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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 

 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Vicenza 
Via Nino Bixio, 41 
36100  Vicenza 
Tel: 0444563831 
Email: vicenza@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivilevicenza.org  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Alessandro Valle 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Nora Haydee Rodriguez, Marta 
Passarin 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Bici e informazione, verde rivoluzione 
 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Ambiente 
Area di intervento: Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria 
Codifica: C02 
 
 
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: 
 
Il progetto “Bici e informazione, verde rivoluzione” si realizzerà nella città di Vicenza, i soggetti 
attuatori sono Legambiente Parco Retrone e l'associazione Zeppeling - Via Verde Onlus. 
L'obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza sui rischi dell’inquinamento 
dell’aria soprattutto in una realtà in cui il territorio permette un aumento della  mobilità sostenibile. 
Stimolare i cittadini sull'importanza della mobilità sostenibile ed ecologica e stimolare allo stesso 
modo le realtà che operano in quest'ambito può solo che aiutare la comunità sia dal punto di vista 
medico/sanitario che del punto di vita economico/ambientale. Studiare e pensare di realizzare 
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questo progetto grazie anche alla presenza  dei giovani in SCN a permesso di comprendere come 
sia possibile raggiungere questi ambiziosi obiettivi. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
La città di Vicenza ha 115.500 abitanti distribuiti in 80 Kmq. Gran parte del suo territorio si sviluppa 
in pianura con leggere pendenze. In zona collinare è situato un punto di grande attrazione turistica 
e di pellegrinaggio religioso, costituito dal Santuario di Monte Berico posto in una parte collinare 
subito a sud del Centro Storico. Il Centro Storico di Vicenza con 23 monumenti e tre ville nelle sue 
aree periferiche (Villa La Rotonda a sud, Villa Trissino – Trettenero a nord e Villa Grazotti – 
Grimani ora Curti a est) sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte 
dell’Unesco. 
Il Centro Storico è quindi di grande pregio architettonico e la maggior parte dei monumenti più 
importanti tutelati dall’Unesco sono situati all’interno della Zona a Traffico Limitato, che ha 
un’estensione di 380.000 mq. 
Vicenza è anche un'importante polo industriale italiano, i principali indicatori economici, infatti, 
indicano che la provincia berica si colloca in posizioni di eccellenza con un tessuto produttivo e 
commerciale denso e strutturato, protagonista sul mercato interno e con una  forte propensione 
all’export. Con più di 90 mila imprese operanti sul territorio, capaci di esprimere un giro d'affari di 
90 miliardi di euro, Vicenza può essere considerata a tutti gli effetti un 'importante polo produttivo 
del Nordest, l'area italiana a più alta concentrazione di aziende. Dalla meccanica alla concia, 
dall'oreficeria al tessile abbigliamento, dalla ceramica al legno-arredo fino all'agroalimentare, molti 
sono i settori dove Vicenza esprime la propria produzione industriale. 
Insieme all'economia ed ai numeri però sul territorio gravano proprio il peso delle numerose attività 
industriali e della cultura della produzione che ha accantonato l'attenzione all'ambiente. La gran 
quantità di aziende comporta una gran superficie occupata e cementificata che intacca non solo il 
verde e la bellezza del territorio ma soprattutto le risorse del territorio in cui vivono i cittadini.  
I problemi legati all'occupazione del suolo e all'impermeabilizzazione dello stesso hanno portato 
recentemente (2010 e 2011) a mostrare i problemi legati al dissesto idrogeologico del territorio, 
due alluvioni di fila hanno interessato la città causando morti e moltissimi danni economici.  
I problemi legati alla circolazione dei mezzi ed alla cultura dell'auto rendono Vicenza una 
delle città con la peggior qualità dell'aria di tutta la penisola con 112 superamenti del limite 
medio giornaliero di protezione della salute umana (50 µg/m3) tra i capoluoghi di provincia 
nel 2011. (Superamenti consentiti in un anno: 35). 
 
Queste e molte altre importanti questioni legate alla tutela ambientale del territorio, intendendo per 
ambiente proprio ciò che ci circonda, i luoghi ma anche le relazioni sociali in cui siamo immersi,  si 
legano indissolubilmente con la qualità della vita dei cittadini, con la difesa delle risorse a 
disposizione e con la promozione di un cambiamento necessario per preservare il territorio da 
lasciare in eredità alle future generazioni (concetto di sostenibilità). 
 
Chi porta avanti in prima fila queste tematiche sono le associazioni ed i comitati di cittadini che sul 
territorio si occupano proprio di rilevare i problemi ambientali prevalenti e di proporre soluzioni che 
possano migliorare la qualità della vita dei cittadini di Vicenza. 
 
Nella popolazione della città di Vicenza si può rilevare un generale interesse sui problemi 
ambientali di vario genere, ma a questa attenzione teorica e unanimità di consensi fa riscontro, 
tuttavia, un clima di pessimismo e delusione: la situazione dell'ambiente nelle società occidentali 
non sta certo migliorando e d'altro canto le associazioni ecologiste sembrano divenute "introvabili": 
si fatica a coglierne caratteri e dinamiche, e taluni le ritengono semplicemente in declino. 
 
Pessimismo e delusione perchè chi riscontra un problema non vi vede una soluzione o non 
saprebbe porvi rimedio, si riscontra cioè una mancanza di una cultura ambientale, avere gli 
strumenti cioè di capire un problema dal punto di vista ambientale ( quindi anche sociale, non solo 
il mio problema ma il nostro problema) e pianificarne quindi le soluzioni reali. 
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Inoltre le associazioni che si occupano di temi ambientali in città sono diverse e ciascuna con 
poche forze e meno risorse che in passato (risorse economiche ma anche sociali, cioè meno 
volontari), spesso frammentate intorno a diversi temi comuni ma trattati in modi e tempi diversi e 
quindi con difficoltà a coordinarsi.  
La popolazione quindi fa fatica a trovare uno o più riferimenti associativi e a riconoscerli come 
attori validi per la risoluzione dei problemi ambientali. Manca anche un buon coordinamento tra le 
associazioni ed enti che si occupano di questioni ambientali. 
 
Come si evince dalle varie pubblicazioni disponibili del Centro Servizi Volontariato del Veneto le 
associazioni, negli ultimi anni, manifestano un bisogno di nuovi volontari e di giovani. Ciò non solo 
per garantire continuità e lo sviluppo delle attività, ma soprattutto per rinnovare l'apporto di nuove 
idee e di proposte di cui i giovani possono essere portatori. 
Secondo molteplici ricerche, il volontariato si caratterizza per la presenza minoritaria delle giovani 
generazioni. Questo dato, pur giustificato da numerosi condizioni economiche e sociali 
relativamente recenti, è allarmante e dispiace, in quanto il volontariato è esperienza di cittadinanza 
attiva, dà modo di conoscere i modi, i luoghi ed i tempi della partecipazione alla vita sociale 
collettiva di un territorio.  Il volontariato è formazione, che può dare luogo, se sufficientemente 
strutturato, ad una crescita personale anche in ottica lavorativa. Il volontariato è orientamento, dà 
la possibilità di sperimentarsi in numerose aree e attività, in modo da capire non solo quali sono le 
proprie skills ma anche quali sono gli interessi su cui un giovane può costruire un'attività 
professionale. 
 
In particolare le associazioni di volontariato e di promozione sociale che si occupano di questioni 
ambientali e di tutela del territorio sono in difficoltà proprio perché in un contesto di ristrettezze 
economiche e di difficoltà nel coinvolgere attivamente nuove persone nelle loro attività. 
 
Rispetto alle questioni ambientali, nella popolazione manca la coscienza di quali sono le 
problematiche ambientali specifiche del territorio (si sa che ci sono problemi, alcuni sono lampanti, 
ma si fatica a circoscriverli e specificarli; manca soprattutto la conoscenza di quali sono i percorsi 
di cittadinanza attiva che si possono sviluppare ed intraprendere per andare ad incidere 
positivamente nella risoluzione di quei problemi.  
 
Questa situazione si traduce in un'incapacità della popolazione di attivarsi in favore di azioni 
concrete per la risoluzione di questi problemi. 
 
Una causa è la difficoltà che molti hanno a percepire i problemi concreti del territorio: 
l'eccessiva frammentazione delle informazioni, derivante dalla strutturazione della comunicazione 
dei media più classici sempre in cerca della notizia e mai attenti a seguire con attenzione una 
vicenda dall'inizio alla fine (un tema fa notizia un giorno e poi il giorno dopo viene subito 
soppiantato da un'altra notizia completamente diversa, facendo perdere continuità all'argomento) 
ha l'effetto di informare la popolazione in maniera superficiale e discontinua, inoltre il continuo 
bombardamento informativo e per titoli e slogan rende il canale comunicativo classico (giornali, 
radio e tv) meno adatto ad essere utile per fare informazione ambientale. 
 
