 
l’emergenza più evidente ed urgente tra i giovani che frequentano l’Informagiovani di Schio (sede 
di attuazione del progetto). Se analizziamo le richieste allo sportello da Gennaio a Dicembre 2013 
vediamo che il 33,8% è relativa all'area lavoro: cerco / offro lavoro, lavoro stagionale, curriculum, 
bandi e concorsi, indirizzari, professioni, imprenditorialità, contratti, incontri sul lavoro, consulenza, 
senza considerare le richieste di informazioni di lavoro all'estero. Nel 2013 su 3195 richieste di 
informazioni ci sono state 1080 richieste relative a quest'ambito di intervento e ben 473 
consulenze specifiche. La tipologia di richieste ha un po' snaturato il ruolo dell'Informagiovani di 
Schio che si caratterizzava maggiormente per azioni rivolte al protagonismo, alla partecipazione e 
alla creatività giovanile, nonostante questo il Comune di Schio e lo Staff Informagiovani hanno 
deciso di rafforzare l'impegno e renderlo più mirato nell'ambito della ricerca attiva del lavoro. Per 
farlo c'è stato bisogno di una fase di formazione e autoformazione degli operatori e di aprire una 
serie di contatti con le realtà del territorio che si occupano di lavoro (centri per l'impiego, agenzie 
interinali, etc).  
 
Sono nati così progetti diversi che puntano da un lato a mettere i giovani nelle condizioni di sapersi 
valutare e promuovere attraverso moderni strumenti di ricerca attiva di un'occupazione, dall’altro di 
dare loro concrete opportunità di valorizzare le loro competenze e trovare qualche possibilità di 
reddito, sia pure non continuativo.   
 
Partendo dal fatto che in questo momento è abbastanza difficile incidere sulla domanda, la 
strategia è stata quella di lavorare sulla diversificazione dell'offerta, aiutando i giovani ad essere 
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promotori di sé stessi e delle proprie idee per individuare quelle nicchie in cui può ancora esserci la 
disponibilità di un lavoro. 
 
Di seguito elenchiamo le azioni messe in campo dall' Informagiovani di Schio sul tema del lavoro: 
VALORI LAVORI è un progetto nato per dare una piccola risposta, un contributo, un 
incoraggiamento, una possibilità, sul delicato tema del lavoro e si trova oggi ad essere una delle 
attività principali del Servizio Informagiovani.  
L'attività consiste nel dare uno spazio a giovani con meno di 35 anni in cui organizzare corsi, dare 
sostegno nella diffusione dell'iniziativa, compresa la stampa del materiale informativo e 
l'assistenza fiscale con la collaborazione dei Consigli di Quartiere Cittadini (CQ3, Cq5 partner del 
progetto). 
I corsi proposti spaziano dagli argomenti più tradizionali, le lingue, prima di tutto: ma anche qui con 
qualche sorpresa. Se infatti la lingua inglese è stata proposta in tutte le declinazioni possibili 
(inglese commerciale, per studenti, per bambini, per principianti, per  chi deve solo rispolverarlo...), 
accanto ad altre lingue più note come lo spagnolo, il tedesco, il portoghese, sono anche comparsi 
insegnamenti di lingua russa e cinese.  
Non sono mancati i corsi di informatica, di fotografia, di ritocco digitale, di make up. Ci sono state 
anche serate informative sulla cura degli animali domestici e di psicologia per anziani e bambini. Di 
recente sono comparsi corsi di disegno e creatività e di comunicazione radiofonica, di contabilità e 
prima nota.  
Dal dicembre 2012, mese in cui è partito VALORI LAVORI, ad oggi, sono stati proposti 22 corsi (di 
cui 17 portati a termine, 4 in partenza e 1 non realizzato) e 5 serate informative. 18 i giovani che si 
sono sperimentati come docenti, oltre un centinaio gli iscritti ai corsi. 
Il Servizio Informagiovani vorrebbe consolidare questo percorso dando la possibilità a chi ha già 
esaurito delle gratuità sull'utilizzo degli spazi (12 gratuità) di continuare a sperimentarsi come 
formatore e docente usufruendo di agevolazioni economiche sul costo degli spazi comunali e 
organizzando formazioni specifiche su come si fa formazione, e su come si gestisce un gruppo o 
classe d'ascolto. Questo bisogno è stato esplicitato dai ragazzi che trovandosi il più delle volte a 
vivere per la prima volta il ruolo di formatore/docente hanno riscontrato delle difficoltà e una 
mancanza di strumenti per facilitare la comprensione dei contenuti. Utile quindi sarebbe 
l'organizzazione di un corso per la costruzione di materiali di apprendimento o di tecniche per 
parlare in pubblico. Vista la continua crescita di ValoriLavori l'ufficio vorrebbe dedicare uno 
sportello apposito a questa azione dedicando risorse umane mirate al coordinamento delle attività. 
 
Orientamento: job lab   e job club 
Job Lab è il contenitore di orientamento dell'Informagiovani, per aiutare i ragazzi a fare un bilancio 
delle proprie competenze e imparare a confezionare un curriculum vitae adeguato all'obiettivo che 
intendono perseguire. Questa attività ha la durata di due giornate formative e ha l'obiettivo di 
spostare l'attenzione dal lavoro che manca al lavoro che c'è, a quei posti di lavoro “nascosti” che 
normalmente non si riescono ad individuare. Confrontandosi con il docente che conduce il 
laboratorio, i partecipanti capiscono innanzitutto se sanno quale lavoro vogliono fare, come 
individuarlo e come  presentarsi al meglio per convincere una potenziale azienda che ha bisogno 
di loro. Nel 2013 i moduli di orientamento hanno coinvolto circa 40 giovani.  
I giovani che hanno frequentato questo percorso hanno espresso la volontà di avere un luogo per  
ritrovarsi successivamente assieme, per creare una sorta di gruppo di auto aiuto dove grazie alla 
disponibilità di tempo libero e  al confronto si possano scambiare informazioni e suggerimenti. 
L'idea è nata grazie agli incontri di orientamento tenuti da Nicola Giaconi della PRO ED (partner 
del progetto) che ha sviluppato  appunto questo tipo di formula: i Job Club.   Infatti ancora oggi, il 
70% di chi trova lavoro lo fa grazie al passa parola, quindi questi gruppi sono utili non solo a 
mantenere un atteggiamento psicologico positivo, ma spesso proprio a dare una svolta a una 
ricerca fino a qualche tempo prima infruttuosa. I club, divisi per tipologia di impiego cercato 
potranno suddividersi i compiti e i settori di ricerca per poi scambiarsi le informazioni e trovare la 
maniera di condividerle anche all'esterno attraverso il sito  WEB. Per seguire bene lo sviluppo e la 
crescita dei Job club bisognerebbe fornire ai ragazzi delle figure che possano fare sia da 
coordinamento che da facilitatori per le riunioni e la suddivisione dei compiti.  
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La comunicazione  
L'ufficio dell'Informagiovani nel  settore Lavoro offre i seguenti servizi: assistenza personalizzata 
per la stesura di CV, disponibilità di contatti con agenzie interinali e Centro per l'Impiego, offerte 
all'estero e per quanto riguarda la comunicazione web invia una  newsletter periodica In 
Formazione, che conta oltre 2000 iscritti, e che seleziona le proposte formative e lavorative più 
interessanti e. Infine, attraverso il sito web è possibile consultare la Banca dati lavori su 
piattaforma Wiki. Inoltre sono a disposizione dell'utenza una serie di raccoglitori suddivisi per 
tipologia di tutte le richieste e opportunità di lavoro, le stesse sono poi pubblicate anche  sul sito 
dell'Informagiovani. Questo servizio  per essere efficace avrebbe però bisogno di essere 
implementato garantendo un aggiornamento  giornaliero, purtroppo la mole di lavoro e la cura di 
tutti gli altri settori di intervento dell'Informagiovani permette al personale di aggiornare la sezione 
lavoro solo una volta alla settimana.  In questa attività è ovviamente compresa l'attività di sportello 
consulenza-lavoro, infatti gli utenti si rivolgono agli operatori per chiedere aiuto e affiancamento 
nella lettura delle schede on line e cartacee. 
 

