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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Nome: Arci Servizio Civile Vicenza 
Indirizzo: Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel: 0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it 
Sito Internet: 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: C’HO UN’IDEA! 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani 
Codifica: E03 
 
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 C’HO UN’IDEA! verrà realizzato nella città di Vicenza, dai soggetti attuatori Arciragazzi 
Comitato Provinciale di Vicenza, Arciragazzi “Laboratorio d’arte”, Cooperativa “Il mosaico” e 
Cooperativa “Il mosaico” sede operativa, l’associazione Centro Capta, l’associazione “Calimero 
non esiste”. Gli ambiti di intervento sono la promozione di percorsi di cittadinanza attiva, di 
educazione alla diversità e di educazione alle emozioni. 
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Nella città di Vicenza la popolazione residente è composta secondo il rilevamento ISTAT del 1° 
Gennaio 2013, da 113.639 abitanti. I ragazzi che vanno dai 13 ai 20 anni sono 8.376 (di questi 
1.551, pari al 18,5%, sono di origine straniera). 
In questo periodo anche in queste città riconosciute come “benestanti”, con il tasso di 
disoccupazione al 7,4 % (ISTAT, Gennaio 2013), si sta manifestando la crisi che investe a livello 
generale l’economia: sono aumentate le situazioni di povertà, spesso legate alla perdita di lavoro, 
soprattutto quando colpiscono famiglie monoreddito, o situazioni di donne sole con figli. 
 
La rete dei servizi offerti ai giovani nel territorio dell’ULSS n. 6 Vicenza è ampia e complessa: si 
possono classificare interventi esclusivamente sanitari, erogati dall’ULSS, interventi 
esclusivamente socio-assistenziali, interventi educativi e di promozione erogati dalla Scuola e, 
ancora, interventi del Privato Sociale, che vengono proposti prevalentemente come azioni di  
gestione delle attività istituzionali; e a questi interventi si affiancano con significativa pregnanza gli 
interventi integrati che vedono cioè i diversi soggetti impegnati nelle azioni di collaborazione atte 
ad offrire servizi socio sanitari e socio educativi. 
 
Nella sostanza, gli interventi rivolti ai giovani appartenenti alla “normalità” gestionale dell’area, 
definiti nel Piano di Zona “Interventi consolidati, da mantenere e possibilmente implementare” sono 
proseguiti, mantenuti e consolidati, mentre delle difficoltà si possono individuare nella piena 
realizzazione della progettualità innovativa: 
 

 laboratori scolastici (psicologia scolastica, laboratorio psicopedagogico, sportello di ascolto, 
sportello di consulenza, ecc.) 

 corsi di educazione all’affettività e alla sessualità che coinvolgano anche le scuole 
secondarie di primo grado; 

 definizione di spazi di lettura, ascolto, confronto e coinvolgimento dei diversi gruppi etnici;  
 piani di lettura ed intervento sul disagio adolescenziale; 
 spazi per la genitorialità, dove i genitori possano fruire di occasioni di formazione, 

confronto, scambio, supporto e sostegno alla loro funzione; 
 azioni di accoglienza-contrasto alle pratiche di IVG, non nel senso di favorire la pratica 

dell’IVG, ma al fine di facilitare l’aggancio con il Consultorio, anche per prevenire 
reiterazioni degli interventi.  

(Dati forniti dal Piano di Zona ULSS 6, anno 2013). 
 
Vicenza è una città che, rispetto alle iniziative che rendono un territorio effettivamente a misura di 
bambino e ragazzo, non vanta un piano organico di attività partecipative elevato: secondo la 
graduatoria sulla partecipazione dei ragazzi, a livello regionale Vicenza si situa in 17esima 
posizione sui 21 territori regionali presi in esame. 
(Dati forniti dal rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e Adolescenza del 2013). 
 
Quando si parla di partecipazione, la criticità più diffusa è quella di passare da una serie di 
enunciazioni di principio, alla determinazione delle condizioni pratiche, concrete per cui i ragazzi e 
le ragazze possano davvero essere protagonisti e non semplici “utenti” di iniziative.  
A Vicenza le associazioni del tempo libero, coinvolte in questo progetto, che promuovono attività 
partecipative, hanno attualmente 16 diversi progetti, e i ragazzi dai 13 ai 20 anni coinvolti in 
educazione informale sono circa 240 a fronte del grande numero di giovani di questa età presenti 
nel territorio. 
Nella stessa ottica di favorire il protagonismo giovanile per lo sviluppo di una comunità locale che 
favorisca il dialogo tra i diversi saperi e le diverse risorse mettendole in rete, vanno messi in 
evidenza anche i percorsi di volontariato associativo fatti dai ragazzi: dopo la tragica esperienza 
dell’alluvione del 2010, che ha visto come protagonisti nell’aiuto e nel supporto alle famiglie più 
colpite molti giovani delle scuole superiori, finalmente anche l’amministrazione comunale ha 
valorizzato pubblicamente l’importanza del volontariato giovanile come esperienza educativa e di 
crescita per i ragazzi e la comunità. In effetti va sottolineato che il coinvolgimento dei ragazzi di un 
tessuto territoriale aumenta la probabilità di risultati positivi sul minore e sul suo contesto e di 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  3

benefici a lungo termine per lo sviluppo di un territorio. Attualmente la percentuale di ragazzi 
coinvolti in attività di volontariato è del 24%  
(Dati forniti dal Piano della città per i bambini, i ragazzi e le famiglie,  Assessorato alla Famiglia e 
alla Pace del Comune di Vicenza, anno 2013). 
 
Oltre alle occasioni di partecipazione ed espressione del proprio pensiero che formano il bambino 
e il ragazzo alla cittadinanza attiva, al valore della propria persona e del contributo che ciascuno 
può dare a rendere più bello, accogliente e solidale il luogo in cui vive, si tratta di considerare 
come, anche all’interno delle società più evolute e “benestanti”, esistono di fatto condizioni di 
marginalità, di povertà, di disagio socio-culturale che impediscono la crescita armonica del ragazzo 
e che possono anche compromettere il suo pieno sviluppo: a questo proposito ricordiamo il 
numero crescente di casi di bullismo. In particolare a Vicenza e provincia questi episodi sembrano 
aumentare sempre di più. I dati nazionali raccolti e diffusi alla fine del 2013 infatti ribadiscono che il 
problema esiste e in maniera consistente. Eurispes e Telefono azzurro hanno svolto una recente 
indagine da cui è risultato che la maggior parte dei ragazzi è stata vittima di offese immotivate da 
parte dei compagni di scuola (il 27,8%) o di provocazioni e prese in giro (il 27,4% dei casi). 20,4% 
è la percentuale di coloro che hanno dovuto sopportare la diffusione di informazioni false sul 
proprio conto e il 15,2% ha dovuto subire l’esclusione dal gruppo dei pari.  
(Dati forniti da Eurispes e Telefono azzurro, 2013) 
 
I casi di bullismo nascono spesso dalla paura del diverso e dall’incapacità di gestire le proprie 
paure ed emozioni in relazione agli altri. Si è sempre meno abituati a considerare il gruppo come 
una risorsa e viene privilegiato l’individualismo (a livello scolastico e lavorativo), per cui viene 
meno l’abitudine a mediare e contrattare i propri e altrui spazi nello “stare insieme”. Per questo 
possono contribuire in modo importante a sostenere il raggiungimento dell’educazione alla 
diversità ed alle emozioni interventi che favoriscano l’apprendimento, la socializzazione, la 
frequenza ad attività e contesti organizzati per i ragazzi, non solo coetanei ma anche di diverse età 
in un’ottica di trasmissione di saperi. Creare contesti al di fuori di quello scolastico dove i giovani 
abbiano la possibilità di stare insieme con uno scopo ricreativo e ludico è raro, ed invece sono 
proprio queste situazioni che permettono una trasmissione dei saperi naturale e senza stress. E’ 
proprio a questo livello che si inserisce in modo particolarmente utile la figura dei volontari del 
servizio civile che possono dare un supporto particolare ai minori che vivono queste situazioni 
difficili, con attività di affiancamento all’interno dei servizi educativi che le associazioni del tempo 
libero realizzano nel territorio (le attività esistenti gestite dalle associazioni per quanto riguarda 
l’educazione alla diversità sono 17). 
Il modello di convivenza proposto dalle associazioni coinvolte è quello di una comunità accogliente 
che riconosca e accetti di prendersi cura di alcuni momenti di fragilità dei singoli individui o dei 
gruppi familiari dovuti certamente a debolezze individuali, ma sempre più spesso anche alla forte 
pressione sociale e ad un livello molto alto di complessità nella gestione della vita quotidiana di 
una famiglia. Alla base di questo modello sta un percorso di educazione alle emozioni e di 
costruzione di identità forte ma aperta che porti il ragazzi ad ascoltarsi e saper ascoltare senza 
pregiudizi. A questo scopo sono attivi a Vicenza solo 12 spazii di ascolto a fronte di una richiesta 
ben maggiore. Lo strumento maggiormente privilegiato dalle associazioni coinvolte nel progetto 
per la libera espressione e per lo sviluppo di un’identità è sicuramente quello delle attività artistiche 
di vario genere, che permettono ai ragazzi di esprimersi e confrontarsi in gruppo attraverso la 
sperimentazione pratica di discipline artistiche e creative (circa 12 attività attuali). 
(Dati forniti dal Piano della città per i bambini, i ragazzi e le famiglie,  Assessorato alla Famiglia e 
alla Pace del Comune di Vicenza, anno 2013)  
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

 
CRITICITA’/BISOGNI 

 
INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1 – mancanza di sostegno al 
protagonismo sociale dei giovani 

N° 1 - Numero progetti per giovani attivati da 
associazioni 
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N° 2 - Numero ragazzi coinvolti in educazione informale 
dalle associazioni 

 

N° 3 - percentuale di ragazzi coinvolti in attività di 
volontariato a livello comunale 
N° 4 - Numero attività esistenti a livello comunale Criticità 2 - Mancanza di strumenti educativi 

utili alla mediazione del conflitto N° 5 - Percentuale di casi bullismo 
N° 6 - Numero di sportelli/consultori per ragazzi Criticità 3 - Mancanza di iniziative volte allo 

sviluppo dell’identità N° 7 - Numero di attività artistiche fatte da giovani 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 