L'organizzazione di eventi partecipati dalla popolazione, permette di attirare verso queste 
tematiche un pubblico ampio che partecipando di volta in volta a momenti di incontro informale si 
ritrovano a potersi informare delle problematiche in un clima più piacevole e meno frenetico del 
veloce ritmo lavorativo quotidiano. Inoltre le attività di intrattenimento con cui possono condire i vari 
eventi culturali aperti alla cittadinanza spesso riescono ad avvicinare anche un pubblico giovane, 
altrimenti difficilmente intercettabile. 
Gli eventi esterni sono quindi l'occasione perfetta per informare la popolazione su quali sono i 
problemi ambientali più rilevanti, come questi si articolano sul territorio comunale e provinciale, 
quali sono le possibili azioni e strategie per diminuirne l'impatto e cercare soluzioni concrete, e 
come ciascun cittadino può incidere realmente nella soluzione di questi problemi (anche attraverso 
quali strumenti e percorsi di partecipazione). 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  4

 
Gli eventi esterni sono non solo un'attività di sensibilizzazione verso il pubblico ma anche una 
palestra di organizzazione per il volontariato, perché spesso sono un modo di attivare risorse, 
specialmente giovani, sull'organizzazione dell'evento, sono un primo “innesco” per la 
partecipazione della cittadinanza. 
 
Altro problema è l'eccessiva frammentazione comunicativa verso la popolazione ed organizzativa 
derivante dalla poca comunicazione tra le associazioni, dalla difficoltà di individuare tematiche 
comuni su cui fare rete, perché le risorse delle associazioni (volontari e tempo a disposizione) 
sono impegnate nel portare avanti il proprio lavoro e molto meno nel cercare di coordinarsi tra loro, 
dando quindi adito a frammentarietà che viene quindi percepita dalla popolazione come incapacità 
di risposta ai problemi. 
 
Le principali associazioni ambientaliste attive in città sono: 
 
Italia Nostra 
Organizza iniziative culturali e visite guidate ed alle più interessanti località della Provincia oltre 
che a mete di rilevanza storico-artistica in Italia e all’estero, visite a mostre, convegni, dibattiti, 
apertura di edifici artistici cittadini, conferenze. Contributi critici alle amministrazioni locali sulla 
gestione del territorio. Segnalazioni e denunce di abusi giurisdizionali (cave, inquinamento, 
distruzione del verde, degrado dei centri storici, recupero delle mura medievali, traffico ecc.). 
Recupero storico-artistico. Restauro di opere di notevole interesse culturale, attuato con il libero 
contributo dei soci. L'associazione conta circa 40 volontari attivi tutti con un'età superiore ai 40 
anni. 
 
Civiltà del Verde 
E' un’associazione culturale, apartitica e senza fini di lucro, iscritta all’Albo Regionale del 
Volontariato. Opera nel Comune e nella Provincia di Vicenza. La sua attività è istituzionalmente 
rivolta alla salvaguardia e alla difesa del patrimonio verde presente nella città e nel territorio 
circostante. Il suo impegno si esplica anche nel lavoro di diffusione di una cultura responsabile nei 
confronti dell’ambiente. 
 E’ un’associazione nata nel 2006 dalla passione di un gruppo di esperti e amanti del verde, 
provenienti da altre associazioni per la cultura e la tutela del verde. 
 Si avvale della consulenza di un Comitato Scientifico di fama nazionale. L'associazione conta 
circa 30 volontari attivi tutti con un'età superiore ai 40 anni. 
 
WWF  
Il WWF Vicenza è un gruppo di lavoro, attivo presso il Comitato Oasi di Casale, il quale si prefigge 
lo scopo di dare continuità alle attività WWF nel vicentino. 
 I volontari, nel rispetto delle finalità istituzionali di WWF Italia onlus, promuovono la conservazione 
della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l’uso sostenibile delle risorse naturali, la 
lotta all’inquinamento, allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali e dell’energia. Operano 
all'interno dell'associazione circa 20 volontari attivi di diverse classi d'età, prevalentemente adulti. 
 
Legambiente  
A Vicenza il circolo Legambiente si è costituto negli anni ’80: da allora, ha continuato pressoché 
ininterrottamente a svolgere molteplici attività, cercando il dialogo con la cittadinanza e 
sollecitando l’amministrazione locale a rinnovare le proprie politiche ambientali.  Il circolo 
Legambiente, attraverso una rete di relazioni con varie realtà cittadine (associazioni, movimenti e 
comitati), ha assunto un ruolo specifico in tutte le vicende che hanno sconvolto e coinvolto 
Vicenza: l’opposizione alla realizzazione della nuova base americana all’aeroporto Dal Molin, la 
campagna referendaria del 2011 per l’acqua bene comune e contro il nucleare. Conta circa 150 
soci. 
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Queste associazioni sono affiancate da altre importanti realtà come i molti comitati che non sono 
associazioni formali ma si occupano della tutela ambientale del territorio, trattando temi specifici 
intorno ai quali sono nati. 
 
In parte esistono delle reti di comunicazione tra queste realtà, che però sono evidentemente 
insufficienti allo scopo. 
 
Si vuole quindi allargare la rete di collaborazione contattando ulteriori associazioni che si occupano 
di tutela ambientale, facendo una ricerca estesa nei registri regionali delle ONLUS e delle APS, 
nella città di Vicenza e nei comuni limitrofi, andando ad individuare quelle associazioni che si 
occupano di tutela ambientale e contattarle per partecipare ad eventi comuni da progettare 
insieme, valutando in rete possibili progettualità comuni ed organizzando quindi meglio sia la 
comunicazione che la capacità di fare rete su iniziative ed attività. 
 
Aumentare il numero di eventi organizzati di concerto da più associazioni ambientali della città in 
modo da aumentare la capacità non solo di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 
legate ai problemi ambientali ma anche sull'individuazione di soluzioni a questi problemi, per 
fornire una cultura ambientalista che permetta di aiutare la cittadinanza ad individuare 
comportamenti corretti che in alcuni casi possano trasformare la soluzione di un problema 
ambientale in una vera e propria risorsa (si pensi alla green economy ed ai posti di lavoro che 
genera).  
 
LA MOBILITA' SOSTENIBILE E LA CICLABILITA', UN ESEMPIO CONCRETO DI ATTIVAZIONE 
DELLA RETE ASSOCIATIVA SU TEMATICHE AMBIENTALI SPECIFICHE. 
 
Gran parte del territorio della città di Vicenza si sviluppa in pianura con leggere pendenze.  
Il Centro Storico di Vicenza è inscrivibile in un cerchio avente diametro di 1 chilometro, mentre la 
parte urbanizzata della città (escludendo alcune frazioni esterne) è inscrivibile in un cerchio avente 
diametro di 2,5 chilometri. Potenzialmente quindi la città è assolutamente a portata di bicicletta. 
Ma come detto registra ancora alti livelli di inquinamento dell'aria, dovuti al massivo uso del mezzo 
privato per gli spostamenti dei cittadini e alla totale preponderanza del trasporto su gomma per le 
merci. 
La ciclabilità è fortunatamente in crescita, nel 2013 ci sono stati più acquisti di bici che automobili, 
complice la crisi economica ma anche il lento cambiamento delle abitudini ed il continuo lavoro del 
mondo ambientalista. Questo comporta anche una serie di nuove sfide e criticità dal punto di vista 
della riorganizzazione urbana, sia per le infrastrutture necessarie per supportare l'aumento di 
traffico ciclabile, sia perché l'aumento di ciclabilità comporta una diminuzione del trasporto su auto 
privata e quindi un cambiamento di priorità dal punto di vista degli spazi dedicati, sia in ambito 
organizzativo (più parcheggi per biciclette, piste ciclabili, riorganizzazione degli incroci e delle 
rotatorie, etc) che in ambito di sicurezza (come garantire la sicurezza dei ciclisti, evitare i furti, 
rendere sicuri gli attraversamenti, etc). 
 
Purtroppo, a differenza di chi vuole ottenere la patente di guida, per chiunque voglia utilizzare la 
bici non è richiesta la conoscenza del codice della strada ne di basilari nozioni sulla sicurezza e 
sulla viabilità. Unendo questo alla scarsezza di vie preferenziali dedicate alla sola ciclabilità si pone 
il problema di come favorire l'uso delle bici e dei mezzi ciclistici in generale migliorando i margini di 
sicurezza. 
 
E' prioritario quindi sensibilizzare la cittadinanza sui temi della mobilità sostenibile e nello specifico 
sulla ciclabilità fornendo non solo informazioni sulle possibilità offerte dalle reti infrastrutturali di 
viabilità ciclistica (piste ciclabili e percorsi studiati per i ciclisti) ma anche sui servizi già presenti  
dedicati ai ciclisti, sui comportamenti da adottare per chi va in bicicletta e sulla galassia di 
opportunità per chi vorrebbe utilizzare la bici ma ancora diffida perché disinformato.  
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La forte relazione di partnership che unisce L'associazione Legambiente Parco Retrone ONLUS, 
l'associazione Zeppeling-Via Verde ONLUS ed i partner Tuttinbici FIAB Vicenza, Bike Incoming è 
una naturale conseguenza di queste considerazioni. 
 
Il progetto che si presenta è quindi finalizzato ad ampliare la cultura ambientalista tramite la 
sensibilizzazione e l'informazione legata alle tematiche ambientali, sviluppando tra le associazioni 
ambientaliste vicentine una più forte rete di collaborazione che permetta il miglioramento delle 
azioni volte a coinvolgere i cittadini soprattutto attraverso lo sviluppo di eventi esterni che siano un 
momento di comunicazione forte sui problemi ambientali e le soluzioni individuate in modo da 
innescare la partecipazione della popolazione in un circuito virtuoso che chiamiamo cittadinanza 
attiva. 
Inoltre rispetto alla realizzazione del progetto l'apporto dei volontari di servizio civile nazionale si 
configura come una nuova opportunità per sviluppare non solo una rete generica di azioni sulle 
tematiche ambientali ma anche specifica su un tema preciso: la mobilità sostenibile ed in 
particolare la ciclabilità. 