ReGeneration 2013  
Regeneration è un bando per l’assegnazione di locali da utilizzare per l’avvio di attività lavorative 
individuali o collettive pubblicato dal Comune di Schio nel 2013. Potevano candidarsi i 
maggiorenni, anche se era considerato titolo di preferenza essere residenti e non aver compiuto 
35 anni (alla data del 31 dicembre 2013). Sono stati concessi tre locali del comune,  in comodato 
per due anni con un rimborso di 80 euro a persona al mese. Nei locali è stato  possibile insediare 
attività di servizio svolte nella forma di artigianato (es: parrucchiere, estetista, sarto, calzolaio, 
riparatori, studi professionali, artigianato artistico) e all’assegnatario spettano l’onere della cura di 
tutti gli aspetti organizzativi e logistici, compresi arredamento e installazione delle strutture 
necessarie; l’utilizzo dei locali in modo continuativo e abituale; la pulizia e manutenzione ordinaria. 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto in particolare delle competenze, della fattibilità tecnica e 
della sostenibilità economica dell'attività, oltre alla disponibilità a condividere gli spazi nello spirito 
del coworking. Questo bando ha avuto un enorme successo, sono arrivate 42 richieste ma per la 
scarsità di locali a disposizione dell'Amministrazione è stato affidato lo spazio a soli 11 giovani. 
L'ufficio Informagiovani si è quindi mobilitato per prendere accordi con privati (aziende, agenzie 
immobiliari) per avere a disposizione degli spazi a prezzi inferiori. La criticità di questa azione sta 
nel fatto che per richiedere i locali c'è bisogno di uno studio specifico per individuare il numero e la 
tipologia di locali che i giovani necessitano. Ovviamente le caratteristiche  degli spazi per degli 
studi professionisti dove c'è bisogno di un computer e attrezzatura d'ufficio sono completamente 
diverse dalle esigenze del piccolo artigiano o di altra professionalità. Per consolidare i contatti con i 
privati quindi l'Informagiovani avrebbe bisogno di avere una mappatura dei bisogni dei giovani che 
si potrebbe fare attraverso una ricerca mirata e la somministrazione di un questionario utilizzando 
gli strumenti e i canali già in possesso dell'Ufficio (sportello, web, contatti con agenzie del lavoro e 
Centro per l'impiego). 
Le azioni intraprese in questo ambito hanno trovato anche il plauso del Centro dell'impiego 
soprattutto per quanto riguarda l'orientamento e la spinta data ai giovani verso la ricerca attiva del 
lavoro. Infatti, il centro per l'impiego, non riesce a coprire questo ambito d'intervento e non riesce a 
progettare azioni mirate per il target giovani a causa della scarsità di risorse umane e per 
l'emergenza che si trova ad affrontare.   
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
18 corsi realizzati a fronte di una potenzialità di 25 
Aumento numero di partecipanti  

Consolidamento dell'esperienza di 
ValoriLavori  

N* Formazioni per formatori organizzati  
Coordinamento dei Job Club:Gruppi di 
scambio informazioni  

40 partecipanti ai Job Club a fronte di una potenzialità di 
80 
2 aggiornamenti schede wiki settimanali a fronte di un 
bisogno di aggiornamento quotidiano 

Aggiornamento costante delle informazioni 
relative al lavoro e consulenza sportello-
lavoro 1 aggiornamenti schede cartaceee settimanali a fronte di 

un bisogno di aggiornamento quotidiano 
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  1080 richieste allo sportello a fronte di un bisogno di 
1500 
N* questionari raccolti  
N* giovani a cui assegnare lo spazio  

Mancanza di uno studio specifico per capire 
le esigenze di spazio per i giovani che 
vogliono sperimentare un'attività N* e tipologia di locali richiesti 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  

6.3.1 destinatari diretti  
Il target di In LavorAzione sono i giovani tra i 16 e i 34 anni in cerca di prima occupazione o che 
vogliano cambiare lavoro e sperimentare nuove forme di occupazione. 
 
In particolare si prevede il coinvolgimento di: 

 25 giovani che terranno nuovi corsi 
 175 persone che parteciperanno ai corsi  
 540 ragazzi che usufruiranno della consulenza-lavoro 
 8 ragazzi che usufruiranno degli spazi comunali 

 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
I beneficiari indiretti sono da un lato tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente si 
occupano del tema del lavoro: sindacati, centro per l'impiego, agenzie interinali, uffici comunali e 
provinciali  designati a lavoro, associazioni di categoria. Questi soggetti si troveranno infatti, grazie 
all'intervento progettuale, dei ragazzi più consapevoli di ciò che sanno fare e più propositivi rispetto 
all'ambiente di lavoro. Dall'altro lato la comunità scledense: i giovani infatti sono inseriti nel 
contesto sociale fatto di famiglia, rete amicali, realtà associative che, grazie al progetto, vivranno la 
difficile situazione economica con maggior sollievo sapendo che esistono realtà pubbliche che si 
interessano e che si adoperano per arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile. 
   