6.3.1 destinatari diretti  
I destinatari diretti del progetto “C’HO UN’IDEA!” saranno i ragazzi residenti a Vicenza dai 13 ai 20 
anni, che possano, nel loro tempo libero, essere sostenuti nello sperimentare percorsi di 
partecipazione e volontariato atti a promuovere l’educazione alla diversità e all’ascolto proprio e 
degli altri. 
Inoltre gli altri soggetti che traggono beneficio dalla realizzazione del progetto sono: 
 

- i ragazzi già presenti nelle associazioni, che saranno partecipi nella realizzazione di 
attività con i volontari (Arciragazzi, Centro Capta, Calimero non esiste, Coop. Il Mosaico) 
- le famiglie dei ragazzi 
- i tre partner del progetto, che trarranno vantaggio direttamente dalle collaborazioni con le 
associazioni 

 
6.3.2 beneficiari indiretti  

Il progetto avrà ricaduta sulle comunità residenti nel comune di Vicenza, che potranno beneficiare 
dell’impatto positivo del progetto nel territorio, in particolare in un'ottica di comunità saranno 
beneficiari indiretti anche agli adulti coinvolti nel processo formativo, che potendo usufruire di 
formazione e confronto sui temi della partecipazione contribuiscono all’accrescimento dell’ascolto 
dei desideri dei ragazzi e alla promozione del protagonismo giovanile. 
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Ci sono alcune associazioni di volontariato che si occupano in maniera indiretta, attraverso 
l’aggregazione ludica, della diffusione e della pratica di percorsi di cittadinanza attiva. Si tratta in 
questo caso di strutture ed enti di tipo confessionale:  
oratori e parrocchie (10, all’incirca 1-2 per ognuna delle 7 circoscrizioni in cui è divisa la 

città di Vicenza);   
scout cattolici AGESCI (11 gruppi, ognuno costituito da circa 70 persone, che hanno un’età 

che va dai 6 ai 20 anni). 
 

Esistono inoltre alcuni gruppi di scout laici legati alla CNGEI, che svolgono attività con i giovani 
simili a quelle degli scout cattolici, ma raccolgono molte meno adesioni dei gruppi dell’AGESCI. 
Meno sviluppate e diffuse sono le strutture e le associazioni che si impegnano per la promozione, 
tra bambini e ragazzi, di un’educazione “partecipativa” che veda protagonisti attivi i giovani: 
 
Il Centro Giovanile di quartiere di Via Toaldo, gestito dall’Associazione di Promozione 

Sociale “Aster 3 Onlus”. Il Centro lavora quotidianamente con bambini delle scuole 
elementari (utenza: 25) e con ragazzi delle scuole medie (utenza: 25), e nel fine settimana 
con adolescenti di varie età (utenza: 30) facendo attività ludiche, di sostegno scolastico ed 
educazione alla convivenza civile; 

Esistono, a livello di cultura partecipativa, delle realtà particolari: le Feste rock sono un 
fenomeno particolare della città nato negli anni 90’ da percorsi di progettazione partecipata 
che consistono in festival estivi musicali-artistici della durata di 5 giorni, organizzati e 
realizzati interamente dai giovani volontari dei quartieri (circa 250 ragazzi e ragazze 
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coinvolti durante la fase operativa). Queste associazioni, costituite legalmente, sono 
composte da gruppi di giovani dai 16 ai 30 anni che organizzano inoltre eventi singoli 
durante il corso dell’anno (carnevale, primavera, natale, fine estate) (circa 20 giovani per 
gruppo); 

L’ex-Bocciodromo, centro aggregativo e culturale gestito da 4 associazioni (circa 25 giovani 
coinvolti) con sede nel quartiere dei Ferrovieri che organizza le seguenti attività: 

- attività culturali: esiste un atelier, che comprende opere delle più varie tecniche 
artistiche, dalla pittura alla serigrafia; 
- attività sportive: all’interno della struttura ha sede una palestra popolare che 
pratica varie arti marziali, danza, calcio e ginnastica; 
- eventi musicali 
- serate di degustazione enogastronomica, con l’obiettivo di creare una cucina 
critica, biologica e solidale 

 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partner 
 
I soggetti attuatori del progetto sono 4 e i partner 3: 
 
1) Arciragazzi Vicenza, attraverso una proposta fatta di laboratori espressivi e partecipativi e di 
campi-vacanza dove poter sperimentare la pratica dei diritti, coinvolge un’utenza di circa 100 tra 
bambini e ragazzi nell’arco di un anno, di cui 30 di origine immigrata che partecipano alle attività di 
integrazione e di educazione interculturale (laboratori ludici nei locali dell’associazione e presso 
alcune scuole). Arciragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30 (con pausa pranzo nel 
mezzo della giornata). Altre attività che l’associazione porta avanti durante l’anno sono: 

 La Città dei bambini, percorso di progettazione partecipata che coinvolge circa 60 
ragazzi nell’ideazione e realizzazione delle attività tematiche sui diritti dei bambini 
all’interno dello spazio bimbi di Festambiente, e che vede coinvolti circa 1000 
bambini per i giorni della festa;  

  Laboratori d’arte: laboratori bisettimanali di espressione e manualità presso i  locali 
dell’associazione che coinvolgono circa 20 bambini durante l’anno scolastico e 
circa 10 adolescenti nella facilitazione dei laboratori; 

 L'orto didattico in un parco giochi vicino alla sede dell'associazione, progetto di 
esplorazione e riappropriazione degli spazi della città attraverso l'educazione 
ambientale, 1-2 incontri settimanali che coinvolgono circa 80 bambini e ragazzi 
nell'arco dell'anno. 

 Il Festival Arciragazzi, un festival nato dalla proposta di un gruppo di giovani 
dell’associazione svoltosi per la prima volta il 1° e 2 Giugno 2013, che ha visto 
coinvolti circa 25 giovani nell’ideazione del programma e nella  realizzazione della 
festa. 

 
Arciragazzi Vicenza da sempre promuove la diffusione della convenzione ONU dei diritti dei 
bambini, favorendone la conoscenza, e applicando praticamente in tutte le sue attività il diritto alla 
partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Arciragazzi Vicenza organizza anche attività 
formative rivolte ai genitori e agli insegnanti, con circa 2 cicli di incontri all’anno. 
 
2) Il Centro Capta Onlus è un’associazione di promozione sociale nata nel 2005. L’obiettivo 
principale del Centro è la promozione della CONVIVENZA SOCIALE tra persone di culture 
differenti, idee, condizioni sociali, fisiche, psicologiche e umane diverse. La relazione umana è il 
campo prioritario ed essenziale dove vuole intervenire per innescare il cambiamento, quindi si 
tratta di promuovere quello che la psicologia di comunità definisce “capitale sociale”. 
Il Centro Capta inoltre mette a disposizione le proprie risorse umane e professionali per avviare un 
dialogo continuo con la comunità vicentina rispetto al tema della convivenza sociale e 
interculturale, soprattutto rispetto a bambini e adolescenti, persone e famiglie italiane e straniere in 
condizione di marginalità sociale. Queste le principali azioni: 

 Contattamondo è uno sportello di ascolto e consulenza interculturale rivolto alle famiglie e 
alle persone migranti e italiane, agli insegnanti, ai genitori stranieri e italiani delle scuole 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

vicentine, agli operatori dei servizi del territorio, e a chiunque senta l’esigenza di un 
confronto sul tema della convivenza sociale; 

 Convivere a scuola: un progetto di promozione della convivenza sociale e interculturale 
diretto alle scuole del territorio. L’obiettivo principale consiste nella promozione delle abilità 
sociali alla base di una convivenza attiva e responsabile tra i bambini, adolescenti e 
ragazzi. A tal fine il Centro Capta mette a disposizione delle scuole laboratori nelle classi, 
formazione per gli insegnanti, servizio di ascolto e consulenza interculturale 
“Contattamondo”, Centro Diurno per i ragazzi; 

 La casa del possibile ragazzi: centro diurno e laboratori diretti a bambini e adolescenti. Le 
varie attività comprendono doposcuola con sostegno educativo e psico-relazionale, 
laboratori di tipo teatrale, artistico e animativo, campi estivi; 

 La casa del possibile adulti: spazio fisico e mentale di incontro per adulti interessati a 
contribuire ad un dialogo continuo sulla diversità all’interno della comunità vicentina. Le 
attività promosse sono laboratori teatrali, artistici e animativi, percorsi di narrazione 
autobiografica, incontri formativi a tema, gruppi di Auto Mutuo Aiuto, gruppi di sostegno e di 
parola, dibattiti e tavole rotonde su tematiche di interesse per la comunità, momenti di 
incontro informali (es. cene, feste interculturali…); 

 Rete: contatti e confronto con gli enti pubblici e il privato sociale; 
 Centro studi: formazione, ricerca e documentazione sulla convivenza sociale. 
 Laboratori di teatro interculturale, al quale partecipano persone di varia provenienza 

culturale e nazionale (africani, asiatici, sud americani, europei, ecc.) per dar vita a una 
sperimentazione teatrale sulle tematiche della convivenza sociale e per arrivare a 
realizzare degli spettacoli teatrali che aprano al dibattito con il pubblico e la comunità. 

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

 Centro Giovanile “Tecchio” - Comune di Vicenza (200 utenti); 
 Centro Giovanile “San Carlo" - Parrocchia di S. Carlo - Comune di Vicenza (200 utenti); 
 Centro Giovanile Dueville (250 utenti); 
 Strada Facendo - Integrazione di giovani Rom (10 ragazzi Rom coinvolti); 
 G.A.S. del sole, gruppo di acquisto solidale di Vicenza nato nel maggio del 2012. Acquista 

prodotti alimentari derivanti da coltivazioni ed allevamenti biologici cercando di favorire 
quanto più possibile il Km zero. (circa 20 famiglie coinvolte); 

 Cafè del Sole, progetto di Bar Sociale gestito da educatori, luogo dove potersi ritrovare, 
passare assieme il tempo libero, conoscersi meglio e mantenere allenata a stare assieme 
la comunità del quartiere e di tutta la città; 

 Centro agricolo per minori, nuovo modo e più naturale di fare attività di doposcuola: oltre ai 
compiti i bambini hanno la possibilità di sperimentarsi in attività all’aria aperta, in piccoli 
lavori di giardinaggio e orticultura e in piccole ma significative azioni di cura verso gli 
animali e l’ambiente (25 bambini coinvolti); 

 Informagiovani di Vicenza,  inteso come spazio fisico in cui si raccolgono e divulgano le 
informazioni. Lo sportello Informagiovani aiuta il cittadino che chiede informazione: dà un 
filtro sia nella richiesta sia nell’orientamento all’informazione e supporta in ricerche 
specifiche; 

 Orto sociale è un progetto che risponde efficacemente alla crisi economica di questi ultimi 
anni e vuole essere un primo passo nel provvedere al sostentamento delle famiglie più 
bisognose attraverso azioni concrete (5 famiglie coinvolte); 

 Progetti nelle scuole: il Mosaico propone sportelli scolastici di consulenza psicologica e di 
orientamento scolastico, attività e laboratori per gli alunni, corsi di formazione per 
insegnanti e per genitori. I laboratori per gli alunni trattano varie tematiche: costruzione di 
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un gruppo-classe, bullismo, differenze di genere, interculturalità, dipendenze e nuove 
tecnologie. 