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

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 – Mancanza di una diffusa cultura 
ambientalista 

1.1 Numero di eventi esterni realizzati 
1.2 Numero di uscite a mezzo stampa 
1.3 Numero di persone raggiunte dalle iniziative e    dagli 

eventi organizzati  
Criticità 2 – mancanza di informazione 
adeguata sulla ciclabilità del territorio e sui 
problemi/soluzioni legati alla mobilità ciclabile

2.1  Opuscoli sulla ciclabilità 
2.2  Iniziative organizzate sui percorsi ciclabili 
2.3  Numero di attività in bicicletta promosse da reti di 
associazioni.  

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.3.1 destinatari diretti  
Il progetto avrà ricaduta diretta verso i giovani e gli adulti già sensibili alle tematiche ambientali 
che verranno raggiunti dal progetto e verso coloro che operano nell’ambito delle associazioni 
interessate dal progetto. Questi ultimi avranno la possibilità di attivarsi per migliorare la 
comunicazione ambientale e diffusione dei comportamenti sostenibili, in particolare: 
 30 giovani interessati alle attività di tutela ambientale 
 30 giovani interessati alle questioni legate alla ciclabilità 
 60 volontari delle associazioni che si occupano di tutela ambientale 
  le associazioni ambientaliste presenti nel territorio 

 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Il progetto avrà ricaduta indiretta su tutta la collettività della provincia di Vicenza e sulle pubbliche 
amministrazione che troveranno un supporto per la diffusione di comportamenti sostenibili e nella 
responsabilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali. 
 

6.4 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
SOGGETTI ATTUATORI 
 
Legambiente Parco Retrone ONLUS 
Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si 
sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70. 
Tratto distintivo dell’associazione è stato fin dall'inizio l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta 
di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, uno strumento 
con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili.  
L'approccio scientifico, unito a un costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei cittadini, ha garantito il profondo radicamento di Legambiente nella società fino 
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a farne l’organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio: oltre 115.000 tra 
soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione 
ambientale, più di 3.000 giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 
aree naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali. 
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizza sono frutto 
dell'impegno volontario di migliaia di cittadini che con tenacia, fantasia e creatività si impegnano 
per tenere alta l'attenzione sulle emergenze ambientali del Paese. 
 
LEGAMBIENTE è presente a Vicenza dal 1984, ma in particolare dal 2006 è nato ed opera il 
Circolo Legambiente Parco Retrone ONLUS. Il Circolo è nato per sostenere l'organizzazione del 
festival ambientalista FestAmbiente Vicenza con l'obiettivo specifico di portare, in una 
manifestazione pubblica quale è il Festival, i contenuti e le pratiche ecologiche che Legambiente 
sostiene, con una forte caratterizzazione sui temi della Pace, della Giustizia e della Solidarietà.  
 
Le due principali attività del Circolo sono l'organizzazione di: 
- Festambiente Vicenza, Festival a carattere ambientale, evento annuale che raccoglie ogni anno 
un pubblico di 30.000 visitatori, che organizza al proprio interno decine di rassegne culturali, 
dibattiti e workshop, spazi espositivi, concerti, mostre e molto altri. Una vera e propria piccola città 
sostenibile organizzata grazie al lavoro di centinaia di volontari e da una rete di circa 90 
associazioni che ogni anno lavorano insieme per portare all'attenzione del pubblico i temi 
dell'ambiente , della pace, della giustizia e della solidarietà. 
- Filmambiente, una rassegna itinerante di cinema ambientale, attività annuale con un pubblico 
ampio, che invece di concentrare il pubblico in un solo evento risulta un'attività diffusa, organizzata 
da una rete di associazioni coordinate da Legambiente in cui è la rassegna che va dalle persone, 
organizzando decine di proiezioni in tutta la provincia (dal 2014 anche nei capoluoghi di provincia 
della regione Veneto) 
 
Zeppelin - Via Verde Onlus 
E' una associazione vicentina nata per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
quotidiano e di svago. Ha come scopo quello di riscoprire i luoghi della città e della provincia come 
borghi, piazzette, fontane, cortili, giardini interni e il patrimonio naturalistico dei colli berici che solo 
muovendosi e fermandosi in bici è possibile vedere ed apprezzare. Via Verde Onlus nasce dopo la 
trasformazione di Zeppelin da associazione in cooperativa lavoro per proseguire il percorso di 
sensibilizzazione all'uso della bicicletta. Oltre a organizzare gite ed escursione nel territorio con 
l'appoggio logistico di Zeppelin, negli anni ha lavorato per la riscoperta e la valorizzazione dei 
percorsi ciclabili. 
Ogni anno organizza nei mesi più caldi circa 2 uscite mensili e offre personale volontario come 
accompagnatore nelle escursioni in città e in regione organizzate da Zeppelin. Lavora inoltre in 
rete con le altre realtà che si occupano di ciclabilità e con le scuole per promuovere l'uso del 
mezzo. Il personale volontario di Via Verde Onlus si occupa anche di raccogliere tutta la rassegna 
stampa e le pubblicazioni di maggiore interesse che vengono editate a livello nazionale sull'uso 
della bicicletta per implementare il suo centro di documentazione che ha sede in una delle sale 
messe a disposizione da Zeppelin. 
 
PARTNERS DEL PROGETTO 
 
Tuttinbici FIAB Vicenza 
E' un'associazione di volontariato, indipendente e senza fini di lucro, che promuove l'uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano ecologico, salutare ed economico; come mezzo per 
combattere l'inquinamento atmosferico ed acustico; come mezzo per riscoprire l'ambiente in modo 
naturale e rispettoso; come mezzo di svago e di socializzazione. Raccogliendo l’eredità ideale di 
Pedale Verde, prima associazione ciclo-ecologista vicentina (1987-1991), Tuttinbici nasce nel 
1993 e da subito aderisce alla FIAB onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). 
Dal 2006 Tuttinbici è Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Regionale del 
Veneto. Tuttinbici unisce la passione per la bicicletta all’impegno per una mobilità urbana 
alternativa e non inquinante. Promuove l’uso della bicicletta come efficace mezzo di trasporto 
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quotidiano. Collabora con Enti pubblici ed Istituzioni per rendere il suo uso praticabile, sicuro e 
diffuso. Esercita una continua attività di stimolo e proposta affinché la bicicletta sia tenuta sempre 
più in considerazione nelle scelte urbanistiche e viabilistiche. 
Inoltre organizza varie giornate ed eventi dedicati alla bicicletta per rilanciare questo straordinario 
mezzo di trasporto e di socializzazione. 
 
Bike incoming s.r.l. 
Fornitore di biciclette a noleggio con sede a Vicenza. Da la possibilità di noleggiare anche  numeri 
consistenti di biciclette e offre in servizio di consegna e ritiro a seconda della distanza dalla base. 
Bike incoming ha la possibilità di fornire l'accompagnatore ciclista e/o consegnare al capogruppo 
una descrizione dettagliata del percorso. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Obiettivo 1.1 – sensibilizzare ed informare la 
popolazione sulle problematiche ambientali 
proponendo soluzioni possibili e buone pratiche già in 
atto  

Criticità 1 
Mancanza di una diffusa cultura ambientalista 

Obiettivo 1.2 – coordinare le associazioni ambientaliste 
presenti sul territorio per migliorare la capacità di 
comunicazione e promozione presso la cittadinanza 
Obiettivo 2.1 – acquisizione di dati sullo stato dell'arte 
della ciclabilità della città di Vicenza e comuni limitrofi 
Obiettivo 2.2 – sviluppo di eventi di sensibilizzazione 
ed informazione sui temi della ciclabilità 

Criticità 2 
Mancanza di informazione adeguata sulla ciclabilità 
del territorio e sui problemi/soluzioni legati alla 
mobilità ciclabile 

Obiettivo 2.3 – coordinamento della comunicazione 
relativa agli eventi e iniziative sulla ciclabilità 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 
Gli obiettivi per le due sedi sono comuni e i volontari lavoreranno in rete: 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Indicatore 1.1.1. - numero di eventi esterni di 
sensibilizzazione ed informazione 
Indicatore 1.1.2 – comunicati stampa presentati ai 
media sui problemi ambientali 

Obiettivo 1.1 – sensibilizzare ed informare la 
popolazione sulle problematiche ambientali 
proponendo soluzioni possibili e buone pratiche già in 
atto  

Indicatore 1.1.3 – numero di persone coinvolte 
nell'azione 
Indicatore 1.2.1 – numero di associazioni ambientaliste 
contattate per sviluppare iniziative comuni 

Obiettivo 1.2 – coordinare le associazioni 
ambientaliste presenti sul territorio per migliorare la 
capacità di comunicazione e promozione presso la 
cittadinanza 

Indicatore 1.2.2 – numero di iniziative comuni 
organizzate dalle associazioni 
Indicatore 2.1.1 – numero di enti, istituzioni ed 
organizzazioni contatti per raccogliere informazioni  
Indicatore 2.1.2 – kilometri di percorsi ciclabili sicuri 
individuati nel comune di Vicenza e comuni limitrofi 