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Per la ricerca del lavoro nel territorio di Schio sono presenti: 
Il Centro per l'Impiego: 
E' l'ufficio della pubblica amministrazione italiana che gestisce il mercato del lavoro a livello locale. 
Essi dipendono delle Regione ed operano a livello provinciale. Il centro dell'impiego di Schio copre 
tutta l'area geografica dell'alto vicentino, quindi anche Thiene e i comuni limitrofi. 
Nel territorio di Schio operano le seguenti Agenzie Interinali:  

 Adecco 
 Eurointerim 
 Generale Industrielle 
 Umana 
 Manpower 
 Maw 
 Randstad 
 

Mentre esiste solo un'Agenzia di Selezione del personale, la Eureka Servizi. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partner 
 
Il Servizio Informagiovani è un ufficio del Comune di Schio e si trova in via Asini, 46 (barchesse 
di Palazzo Fogazzaro) a Schio (VI). 
L’InformaGiovani di Schio è il punto di riferimento per: 

 informazioni attraverso lo sportello aperto al pubblico  
 navigazione in internet e consulenza informatica di base informatica gratuita  
 conoscere, proporre, realizzare eventi e manifestazioni all'interno dell'area creativa del 

Cantiere "In Movimento"  



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)i  6

 
L’Informagiovani funge anche da sportello: 

 sulle opportunità offerte ai giovani in tutti i campi  
 su scuola e formazione, lavoro e professioni, cultura, vita sociale, tempo libero e sport, 

vacanze e turismo, studio e lavoro all’estero. Sono a  disposizione schede tematiche, 
banche dati informatiche, guide, riviste, libri, giornali, bacheche espositive.  

 
L’Informagiovani è anche uno spazio di incontro dove fermarsi a chiacchierare e a scambiarsi 
informazioni. Singoli, gruppi, associazioni, possono utilizzare l'Informagiovani per far conoscere le 
proprie idee e le proprie iniziative. 
Il personale dell'Informagiovani è composto da tre dipendenti comunali a tempo pieno e da quattro 
operatori allo sportello della Cooperativa Sociale Samarcanda. 
Lo sportello è aperto il lunedì mattina su appuntamento dalle 9:30 alle 11:30, il martedì, mercoledì 
e venerdì dalle 14:00 alle 17:00.  
 
Partners 
A Schio ogni Consiglio di Quartiere si è costituito in associazione, per abbreviazione vengono 
chiamati CQ. Il CQ3 e il CQ5 sono partner del Progetto. 
 
CQ5 “Il Giavenale” opera all'interno del Centro Civico è dotato di una sala riunioni della capienza 
di circa 80 persone. Può essere utilizzato anche da enti ed associazioni, dietro pagamento di una 
tariffa d'uso, per l'organizzazione di riunioni. Questa associazione svolge attività di animazione 
culturale nella frazione di Giavenale di Schio. Collabora stabilmente con l'Informagiovani  nello 
svolgimento di corsi di alfabetizzazione informatica per adulti anziani e mette a disposizione spazi 
per i cordi organizzati all'interno di ValoriLavori L'associazione cq5 è molto attiva in campo 
giovanile e sostiene un gruppo di giovani che hanno reso il quartiere di Giavenale tra i più vivaci e 
propositivi di Schio. Dal 1999 i giovani dell'Associazione gestiscono l'Anguriara al Rocolo, un luogo 
estivo di aggregazione che funge da Polo di attrazione per i ragazzi dell'area; l'Associazione con 
l'aiuto dei ragazzi di quartiere redige un giornale che si chiama “Estintore”. 
 
GQ3 “S.S. Trinità: 
L'associazione CDQ3 S.S.Trinità svolge attività di animazione culturale e sociale nel quartiere di 
SS trinità a Schio. Gestisce un centro civico dotato di una sala riunioni di circa 40 posti che può 
essere richiesto sia gratuitamente dalle organizzazioni che fanno riferimento al quartiere, sia a 
pagamento per l'organizzazione di corsi e riunioni.  
Questa associazione collabora da anni con l'Informagiovani nella organizzazione di corsi di 
alfabetizzazione informatica per giovani, adulti e anziani. L'associazione cdq3 mette inoltre 
gratuitamente a disposizioni spazi per i giovani che vogliano organizzare corsi all'interno del 
progetto ValoriLavori dell'informagiovani. L'associazione collabora fattivamente con il gruppo scout 
Agesci Schio 3°, il gruppo Oratorio Aperto (promozione di iniziative a favore dei giovani del 
quartiere) ed è in rete con questi gruppi che supportano le famiglia del quartiere nella crescita dei 
propri figli: Gruppo Giochi e Laboratori (centri estivi per bambini e ragazzi durante l'estate), Caritas 
giovanile ( giovani volontari che lavorano sia come centro di ascolto sia come operatori di strada 
per farsi carico di situazioni di disagio giovanile), Associazione Don Sacchiero (Centri Animazione 
Ragazzi, aperti tutto l'anno, per bambini delle scuole primaria e della scuola secondaria inferiore, 
segnalati dalla scuola o dai servizi sociali).  
 
PRO-ED 
Pro-ed s.a.s. è una società di Nicola Giaconi. Giaconi è psicologo del lavoro, consulente di 
orientamento, career coaching, esperto di outplacement. Giaconi è autore di "Trova il tuo lavoro" (Il 
Sole24Ore, 2012) e del Progetto Job-Club Italia: www.job-club.it  
Psicologo libero professionista è amministratore della società di orientamento e formazione PRO-
ED S.A.S. (Settore Orientamento, Career Management & Training). Pro-ed sas ha proposto 
all'Informagiovani di Schio, nel 2013, JOB LAB, un modulo di orientamento e di formazione alle 
tecniche di ricerca del lavoro della durata di 2 giornate alle quali hanno partecipato più di 40 
giovani (box 6) 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)i  7

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
L'obiettivo principale del progetto “In lavorAzione” è potenziare e sviluppare lo sportello informativo 
e di consulenza sulle opportunità di lavoro e sviluppare nei giovani un approccio propositivo e 
attivo per trovare un'occupazione e realizzare dove possibile le proprie ambizioni.   
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Obiettivo 1.1: Sviluppare ValoriLavori con nuovi corsi 
base e organizzati in autonomia 

 
Consolidamento dell'esperienza di corsi 
(ValoriLavori)  Obiettivo 1.2: Costruire percorsi di Formazione base  

per Docenti 
Mancanza di coordinamento dei gruppi Job-Club Obiettivo 2.1:Coordinamento dei Job Club: Gruppi di 

scambio informazioni  
Scarso aggiornamento delle informazioni relative al 
lavoro e bisogno di  sostegno allo sportello 
consulenza lavoro 

Obiettivo 3.1Aggiornamento costante delle 
informazioni della sezione lavoro  

Mancanza di uno studio specifico per capire le 
esigenze di spazio per i giovani che vogliono 
sperimentare un'attività 

Obiettivo 3.2 Mappatura delle esigenze di spazio per i 
giovani che vogliono sperimentare un'attività 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
N* nuovi corsi realizzati 
N* partecipanti  
N* corsi avanzati attivati 

Obiettivo 1.1 Consolidare ValoriLavori con nuovi corsi 
base e avanzati 

N* partecipanti  
Obiettivo 1.2: Costruire percorsi di Formazione base  
per Docenti 