 
4) Calimero non esiste è un’associazione che è nata nell’ambito delle iniziative di promozione 
culturale e di sviluppo sostenibile della cooperativa sociale Piano Infinito. Dal 2000, anno di 
fondazione, l’associazione si occupa di appoggiare le attività della cooperativa stessa 
(contribuendo a qualificarne gli interventi all’interno dei numerosi progetti gestiti), ma anche di 
creare autonomamente situazioni di integrazione e benessere per i cittadini del proprio territorio, 
soprattutto se portatori d’handicap psicofisico. Tra le attività avviate ci sono: 

 Ambaradan: gruppo musicale condotto da tre volontari che coinvolge quattro ragazzi 
disabili; 

 Calcimero: squadra di calcio associativa con ritrovi a scadenza settimanale che coinvolge 
una ventina di persone tra volontari e disabili; 

 Calimero cresce felice: progetto di formazione rivolto ai volontari e aperto alla cittadinanza, 
per affrontare le questioni legate alla decrescita ed agli stili di vita sostenibili. 

 ES.CO: laboratorio di espressione corporea, progetto che si occupa di danza e ricerca del 
movimento, gestito da 5 volontari.  Il gruppo sta proponendo le sue performance in vari 
eventi della città e provincia; 

 Vacanze estive con volontari e utenti disabili (circa 20 utenti e 3 volontari); 
 Laboratori didattici: l’associazione promuove i laboratori “…spengo la tv e accendo un 

giardino” (creazione di un’aiuola, realizzata con i principi dell’agricoltura sinergica e 
contenente principalmente erbe officinali) e “Coloriamo le piazze” (laboratorio di piazza per 
ragazzi sviluppato da alcune storie scritte da ragazzi disabili) 

 Fuori dal guscio: esperimenti di autonomia abitativa. Il progetto è rivolto in via privilegiata a 
persone con disabilità psichico/intellettive non gravissime, che potrebbero vivere in 
autonomia se accompagnate e, soprattutto, sostenute nella gestione quotidiana della casa, 
nella relazione con i vicini, nella gestione dello spazio e del tempo. Si tratta di costruire un 
contesto facilitante che permetta di sperimentare percorsi di integrazione. 

 
I partner copromotori  del progetto (vedi box 24) sono l’associazione Rete Famiglie Aperte, la 
Cooperativa La Casetta e la Ditta Giocart: 
 

 Rete Famiglie Aperte è nata nel 1995,  aggrega attualmente circa 80 nuclei familiari 
residenti nel Comune di Vicenza e in alcuni comuni dell'Ulss 6 di Vicenza, che condividono 
due principi fondamentali: il vivere l’accoglienza come una dimensione centrali del proprio 
nucleo familiare e agire in rete con altre famiglie che condividono la sensibilità ai problemi 
sociali del territorio. L’associazione offre alle famiglie che la compongono : 

 attività di sensibilizzazione all’accoglienza; 
 formazione per genitori; 
 accompagnamento all’accoglienza di bambini in affido e in adozione presso i nuclei 

familiari. 
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00. 
 

 La Cooperativa la Casetta è una Cooperativa Sociale (di tipo A) Ente senza scopo di lucro 
che opera nel settore sociale in convenzione con Enti Pubblici (Comuni, ULSS ed altri Enti). 
Si occupa di servizi socio-educativi e si fonda sulla cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà. “La Casetta” nasce come Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 
nel 1988. La Cooperativa La Casetta ha come obiettivi primari la soddisfazione delle 
esigenze e delle aspettative delle persone attraverso un costante e progressivo 
miglioramento della qualità del benessere delle persone con disagio sociale.  
 

 Un altro partner copromotore del progetto sarà la ditta Giocart di Vicenza, negozio di giochi 
e cartolibreria che rifornisce di materiale numerose scuole e associazioni della città.  
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 - Mancanza di sostegno al protagonismo 
sociale dei giovani  

Obiettivo 1.1 - Promozione di percorsi di cittadinanza 
attiva 

Criticità 2 - Mancanza di strumenti educativi utili alla 
mediazione del conflitto 

Obiettivo 2.1 - Educazione alla diversità 

Criticità 3 - Mancanza di iniziative volte allo sviluppo 
dell’identità  

Obiettivo 2.2 - Educazione alle emozioni 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 
Gli obiettivi e gli indicatori sono comuni per tutte le sedi di attuazione 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
N° 1 - Numero progetti per giovani attivati dalle 
associazioni 
N° 2 - Numero ragazzi coinvolti in educazione 
informale dalle associazioni 

Obiettivo 1.1 - Promozione di percorsi di cittadinanza 
attiva 

N° 3 – percentuale di ragazzi coinvolti in attività di 
volontariato a livello comunale 
N° 4 - Numero attività esistenti a livello comunale Obiettivo 2.1 - Educazione alla diversità 
N° 5 - Percentuale di casi bullismo 
N° 6 - Numero di sportelli/consultori per ragazzi  Obiettivo 2.2 - Educazione alle emozioni 
N° 7 - Numero di attività artistiche fatte da giovani 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

 
INDICATORI 

 
ex ANTE Ex POST 

N° 1 - Numero progetti per giovani 
attivati da associazioni 
 

16 28 

 
N° 2 - Numero ragazzi coinvolti in 
educazione informale dalle 
associazioni 
 

 
240 

 
500 

N° 3 – percentuale di ragazzi 
coinvolti in attività di volontariato a 
livello comunale 
 

24% 35% 

N°4 - Numero attività esistenti a 
livello comunale 
 

17  25 

N° 5 - Percentuale di casi bullismo 
 

15,2% 12% 

N° 6 - Numero di 
sportelli/consultori per ragazzi  
 

12 14 

N° 7 - Numero di attività artistiche 
fatte da giovani  
 

12 20 
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Nella descrizione delle attività verranno specificati gli indicatori in relazione alle specifiche sedi di 
progetto. 
 
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. 
- Lavorare in equipe con gli educatori, gli animatori culturali e i volontari dei soggetti attuatori; 
- Acquisire padronanza con la metodologia della partecipazione utilizzata e con le tecniche di 
animazione;  
- Migliorare le proprie capacità relazionali; 
- Promuovere la creazione di nuovi percorsi di progettazione giovanile; 
- Promuovere nuove esperienze di volontariato giovanile; 
- Acquisire autostima, capacità di operare in gruppo, confronto, forme di auto imprenditorialità;  
- Fare esperienza nel campo della comunicazione e delle relazioni con soggetti istituzionali; 
- Sviluppare capacità organizzative e di progettazione sociale; 
- Informare ed essere informati circa la convenzione ONU sui diritti del bambino; 
-Acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
-Acquisire competenze operative di gestione di attività in ambito non-profit e di supporto 
informatico; 
- Acquisire competenze nel campo dell’animazione di strada e teatrale; 
- Realizzare un anno di esperienza formativa e pratica nel campo dell’educazione. 
 
 
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, e con le tecniche di laboratorio e di animazione utilizzate 
nelle diverse attività. Nei primissimi mesi di servizio, oltre alla formazione generale, si concentrerà 
infatti la formazione specifica, di modo da offrire ai volontari tutti gli strumenti necessari per metterli 
nelle condizioni di affiancare gli educatori e i volontari nell’attuazione delle azioni previste per il 
perseguimento degli obiettivi di C’HO UN’IDEA! 
I volontari in servizio civile verranno introdotti negli  staff operativi composti dagli Operatori Locali di 
Progetto e gli educatori-animatori delle due sedi di attuazione. Ogni staff operativo fisserà proprie 
regole inerenti alla programmazione e alla verifica in itinere delle azioni da implementare e 
implementate. Si realizzerà un incontro con i rappresentanti dell'associazione e della ditta 
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. 
Le attività si svolgeranno nelle sedi attuative Arciragazzi Comitato provinciale, Laboratorio d'Arte, 
Cooperativa il Mosaico (sede amministrativa e operativa), Centro Capta e Calimero non esiste a 
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Vicenza. I volontari si accorderanno con i rispettivi OLP per gli orari da seguire tenendo conto che, 
come specificato nel box 15, alcune attività si svolgeranno all’esterno negli spazi cittadini (piazze, 
strade, musei) e che occasionalmente le attività potrebbero svolgersi nei fine settimana o la sera. 
Inoltre, specialmente durante l’estate, alcune attività potrebbero svolgersi, per un periodo di tempo 
limitato (max 30 giorni), in sedi diverse per realizzare soggiorni con i ragazzi. 
 
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 Promozione di percorsi di cittadinanza attiva - attività preparatorie 
 

Azione 1.1.1 Città dei bambini 
Attività 1.1.1.1 Contatti con il Direttivo della festa per stabilire le modalità di 
coinvolgimento e partecipazione degli OLP alle riunioni mensili della festa 
Attività 1.1.1.2  Ricerca di possibili Associazioni per collaborare alla gestione della 
Città 
Attività 1.1.1.3 Riunione tra OLP e volontari delle associazioni contattate per 
valutare le possibili attività da realizzare  
Attività 1.1.1.4 Pubblicizzazione della Città tramite web e pubblicazioni locali. 

 
Azione 1.1.2 Organizzazione di Festival 

Attività 1.1.2.1 Contatti con il copromotore per stabilire le modalità di intervento 
Attività 1.1.2.2 Ricerca degli spazi per la realizzazione dei festival 
Attività 1.1.2.3 Incontri di programmazione e calendarizzazione  
 

Azione 1.1.3 Rete Famiglie Aperte 
Attività 1.1.3.1 Contatti con il copromotore per stabilire le modalità di intervento 
Attività 1.1.3.2 Ricerca degli spazi per gli incontri e ricerca del materiale per i 
laboratori 
Attività 1.1.3.3 Riunione tra OLP, animatori e copromotori per pianificare gli incontri 
Attività 1.1.3.4 Pubblicità telematica alle famiglie dell’associazione copromotrice. 
 