Obiettivo 2.1 – acquisizione di dati sullo stato dell'arte 
della ciclabilità della città di Vicenza e comuni limitrofi

Indicatore 2.1.3 – dossier prodotti sullo studio della 
mobilità ciclabile nella città di Vicenza 
Indicatore 2.2.1 – numero di incontri organizzativi 
centrati sullo sviluppo di eventi comuni 
Indicatore 2.2.2 – numero di eventi sulla ciclabilità 
organizzati in comune tra più associazioni 

Obiettivo 2.2 – sviluppo di eventi di sensibilizzazione 
ed informazione sui temi della ciclabilità 

Indicatore 2.2.3 – numero di partecipanti agli eventi 
organizzati  
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Obiettivo 2.3 – coordinamento della comunicazione 
relativa agli eventi e iniziative sulla ciclabilità 

Indicatore 2.3.1 – numero di comunicati prodotti su 
eventi ed iniziative organizzati in comune 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo relativamente al contesto di 

riferimento 

Gli indicatori dove non specificato sono relativi ad entrambe le sedi di attuazione in quanto il 
contesto di riferimento è il medesimo, sugli indicatori di sviluppo rete associativa i due enti 
lavoreranno insieme, dove necessario sono stati specificati i dati per sede di attuazione 

INDICATORI SEDE ex ANTE Ex POST 
Obiettivo 1.1 – sensibilizzare ed informare la popolazione sulle problematiche ambientali proponendo 
soluzioni possibili e buone pratiche già in atto  
Indicatore 1.1.1. - numero di eventi esterni di 
sensibilizzazione ed informazione 

 20  30 

Indicatore 1.1.2 – comunicati stampa 
presentati ai media sui problemi ambientali 

Legambiente 
Via Verde Onlus 

35  
15  

50 
20  

Indicatore 1.1.3 – numero di persone coinvolte 
nell'azione 

 200 300 

Obiettivo 1.2 – coordinare le associazioni ambientaliste presenti sul territorio per migliorare la 
capacità di comunicazione e promozione presso la cittadinanza 
Indicatore 1.2.1 – numero di associazioni 
ambientaliste contattate per sviluppare 
iniziative comuni 

 5 15 

Indicatore 1.2.2 – numero di iniziative comuni 
organizzate dalle associazioni 

 10 20 

Obiettivo 2.1 – acquisizione di dati sullo stato dell'arte della ciclabilità della città di Vicenza e comuni 
limitrofi 
Indicatore 2.1.1 – numero di enti, istituzioni ed 
organizzazioni contatti per raccogliere 
informazioni 

 3 10 

Indicatore 2.1.2 – kilometri di percorsi ciclabili 
sicuri individuati nel comune di Vicenza e 
comuni limitrofi 

 42 100 

Indicatore 2.1.3 – dossier prodotti sullo studio 
della mobilità ciclabile nella città di Vicenza 

 0 1 

Obiettivo 2.2 – sviluppo di eventi di sensibilizzazione ed informazione sui temi della ciclabilità 
Indicatore 2.2.1 – numero di incontri 
organizzativi centrati sullo sviluppo di eventi 
comuni 

 3 8 

Indicatore 2.2.2 – numero di eventi sulla 
ciclabilità organizzati in comune tra più 
associazioni 

Legambiente 
Via Verde Onlus 

2  
3  

10. 

Indicatore 2.2.3 – numero di partecipanti agli 
eventi organizzati 

Legambiente  
Via Verde Onlus 

35000 
140  

50000 
300  

Obiettivo 2.3 – coordinamento della comunicazione relativa agli eventi e iniziative sulla ciclabilità 
Indicatore 2.3.1 – numero di comunicati 
prodotti su eventi ed iniziative organizzati in 
comune 

 3 10 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
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- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
- sapere ricercare conoscenze in campo ambientale (tecnico scientifiche, normative); 
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
- sapere collaborare in un gruppo di lavoro; 
- crescita delle competenze organizzative, logistiche e di promozione del territorio e di pratiche 
sostenibili; 

 
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: 
 
Obiettivo 1.1 sensibilizzare ed informare la popolazione sulle problematiche ambientali 
proponendo soluzioni possibili e buone pratiche già in atto. 

Azione 1.1.1 Organizzazione di eventi esterni (iniziative pubbliche, manifestazioni, convegni e 
workshop) incentrati sulle problematiche ambientali.  

 Attività 1.1.1.1 Segreteria organizzativa 
rapporti con i partners (Tuttinbici, Bike Incoming) e altri organizzatori, organizzazione del 
programma e contatti con relatori e ospiti, comunicazione degli inviti, 

 Attività 1.1.1.2 Organizzazione logistica degli eventi 
Gestione delle prenotazione di spazi e servizi necessari per l'evento,gestione dell'alloggio per 
eventuali ospiti fuori sede, individuazione, gestione e coordinamento dei materiali necessari per lo 
svolgimento degli eventi 

 Attività 1.1.1.3 Organizzazione banchetti informativi 
gestione di presidi  nelle manifestazioni organizzate volti alla promozione delle attività svolte dagli 
enti, selezionando i materiali comunicativi necessari per il presidio, organizzando lo spazio adibito 
all'informazione al pubblico e svolgendo l'attività di promozione in loco con lo scopo di raccogliere 
contatti e adesioni di persone interessate e promozione dell'azione di volontariato 

 
Azione 1.1.2 Organizzazione e gestione della comunicazione relativa agli eventi esterni 
organizzati 

 Attività 1.1.2.1 Aggiornamento dei canali comunicativi attivati per gli eventi 
Aggiornamento di siti web, preparazione di mailing list e news letter, aggiornamento di 
profili nei social network. Rapporti con i partners (Tuttinbici, Bike Incoming)  

 Attività 1.1.2.2 Comunicati stampa 
Scrittura e invio comunicati stampa anche in collaborazione con i Partner (Tuttinbici, Bike 
Incoming) . Contatti e rapporti con i media locali 

 Attività 1.1.2.3  Organizzazione di conferenze stampa 
Organizzazione logistica e segreteria delle conferenze stampa organizzate per promuovere gli 
eventi creati,  inviti stampa e contatti con i media. Raccolta della rassegna stampa relativa  

  
 
Obiettivo 1.2 coordinare le associazioni ambientaliste presenti sul territorio per migliorare 
la capacità di comunicazione e promozione presso la cittadinanza 

Azione 1.2.1  Creare la rete delle associazioni ambientaliste attive in città  
 Attività 1.2.1.1 Mappatura associazioni 

realizzare una mappatura delle associazioni ambientaliste attive sul territorio tramite lo studio dei 
registri di iscrizione regionali delle organizzazioni di volontariato (ONLUS E APS), attraverso 
l'interrogazione del Centro Servizi Volontariato della provincia  di Vicenza, facendo ricerche su 
internet e su altri mezzi di comunicazione. 

 Attività 1.2.1.2 Contatti e rapporti tra le associazioni 
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Contattare le associazioni individuate aggiornando i dati raccolti nella precedente azione, 
individuando uno o più referenti specifici per ogni associazione ed intervistandoli per meglio 
inquadrare le attività svolte da ogni associazione contattata 
 

Azione 1.2.2 Supporto all'organizzazione e gestione di eventi comuni con le associazioni 
ambientaliste del territorio 

 Attività 1.2.2.1 Organizzazione gruppo di lavoro della rete ambientalista 
Supporto nell'organizzazione di incontri/riunioni specifiche con le associazioni individuate in 
precedenza (azione 1.2.1) aventi lo scopo di organizzare eventi in comune 

 Attività 1.2.2.2 Gestione canali organizzativi 
Creazione e gestione di canali comunicativi che permettano la corretta comunicazione tra referenti 
e associazioni che andranno ad organizzare gli eventi in comune, in particolare creazione di 
mailing list e gruppi di lavoro, aggiornamento dei dati dei referenti per ogni singolo evento.  

 Attività 1.2.2.3  Organizzazione eventi in rete 
Supporto generico (logistico e di segreteria) all'organizzazione di eventi comuni, derivante 
dall'esperienza nel lavoro iniziale svolto nell'Azione 1.1.2 e con modalità simili. 
 
Obiettivo 2.1 Acquisizione di dati sullo stato dell'arte della ciclabilità della città di Vicenza e 
comuni limitrofi 
 Azione 2.1.1   Raccolta dei dati 

 
 Attività 2.1.1.1 Mappatura enti che si occupano di cilabilità 

mappatura delle associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati che si occupano di mobilità 
sostenibile e ciclabilità sul territorio della città di Vicenza, tramite ricerche su internet e tramite 
interviste alle realtà individuate 

 Attività 2.1.1.2 Aggiornamento dati sulla ciclabilità 
Raccolta e aggiornamento dei dati relativi alla mobilità ciclabile in possesso delle realtà contattate 
nell'azione precedente, verifica dei dati la dove è possibile confrontarli con dati ufficiali prodotti 
dalle istituzioni pubbliche. 

 
Azione 2.1.2 Organizzazione di documenti informativi (dossier) che raggruppino per temi i dati 
raccolti  

 Attività 2.1.2.1 Gestione materiali e dati sulla ciclabilità 
Organizzazione dei dati rilevati nell'azione 2.1.1, tramite l'individuazione di temi o categorie che 
possano raggrupparli ordinatamente. 