N* Formazioni per formatori organizzati  

Obiettivo 2.1 Coordinamento dei Job Club: Gruppi di 
scambio informazioni  

N* partecipanti coinvolti 

N* aggiornamenti settimanali delle schede wiki sul sito 
N*  aggiornamenti settimanali delle schede inserite nei 
raccoglitori lavoro 

Obiettivo 3.1 Aggiornamento costante delle 
informazioni della sezione lavoro  

N* consulenze allo sportello-lavoro 
Obiettivo 4.1 Mappatura delle esigenze di spazio per 
i giovani che vogliono sperimentare un'attività 

N* giovani a cui assegnare lo spazio 

N* questionari raccolti  
 

 

N* e tipologia di locali richiesti 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

 
INDICATORI 

 
ex ANTE Ex POST 

 
Obiettivo 1.1: Consolidare ValoriLavori con nuovi corsi base e avanzati 
 
N* nuovi corsi realizzati 18 25 
N* partecipanti  110 175 
N* corsi avanzati attivati 0 5 
N* partecipanti  0 35 
 
Obiettivo 1.2: Costruire percorsi di Formazione base  per Docenti 
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N* Formazioni per formatori organizzati  0 2 
 
Obiettivo 2.1 Coordinamento dei Job Club: Gruppi di scambio informazioni  
 
N* partecipanti coinvolti   0 40 
 
Obiettivo 3.1: Aggiornamento costante delle informazioni della sezione lavoro e attività di sportello-lavoro 
  
N* aggiornamenti settimanali delle schede wiki sul sito 1 5 

N*  aggiornamenti settimanali delle schede inserite nei 
raccoglitori lavoro 

1 5 

N* consulenze sportello-lavoro 473 540 

 
Obiettivo 4.1 Mappatura delle esigenze di spazio per i giovani che vogliono sperimentare un'attività 
 
N* giovani a cui assegnare lo spazio 11 20 

N* questionari raccolti  
 

0 50 

N* e tipologia di locali richiesti 3 8 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale 
- sviluppo di competenze comunicative acquisite attraverso l'attività di sportello-lavoro; 
- sviluppo competenze di gestione e facilitazione del gruppo attraverso l'attività dei Job club; 
- capacità di organizzare il lavoro in autonomia collaborando con il gruppo di volontari; 
- capacità di relazionarsi con la cittadinanza rappresentando l'amministrazione pubblica; 
- capacità di coinvolgimento dei coetanei nelle attività previste dal progetto. 
 
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 dell'Informagiovani si dedicheranno innanzi tutto a 
favorire l’ambientazione, la conoscenza, la piena acquisizione degli obiettivi del progetto da parte 
dei volontari in servizio civile. Sarà necessario che i volontari acquisiscano dimestichezza con le 
strutture messe a disposizione dalle sedi, e con le regole interne del servizio Informagiovani. Nel 
primo mese di servizio, oltre alla formazione generale, si concentrerà infatti gran parte  della 
formazione specifica, in modo da offrire ai volontari tutti gli strumenti necessari per metterli nelle 
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condizioni di affiancare gli operatori  nell’attuazione delle azioni previste per il perseguimento degli 
obiettivi di InLavorazione 
 
 
Obiettivo 1.1: Consolidare ValoriLavori con nuovi corsi base e avanzati 
 Azione 1.1.1Selezione delle proposte per l'attivazione di nuovi corsi 

Attività 1.1.1.1 promozione dell'attività Valori lavori attraverso materiale cartaceo 
(locandine  manifesti) distribuito capillarmente nei luoghi di aggregazione giovanili 
del territorio e attraverso i social network e gli strumenti informatici a disposizione 
dell'amministrazione. 

  Attività 1.1.1.2 raccolta delle proposte pervenute dai ragazzi che vogliano  
  sperimentare attività di formazione e docenza in tematiche da loro selezionate  

Attività 1.1.1.3 Selezione dei Corsi da attivare secondo un criterio di raggiungimento 
di un numero minimo di iscritti e di potenziale interesse per la collettività  

 
 Azione 1.1.2 Mappare i bisogni degli iscritti al corso base 
  Attività 1.1.2.1 costruzione di un questionario per capire che tipo di corso avanzato 
  necessitano gli iscritti ai corsi base  
  Attività 1.1.2.2 somministrazione del questionario ai corsisti per definire le priorità 
  e gli obiettivi da raggiungere con il  corso avanzato 
  Attività 1.1.2.3  raccolta questionario e analisi dei dati 
  Attività 1.1.2.4 selezione dei corsi avanzati da proporre alla cittadinanza  
  
 Azione 1.1.3 Affiancamento dei giovani nell'organizzazione dei corsi  
   Attività 1.1.3.1 promozione dei corsi selezionati  
   Attività 1.1.3.2 fornire informazione agli interessati sul programma, gli orari e le  
  specifiche di ogni corso 
   Attività 1.1.3.3 piano logistico dell'utilizzo delle sale e della strumentazione  
  necessaria per i corsi attivati  
  Attività 1.1.3.4 sostegno ai giovani nella parte amministrativa in collaborazione con i 
  partner Cq3 e Cq5 
 
Obiettivo 1.2: Costruire percorsi di Formazione base  per Docenti 
 Azione 1.2.1 ricerca dei formatori  
  Attività 1.2.1.1 ricerca contatti di formatori che si occupano di tecniche di  
  apprendimento e formazione con l'aiuto del partner Pro-ed 
  Attività 1.2.1.2 individuazione, selezione  e accordi con i  formatori.  
  
 Azione 1.2.2 attivazione del percorso 

Attività 1.2.2.1 diffusione e promozione dell'iniziativa 
  Attività 1.2.2.2 organizzazione logistica e raccolta iscrizioni 
 
Obiettivo 2.1: Coordinamento dei Job Club: Gruppi di scambio informazioni  
 Azione 2.2.1 Affiancamento partner Pro-ed  
  Attività 2.2.1.1 partecipazione alle riunioni con il Partner Pro-ed  
  Attività 2.2.1.2 acquisizioni strumenti di facilitazione dei gruppi Job Club tramite  
  affiancamento del Partner Pro-ED 
  Attività 2.2.1.3 capire meccanismi di funzionamento dei Job-club criticità e  
  potenzialità  
 
 Azione 2.2.2 Attivazione dei Job Club 
  Attività 2.2.2.1 calendarizzazione degli incontri 
  Attività 2.2.2.2 costruzione strumenti di lavoro per la diffusione delle informazioni 
  raccolte nei gruppi attraverso  mailing list, forum, social 
  Attività 2.2.2.3 Facilitazione dei gruppi 
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Obiettivo 3.1: Aggiornamento costante delle informazioni della sezione lavoro e attività di 
sportello-lavoro 
 Azione 3.1.1 Raccolta domande/offerta  
  Attività 3.1.1.1 monitoraggio degli annunci di lavoro su giornali quotidiani,  
  specializzati, web, agenzie interinali e  uffici del lavoro 
  Attività 3.1.1.2 raccolta delle offerte  
  Attività 3.1.1.3 ricerca di nuovi canali di offerte di lavoro 
 