Azione 1.1.4 Formazione sulla convenzione ONU dei diritti dei bambini 
Attività 1.1.4.1 Contatti con le scuole per sondare l'interesse degli insegnanti 
Attività 1.1.4.2 Contatti per individuare i docenti esperti che terranno seminari e 
laboratori 
Attività 1.1.4.3 Riunione tra OLP, docenti per pianificare seminari e laboratori 
Attività 1.1.4.4 Calendarizzazione e pubblicizzazione dei seminari e dei laboratori 
tramite lettera ai genitori degli alunni rientranti nel target di intervento del progetto 
 

Azione 1.1.5 Evento finale: i saperi delle associazioni 
Attività 1.1.5.1 Contatti tra gli OLP delle associazioni per conoscere obiettivi comuni 
e punti di contatto 
Attività 1.1.5.2 Calendarizzazione del progetto 
Attività 1.1.5.3 Pubblicizzazione del progetto per coinvolgere i giovani delle 
associazioni e del territorio 

 
Obiettivo 2.1 – Educazione alla diversità- attività preparatorie 

  
 Azione 2.1.1 Orto didattico 

Attività  2.1.1.1 Contatti con i copromotori per stabilire le modalità del loro 
coinvolgimento 
Attività  2.1.1.2 Riunione tra OLP, copromotori, animatori per pianificare le modalità 
di intervento e stabilire la spartizione dei compiti nel recupero di materiale 
necessario alla realizzazione degli orti 
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Attività 2.1.1.3 Calendarizzazione delle azioni necessarie a far partire l'orto in tempi 
adatti 
Attività 2.1.1.4 Pubblicizzazione dell'orto tramite comunicazione ai ragazzi che 
frequentano le associazioni e il quartiere, cartelli con i vari appuntamenti presso gli 
spazi pubblici che ospitano gli orti. 

 
 Azione 2.1.2 Aiuto scolastico 

Attività 2.1.2.1  Individuazione degli animatori  esperti che seguiranno i ragazzi e il 
servizio 
Attività 2.1.2.1 Riunione tra OLP, referente dei Servizi Sociali di Vicenza e animatori 
per pianificare la programmazione di massima delle ludoteche, ricerca contatti con 
gli insegnanti 
Attività 2.1.2.2 Calendarizzazione degli incontri 
Attività 2.1.2.3 Pubblicizzazione dei laboratori tramite web e manifesti 
 

 Azione 2.1.3 Attività nelle scuole sul bullismo 
Attività 2.1.3.1 Contatti con le scuole del territorio per individuazione dei soggetti 
interessati 
Attività 2.1.3.2 Riunione tra OLP e insegnanti di riferimento per determinare 
modalità personalizzate di realizzazione del progetto 
Attività 2.1.3.3 Contatti per individuare i docenti esperti che terranno seminari e 
laboratori 

 
 Azione 2.1.4 Formazione sulla mediazione del conflitto 

Attività 2.1.4.1 Calendarizzazione delle giornate formative 
Attività 2.1.4.2 Contatti per individuare il formatore 
 

 Azione 2.1.5 Esplorazione del territorio con ascolto dei bisogni degli altri attraverso  
 l’utilizzo di mezzi tecnologici (fotoreporter, interviste, etc)  

Attività 2.1.5.1 Individuazione delle figure di riferimento per i progetti (esperti 
nell'ambito tecnologico) 
Attività 2.1.5.2 Pubblicizzazione del progetto attraverso web e social network per 
coinvolgere maggior numero di ragazzi e ragazze 
Attività 2.1.5.3 Contatti tra i responsabili delle associazioni per stabilire la sede che 
diventerà riferimento per i giovani del progetto 
Attività 2.1.5.4 Individuazione, da parte degli esperti che seguiranno i progetti, dei 
punti di interesse nel territorio per le attività da svolgere 
 

Obiettivo 2.2 – Educazione alle emozioni- attività preparatorie 
  
Azione 2.2.1 Attività espressive  

Attività 2.2.1.1 Contatti ed individuazione degli esperti di riferimento per stabilire la 
loro modalità di coinvolgimento 
Attività 2.2.1.2 Pubblicizzazione delle attività raggiungendo scuole elementari, 
medie e superiori, al fine di ottenere un bacino di utenza eterogeneo 
Attività 2.2.1.3 Riunione tra OLP ed esperti del settore per stabilire gli spazi da 
utilizzare per le varie attività 

 
 Azione 2.2.2 Creazione di uno spazio di ascolto 

Attività 2.2.2.1 Individuazione delle criticità nel territorio e delle modalità di azione 
dello spazio di ascolto 
Attività 2.2.2.2 Calendarizzazione delle attività dello spazio di ascolto nell'anno di 
servizio dei volontari 
Attività 2.2.2.3 Riunione tra OLP e staff associativi per stabilire due esperti di 
riferimento per formare i volontari sulle tematiche di ascolto dell'altro e di 
comunicazione ecologica 
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 Azione 2.2.3 Campi Vacanza 

Attività 2.2.3.1 Individuazione delle case-vacanza presenti nel territorio ritenute 
adatte ad ospitare un gruppo di ragazzi e stima di spesa 
Attività 2.2.3.2 Contatti coi copromotori per stabilire le modalità del loro 
coinvolgimento 
Attività 2.2.3.3 Riunione tra OLP, copromotori, animatori per stabilire la metodologia 
di intervento 
Attività 2.2.3.4 Calendarizzazione dei campi 
Attività 2.2.3.5 Pubblicizzazione dei campi tramite lettera alle famiglie dei ragazzi 
che frequentano le associazioni e manifesti nelle Scuole previo contatto con gli 
insegnanti responsabili del POF. 

 
Per tutte le azioni sarà contattato e coinvolto il partner Giocart per pianificare la fornitura di 
materiale inerente alla realizzazione delle attività ludiche previste dalle stesse.   
 
Più dettagliatamente si descrivono le attività previste per la realizzazione delle azioni nelle 
specifiche sedi di attuazione: 

 
 
La città dei bambini (Arciragazzi – Centro Capta – Cooperativa il Mosaico) 
La Città dei Bambini si svolge nei pomeriggi della festa cittadina Festambiente, iniziativa nazionale 
di Legambiente organizzata a livello locale dal Circolo Legambiente Parco Retrone, in 
collaborazione con una rete di associazioni vicentine. Festambiente si svolge normalmente l’ultima 
settimana di Giugno in uno dei più grandi parchi della città di Vicenza, Parco Retrone. Il lavoro per 
organizzare la Città dei bambini inizierà nel mese di Maggio con un cammino di progettazione 
partecipata degli spazi e delle attività della Città: i ragazzi saranno rivestiti di responsabilità, e in un 
contesto coi pari si troveranno a discutere e confrontarsi e a curarsi anche dei più piccoli. Un’area 
del parco verrà suddivisa e adattata per ricreare una città a misura di bambino, completa di Ufficio 
anagrafe dove “registrarsi”: ogni bambino riceverà una carta di identità all’entrata della Città, e 
diventerà cittadino a tutti gli effetti, giocando- lavorando attraverso i vari laboratori per affermare il 
suo diritto di cittadinanza. Le attività che si svolgeranno saranno di impronta ludica: laboratori 
espressivi e creativi, spazio relax, animazioni teatrali, spazi di libero gioco. Sarà necessario 
definire nei dettagli la programmazione per la definizione delle attività con le altre associazioni che 
parteciperanno all’organizzazione, ed in seguito controllare e collaborare nella gestione, con 
modalità condivise da definire nelle riunioni in itinere in collaborazione per la fornitura del materiale 
con il partner copromotore Ditta Giocart (vedi box 24). 
 
Organizzazione di Festival (Arciragazzi e Calimero non esiste) 
Esistono due realtà di festival tra le associazioni coinvolte nel progetto, il Festival Arciragazzi e il 
Festival Piano Infinito. 
I Festival hanno luogo rispettivamente negli spazi del Polo Giovani B55 e nella sede 
dell’associazione Calimero non esiste, che consistono in due giorni di animazioni per bambini, 
giochi notturni, concerti e dibattiti sulla condizione dei giovani in città. Quest’anno si svolgeranno in 
Giugno e Settembre, e per i ragazzi e le ragazze che ne curano l’organizzazione risulta una 
grande occasione affinché possano realizzare le loro idee all’interno di un percorso di 
progettazione partecipata in un ambiente “protetto” come le associazioni. 
 
Rete Famiglie aperte (Arciragazzi) 
Questa iniziativa avrà luogo in 1 incontro al mese, da Novembre a Maggio. Durante le assemblee 
dell’associazione, Arciragazzi curerà con un gruppo di ragazzi più grandi adottati o in affido gli 
spazi di gioco e interazione per i più piccoli, in un’ottica di interazione tra le diverse età e 
promozione di percorsi di volontariato per i ragazzi target del progetto. Le attività si svolgeranno  in 
contemporanea alle assemblee di confronto tra adulti genitori affidatari e adottivi , lavorando in 
collaborazione con l’associazione Copromotrice (vedi box 24). 
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Formazione sulla convenzione ONU dei diritti dei bambini (tutti i soggetti attuatori) 
I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rientrano a pieno titolo nell'area di quelli che, più 
generalmente, definiamo come "Diritti umani". Di conseguenza tutti i diritti umani si riferiscono 
implicitamente anche alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi in maniera universale. La 
conoscenza degli articoli della convenzione rappresenta uno strumento indispensabile per 
l’affiancamento nell’ideazione e nella realizzazione di progetti con bambini e ragazzi. 
 
 
Evento finale: i saperi delle associazioni (tutti i soggetti attuatori) 
I volontari, durante il loro periodo di servizio, avranno l’opportunità di conoscere dall’interno la 
propria associazione di riferimento. Il confronto tra i ragazzi e i bambini delle diverse realtà, 
supportato da un percorso di progettazione partecipata, li porterà alla creazione di un evento che si 
svolgerà verso la fine dell’anno di servizio. I volontari potranno mettere alla prova le competenze 
acquisite durante l’anno organizzando e coordinando le riunioni preparatorie con i giovani delle 
associazioni. 
 