 Attività 2.1.2.2  Stesura Dossier 
Supporto alla stesura di documenti informativi e dossier che raccolgano i dati rilevati; i documenti 
saranno prodotti con lo scopo di essere di supporto alle attività di comunicazione svolte dalle 
associazioni che si occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità.   
 
Obiettivo 2.2 Sviluppo di eventi di sensibilizzazione ed informazione sui temi della ciclabilità 

Azione 2.2.1  Promuovere incontri e riunioni tra associazioni ed altre organizzazioni che si 
occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità con lo scopo di promuovere iniziative comuni di 
sensibilizzazione ed informazioni sui temi della ciclabilità 

 Attività 2.2.1.1 Organizzazione incontri sulla ciclabilità 
Avviare un contatto continuo con le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità  
individuate nell'azione 2.1.1, individuando dei referenti specifici per ciascuna di esse  

 Attività 2.2.1.2 Promozione e coordinamento incontri sulla ciclabilità 
Promuovere incontri/riunioni tra le associazioni individuate per permettere il confronto tra le 
organizzazioni e con lo scopo di organizzare eventi comuni sui temi della ciclabilità. (supporto 
all'azione 2.2.2) 

 
Azione 2.2.2 Supporto all'organizzazione di eventi esterni organizzati di concerto tra varie realtà 
che si occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità per sensibilizzare e informare la popolazione 
sulle tematiche relative alla mobilità sostenibile ed in particolare sulla ciclabilità 
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 Attività 2.2.2.1 Ideazione eventi con altre associazioni  
Gestione della segreteria degli eventi, contatto con i partners (Tuttinbici, Bike Incoming) e altri 
organizzatori, contatto con relatori e ospiti, comunicazione degli inviti,accoglienza dei partecipanti 
durante gli eventi 

 Attività 2.2.2.2 Organizzazione eventi sulla ciclabilità 
Contributo nell'organizzazione logistica degli eventi. Aiuto nella gestione delle prenotazioni di spazi 
e servizi necessari per l'evento, aiuto nella gestione dell'alloggio per eventuali ospiti fuori sede, 
individuazione, gestione e coordinamento dei materiali necessari per lo svolgimento degli eventi 

 Attività 2.2.2.3 Organizzazione banchetti sulla ciclabilità 
gestione di presidi (ad es. banchetti informativi) nelle manifestazioni organizzate volti alla 
promozione delle attività svolte dagli enti, selezionando i materiali comunicativi necessari per il 
presidio, organizzando lo spazio adibito all'informazione al pubblico e svolgendo l'attività di 
promozione in loco con lo scopo di raccogliere contatti e adesioni di persone interessate e 
promozione dell'azione di volontariato. 
 
Obiettivo 2.3 coordinamento della comunicazione relativa agli eventi e iniziative sulla 
ciclabilità 

Azione 2.3.1 Supporto organizzativo e gestionale della comunicazione relativa agli eventi 
esterni organizzati di concerto tra varie realtà che si occupano di mobilità sostenibile e 
ciclabilità, per sensibilizzare e informare la popolazione sulle tematiche relative alla mobilità 
sostenibile ed in particolare sulla ciclabilità 

 Attività 2.3.1.1  aggiornamento dei canali comunicativi attivati per gli eventi 
Aggiornamento di siti web, preparazione di mailing list e news letter, aggiornamento di profili nei 
social network. 

 Attività 2.3.1.2 Comunicati stampa sulla ciclabilità 
Redazione invio di comunicati stampa. Una volta sufficientemente formati e a conoscenza delle 
azioni portate avanti dalle associazioni che si occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità, i 
volontari affiancheranno i responsabili delle associazioni coinvolte per scrivere i comunicati stampa 
delle iniziative organizzate. Prenderanno inoltre contatto con i media locali per l'invio degli stessi. 

 Attività 2.3.1.3  Organizzazione di conferenze stampa. 
Organizzazione logistica e segreteria delle conferenze stampa organizzate per promuovere gli 
eventi creati, preparando gli inviti stampa e contattando i media, prenotando e allestendo gli spazi 
necessari, curando la comunicazione pubblica a riguardo. Raccolta rassegna stampa 
 

Cronogramma  
mesi

Azioni 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 sensibilizzare ed informare la popolazione sulle problematiche ambientali proponendo soluzioni 
possibili e buone pratiche già in atto. 

Azione 1.1.1 Organizzazione di eventi esterni (iniziative pubbliche, manifestazioni, convegni e workshop) 
incentrati sulle problematiche ambientali.  

Attività 1.1.1.1 Segreteria organizzativa    x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.2 Organizzazione logistica degli 
eventi 

    x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.3 Organizzazione banchetti 
informativi 

  x x x x x x x x x x x 

Azione 1.1.2 Organizzazione e gestione della comunicazione relativa agli eventi esterni organizzati 

Attività 1.1.2.1 Aggiornamento dei canali 
comunicativi attivati per gli eventi 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.2 Comunicati stampa    x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.3  Organizzazione di conferenze 
stampa 

   x x x x x x x x x x 
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Obiettivo 1.2 coordinare le associazioni ambientaliste presenti sul territorio per migliorare la capacità di 
comunicazione e promozione presso la cittadinanza 

Azione 1.2.1  Creare la rete delle associazioni ambientaliste attive in città 

Attività 1.2.1.1 Mappatura associazioni 
 
 

 x x           

Attività 1.2.1.2 Contatti e rapporti tra le 
associazioni  

   x x x x x x x x x x 

Azione 1.2.2 Supporto all'organizzazione e gestione di eventi comuni con le associazioni ambientaliste del 
territorio 
Attività 1.2.2.1 Organizzazione gruppo di lavoro 
della rete ambientalista 

    x x x x x x x x x 

Attività 1.2.2.2 Gestione canali organizzativi     x x x x x x x x x 

Attività 1.2.2.3  Organizzazione eventi in rete     x x x x x x x x x 

Obiettivo 2.1 Acquisizione di dati sullo stato dell'arte della ciclabilità della città di Vicenza e comuni limitrofi 

Azione 2.1.1   Raccolta dei dati 

Attività 2.1.1.1 Mappatura enti che si occupano 
di ciclabilità 

 x x           

Attività 2.1.1.2 Aggiornamento dati sulla 
ciclabilità 

  x x          

Azione 2.1.2 Organizzazione di documenti informativi (dossier) che raggruppino per temi i dati raccolti 

Attività 2.1.2.1 Gestione materiali e dati sulla 
ciclabilità 

   x x         

Attività 2.1.2.2  Stesura Dossier    x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2.2 Sviluppo di eventi di sensibilizzazione ed informazione sui temi della ciclabilità 

Azione 2.2.1  Promuovere incontri e riunioni tra associazioni ed altre 

Attività 2.2.1.1 Organizzazione incontri sulla 
ciclabilità 

   x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.1.2 Promozione e coordinamento 
incontri sulla ciclabilità 

   x x x x x x x x x x 

Azione 2.2.2 Supporto all'organizzazione di eventi esterni organizzati di concerto tra varie realtà che si occupano 
di mobilità sostenibile e ciclabilità per sensibilizzare e informare la popolazione sulle tematiche 
Attività 2.2.2.1 Ideazione eventi con altre 
associazioni 

   x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.2.2 Organizzazione eventi sulla 
ciclabilità 

   x x x x x x x x x x 

Attività 2.2.2.3 Organizzazione banchetti sulla 
ciclabilità 

   x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2.3 coordinamento della comunicazione relativa agli eventi e iniziative sulla ciclabilità 

Azione 2.3.1 Supporto organizzativo e gestionale della comunicazione relativa agli eventi esterni organizzati di 
concerto tra varie realtà che si occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità, per sensibilizzare e informare la 
popolazione sulle tematiche relative alla mobilità sostenibile ed in particolare sulla ciclabilità 

Attività 2.3.1.1  aggiornamento dei canali 
comunicativi attivati per gli eventi 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.3.1.2 Comunicati stampa sulla 
ciclabilità 

   x x x x x x x x x x 

   Attività 2.3.1.3  Organizzazione di conferenze 
stampa 

   x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            
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        Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 35/41), 
al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti al 
progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). I volontari del SCN 
saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il 
complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di 
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 

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

Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Esperto in organizzazione di 
eventi a sfondo  ambientale 

Lavorare a fianco dei volontari per 
supportarli nel lavoro ci 
segreteria, organizzazione 
logistica e gestione di eventi e 
momenti promozionali negli eventi

 
2 professionisti per 12 ore a 
settimana (1 Associazione Verde 
Onlus/1 Legambiente) 

Esperto in comunicazione in 
campo ambientale 

Opera nel campo della 
comunicazione ambientale, 
affianca i volontari nella gestione 
della comunicazione e 
promozione 

 
2 professionisti per 12 ore a 
settimana (1 Associazione Verde 
Onlus/1 Legambiente) 

Esperto in gestione delle 
associazioni e nelle dinamiche 
associative 

Lavora con i volontari nel contatto 
e comunicazione con le 
associazioni, e 
nell'organizzazione degli eventi in 
rete. Aiuta e supporta ai volontari 
a comprendere le dinamiche 
associative 

2 esperto per 8 ore a settimana 
(1 Associazione Verde Onlus/1 
Legambiente) 

Esperto sui temi della mobilità 
sostenibile e ciclabilità 

Supporta i volontari nella raccolta 
ed organizzazione dei dati relativi 
alla mobilità sostenibile e 
ciclabilità 

1 esperto per 6 ore a settimana 
(uno per entrambe le sedi) 

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

Azioni Attività’ Ruolo 
Azione 1.1.1 Organizzazione 
di eventi esterni (iniziative 
pubbliche, manifestazioni, 
convegni e workshop) 
incentrati sulle problematiche 
ambientali.  