 Azione 3.1.2 Pubblicazione annunci 
  Attività 3.1.2.1 inserimento sulle schede wiki degli annunci trovati  
  Attività 3.1.2.2 inserimento nei raccoglitori cartacei delle domande/offerte 
  
 Azione 3.1.3 Sportello-lavoro   
  Attività 3.1.3.1 lavoro di back office per capire le informazioni da dare 
  Attività 3.1.3.2 ascolto delle esigenze e evasione delle richieste 
 
Obiettivo 4.1: Mappatura delle esigenze di spazio per i giovani che vogliono sperimentare 
un'attività 
 Azione 4.1.1 Costruzione questionario  
  Attività 4.1.1.1 riunioni tra lo staff per capire criteri di ricerca da inserire nel  
  questionario  
  Attività 4.1.1.2 identificazione delle  tipologie di spazio da inserire nel questionario 
  Attività 4.1.1.3 stesura del questionario 
 
 Azione 4.1.2 Somministrazione del questionario 
  Attività 4.1.2.1 apertura canali di comunicazione con altri soggetti che operano  
  nell'ambito della ricerca attiva del lavoro 
  Attività 4.1.2.2 distribuzione del questionario cartaceo 
  Attività 4.1.2.3 pubblicazione sul web del questionario 
  Attività 4.1.2.4  raccolta questionario e analisi dei dati 
 

 
Cronogramma  

mesi
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1: Consolidare ValoriLavori con nuovi corsi base e avanzati 

Azione 1.1.1Selezione delle proposte per l'attivazione di nuovi corsi 

Attività 1.1.1.1 promozione dell'attività Valori 
lavori   

 x x x x x x x x x x x  

Attività 1.1.1.2 raccolta delle proposte   x    x    x    

Attività 1.1.1.3  Selezione dei Corsi da attivare 
secondo un criterio di raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti 

 x    x    x    

Azione 1.1.2 Mappare i bisogni degli iscritti al corso base 

Attività 1.1.2.1 costruzione di un questionario 
per capire che tipo di corso avanzato 
necessitano gli iscritti 

 x    x    x    

Attività 1.1.2.2 somministrazione del 
questionario  

  x    x    x   

Attività 1.1.2.3  raccolta questionario e analisi 
dei dati 

  x x   x x   x x  

Attività 1.1.2.4 selezione dei corsi avanzati    x    x    x  
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Azione 1.1.3 Affiancamento dei giovani nell'organizzazione dei corsi    

 Attività 1.1.3.1 promozione del corso   x   x x   x x    

 Attività 1.1.3.2 fornire informazione agli 
interessati  

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.3.3 piano logistico dell'utilizzo delle 
sale e della strumentazione necessaria per i 
corsi attivati              

  x x   x x   x x  

Attività 1.1.3.4 sostegno ai giovani nella parte 
amministrativa in collaborazione con i partner  

   x    x    x  

Obiettivo 1.2: Costruire percorsi di Formazione base  per Docenti 

  Azione 1.2.1 ricerca dei formatori  

Attività 1.2.1.1 ricerca contatti con l'aiuto di 
Pro-ed 

 x x x          

Attività 1.2.1.2 individuazione dei formatori  
  

   x x         

Azione 1.2.2 attivazione del percorso 
   

Attività 1.2.2.1 diffusione e promozione 
dell'iniziativa 

    x         

Attività 1.2.2.2 organizzazione logistica e 
raccolta iscrizioni 

    x x        

 
Obiettivo 2.1: Coordinamento dei Job Club: Gruppi di scambio informazioni 

 
Azione 2.2.1 Affiancamento partner Pro-ed  
 

   
Attività 2.2.1.1 partecipazione alle riunioni 
 
   

 x x x x x x x x x x   

Attività 2.2.1.2 acquisizioni strumenti di 
facilitazione 

 x x x          

Attività 2.2.1.3 capire meccanismi di 
funzionamento dei Job-club 

 x x x          

Azione 2.2.2 Attivazione dei Job Club 
   

Attività 2.2.2.1 calendarizzazione degli 
incontri 

   x x x   x x x   

Attività 2.2.2.2 costruzione strumenti di lavoro 
(mailing list, forum) 

  x x          

Attività 2.2.2.3 Facilitazione dei gruppi    x x x x x x x x x  

Obiettivo 3.1: Aggiornamento costante delle informazioni della sezione lavoro e attività di sportello-lavoro 

Azione 3.1.1 Raccolta domande/offerta  

Attività 3.1.1.1 monitoraggio degli annunci 
 
   

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.1.2 raccolta delle offerte 
 
   

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.1.3 ricerca di nuovi canali di offerte 
di lavoro 

 x x x   x x x  x x x 

Azione 3.1.2 Pubblicazione annunci 
   

Attività 3.1.2.1 inserimento sulle schede wiki 
degli annunci trovati 
 

 x x x x x x x x x x x x 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)i  12

   

Attività 3.1.2.2 inserimento nei raccoglitori 
cartacei delle domande/offerte 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 3.1.3 Sportello-lavoro   
   

Attività 3.1.3.1 lavoro di back office per capire 
le informazioni da dare 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.3.2 ascolto delle esigenze e 
evasione delle richieste 

 x x x x x x x x x x x x 

   Obiettivo 4.1: Mappatura delle esigenze di spazio per i giovani che vogliono sperimentare un'attività 

    Azione 4.1.1 Costruzione questionario  

Attività 4.1.1.1 riunioni tra lo staff per capire 
criteri di ricerca 

 x x x          

Attività 4.1.1.2 identificazione tipologie di 
spazio da inserire nel questionario 

  x x          

Attività 4.1.1.3 scrittura del questionario    x x         

Azione 4.1.2 Somministrazione del questionario 

Attività 4.1.2.1 apertura canali con altri 
soggetti che operano nell'ambito della ricerca 
attiva del lavoro 

      x x x     

Attività 4.1.2.2 distribuzione del questionario 
cartaceo 

       x x x    

Attività 4.1.2.3 pubblicazione sul web del 
questionario 

       x x x    

Attività 4.1.2.4  raccolta questionario e analisi 
dei dati 

         x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
 

Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti 

al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). I volontari del SCN 
saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il 
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di 

“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

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

 3 operatori di sportello (25 ore settimanali) 
 2 consulente del lavoro (10 ore a settimana) 
 3 esperti facilitazione di gruppo (5 ore a settimana) 
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 1 grafico esperto (5 ore a settimana) 
 1 operatore ufficio statistica (2 ore a settimana) 
 1 programmatore informatico (2 ore a settimana) 
 4 referenti altri operatori del settore- centro impiego-uffici consulenza (1 ora a settimana) 
  2 referenti associazioni copromotrici  

 
 