Orto didattico (Arciragazzi, Cooperativa il Mosaico, Calimero non esiste) 

Il progetto di orto biologico didattico nasce dalla più vasta esperienza della scuola d’ecologia 
all’aperto, nella quale i momenti dell’osservazione e della manualità fuori dall’aula classica si 
intrecciano con gli stimoli offerti dalla natura e con i secolari saperi delle attività umane agricole e 
artigianali e dal desiderio di rendere i bambini e i ragazzi  protagonisti nella gestione di un pezzetto 
di terra nel cuore del quartiere dove vivono. L’orto biologico costituisce un modo divertente di 
apprendere i cicli della natura e le tradizioni agricole locali, partecipare attivamente ai lavori 
agricoli, apprezzare la varietà di specie vegetali e la biodiversità più in generale, riflettere sulla 
produzione dei rifiuti e comprendere come la salvaguardia del nostro ambiente passi attraverso 
una ricca serie di scrupolosi gesti quotidiani. Gli animatori e i ragazzi dedicheranno, a partire dalla 
bella stagione, il tempo per collaborare insieme alla creazione e cura di un orto didattico. 
Aiuto scolastico (tutti i soggetti attuatori) 

Le associazioni coinvolte hanno degli spazi di sostegno allo studio rivolti ai ragazzi delle medie e 
superiori con particolare attenzione ai figli di immigrati. Il sostegno si svolgerà tre volte a settimana, 
in orario post-scolastico, e avrà un tempo dedicato al sostegno scolastico (aiuto compiti, sostegno 
al metodo di studio, ripetizioni nelle materie) e un tempo dedicato ad attività ludiche ed espressive. 
Un ulteriore obiettivo è quello di creare un gruppo di ragazzi più grandi che affianchi gli animatori 
senior nella progettazione gestione delle attività, nell’ottica di facilitare percorsi di volontariato per 
ragazzi da cui poi far scaturire esperienze professionalizzanti (la gestione di attività con ragazzi più 
giovani e di sostegno ai compiti) e che lascino anche spazio alla sperimentazione di nuove idee 
partendo da una base solida l’associazione lavorando in sinergia anche sui singoli casi con la 
Cooperativa La Casetta, ente Copromotore (vedi box 24) e  in collaborazione per la fornitura del 
materiale con il partner copromotore Ditta Giocart (vedi box 24) 
 
Attività nelle scuole sul bullismo (Arciragazzi e Centro Capta) 
Ritenendo importante l'azione di sensibilizzazione per una società più inclusiva dove le differenze 
siano viste come stimolo di conoscenza e non come ostacolo, verranno promossi degli incontri in 
scuole o in ambiti educativi informali (centri giovanili, parrocchie, gruppi scout) laddove sia utile un 
intervento di questo tipo per discutere sulle tematiche inerenti all bullismo o a questo correlate. Si 
prevedono durante l’anno di servizio civile la realizzazione di almeno 6 incontri che verranno 
realizzati con diverse metodologie educative (laboratori espressivi, testimonianze e teatro 
dell’oppresso)  rivolti a gruppi di 25 ragazzi. 
 
Formazione sulla mediazione del conflitto (tutti i soggetti attuatori) 
I conflitti, riconosciuti o sottaciuti, affrontati o trascurati, rappresentano un aspetto dell'esistenza di 
ogni persona, di ogni comunità e sistema sociale, attraversano e contribuiscono a costruire le 
dinamiche relazionali e di sviluppo individuale di chi li sperimenta, segnano anche in maniera 
difficile e drammatica la convivenza con i simili, ma possono risultare potenzialmente costruttivi. 
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Finalità principale del percorso formativo è comprendere la natura dei conflitti e apprendere valide 
tecniche di mediazione. Inizialmente la formazione mirerà a fornire ai volontari e ai ragazzi coinvolti 
le fondamenta per introdurli al concetto di conflitto: 
- evoluzione del conflitto e strategie per affrontarlo 
- paradigmi culturali di soluzione/gestione del conflitto 
- negoziazione 
Successivamente il formatore, anche attraverso tecniche di simulazione in gruppo, affronterà la 
tematica del ruolo del terzo in un conflitto: 
- neutralità e indipendenza 
- mediazione sociale: i modelli 
- tecniche di mediazione 
- metodologia del lavoro di rete 
La durata del percorso formativo sarà di 12 ore, e sarà rivolto ai volontari e ai ragazzi delle 
associazioni coinvolte. 
 
Esplorazione del territorio con ascolto dei bisogni degli altri attraverso l’utilizzo di mezzi 
tecnologici (Fotoreporter, interviste, etc) (tutti i soggetti attuatori) 
Le associazioni, i volontari ed i ragazzi coinvolti ideeranno, organizzeranno e realizzeranno vari 
progetti di forte valenza territoriale, nei quali si cercherà di sondare le necessità e le richieste della 
popolazione con particolare interesse alla fascia d'età di interesse del progetto “C'ho un idea!” (13-
20). Attraverso l'utilizzo di mezzi tecnologici, linguaggio che al giorno d'oggi viene utilizzato 
quotidianamente dai giovani, i ragazzi potranno muoversi liberamente nella città, guidati dalla 
figura dell'esperto, esprimendo le criticità e altre caratteristiche che i volontari individueranno nella 
città di Vicenza. Ai volontari in servizio civile verrà affidata la gestione e l'organizzazione delle 
riunioni preparatorie, volte a comprendere e supportare le idee e i bisogni del gruppo. 
 
Attività espressive (tutti i soggetti attuatori) 
Ogni  ente attuatore svilupperà con i gruppi di ragazzi laboratori artistici secondo le proprie 
competenze: teatro, laboratorio d’arte, murga (disciplina di danza e percussioni argentina), mostre, 
concerti, attività circensi, etc. Queste attività saranno volte all’ascolto dei desideri dei ragazzi da 
parte degli educatori e dei volontari di servizio civile e alla libera espressione attraverso l’arte. I 
laboratori avranno luogo due volte a settimana negli spazi delle associazioni o in strutture idonee 
del territorio, e avranno in alcuni casi l’obiettivo di una esposizione finale del lavoro fatto durante 
l’anno (concerto, parata, mostra, etc) . 
 
Creazione di uno spazio di ascolto (Cooperativa il Mosaico, Centro Capta) 
Uno spazio di ascolto è lo strumento più diretto per avere un feedback chiaro dalle persone e 
comprendere a pieno i concetti teorici sviluppati con i volontari durante i momenti di formazione. Lo 
spazio punta a fornire un luogo di riflessione e di confronto che aiuti ad affrontare quelle crisi e 
difficoltà che si incontrano normalmente in fase di crescita, beneficiando dell’ascolto di un adulto 
estraneo alla famiglia che sostenga nella riflessione e nella chiarificazione su di sé. Fondamentale 
è una relazione accogliente con i ragazzi che permetta la ricerca delle risorse, interne ed esterne 
(nel proprio ambiente e nella propria famiglia) per realizzare al meglio la loro vita e la loro 
partecipazione sociale. Utilizza come suo strumento principale l’Ascolto: nessun proposito di 
“normalizzare” i comportamenti, ma una risposta al bisogno di sentirsi accolti senza condizioni, 
pregiudizi e soluzioni a-priori. Lo spazio sarà attivato dai volontari una volta a settimana in orari 
pomeridiani da definire in collaborazione con psicologi ed educatori delle associazioni e sarà 
rivolto ai ragazzi delle medie edelle superiori. 
 
Campi - vacanza (Arciragazzi, Centro Capta, Calimero non esiste) 
I campi vacanza sono dei soggiorni di media durata (4 -10 giorni), che si svolgono in strutture 
adeguate per ospitare gruppi di giovani. Ogni campo vacanza avrà  un filo conduttore ispirato alla 
convivenza, all’ascolto dei propri desideri e alla mediazione dei conflitti. Gli animatori volontari 
delle associazioni gestiranno in maniera partecipata i campi fin dall’inizio: le regole quotidiane 
verranno condivise e discusse attraverso il “cerchio”, in modo che ogni ragazzo ne comprenda il 
valore e abbia la possibilità di discuterne e se vi sia bisogno ridefinirle in base a particolari 
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esigenze. Una volta condivisa la questione delle regole,gli educatori proporranno quotidianamente 
ai ragazzi attività che li porteranno a esplorare sperimentare la convivenza e l’autogestione, con 
un’attenzione costante alla condivisione di responsabilità: i ragazzi saranno coinvolti nella gestione 
quotidiana dello spazio in cui “vivono”, tramite la cura e igiene personale, turni di pulizia, e senza 
dimenticare il divertimento, nell’organizzazione di giochi e cacce al tesoro notturne. Tutte queste  
attività saranno un vero e proprio esercizio di partecipazione attiva, che permetterà ai ragazzi di 
fare esperienza dei loro diritti  e di avanzare nel difficile percorso della cittadinanza attiva. 
I campi vacanza copriranno un massimo di 30 giorni in un anno di progetto, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge sulla temporanea modifica della sede di attuazione. 
 

Cronogramma  
mesi

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 Promozione di percorsi di  cittadinanza attiva 

Azione 1.1.1 Città dei bambini      x x x      

Azione 1.1.2 Organizzazione di Festival         x x x x  

Azione 1.1.3 Rete Famiglie Aperte     x x x x x x x   

Azione 1.1.4 Formazione sulla convenzione ONU dei diritti dei bambini    x          

Azione 1.1.5 Evento finale: i saperi delle associazioni        x x x x x  

Obiettivo 2.1 Educazione alla diversità 

Azione 2.1.1 Orto didattico      x x x x     

Azione 2.1.2 Aiuto scolastico   x x x x x x x x x x  

Azione 2.1.3 Attività nelle scuole sul bullismo      x x x      

Azione 2.1.4  Formazione sulla mediazione  
del conflitto 

  x           

Azione 2.1.5 Esplorazione del territorio con ascolto 
 dei bisogni degli altri attraverso l’utilizzo di mezzi tecnologici 

  x x x         

 
Obiettivo 2.2 Educazione alle emozioni 

 
Azione 2.2.1 Attività espressive (teatro, laboratorio d’arte, murga, 
mostre, concerti,etc)  

  x x   x x   x x  

Azione 2.2.2 Creazione di uno spazio di ascolto     x x x x x x x x  

Azione 2.2.3 Campi-vacanza      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   
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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. 
 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Le risorse umane coinvolte nel progetto saranno in totale:  
 