Attività 1.1.1.1 Segreteria 
organizzativa 

Una volta inseriti nell'ambiente organizzativo delle 
associazioni i volontari cominceranno a curare 
aspetti organizzativi relativi alla gestione della 
segreteria di eventi specifici utilizzando strumenti 
gestionali e comunicativi adatti, sempre coordinati 
e affiancati dai responsabili organizzativi degli 
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eventi. 
 Attività 1.1.1.2 

Organizzazione logistica 
degli eventi 

I volontari affiancheranno gli organizzatori nella 
gestione di eventi specifici, curando aspetti logistici 
delle iniziative  

 Attività 1.1.1.3 
Organizzazione banchetti 
informativi 

Una volta familiarizzati con i contenuti tematici e le 
modalità di attuazione dell'azione delle 
associazioni enti presso cui presteranno servizio, i 
volontari saranno messi in grado di gestire punti 
informativi e promozionali all'interno di altre 
manifestazioni ed eventi organizzati nel comune e 
nella provincia di Vicenza. Saranno comunque 
sempre affiancati da altri volontari soci delle 
associazioni. 

Azione 1.1.2 Organizzazione 
e gestione della 
comunicazione relativa agli 
eventi esterni organizzati 

Attività 1.1.2.1 
Aggiornamento dei canali 
comunicativi attivati per 
gli eventi 

Una volta attivata la formazione specifica sulla 
gestione della comunicazione, i volontari 
cominceranno a seguire alcuni canali comunicativi 
e promozionali specifici degli enti, aggiornando i 
contenuti web, preparando news letter 
(raccogliendo quindi i contenuti sotto la 
supervisione dell'esperto in comunicazione e del 
referente comunicativo dell'ente) 

 Attività 1.1.2.2 
Comunicati stampa 

Questa attività verrà affidata ai volontari dopo 
qualche mese di formazione all'interno degli uffici 
degli enti e una volta acquisiti metodi e 
conoscenza delle attività delle associazioni. I 
volontari saranno sempre affiancati dai 
responsabili di settore a reperire dati ed 
informazioni, così come saranno sempre 
supervisionate le comunicazioni. Prenderanno 
inoltre contatto con i media locali, tv e stampa 
scritta per l'invio dei comunicati. 

 Attività 1.1.2.3  
Organizzazione di 
conferenze stampa 

Organizzazione logistica e segreteria in occasione 
delle conferenze stampa, cura dei rapporti con i 
media: preparazione degli inviti stampa, dei 
materiali informativi necessari, pubbliche relazioni 
con gli ospiti. Come nell'attività 1.1.2.2 queste 
attività verranno svolte dopo un periodo di 
formazione e sempre sotto la supervisione dei 
responsabili degli enti. 

Azione 1.2.1  Creare la rete 
delle associazioni 
ambientaliste attive in città 

Attività 1.2.1.1 Mappatura 
associazioni 

I volontari si occuperanno di fare  una ricerca 
estesa sul territorio per fare una mappatura delle 
associazioni presenti in campo ambientale, 
dopodiché dovranno cercare nuovi contatto 
individuando in autonomia possibili ulteriori canali 
informativi per individuare ulteriori associazioni non 
registrate ufficialmente. 

 Attività 1.2.1.2 Contatti e 
rapporti tra le 
associazioni 

Creazione e aggiornamento di uno o più database 
di contatti in funzione del lavoro svolto nell'attività 
1.2.1.1, i volontari dovranno individuare referenti 
specifici di ogni associazioni da poter contattare 
per le altre attività da svolgere. 

Azione 1.2.2 Supporto 
all'organizzazione e gestione 
di eventi comuni con le 
associazioni ambientaliste 
del territorio 

Attività 1.2.2.1 
Organizzazione gruppo di 
lavoro della rete 
ambientalista 

Lavoro di supporto nella preparazione di incontri e 
riunioni tra associazioni, svolto grazie ai contatti 
raccolti nell'azione 1.2.1 

 Attività 1.2.2.2 Gestione 
canali organizzativi 

Attività di supporto per la continuità del lavoro 
interassociativo, gestione di canali di 
comunicazione tra le associazioni, aggiornamento 
continuo dei contatti (raccolta presenze e contatti 
nelle riunioni) 
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 Attività 1.2.2.3  
Organizzazione eventi in 
rete� 

I volontari, in maniera simile all'azione 1.1.1 
svilupperanno attività di supporto organizzativo  
per iniziative ed eventi esterni con la specificità di 
essere iniziative organizzate da più enti e 
associazioni, continuando quindi un lavoro di 
coordinamento interassociativo. Ciò sempre con la 
supervisione e l'affiancamento dei responsabili 
degli enti ed i responsabili organizzativi delle 
iniziative in oggetto. 

Azione 2.1.1   Raccolta dei 
dati 

Attività 2.1.1.1 Mappatura 
enti che si occupano di 
ciclabilità 

I volontari si occuperanno di fare  una ricerca 
specifica sul territorio per fare una mappatura delle 
organizzazioni, enti pubblici e privati che si 
occupano di mobilità sostenibile e ciclabilità sul 
territorio della città di Vicenza, svolgeranno quindi 
ricerche su internet e dopo un periodo di 
affiancamento ai responsabili degli enti, saranno 
messi in grado di svolgere autonomamente 
interviste per la raccolta dei dati 

 Attività 2.1.1.2 
Aggiornamento dati sulla 
ciclabilità 

Attività di raccolta e aggiornamento dei dati 
(tramite modalità descritte nell'attività 2.1.1.1), i 
quali verranno verificati ed organizzati con il 
supporto di un responsabile dell'ente e confrontati 
con i dati raccolti in precedenza dalle associazioni 
partner e i dati ufficiali pubblicati da istituzioni 
pubbliche.  

Azione 2.1.2 Organizzazione 
di documenti informativi 
(dossier) che raggruppino per 
temi i dati raccolti 

Attività 2.1.2.1 Gestione 
materiali e dati sulla 
ciclabilità 

Organizzazione dei dati raccolti nelle attività 
2.1.1.1 e 2.1.1.2, con l'affiancamento di un 
responsabile dell'ente che aiuterà i volontari a 
individuare le categorie in cui organizzare 
correttamente i dati affinché possano essere letti 
ed utilizzati per le finalità dell'attività 2.1.2.2 

 Attività 2.1.2.2  Stesura 
Dossier 

Con il supporto dell'esperto in comunicazione i 
volontari lavoreranno aiuteranno gli enti ed i 
partner nella stesura di documenti informativi per 
presentare i dati raccolti durante le attività 
precedenti e propedeutici alle attività di 
comunicazione che svolgeranno gli enti ed i 
volontari stessi. 

Azione 2.2.1  Promuovere 
incontri e riunioni tra 
associazioni ed altre 
organizzazioni che si 
occupano di mobilità 
sostenibile e ciclabilità con lo 
scopo di promuovere 
iniziative 

Attività 2.2.1.1 
Organizzazione incontri 
sulla ciclabilità 

I volontari supporteranno il lavoro di coordinamento 
associativo e organizzativo degli enti ed i partner, 
facilitando la comunicazione tramite 
l'aggiornamento dei contatti e la gestione degli 
strumenti di comunicazione interassociativa, 
svolgendo ruoli di segreteria sempre supervisionati 
dai responsabili degli enti. 

 Attività 2.2.1.2 
Promozione e 
coordinamento incontri 
sulla ciclabilità 

In maniera simile all'attività 1.2.2.1 i volontari 
svolgeranno compiti di supporto nella preparazione 
di incontri e riunioni tra associazioni in questo caso 
nel più ristretto e specifico campo della mobilità 
sostenibile e ciclabilità 

Azione 2.2.2 Supporto 
all'organizzazione di eventi 
esterni organizzati di 
concerto tra varie realtà che 
si occupano di mobilità 
sostenibile e ciclabilità per 
sensibilizzare e informare la 
popolazione sulle tematiche 
relative alla mobilità 
sostenibile ed in particolare 

Attività 2.2.2.1 Ideazione 
eventi con altre 
associazioni 

I volontari affiancheranno i responsabili degli eventi 
organizzati dagli enti nel lavoro di segreteria 
necessario all'organizzazione degli eventi 
predisposti, utilizzando strumenti gestionali e 
comunicativi adatti allo scopo  
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sulla ciclabilità 
 Attività 2.2.2.2 

Organizzazione eventi 
sulla ciclabilità 

I volontari affiancheranno gli organizzatori nella 
gestione di eventi specifici, legati alle tematiche 
della mobilità sostenibile e della ciclabilità, curando 
aspetti logistici delle iniziative  

 Attività 2.2.2.3 
Organizzazione banchetti 
sulla ciclabilità 

I volontari saranno messi in grado di gestire punti 
informativi e promozionali all'interno delle 
manifestazioni ed eventi organizzati nel comune e 
nella provincia di Vicenza dagli enti e dai partner. 
Saranno sempre affiancati da altri volontari soci 
delle associazioni. 