Attività  del progetto 
 

Professionalità Ruolo nell’attività 

Obiettivo 1.1: Consolidare ValoriLavori con nuovi corsi base e avanzati 
Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 

dell'attività 
Grafico esperto Consulenza nella realizzazione del materiale 

promozionale  

Attività 1.1.1.1 promozione 
dell'attività Valori lavori 

Referente altri 
operatori del settore  

Collaborazione nella diffusione dell'attività  

Attività 1.1.1.2 raccolta delle 
proposte  
  

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 1.1.1.3  Selezione dei 
Corsi da attivare secondo un 
criterio di raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti 

Consulente del lavoro Consulenza staff nella selezione dei corsi 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 1.1.2.1 costruzione di un 
questionario per capire che tipo 
di corso avanzato necessitano gli 
iscritti 
 
Attività 1.1.2.2 somministrazione 
del questionario  
 
Attività 1.1.2.3  raccolta 
questionario e analisi dei dati 

Operatore ufficio 
statistica 

Consulenza nella redazione del questionario e 
elaborazione dati  

Consulente del lavoro Consulenza nella redazione del questionario  Attività 1.1.2.4 selezione dei corsi 
avanzati Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 

dell'attività 
Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 

dell'attività 
 Attività 1.1.3.1 promozione del 
corso  

Grafico esperto Consulenza nella realizzazione del materiale 
promozionale  

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 1.1.3.2 fornire 
informazione agli interessati 
 
 
Attività 1.1.3.3 piano logistico   

referenti associazioni 
copromotrici  

Sostegno nell'attività logistica e messa a 
disposizione degli spazi dove effettuare i corsi 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 1.1.3.4 sostegno ai 
giovani nella parte amministrativa 
in collaborazione con i partner referenti associazioni 

copromotrici  
Elaborazione documentazione amministrativa ai 
giovani che attivano corsi ValoriLavori  

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 1.2.1.1 ricerca contatti 
con l'aiuto di Pro-ed 
 
Attività 1.2.1.2 individuazione dei 
formatori  

Consulente del lavoro Fornitura dei contatti e aiuto nell'individuazione 
dei formatori  

Referente altri 
operatori del settore  

Collaborazione nella diffusione dell'attività  Attività 1.2.2.2 diffusione e 
promozione dell'iniziativa 
 
   Grafico esperto Consulenza nella realizzazione del materiale 

promozionale  
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Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 1.2.2.3 organizzazione 
logistica e raccolta iscrizioni 

referenti associazioni 
copromotrici  

Sostegno nell'attività logistica e messa a 
disposizione degli spazi dove effettuare i corsi 

Obiettivo 2.1: Coordinamento dei Job Club: Gruppi di scambio informazioni 
Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 

dell'attività 
Consulente del lavoro Affiancamento e consulenza nella fase iniziale di 

attivazione dei job club 
programmatore 
informatico 

Costruzione forum mailing list, consulenza 
informatica 

Attività 2.2.1.3 capire meccanismi 
di funzionamento dei Job-club 
 
Azione 2.2.2 Attivazione dei Job 
Club 
 
Attività 2.2.2.1 calendarizzazione 
degli incontri 
 
Attività 2.2.2.2 costruzione 
strumenti di lavoro (mailing list, 
forum) 
 
Attività 2.2.2.3 Facilitazione dei 
gruppi 

Esperto facilitazione 
dei gruppi 

Affiancamento nella fase iniziale, consulenza 
periodica, monitoraggio delle attività  

Obiettivo 3.1: Aggiornamento costante delle informazioni della sezione lavoro e attività di sportello-
lavoro 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 3.1.1.1 monitoraggio degli 
annunci 
 
Attività 3.1.1.2 raccolta delle 
offerte 
 
Attività 3.1.1.3 ricerca di nuovi 
canali di offerte di lavoro 

Referenti altri operatori 
del settore 

Fornitura dati per compilazione schede, 
consulenza 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 3.1.2.1 inserimento sulle 
schede wiki degli annunci trovati 
 
Attività 3.1.2.2 inserimento nei 
raccoglitori cartacei delle 
domande/offerte 

programmatore 
informatico 

Consulenza informatica 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Attività 3.1.3.1 lavoro di back 
office per capire le informazioni 
da dare 
 
Attività 3.1.3.2 ascolto delle 
esigenze e evasione delle 
richieste 
 
 
 

Consulente del lavoro Affiancamento e consulenza  

Obiettivo 4.1: Mappatura delle esigenze di spazio per i giovani che vogliono sperimentare un'attività 

Operatore di sportello  Affiancamento volontari e coordinamento 
dell'attività 

Consulente del lavoro Affiancamento e consulenza  

Azione 4.1.1 Costruzione 
questionario  
 
Attività 4.1.1.1 riunioni tra lo staff 
per capire criteri di ricerca 
 
Attività 4.1.1.2 identificazione 
tipologie di spazio da inserire nel 
questionario 
 
Attività 4.1.1.3 scrittura del 
questionario 

Operatore ufficio 
statistica 

Consulenza nella redazione del questionario e 
elaborazione dati  

Azione 4.1.2 Somministrazione 
del questionario 

referenti associazioni 
copromotrici  

Aiuto nella somministrazione del questionario  
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Referenti altri operatori 
del settore 

Aiuto nella somministrazione del questionario   
Attività 4.1.2.1 apertura canali 
con altri soggetti che operano 
nell'ambito della ricerca attiva del 
lavoro 
 
Attività 4.1.2.2 distribuzione del 
questionario cartaceo 
 
Attività 4.1.2.3 pubblicazione sul 
web del questionario 
 
Attività 4.1.2.4  raccolta 
questionario e analisi dei dati 

programmatore 
informatico 

Consulenza informatica 

 
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 Azione Ruolo nelle attività 
Obiettivo 1.1: 
Consolidare ValoriLavori 
con nuovi corsi base e 
avanzati 

Azione 1.1.1 Selezione delle 
proposte per l'attivazione di 
nuovi corsi 

Il volontario affiancato dall'olp e dallo staff 
dell'informagiovani promuoverà attraverso il web 
e i luoghi di aggregazione giovanile il progetto 
ValoriLavori al fine di raccogliere i saper fare dei 
giovani scledensi e le proposte di attivazione di 
corsi. Dopo questa prima fase selezionerà in 
affiancamento allo staff e al consulente del lavoro 
i corsi da attivare secondo un criterio di 
raggiungimento di iscritti.  

 Azione 1.1.2 Mappare i bisogni 
degli iscritti al corso base 

Il volontario in affiancamento agli OLP cercherà 
di mappare le esigenze formative dei cittadini 
così da orientare i ragazzi che hanno aderito al 
ValoriLavori nella scelta dei corsi avanzati da 
attivare. La mappatura avverrà tramite 
questionario che il volontario costruirà assieme 
ad un operatore dell'ufficio statistica del Comune 
di Schio. L'operatore sarà di supporto anche 
nell'analisi dei dati.  In seguito ai risultati dei 
questionari ed un confronto con i giovani che 
vogliono attivare corsi avanzati si selezioneranno 
quelli con maggiore possibilità di riuscita. 