 1 pedagogista (10 ore annuali) 
 2 psicologo (40 ore annuali) 
 2 assistenti sociali (40 ore annuali) 
 2 esperti di comunicazione (5 ore settimanali) 
 5 rappresentanti del volontariato (associazioni, parrocchie) 
 5 insegnanti (25 ore annuali) 
 5 genitori (8 ore mensili) 
 2 custodi dei parchi (20 ore annuali) 
 2 impiegati delle Circoscrizioni (10 ore annuali) 
 40 volontari (animatori, educatori, educatore del metodo Arno Stern e rappresentanti delle 

associazioni, bambini e ragazzi) (100 ore annuali). 
 1 mediatore culturale (15 ore annuali) 
 2 volontari dell'associazione copromotrice Rete Famiglie Aperte (10 ore annuali) 
 2 operatori della cooperativa La Casetta che lavora con minori (30 ore annuali) 
 2 tecnici del suono (20 ore annuali) 
 1 pedagogista esperto sulla convenzione ONU dei diritti dei bambini (15 ore annuali) 

 
Saranno divisi nelle attività specifiche nei seguenti ruoli: 
 

 
Attività del progetto 

 
Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Educatori Coordinatori del progetto 4 (1 Arciragazzi, 1 
Calimero, 1 Capta, 1 
Mosaico) 

Psicologo Preparazione dei 
laboratori sui diritti 

1 (Centro Capta) 

Esperto di comunicazione Consulenza sulle 
modalità di 
pubblicizzazione delle 
attività 

1 (Arciragazzi) 

Rappresentanti del 
volontariato 

Contatti previ per 
organizzare le attività del 
progetto 

5 

Insegnanti e genitori  Contatti per pianificare le 
attività congiunte 

10 

Formazione e attività 
preparatorie 

Assistente sociale Individuazione dei casi da 
poter indirizzare alle 
attività associative 

1 (Mosaico) 

Obiettivo 1.1 Promozione di percorsi di cittadinanza attiva 

Città dei bambini 
animatori Organizzazione e 

gestione delle attività 
della Città 

10 (5 Arciragazzi, 3 Capta, 
2 Mosaico) 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  17

 

membro del direttivo di 
Festambiente 

Collaborazione 
nell’organizzazione della 
Città rispetto agli spazi e 
a i temi della festa 

1 

 
rappresentanti di 
associazioni territoriali 

Collaborazione nella 
creazione di attività per la 
Città  

3 

Bambini e ragazzi  Collaborazione nella 
progettazione e 
costruzione della Città, 
prima e durante la 
Festambiente 

15 (provenienti dalle tre 
associazioni coinvolte) 

 Operatori di cooperative 
che lavorano con minori 

Contatti con 
l'associazione per 
l'inserimento di minori 
residenti presso le 
strutture delle cooperative 
nell'attività di Città dei 
bambini 

2 

Organizzazione di 
Festival 

Volontari delle 
associazioni 

Organizzazione della 
programmazione e 
realizzazione dei festival 

20 (8 Arciragazzi, 12 
Calimero) 

 
Esperto di comunicazione Supporto nella 

promozione dei festival 
1 

Rete Famiglie Aperte 

Genitori di Rete Famiglie 
Aperte (Associazione 
copromotrice) 

Referenti 
dell’associazione 
copromotrice, 
collaborazione 
nell’organizzazione degli 
incontri mensili 

2 (Arciragazzi) 

 

Animatori Realizzazione delle 
attività durante gli incontri 
e organizzazione previa 
in collaborazione con i 
partner copromotori 

4 (Arciragazzi) 

Formazione sulla 
convenzione 
 ONU dei diritti dei 
bambini 

Pedagogista esperto sulla 
Convenzione ONU 

Esperti dei temi 
dell’affettività e del 
supporto alla genitorialità 

1 (Arciragazzi) 

 
Educatori Organizzazione gestione 

logistica degli incontri 
2 (1 Mosaico, 1 Capta) 

Evento finale: i saperi 
delle associazioni 

Esperto di organizzazione 
di eventi 

Facilitazione nel percorso 
di progettazione 

1 

 
Esperto di comunicazione Supporto nella 

promozione dei festival 
1 

 
Volontari delle 
associazioni 

Organizzazione della 
programmazione e 
realizzazione dei festival 

18 (provenienti dalle 
quattro associazioni 
attuatrici) 

Obiettivo 2.1 – Educazione alla diversità 
 

Orto didattico 

animatori di strada Organizzazione degli 
incontri, scelta del tema, 
pubblicizzazione e 
contatti con bambini e 
genitori 

3 (1 Arciragazzi, 1 
Mosaico, 1 Calimero) 

 
Esperto di comunicazione Creazione della pubblicità 

e promozione dell'orto 
1 

 Custode di parco Supporto all'attività di orto 1 

Aiuto scolastico 
Animatore/educatore 
coordinatore 

Progettazione del 
percorso educativo alla 
base della ludoteca, 

1 
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ricerca contatti e utenti 
presso le scuole e con i 
Servizi Sociali 

 

Animatori Realizzazione degli 
incontri di ludoteca, degli 
incontri contemporanei 
con le mamme e gestione 
dei contatti con le famiglie 
dei bambini partecipanti  

4 (provenienti dalle quattro 
associazioni attuatrici) 

 

Insegnanti Pubblicizzazione 
dell'iniziativa presso la 
scuola i riferimento, 
contatti con le famiglie dei 
bambini coinvolti , 
valutazione congiunta 
sull'andamento delle 
attività di ludoteca per i 
bambini 

4 

 

Assistente sociale Invio alla Ludoteca di  
utenti individuati e 
valutazione in itinere 
dell'andamento degli 
utenti 

1 

 
Mediatore culturale Supporto nel lavoro coi 

ragazzi laddove ce ne sia 
bisogno 

1 (Capta) 

 
Esperto di comunicazione Realizzazione e 

diffusione  della pubblicità 
della Ludoteca 

1 

Azione nelle scuole sul 
bullismo 

Insegnanti Organizzazione dei tempi 
e delle modalità di 
intervento a scuola 

6 

 
Educatori e animatori Realizzazione degli 

interventi scolastici 
10 (5 Arciragazzi, 5 
Capta) 

 
Esperto di comunicazione Supporto alla promozione 

nelle scuole 
1 

Formazione sulla 
mediazione  
del conflitto 

Educatori esperti delle 
associazioni 

Realizzazione degli 
interventi di formazione 

2 (1 Arciragazzi, 1 Capta) 

 

Volontari delle 
associazioni 

Supporto nella gestione 
pratica e 
nell’organizzazione 
logistica degli eventi  

4 (provenienti dalle quattro 
associazioni attuatrici) 

Esplorazione del territorio 
con ascolto 
 dei bisogni degli altri 
attraverso    
l’utilizzo di mezzi 
tecnologici  

Esperto di comunicazione Supporto 
nell’insegnamento 
dell’uso dei mezzi 
tecnologici ai ragazzi 

2 

 
Educatori delle 
associazioni 

Supporto ai percorsi 
esplorativi dei ragazzi 

8 (provenienti dalle quattro 
associazioni attuatrici) 

Obiettivo 2.2 – Educazione alle emozioni 
Attività espressive (teatro, 
laboratorio d’arte, murga, 
mostre, concerti,etc)  

Esperto di comunicazione Supporto nella 
promozione delle attività 

2 

 
Educatori delle 
associazioni 

Supporto ai percorsi 
artistici dei ragazzi 

8 (provenienti dalle quattro 
associazioni attuatrici) 

 
Tecnico del suono Tecnico durante i concerti 

organizzati dai ragazzi 
1 

Creazione di uno spazio 
di ascolto 

Educatori delle 
associazioni 

Contatto con i ragazzi 
individuati e supporto 

2 (1 Mosaico, 1 Capta) 
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logistico allo spazio 

 
Psicologo Esperto nell’ascolto dei 

ragazzi individuati 
1 (Capta) 

Campi- vacanza Educatori Organizzazione e 
gestione dei campi-
vacanza, 
pubblicizzazione e 
contatti con i genitori e i 
bambini 

6 (2 Arciragazzi, 2 
Calimero, 2 Capta) 

 Operatori di cooperative 
che lavorano con minori 

Contatti con 
l'associazione per la 
partecipazione di minori 
seguiti dalle cooperative 
ai campi-vacanza, 
valutazione dei campo 

2 

 Assistente sociale Contatti con le 
associazioni per la 
partecipazione ai campi 
da minori seguiti  dai 
Servizi Sociali 

2 

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

 
Azioni 

 

 
Attivita’ 

 
Ruolo 

Obiettivo 1.1 Promozione di percorsi di cittadinanza attiva 

Città dei bambini 

Organizzazione del percorso 
di progettazione partecipata 
della Città dei bambini 

 Partecipazione ai direttivi di Festambiente 
nei mesi precedenti la festa 

 supporto nel lavoro preventivo di 
costruzione delle attività (scelta laboratori, 
contatti con i volontari, recupero materiale 
necessario, ecc.) con ragazzi e animatori 

 Pubblicizzazione dell’iniziativa con 
newsletter, social network e articoli in 
giornali web 

 Organizzazione e gestione delle attività di 
laboratorio concordate durante la festa 

Organizzazione di 
Festival 

Supporto ai progetti festival  Partecipazione alle riunioni organizzative 
 Partecipazione al processo creativo 
 Cura della comunicazione con i volontari 

dei festival 
 Cura e distribuzione del materiale 

promozionale, sia virtuale che materiale 
 Contatti con le associazioni, le istituzioni e 

i privati coinvolti 

Rete Famiglie Aperte 

Incontri ludici e laboratori 
espressivi 

 Conoscenza con  i referenti 
dell’associazione copromotrice 

 Ideazione del percorso di laboratori 
insieme agli animatori 

 Realizzazione con gli animatori dei 
laboratori durante le Assemblee 

Formazione sulla 
convenzione ONU dei 
diritti dei bambini 

Organizzazione di incontri di 
formazione sulla tematica 
della Convenzione ONU dei 
diritti dell’Infanzia 

 Contatti con l’esperto e ascolto delle 
richieste logistiche 

 Ricerca spazi idonei per la formazione, 
preparazione delle dispense e raccolta 
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iscrizioni 
 Riunioni con esperto, OLP e volontari per 

programmare la formazione 
 Collaborazione nella gestione logistica e 

pratica degli incontri di formazione 

Evento finale: i saperi 
delle associazioni 

Organizzazione dell’evento 
finale 

 Partecipazione agli incontri tra le diverse 
associazioni coinvolte 

 Coordinamento con gli altri volontari in 
servizio civile 

 Creazione della programmazione artistica 
e culturale dell’evento 

 Cura e distribuzione del materiale 
promozionale, sia virtuale che materiale 

 Gestione dell’evento e degli eventuali 
eventi collaterali 

Obiettivo 2.1 – Educazione alla diversità 

Orto didattico 

Realizzazione di  orti didattici 
secondo metodi di agricoltura 
biologica 

 Partecipazione alle riunioni con gli 
educatori per decidere la gestione e 
l’organizzazione 