Azione 2.3.1 Supporto 
organizzativo e gestionale 
della comunicazione relativa 
agli eventi esterni organizzati 
di concerto tra varie realtà 
che si occupano di mobilità 
sostenibile e ciclabilità, per 
sensibilizzare e informare la 
popolazione sulle tematiche 
relative alla mobilità 
sostenibile ed in particolare 
sulla ciclabilità 

Attività 2.3.1.1  
aggiornamento dei canali 
comunicativi attivati per 
gli eventi 

Una volta attivata la formazione specifica sulla 
gestione della comunicazione, i volontari 
cominceranno a seguire canali comunicativi e 
promozionali specifici degli enti, aggiornando i 
contenuti web, preparando news letter 
(raccogliendo quindi i contenuti sotto la 
supervisione dell'esperto in comunicazione e del 
referente comunicativo dell'ente) 

 Attività 2.3.1.2 
Comunicati stampa sulla 
ciclabilità 

Questa attività verrà affidata ai volontari dopo 
qualche mese di formazione all'interno degli uffici 
degli enti e una volta acquisiti metodi e 
conoscenza delle attività delle associazioni. I 
volontari saranno sempre affiancati dai 
responsabili di settore a reperire dati ed 
informazioni, così come saranno sempre 
supervisionate le comunicazioni. Prenderanno 
inoltre contatto con i media locali, tv e stampa 
scritta per l'invio dei comunicati. 

 Attività 2.3.1.3  
Organizzazione di 
conferenze stampa 

Organizzazione logistica e segreteria in occasione 
delle conferenze stampa, cura dei rapporti con i 
media: preparazione degli inviti stampa, dei 
materiali informativi necessari, pubbliche relazioni 
con gli ospiti. Come nell'attività 2.3.1.2 queste 
attività verranno svolte dopo un periodo di 
formazione e sempre sotto la supervisione dei 
responsabili degli enti. 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare gli 
obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” 
che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità 
pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo 
box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
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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: 
Considerata la natura del progetto, legato ad attività diversificate, si richiede ai volontari, in 
corrispondenza della realizzazione di importanti iniziative, l'accettazione della flessibilità oraria e 
delle turnazioni. Si richiede inoltre, sempre nel rispetto del turno di riposo settimanale, in 
determinati periodi, una disponibilità a prestare il servizio anche durante i fine settimana. 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
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 
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territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN  descritto nel modello: 

-  Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 

 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
 non attinente all’accreditamento (box 8.2)   € 12.000    

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)   € 15.000 
- Utenze dedicate      €   1.000 
- Materiali informativi      €      700   
- Pubblicizzazione SCN (box 17)    €      400 
- Formazione specifica-Docenti    €      600 
- Formazione specifica-Materiali    €      400 
- Spese viaggio       €      300  
- Materiale di consumo finalizzati al progetto   €      500    
 TOTALE                                                                          €         30.900 

 
 
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) 
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Tuttinbici FIAB Vicenza 
C.F. 95030120210 

No profit L'associazione si occupa da anni della 
sensibilizzazione e dell'organizzazione di eventi 
legati alla mobilità sostenibile e alla ciclabilità, sarà 
quindi coinvolta nel progetto come partner in molti 
delle attività ed eventi organizzati, inoltre metterà a 
disposizione le competenze specifiche maturate 
dai propri volontari per lo sviluppo delle azioni 
relative alla raccolta e organizzazione dei dati sulla 
mobilità e ciclabilità e l'esperienza maturata 
nell'organizzazione di eventi specifici atti a 
sensibilizzare il pubblico su queste tematiche. I 
volontari avranno quindi modo di collaborare 
attivamente con l'associazione partner e 
partecipare ad iniziative in loro presenza. 

BIKE INCOMING S.R.L. 
C.F. 03794470249 

profit Collaborerà attivamente alla promozione delle 
iniziative attraverso la diffusione del materiale 
prodotto. In occasione degli eventi offrirà personale 
volontario per supporto logistico e nel caso sia 
richiesto metterà a disposizione il parco bici. 

 
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: 
 

Obiettivo 1.1: Sensibilizzare ed informare la popolazione sulle problematiche ambientali proponendo soluzioni 
possibili e buone pratiche già in atto. 
Attività 1.1.1.1 – gestione segreteria eventi 
Attività 1.1.1.2 – organizzazione logistica 
Attività 1.1.1.3 – gestione dei presidi 
Attività 1.1.2.1 – aggiornamento e gestione canali comunicativi 
Attività 1.1.2.2 – redazione comunicati stampa 
Attività 1.1.2.3 – organizzazione conferenze stampa 
Risorsa 1 1 apparecchio telefonico Adeguatezza con gli 

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni per raccolta dati, 
interviste, mansioni di 
organizzazione. Contattare 
fornitori di servizi e materiali per 
lo svolgimento degli eventi. 
Contattare gli ospiti degli eventi 
per organizzare le loro necessità 

Risorsa 2 1 apparecchio telefonico 
cellulare 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni per raccolta dati, 
interviste, mansioni di 
organizzazione. Contattare 
fornitori di servizi e materiali per 
lo svolgimento degli eventi. 
Contattare gli ospiti degli eventi 
per organizzare le loro necessità 

Risorsa 3 1 pc fissi o portatili con 
connessione ad internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni per raccolta dati, 
interviste, mansioni di 
organizzazione. Contattare 
fornitori di servizi e materiali per 
lo svolgimento degli eventi. 
Contattare gli ospiti degli eventi 
per organizzare le loro 
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necessità. Inoltre necessario per 
organizzare i lavori di 
comunicazione e svolgere le 
normali attività di ufficio 

Risorsa 4 1 
stampante/scanner/fotocopiatri
ce/fax (all in one) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normali attività giornaliere, 
stampa di documenti, 
preparazione di comunicati, 
raccolta delle rassegne stampa, 
invio di comunicazioni 

Risorsa 5 1 stanza / sala (con divisorio 
mobile) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normale espletamento delle 
attività giornaliere e eventuale 
luogo adibito a riunioni, incontri, 
conferenze stampa 

Risorsa 6 1 gazebo 3x3 Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Risorsa 7 1 tavolo pieghevole Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Risorsa 8 4 sedie pieghevoli Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Risorsa 9 Materiali promozionali vari degli 
enti 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Obiettivo 1.2: Acquisizione di dati sullo stato dell'arte della ciclabilità della città di Vicenza e comuni limitrofi 
Attività: 1.2.1.1 – mappatura associazioni ambientaliste 
Attività: 1.2.1.1 – contattare associazioni, ricerca referenti ed interviste 
Attività: 1.2.2.1 – supporto organizzativo incontri tra associazioni 
Attività: 1.2.2.2 – gestione canali comunicativi interassociativi 
Attività: 1.2.2.3 – supporto organizzativo eventi interassociativi 
Risorsa 1 1 apparecchio telefonico Adeguatezza con gli 

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare associazioni per 
raccolta dati, interviste, mansioni 
di organizzazione. Contattare 
referenti per l'organizzazione di 
incontri organizzativi e di 
coordinamento 

Risorsa 2 1 pc fisso o portatili con 
connessione ad internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare associazioni per 
raccolta dati, interviste, mansioni 
di organizzazione. Contattare 
referenti per l'organizzazione di 
incontri organizzativi e di 
coordinamento. Inoltre 
necessario per organizzare i 
lavori di comunicazione e 
svolgere le normali attività di 
ufficio 

Risorsa 3 1 
stampante/scanner/fotoco
piatrice/fax (all in one) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normali attività giornaliere, 
stampa di documenti,  raccolta 
delle rassegne stampa, invio di 
comunicazioni 

Risorsa 4 1 stanza / sala (con 
divisorio mobile) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normale espletamento delle 
attività giornaliere e eventuale 
luogo adibito a riunioni, incontri, 
conferenze stampa 

Obiettivo 2.1: Acquisizione di dati sullo stato dell'arte della ciclabilità della città di Vicenza e comuni limitrofi 
Attività: 2.1.1.1 – mappatura delle associazioni ed enti pubblici e privati 
Attività: 2.1.1.2 – raccolta dei dati 
Attività: 2.1.2.1 – organizzazione dati 
Attività: 2.1.2.2 – preparazione documenti 
Risorsa 1 1 apparecchio telefonico Adeguatezza con gli Contattare associazioni per 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

raccolta dati, interviste, mansioni 
di organizzazione. Contattare 
referenti per l'organizzazione di 
incontri organizzativi e di 
coordinamento 

Risorsa 2 1 pc fissi o portatili con 
connessione ad internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare associazioni per 
raccolta dati, interviste, mansioni 
di organizzazione. Contattare 
referenti per l'organizzazione dei 
dati e la verifica degli stessi. 
Utilizzo di strumenti informatici 
per la preparazione di documenti 
e per le normali attività di ufficio 

Risorsa 3 1 
stampante/scanner/fotoco
piatrice/fax (all in one) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normali attività giornaliere, 
stampa di documenti, 
preparazione degli stessi, invio 
di comunicazioni 

Risorsa 4 1 stanza / sala (con 
divisorio mobile) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normale espletamento delle 
attività giornaliere e eventuale 
luogo adibito a riunioni, incontri. 