 Azione 1.1.3 Affiancamento dei 
giovani nell'organizzazione dei 
corsi  

I volontari assieme ai ragazzi che attiveranno i 
corsi, coadiuvati dallo Staff dell'Informagiovani 
produrranno il materiale  promozionale da 
distribuire nei luoghi di aggregazione di Schio e li 
promuoveranno nel sito dell'Informagiovani e sul 
web in generale. Nell'attività di gestione dello 
sportello informagiovani saranno referenti per 
l'attività ValoriLavori e forniranno i contatti dei 
ragazzi/formatori ai cittadini che contatteranno 
l'ufficio per avere informazione sui corsi e le 
iscrizioni. I volontari organizzeranno il piano lavori 
e la logistica dei corsi, abbinando le sale a 
disposizione con la tipologia di corso e il numero 
di iscritti. Saranno da supporto tecnico anche per 
le richieste dei giovani formatori. Dovranno 
mettere a disposizione i materiali richiesti 
(proiettori, lavagne, impianti audio) . 
In collaborazione con i partner dovranno 
indirizzare i giovani nella gestione amministrativa 
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dei corsi, affiancarli nella fornitura di dati per la 
raccolta dei solfi di iscrizione e per il proprio 
compenso. 

Obiettivo 1.2: Costruire 
percorsi di Formazione 
base  per Docenti 

Azione 1.2.1 ricerca dei 
formatori  

I volontari coadiuvatati dai consulenti del lavoro e 
dagli Olp, individueranno nel territorio una lista di 
docenti formatori che possano condurre corsi per 
dare competenze ai giovani su come parlare in 
pubblico e su come costruire i materiali di 
formazione.  

 Azione 1.2.2 attivazione del 
percorso 

Dopo aver selezionato i formatori assieme allo 
staff dell'Informagiovani i volontari si attiveranno 
per la  promozione dei corsi e la raccolta delle 
iscrizioni. Affiancati dagli Olp passeranno 
all'organizzazione logistica delle attività, 
tempistiche e spazi per la formazione 

Obiettivo 2.1: 
Coordinamento dei Job 
Club: Gruppi di scambio 
informazioni 

Azione 2.2.1 Affiancamento 
partner Pro-ed  

I volontari nel primo mese di servizio faranno 
affiancamento al personale di Pro-ed per capire il 
funzionamento e gli strumenti necessari al 
funzionamento dei Job Club. I volontari 
parteciperanno alle riunioni organizzative e a 
incontri ad hoc  organizzati da Pro-ed 

 Azione 2.2.2 Attivazione dei 
Job Club 

I volontari raccolte le esigenze dei ragazzi li 
suddivideranno in piccoli gruppi (JOB CLUB) e 
faciliteranno gli incontri. I volontari coadiuvatati 
dai consulenti del lavoro calendarizzeranno gli 
incontri e faranno da referenti, aiutando i giovani 
nella condivisione delle informazioni e nella 
suddivisione dei ruoli all'interno dei Job Club.  

Obiettivo 3.1: 
Aggiornamento costante 
delle informazioni della 
sezione lavoro e attività 
di sportello-lavoro 
   

Azione 3.1.1 Raccolta 
domande/offerta  

I volontari in affiancamento con gli OLP  e in 
contatto con gli altri operatori del territorio attivi 
nella ricerca del lavoro, raccoglieranno tutti gli 
annunci, le offerte di lavoro interinale, stagionale, 
concorsi pubblici, selezioni particolari e 
cercheranno di ampliare i canali di offerte di 
lavoro 

 Azione 3.1.2 Pubblicazione 
annunci 

I volontari inseriranno gli annunci raccolti in 
schede da inserire nel database di wiki già attivo 
nel sito dell'Informagiovani. Inoltre costruiranno 
sempre in affiancamento  dei dossier sul lavoro 
all'estero e su altre tipologie specifiche di lavoro.  
Le stesse schede saranno stampate e inserite in 
appositi raccoglitori a disposizione dell'utenza. I 
volontari avranno il compito di riordinare e 
aggiornare i raccoglitori divisi per tipologia di 
lavoro. 

 Azione 3.1.3 Sportello-lavoro
   

I volontari in affiancamento con gli operatori 
Informagiovani faranno accoglienza e daranno 
assistenza allo sportello consulenza lavoro. 
Orienteranno i giovani al tipo di servizio che 
necessitano e li guideranno nella ricerca degli 
annunci o nell'iscrizione di uno dei Job club. I 
volontari inoltre saranno attivi nell'attività di back 
office. 

Obiettivo 4.1: Mappatura 
delle esigenze di spazio 
per i giovani che vogliono 
sperimentare un'attività 

Azione 4.1.1 Costruzione 
questionario  

I volontari assieme agli operatori 
dell'informagiovani e degli operatori ufficio 
statistica dovranno stilare un questionario di 
mappatura per capire le esigenze di spazi per i 
giovani che vogliono tentare un'attività 
imprenditoriale in proprio. I volontari 
parteciperanno alle riunioni di staff per capire i 
criteri di analisi da inserire nel questionario e 
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formulare i quesiti. 
 Azione 4.1.2 Somministrazione 

del questionario 
I volontari sempre in affiancamento dovranno 
promuovere la diffusione del questionario presso 
altre strutture del territorio che si occupano di 
lavoro e imprenditorialità giovanile. Assieme al 
personale che si occupa del sito 
dell'amministrazione pubblica dovranno 
identificare il modo e la maniera più adatta per la 
visibilità della pubblicazione del questionario. 
Cercheranno contatti con altri siti del territorio che 
possano mettere il questionario on line per 
facilitarne la compilazione a un numero 
consistente di possibile interessati. I volontari si 
occuperanno della distribuzione del questionario 
anche presso le agenzie per il lavoro, le camere 
di commercio e il centro per l'impiego. I volontari 
attraverso le riunioni di staff dovranno collaborare 
per stilare le tempistiche della mappatura. Si 
occuperanno poi della raccolta dei questionari e 
affiancheranno gli operatori statistici 
nell'inserimento dati, nell'elaborazione e 
nell'analisi delle conclusioni.  