 Attività di contatti telefonici per trovare 
attrezzature e sementi 

 Preparazione dei materiali necessari per 
l'orto; 

 Supporto agli educatori nelle attività di 
cura e gestione dell’orto 

Aiuto scolastico 

Attività di sostegno scolastico 
e creazione di un gruppo di 
ragazzi “animatori” 

 Supporto agli educatori nella realizzazione 
delle attività di sostegno scolastico e 
animazione 

 Supporto agli educatori nel mantenimento 
dei contatti con gli insegnanti e gli adulti 
coinvolti nel sostegno 

Azione nelle scuole sul 
bullismo 

Percorsi di sensibilizzazione 
al tema del bullismo nelle 
scuole medie e superiori del 
territorio 

 Ricerca contatti con insegnanti e studenti 
 Preparazione del materiale promozionale 

del progetto 
 Supporto nel coordinamento tra le 

associazioni coinvolte 
 Supporto nella realizzazione degli 

interventi a scuola 

Formazione sulla 
mediazione del conflitto 

Incontri formativi rivolti a 
ragazzi sulla mediazione dei 
conflitti 

 Ricerca spazi 
 Creazione materiale promozionale 
 Ricerca contatti di ragazzi interessati 
 Supporto nella realizzazione pratica degli 

incontri 
Esplorazione del 
territorio con ascolto dei 
bisogni degli altri 
attraverso l’utilizzo di 
mezzi tecnologici  

Realizzazione di progetti 
associativi multimediali 

 Riunioni preparatorie con i ragazzi 
 Coordinamento delle attività scelte dai 

ragazzi 

Obiettivo 2.2 – Educazione alle emozioni 

Attività espressive 
(teatro, laboratorio 
d’arte, murga, mostre, 
concerti,etc)  

Realizzazione di laboratori 
artistici 

 Partecipazione alle riunioni di 
organizzazione dei laboratori 

 Programmazione dei laboratori 
 Ricerca contatti dei ragazzi  
 Supporto agli educatori nella realizzazione 

dei laboratori 

Creazione di uno spazio 
di ascolto 

Apertura di uno spazio 
informale di ascolto 
settimanale 

 Partecipazioni alle riunione di ideazione 
dello spazio 

 Cura della promozione dello spazio tra i 
ragazzi 
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 Documentazione della fruizione del 
servizio  

Campi Vacanza 

Soggiorni con ragazzi in 
località fuori Vicenza 

 Ricerca telefonica e telematica degli spazi 
adatti ad ospitare i campi vacanza; 

 Preparazione, insieme agli animatori e gli 
educatori delle modalità di ogni campo; 

 Supporto all’esperto di comunicazione 
nella pubblicizzazione dei campi vacanza 
attraverso contatti telefonici, telematici e 
cartacei alle famiglie target; 

 Partecipazione e collaborazione alla 
gestione delle attività giornaliere con i 
ragazzi 

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: 
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: 
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 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  22

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. 
Il testo, inoltre, sarà pubblicato sui siti delle associazioni Arciragazzi Vicenza www.arciragazzivi.it , 
Centro Capta www.centrocapta.it , Cooperativa il Mosaico www.ilmosaico.info , Calimero non 
esiste www.calimerononesiste.it, per tutta la durata del bando. 
Inoltre si farà utilizzo, per la pubblicizzazione, di newsletters e di depliants, volantini, locandine 
distribuite nei centri di aggregazione di frequentazione giovanile (Informagiovani, biblioteche, circoli 
culturali, centri di aggregazione, scuole medie superiori, università, bar), di un’inserzione sui 
quotidiani locali (Giornale di Vicenza, Informacittà), oltre al passaggio del bando attraverso 
alcune radio locali (Radio Barco e Radio Zappa). 
 
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:  
Associazione nazionale 
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 

 
Associazione locale 
A livello locale vi sarà un monitoraggio costante in itinere circa la valutazione degli interventi messi 
in atto, in relazione agli obiettivi e alle attività descritte nel box 7, attraverso un incontro di verifica 
e programmazione settimanale all’interno dell’equipe educativa. Gli Operatori Locali di 
Progetto e i volontari delle associazioni valuteranno insieme ai volontari in servizio civile i seguenti 
aspetti inerenti l’attuazione del progetto: 
- Livello di partecipazione dei ragazzi secondo la scala di Roger Haart 
- Livello di soddisfazione dei ragazzi coinvolti 
.- Valutazione dei casi individuali di ragazzi laddove ce ne sia bisogno 
- Bisogni ed esigenze dell’équipe 
L’ultimo mese di realizzazione del progetto sarà inoltre caratterizzato da due incontri di verifica 
finale: 

 nella equipe educativa per valutare gli aspetti quantitativi e qualitativi dei risultati raggiunti 
sia in relazione ai giovani coinvolti sia all’esperienza vissuta dai volontari in servizio civile; 

 nell’incontro-verifica finale tra tutti i soggetti che hanno partecipato al progetto (OLP, 
Assistente Sociale, operatori socio-sanitari, volontari in servizio civile e anziani) per 
valutare attraverso uno scambio tra i protagonisti di C’HO UN’IDEA! la ricaduta globale del 
progetto e l’eventualità di ripetere l’esperienza negli anni a venire allargandola e 
integrandola. 

 
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)   € 3.000,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  € 5.000,00 
- Utenze dedicate     € 1.000,00 
- Materiali informativi     €    300,00 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €    400,00 
- Formazione specifica-Docenti   €    500,00 
- Formazione specifica-Materiali   €    200,00 
- Spese viaggio      €    500,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  € 1.000,00 
- 1 Ludobus e 2 pulmini (automezzi)   € 4.000,00 

 TOTALE                                                                         €   15.900,00 
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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) 

Associazione Rete Famiglie 
Aperte (C.F: 95036320240) 

No profit Collaborazione nell’attività assembleare di 
Rete Famiglie Aperte  

Cooperativa La Casetta (Codice 
fiscale 02023460245) 

No profit Collaborazione nella realizzazione degli 
scopi previsti dal progetto nel lavoro con i 
ragazzi 

Ditta Giocart (P.IVA: 
03238940245) 

Profit Fornirà del materiale di cartoleria per le 
attività didattiche e ludiche previste dal 
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: 4 

Risorsa 2) Scrivanie: 5 

Risorsa 3) Telefoni, fax: 4 

Risorsa 4) Computer, posta elettronica: 6 

Risorsa 5 )Fotocopiatrice/stampante: 2 

Risorsa 6) Ludobus (furgone attrezzato per l’animazione di strada) 1 

Risorsa 7) videoproiettore 2 

Risorsa 8) Sala attrezzata per conferenze  2 

Risorsa 9) Videocamera e macchina fotografica 4 

Risorsa 10) Tavolozza dei colori 1 

Risorsa 11) Pennelli, carta, stoffa, solventi per laboratori d’arte N.Q 

Risorsa 12) Materiale ludico (palla, corda, carta, colori, stoffe, travestimenti, funi,palloni, 
palloncini, trucchi, palline, clave, diablo, devil’s stick e altri materiali ludici per animazioni di 
strada) 

N.Q 

Risorsa 13) materiale di cartoleria (forbici, colla, spago, scotch) N.Q 

Risorsa 14) Materiale di riciclo (bottiglie, carta, cartone, plastica, metallo) N.Q 

Risorsa 15) Pulmino a 9 posti  2 

Risorsa 16) Attrezzi da lavoro per l’orto ( zappe, vanghe, guanti, secchi, innaffiatoi, sementi)  N.Q 

 Risorsa 17) Impianto audio 1 

 
Attività: La Città dei bambini (Arciragazzi, Capta, Mosaico)  
Risorsa 3 e 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 fotocopiatrice/ 
stampante 

Contatti con il direttivo di Festambiente,  

Risorsa 1 2 stanze 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

ospitare le riunioni di organizzazione 
ideazione delle attività con bambini 
depositare materiali da utilizzare 
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Risorsa 13 e 
14 

Materiale di 
cartoleria e 
materiale di riciclo  

realizzare i laboratori nella Città dei bambini 
 

Risorsa 6 1 Ludobus (palline, 
cerchi, clave, 
corde,paracadute, 
giochi di piazza, 
gonfiabile) 

realizzare le attività di animazione all’interno 
della festa 
 

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

 

Documentare le attività della Città dei 
bambini 
 

Attività: Organizzazione di festival (Arciragazzi, Calimero) 
Risorsa 1 2 stanze delle 

associazioni 
realizzare gli incontri di progettazione dei 
festival 

Risorsa 3, 4 
e 5 

2 telefoni 
2 fax 
2 computer con 
connessione 
2 
fotocopiatrici/stamp
anti 

Coordinare i gruppi di lavoro e promuovere i 
festival   

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

Documentare le attività di festival 
 

Risorsa 17 1 impianto audio 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

permettere la realizzazione di concerti o 
spettacoli 

Attività: Rete Famiglie Aperte (Arciragazzi) 
Risorsa 1 1 stanza 

dell’associazione 
fare riunione con i copromotori  

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Realizzare i laboratori creativi con i bambini 
durante le assemblee 

Attività: Formazione sulla convenzione ONU dei diritti dei bambini (tutti i soggetti attuatori) 

Risorsa 1 
1 stanza 
dell’associazione 

Realizzare le riunioni di preparazione alla 
formazione 

Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Coordinare il gruppi di lavoro, promuovere 
la formazione, raccogliere le iscrizioni   

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

Documentare le attività di formazione 
 

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

supportare il formatore e i partecipanti 
durante la formazione  

Attività: I saperi delle associazioni (tutti i soggetti attuatori) 

Risorsa 1 
1 stanza di ogni 
associazione 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

Realizzare le riunioni di conoscenza 
reciproca e programmazione dell’evento 
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Risorsa 3 ,4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Coordinare il gruppi di lavoro, promuovere 
l’evento, convocare le riunioni   

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

Documentare l’evento 
 

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

finalizzata a: 
 

supportare il formatore e i partecipanti 
durante la formazione  

Attività: Orto didattico (Arciragazzi, Mosaico, Calimero)  
Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Contatti con i responsabili degli spazi che 
ospitano gli orti, pubblicizzazione 
dell’iniziativa, contatti con i ragazzi  coinvolti 
 