Obiettivo 2.2: Sviluppo di eventi di sensibilizzazione ed informazione sui temi della ciclabilità 
Attività: 2.2.1.1 – avviamento contatti con le associazioni 
Attività: 2.2.1.2 – promozione incontri interassociativi 
Attività: 2.2.2.1 – gestione segreteria eventi interassociativi su mobilità sostenibile e ciclabilità 
Attività: 2.2.2.2 – supporto logistico eventi interassociativi su mobilità sostenibile e ciclabilità 
Attività: 2.2.2.3 – gestione di presidi informativi negli eventi interassociativi su mobilità sostenibile e ciclabilità 
 
Risorsa 1 1 apparecchio telefonico Adeguatezza con gli 

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni per raccolta dati, 
interviste, mansioni di 
organizzazione. Contattare 
fornitori di servizi e materiali per 
lo svolgimento degli eventi. 
Contattare gli ospiti degli eventi 
per organizzare le loro necessità 

Risorsa 2 1 apparecchio telefonico 
cellulare 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni per raccolta dati, 
interviste, mansioni di 
organizzazione. Contattare 
fornitori di servizi e materiali per 
lo svolgimento degli eventi. 
Contattare gli ospiti degli eventi 
per organizzare le loro necessità 

Risorsa 3 1 pc fissi o portatili con 
connessione ad internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni per interviste, 
mansioni di organizzazione. 
Contattare fornitori di servizi e 
materiali per lo svolgimento degli 
eventi. Contattare gli ospiti degli 
eventi per organizzare le loro 
necessità. Inoltre necessario per 
organizzare i lavori di 
comunicazione e svolgere le 
normali attività di ufficio 

Risorsa 4 1 
stampante/scanner/fotoco
piatrice/fax (all in one) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normali attività giornaliere, 
stampa di documenti, 
preparazione di comunicati, 
raccolta delle rassegne stampa, 
invio di comunicazioni 

Risorsa 5 1 stanza / sala (con 
divisorio mobile) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 

Normale espletamento delle 
attività giornaliere e eventuale 
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finalizzata a: luogo adibito a riunioni, incontri, 
conferenze stampa 

Risorsa 7 1 gazebo 3x3 Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Risorsa 8 1 tavolo pieghevole Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Risorsa 9 4 sedie pieghevoli Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Risorsa 10 Materiali promozionali vari 
degli enti 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Organizzazione di presidi 
informativi 

Obiettivo 2.3 Coordinamento della comunicazione relativa agli eventi e iniziative sulla ciclabilità 
Attività: - aggiornamento e gestione canali comunicativi 
Attività: - redazione ed invio comunicati stampa 
Attività: - Organizzazione di conferenze stampa 
 
Risorsa 1 1 apparecchio telefonico Adeguatezza con gli 

obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni e media per 
organizzare la comunicazione. 

Risorsa 2 1 apparecchio telefonico 
cellulare 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni e media per 
organizzare la comunicazione. 

Risorsa 3 1 pc fissi o portatili con 
connessione ad internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Contattare utenti, enti ed 
organizzazioni e media per 
organizzare la comunicazione. e 
svolgere le normali attività di 
ufficio 

Risorsa 4 1 
stampante/scanner/fotoco
piatrice/fax (all in one) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normali attività giornaliere, 
stampa di documenti, 
preparazione di comunicati, 
raccolta delle rassegne stampa, 
invio di comunicazioni 

Risorsa 5 1 stanza / sala (con 
divisorio mobile) 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 

Normale espletamento delle 
attività giornaliere e eventuale 
luogo adibito a riunioni, incontri, 
conferenze stampa 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
NO 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
NO 
 
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: 
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La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

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

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Ronzani Walter 
nato il: 24/08/1984 
luogo di nascita:Asiago (VI) 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Verneau Adriano 
nato il:30/05/1984 
luogo di nascita: Milano(MI) 
 
 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Comunicazione in campo ambientale ed esperto in ambito delle organizzazioni 
di volontariato, in particolare nell'organizzazione di eventi culturali. 
 
Formatore A: 
Titolo di Studio: Master in Comunicazione e marketing delle energie rinnovabili (Consorzio 
Università e Impresa Vercelli, Piazza Sant'Eusebio 5, Vercelli) - Laurea Magistrale in Scienze dello 
spettacolo e della produzione multimediale (Università degli studi di Padova) - Laurea Triennale in 
Scienze della Comunicazione (Università degli studi di Padova) 
 
Ruolo ricoperto presso l’ente: responsabile della comunicazione e della promozione, organizzatore 
di eventi in campo ambientale e culturale. 
 
Esperienza nel settore: socio e membro dei direttivi di alcune associazioni di volontariato che 
organizzano eventi culturali a carattere ambientale, esperto di comunicazione e web marketing in 
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campo ambientale e culturale, web content editor e videomaker, ha organizzato negli anni svariati 
eventi di carattere regionale e provinciale attraverso reti associative.  
 
Competenze nel settore: coordina la comunicazione di festambiente e filmambiente, capacità di 
coordinare gruppi di lavoro. 
 
Area di intervento: sicurezza  
 
Formatore B: 
Titolo di Studio: Laurea triennale in sociologia presso l'università degli studi di Trento (programma 
Doppia Laurea Trento-Italia/Granada-Spain) 
 
Ruolo ricoperto presso l’ente: presidente e coordinatore dell'associazione Legambiente Parco 
Retrone. 
 
Esperienza nel settore: responsabile di vari progetti di scambio internazionale nel campo del 
programma europeo Youth in Action e responsabile organizzativo di vari eventi associativi e 
formativi per l'associazione nazionale Arciragazzi.  
Responsabile organizzativo di eventi culturali ed in particolare di festival a carattere ambientale e 
culturale, organizzatore di campagne associative per Legambiente. 
Ha svolto il servizio civile nazionale presso Legambiente Nazionale a Roma. 
E' referente per la sicurezza del circolo Legambiente Parco Retrone, in particolare per la 
manifestazione Festambiente Vicenza e di altri eventi sul territorio. 
  
Competenze nel settore: coordina la sicurezza di un grande festival (30.000 persone in 6 giorni) 
Festambiente Vicenza e di un festival musicale chiamato Jamrock Festival. Ha seguito corsi sulla 
sicurezza durante il servizio civile, ha seguito e superato l'esame presso i vigili del fuoco per 
ottenere l'attestato di idoneità tecnica addetto antincendio rischio medio, ha svolto un corso sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

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

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

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

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 

40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
Modulo 1 : 
Formatore/i: Ronzani Walter 
Argomento principale: Organizzazione eventi e gestione delle associazioni 
Durata: 25 
Temi da trattare: 

 Cos'è un'associazione, cos'è il volontariato, perché organizzare un evento per comunicare 
 Ruolo dell’organizzatore, analisi dell’evento e tipologie, tecniche di gestione di un evento 
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 Tecniche di progettazione, brainstorming e creatività, la programmazione dell’evento 
 Tecniche di pubbliche relazioni, metodologie di comunicazione utili per raggiungere target 

specifici 
 Responsabilità e normative sugli eventi 
 Gestione del gruppo, lavorare con il volontariato 
 La comunicazione dentro e fuori l'evento, la rete delle associazioni 
 Servizi per gli eventi, servizi negli eventi, cosa significa essere un eco festival 
 Costruzione di un budget. 

 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Ronzani Walter 
Argomento principale: Comunicazione sociale e comunicazione finalizzata alla promozione di 
eventi a sfondo ambientali 
Durata: 25 
Temi da trattare: 

 la comunicazione ambientale, cos'è e come funziona 
 tecniche classiche e moderne 
 definizioni e differenze con web 1.0, web dinamico VS web statico; 
 come gestire le informazioni on-line: strumenti per la creazione di contenuti (siti internet, 

blog, youtube, facebook, twitter, google+, wordpress); 
 Comunicazione e promozione nell’ambito culturale: produzione e gestione di una 

newsletter; 
 Redazione e forme di utilizzo di supporti mediatici; 
 Elementi di giornalismo; 
 Elementi di informatica; 
 la pubblicità negli eventi culturali (la coerenza di immagine) in campo ambientale 

 
Modulo 3 : 
Formatore/i: Ronzani Walter 
Argomento principale: Mobilità sostenibile e Ciclabilità, elementi per migliorare la qualità 
della vita. 
Durata: 20 
Temi da trattare: 

 Cos'è la mobilità e cos'è la mobilità sostenibile 
 sviluppo storico della mobilità, problemi legati alla mobilità e alla pianificazione urbana 
 l'inquinamento e le strategie di riduzione 
 ciclabilità e sicurezza 
 informazione in campo ambientale, informazione sulla mobilità, strategie comunicative 
 viaggiare in bicicletta, promuovere la ciclabilità al tempo di internet 
 

 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
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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'è’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

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

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 
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- 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  
 
Ambiente 
fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente 

acustico ed elettromagnetico 
fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche, 

patrimonio forestale, agricoltura in zone montane 
fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione 

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

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)  30

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 10 giornate 
in aula per 70 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso  il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 

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

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

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

 
 
 
 
Data, 14 luglio 2014 

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

         
 

 