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato 
a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In 
particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, 
sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee 
guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0  
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4  
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400  
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5  
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Flessibilità nella gestione degli orari di servizio; disponibilità ad essere presenti anche in alcuni fine 
settimana in occasione di eventi organizzati all'interno del progetto; disponibilità a spostarsi nel 
territorio per l’espletamento di alcune attività previste nel progetto. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione  
viene intesa quale attività continuativa che tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si 
esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. 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 
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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: 

 
- Personale specifico coinvolto nel progetto e  

 non attinente all’accreditamento (box 8.2)  €   8.000    
- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  € 12.000 
- Utenze dedicate     €   1.000 
- Materiali informativi     €      700   
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €      400 
- Formazione specifica-Docenti   €      600 
- Formazione specifica-Materiali   €      400 
- Spese viaggio      €      300  
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €      500     

 TOTALE                                                        €          23.900 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo Copromotori e/o 

Partner 
Tipologia 

(no profit, profit, università) 
Attività Sostenute  

 
PRO-ED  Profit  Pro-ed collaborerà costantemente 

con l'ente per la promozione delle 
iniziative e per la consulenza sugli 
aspetti più specifici relativi 
all'orientamento e alla consulenza 
sul lavoro 

Consiglio di quartiere 5 
“Giavenale” 

No profit Collaborerà con l'ente di attuazione 
per la parte amministrativa relativa 
ai corsi di ValoriLavori e sosterrà 
l'ente e i volontari per la  
promozione e la divulgazione delle 
iniziative  

Consiglio di Quartiere 3  
“S.S Trinità”  

No profit  Collaborerà con l'ente di attuazione 
per la parte amministrativa relativa 
ai corsi di ValoriLavori e sosterrà 
l'ente e i volontari per la  
promozione e la divulgazione delle 
iniziative 
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25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
Il progetto per essere attuato ha bisogno fondamentalmente di tutte le risorse tecniche di cui 
normalmente uno sportello o un ufficio sono provvisti, non si ritiene quindi opportuno suddividere le 
risorse per obiettivi: 
 
Risorsa 1) Stanze: 4 

Risorsa 2) Scrivanie: 5 

Risorsa 3) Telefoni, fax: 4 

Risorsa 4) Computer: 6 

Risorsa 5 )Fotocopiatrice: 2 

Risorsa 6) Stampante 2 

Risorsa 7) videoproiettore 2 

Risorsa 8) Sala attrezzata per corsi 5 

Risorsa 9) Videocamera e macchina fotografica 2 

Risorsa 10) Materiali di cancelleria  N.Q 

Risorsa 11) Cellulari di Servizio  4 

Risorsa 12)Scanner 2 

 
 

IN LAVORAZIONE 

Risorsa 2  Scrivanie: Postazione di servizio per i volontari 
 

Risorsa 3 Telefono 
 

Gestione contatti e segreteria 

Risorsa 4 6 Stampante computer Gestire i contatti, gestire mailing list, 
forum e produrre il materiale 
promozionale 

Risorsa 5 Fotocopiatrice Riprodurre materiali promozionale e 
altri lavori 

Risorsa 7 videoproiettore Strumentazione per proiettare power 
point o altro materiale per i corsi di 
ValoriLavori, e i corsi per di 
formazione 

Risorsa 8 Sala attrezzata per corsi Spazio dove svolgere i corsi di 
formazione attrezzata di impianto 
audio 

Risorsa 11 Cellulari di servizio Risorsa necessaria per mantenere i 
contatti con i vari soggetti del 
progetto e con i giovani utenti 
 

Risorsa 12 Scanner 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 

quanto finalizzata 
a: 
 

Risorsa per produrre materiali 
promozionali e per eventuali attività di 
gestione dello sportello  
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su 
richiesta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

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

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

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

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

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
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: Maria Grazia Dal Prà 
nata il: 20/10/1962 
luogo di nascita: Thiene 
Formatore B: 
cognome e nome: Verneau Adriano 
nato il: 30/05/84 
luogo di nascita: Milano (MI) 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
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Area di intervento: Comunicazione e front office e specifiche sulla ricerca attiva del lavoro 
Titolo di Studio: Laurea Magistrale, Scienze della Comunicazione  
Ruolo ricoperto presso l’ente: dal 2007 Responsabile Sportello Informagiovani 
Esperienza nel settore: 
Funzionario socio culturale Categoria D posizione economica 3^ profilo professionale Istruttore  
direttivo amministrativo contabile a tempo pieno, contratto a tempo indeterminato  
Responsabile dal 2007 dello Sportello Informagiovani di Schio.  
Competenze nel settore: 
Gestione e organizzazione di attività di tipo tecnico gestionale o direttivo, gestione di relazioni 
interne ed esterne; gestione personale addetto allo sportello, organizzazione, implementazione e 
gestione dei materiali dello sportello e dei contenuti del sito internet; coordinamento attività diverse 
afferenti agli uffici del Servizio; produzione di materiale informativo; partecipazione alla redazione 
dell'house organ dell'ente con collaborazioni grafico- editoriali; coordinamento delle attività di 
comunicazione; tutoraggio studenti in stage. Competenza nel settore ricerca attiva del lavoro 
grazie all'esperienza di gestione dell'Ufficio e ai contatti con tutte le realtà del territorio che si 
occupano di questo aspetto 
 
Area di intervento: sicurezza negli ambienti di lavoro 
Formatore B: Adriano Verneau 
Titolo di Studio: Laurea triennale in Scienze sociologiche 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile della sicurezza 
Esperienza nel settore: responsabile sicurezza durante eventi pubblici di grande partecipazione 
Competenze nel settore: corso sulla sicurezza presso Vigili del Fuoco di Vicenza, corso anti-
incendio. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

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

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

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

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Modulo 1 : 
Formatore/i: Maria Grazie Dal Prà 
Argomento principale: La comunicazione  
Durata:30 ore 
temi da trattare: 

 come gestire le informazioni on-line 
 gestione di una newsletter 
 come promuovere un'attività o un corso 
 come aggiornare il sito informagiovani 
 il blog, i social network e la mailing list come strumento di promozione 
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Modulo 2 : 
Formatore/i: Maria Grazie Dal Prà 
Argomento principale: L'ufficio informagiovani e lo sportello 
Durata: 15 
Temi da trattare: 

 La rete diffusa dei servizi per i giovani nel Comune di Schio; 
 Organizzazione dell’ufficio Informagiovani; 
 L’ascolto e la comprensione delle domande degli utenti e la costruzione di percorsi di 

risposta; 
 Attenzioni, obiettivi e strumenti nella ricerca delle informazioni; 
 Specificità riguardanti l’organizzazione, il coordinamento e la gestione di uno sportello 

informazione 
 
Modulo 3: 
Formatore/i: Maria Grazie Dal Prà 
Argomento principale: La ricerca attiva del lavoro 
Durata:25 
Temi da trattare:  

 la stesura del curriculum 
 la lettera di motivazione 
 i contatti con le aziende  
 i contatti con l'ufficio dell'impiego e le agenzie interinali 
 come gestire i database di domanda offerta di lavoro  
 Altre tecniche di ricerca attiva: il mailing, l'autocandidatura, gli annunci di lavoro, le banche 

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

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
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. 
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MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 
fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 

verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

valorizzazione di centri storici e culture locali 
fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 

ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

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

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. Il referente locale per questo modulo sarà Adriano Verneau. 
 
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. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto 
nei modelli: 

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

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

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

 
 
 
 
Data, 14 luglio 2014 

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

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