Risorsa 16 Attrezzi da lavoro 
per l’orto 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

realizzazione e cura degli orti 
 

Attività: Aiuto Scolastico (tutti i soggetti attuatori) 
Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Contatti e comunicazione con gli educatori, 
assistenti sociali e con i ragazzi  coinvolti 
 

Risorsa 1 1 stanza di ogni 
associazione  

Realizzare l'attività di sostegno scolastico 

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

Realizzare i compiti e le attività  

Risorsa 15 1 Pulmino a 9 posti 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Trasportare i ragazzi con difficoltà di 
mobilità 

Attività: Azione nelle scuole sul bullismo (Arciragazzi, Capta) 
Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Contatti e comunicazione con gli insegnati e 
gli studenti 

Risorsa 1 1 stanza di ogni 
associazione  

Riunioni per la pianificazione degli interventi 

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Realizzare gli interventi  

Attività: Formazione sulla mediazione del conflitto (tutti i soggetti attuatori) 
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Risorsa 1 
1 stanza 
dell’associazione 

Realizzare le riunioni di preparazione alla 
formazione 

Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Coordinare i gruppi di lavoro, promuovere la 
formazione, raccogliere le iscrizioni   

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

Documentare le attività di formazione 
 

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

supportare il formatore e i partecipanti 
durante la formazione  

Attività: Esplorazione del territorio con ascolto dei bisogni degli altri attraverso l’utilizzo di mezzi tecnologici 
(tutti i soggetti attuatori) 

Risorsa 1 
1 stanza 
dell’associazione 

Realizzare le riunioni di preparazione delle 
esplorazioni 

Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Coordinare i gruppi di lavoro, raccogliere le 
informazioni necessarie ai ragazzi per 
progettare 

Risorsa 9 1 videocamera e 
macchina 
fotografica 

Realizzare le attività di esplorazione 
 

Risorsa 13 Materiale di 
cartoleria (penne, 
colori, forbici, 
pennarelli, carta, 
scotch, tempere) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

scrivere i testi, prendere appunti, creare 
scenografie  

Attività: attività espressive (tutti i soggetti attuatori) 

Risorsa 1 
1 stanza 
dell’associazione 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Realizzare le riunioni di preparazione delle 
attività 

Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Contatti con i ragazzi e ricerca informazioni 

Risorsa 8  1 Sala attrezzata 
per conferenze 

fare attività di movimento e di danza che 
abbiano bisogno di uno spazio ampio 

Risorsa 9  4 Videocamera e 4 
macchina 
fotografica 

usare strumenti multimediali per la 
sperimentazione di discipline artistiche 

Risorsa 10  Tavolozza dei colori realizzare i laboratori di pittura 
Risorsa 11  Pennelli, carta, 

stoffa, solventi per 
laboratori d’arte 

realizzare i laboratori di pittura 

Risorsa 12  Materiale ludico  realizzare iniziative ludico espressive come 
animazioni o spettacoli di teatro di strada e 
giocoleria 

Risorsa 17 1 impianto audio 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

realizzare concerti musicali o spettacoli 
teatrali 
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Attività: Creazione di uno spazio di ascolto (Mosaico, Capta) 

Risorsa 1 
1 stanza 
dell’associazione 

Realizzare le riunioni di preparazione 
dell’attività e i colloqui di ascolto con i 
ragazzi 

Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 Contatti con i ragazzi e ricerca informazioni 

Attività: Campi vacanza (Arciragazzi, Capta, Calimero) 

Risorsa 3, 4 
e 5 

1 telefono 
1 fax 
1 computer con 
connessione 
1 
fotocopiatrice/stam
pante 

Contattare i ragazzi e le loro famiglie per 
informarli dei campi, raccogliere le schede 
di adesione e confermare le partecipazioni 

Risorsa 14 Materiale di riciclo 
(bottiglie, carta, 
cartone, plastica, 
metallo) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Svolgimento dei laboratori e delle attività 
durante il soggiorno 

 
 
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 
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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 

 
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 
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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: Rodriguez Nora Haydeé 
nata il: 13/10/1952 
luogo di nascita:Buenos Aires- Argentina 
 
Formatore B:  
cognome e nome: Guerra Carlo 
nato il:12/02/1978 
luogo di nascita: Vicenza 
 
Formatore C: 
cognome e nome: De Vido Elena 
nata il: 17/06/1975 
luogo di nascita: Pieve di Cadore (BL) 
 
Formatore D: 
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: 
Area di intervento: 
Formatore A: Nora Haydeé Rodriguez  
Titolo di Studio: Laureata in Lettere Moderne con una specializzazione per l’insegnamento di 
discipline artistiche nell’età evolutiva 
Ruolo ricoperto presso l’ente: formatrice ed educatrice 
Esperienza nel settore: fondatrice e coordinatrice del circolo Arciragazzi “Laboratorio d’Arte” nel 
1996 volto a risvegliare le capacità espressive attraverso l’uso dei colori (metodo Arno Stern) e dei 
materiali poveri, con la tecnica del gioco; dal 1996, nell’ambito dell’associazione Arciragazzi 
ONLUS, tiene corsi di formazione rivolti ad animatori-educatori, insegnanti e genitori sui temi del 
ruolo dell’animatore, laboratori ludico-espressivi, diritti dei bambini, promozione dell’infanzia e 
dell’adolescenza, sostegno alla genitorialità. 
Competenze nel settore: educatrice, formatrice, esperta in training di gestione dei conflitti, esperta 
della convenzione ONU sui diritti dei bambini e delle bambine, esperta nel sostegno alla 
genitorialità e nella formazione con insegnanti sui diritti e sul gioco. 
 
Area di intervento: 
Formatore B: Carlo Guerra 
Titolo di Studio: Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento) 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente e Responsabile delle Risorse Umane della Cooperativa, 
membro del CdA, coordinatore di Progetti Giovani, educatore di Progetti Giovani 
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Esperienza nel settore: Progetti educativi ed animativi rivolti alla comunità, con particolare 
attenzione al mondo giovanile: progetti di sviluppo di comunità, educativa di strada, centri giovanili, 
progetti giovani, consulte giovanili, ludoteche, consigli scolastici dei ragazzi, doposcuola, centri 
estivi, progetti di prevenzione all’uso di sostanze, formazione nelle scuole, servizi informagiovani, 
orientamento scolastico e lavorativo. 
Competenze nel settore: psicologo, educatore e conduttore di gruppi, ideazione e realizzazione di 
progetti educativi per conto di Amministrazioni pubbliche, Aziende Ulss, Scuole ed Agenzie 
educative del privato sociale, coordinamento di equipe di lavoro. 
 
Area di intervento: 
Formatore C: Elena De Vido 
Titolo di Studio: Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di 
Padova 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Psicologa ed educatrice  
Esperienza nel settore: conduzione di attività rivolte a minori e famiglie in condizione di marginalità 
sociale, coordinamento del Centro educativo diurno “La casa del possibile” frequentato da ragazzi 
fino ai 18 anni, progettazione e conduzione di laboratori psicorelazionali a carattere teatrale rivolti a 
gruppi di ragazzi frequentanti il Centro 
Competenze nel settore: psicologa ed educatrice, progettazione di un disegno di ricerca e 
conduzione di corsi di formazione in psicologia culturale della convivenza rivolti agli studenti delle 
scuole medie di Vicenza, Progettazione e conduzione di corsi di formazione in psicologia culturale 
della convivenza rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Abano Terme. 
 
Area di intervento: 
Formatore D: 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: 
Formatori:Nora Haydeé Rodriguez, Carlo Guerra, Elena De Vido, 
Durata: 20 ore 
Argomento principale: I diritti della Convenzione ONU e l’educazione non-formale 
Temi da trattare: 

 I servizi per l’infanzia e l’adolescenza nel Comune di Vicenza; 
 Organizzazione, compiti ed attività delle associazioni Arciragazzi, Centro Capta, 

Calimero non esiste e Cooperativa Il Mosaico; 
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 L’ascolto attivo e la “sospensione del giudizio” come condizione della progettazione 
partecipata; 

 Roger Hart e la Scala della Partecipazione; 
 Elementi di pedagogia e problematiche dell’adolescenza; 
 La “Philosophy for children” e l’applicazione della Teoria delle Intelligenze multiple; 
 La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia; 
 Paolo Freyre e l’educazione alla libertà. 

 
Azione/Attività: La Città dei Bambini, I saperi delle associazioni,attività nelle scuole sul bullismo, 
formazione sulla Convenzione ONU sui diritti dei bambini 
 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Nora Haydeé Rodriguez, Carlo Guerra 
Durata: 25 ore 
Argomento principale :lavoro e dinamiche di gruppo nella progettazione partecipata 
Temi da trattare: 

 Il metodo del consenso e la comunicazione ecologica; 
 La mediazione del conflitto nei gruppi 
 La gestione del gruppo e della leadership 
 Il lavoro in equipe; 
 Il debriefing; 
 La progettazione partecipata con i giovani e gli adulti di riferimento; 
 La verifica: strumenti di valutazione di un intervento di progettazione partecipata. 

 
Azione/Attività: , Campi-vacanza, Rete Famiglie Aperte,orti didattici, ludoteca e sostegno 
scolastico, organizzazione Festival, formazione sulla mediazione del conflitto, creare rete 
 
Modulo 3 : 
Formatore/i: Nora Haydeé Rodriguez, Carlo Guerra, Elena De Vido 
Durata: 25 ore 
Argomento principale: Progettazione partecipata e strumenti di espressività 
Temi da trattare: 

 Gestione della progettazione partecipata con gruppi di adulti di riferimento (scuola, 
associazioni, istituzioni) attraverso la compartecipazione a riunioni tecniche; 

 Compartecipazione alla fase di elaborazione del piano di comunicazione e 
promozione delle iniziative; 

 Compartecipazione alla fase di valutazione del progetto (scelta degli strumenti, 
raccolta dati, elaborazione dati, stesura del rapporto finale, ritorno); 

 Metodologia di Arno Stern; 
 Educazione alla creatività; 
 Tecniche teatrali; 
 Augusto Boal ed il Teatro dell’Oppresso; 

 
 
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; 
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-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 
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 
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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, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
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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. Il referente locale per questo modulo sarà Verneau Adriano. 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore, con un piano formativo di 15 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 

         
 


