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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@arciserviziocivile.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Roma 
Indirizzo: Via Palestro 78 – 00185 Roma 
Tel: 06/88650936    Fax 06/44340282 
Email: roma@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivileroma.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato:Teresa Martino 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Teresa Martino 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: INTERCULTURA IN AZIONE 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Attività interculturali 
Codifica: E16 
Area di intervento: Animazione culturale verso giovani 
Codifica: E03 
Area di intervento: Educazione ai diritti del cittadino 
Codifica: E06 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
Territorio 
L’area interessata dal progetto è in particolare la periferia della Città di Roma, ma in una 
prospettiva internazionale che mira a metterla in collegamento con tutto il resto delle attività 
dell'associazione realizzate in Italia e in Europa.  
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Roma è caratterizzata da un ampio anello periferico, che interessa almeno 12 (III – Monte Sacro, 
IV - Tiburtina, VI – delle Torri, VII – San Giovanni e Cinecittà, VIII – Appia Antica, IX - Eur, X – 
Ostia, XI - Arvalia, XII – Monte Verde, XIII - Aurelia, XIV – Monte Mario, XV – Cassia e Flaminia) 
dei suoi 15 municipi. Queste aree presentano situazioni a macchia di leopardo per cui, accanto a 
zone residenziali ben concepite dal punto di vista urbanistico e dello sviluppo del tessuto produttivo 
e sociale, ne esistono altre di degrado, con scarsi servizi e poche opportunità culturali, formative e 
lavorative per i giovani. 
Proprio in queste aree si sta concentrando l’intervento di Lunaria, che mira a coinvolgere i giovani 
delle periferie in attività interculturali e sociali, al fine di metterli in contatto con i giovani di altri 
paesi europei ed offrire loro nuove opportunità di scambio.  
 
La popolazione di Roma è stimata in 2.750.000, esclusi pendolari, non registrati e fuori sede. Tra i 
registrati i più recenti dati ISTAT indicano un forte calo (-24% dal 1998 al 2007) dei giovani (15-29 
anni).Questo dato mette in risalto la minore incidenza delle azioni in loro favore, e ha comportato 
negli ultimi anni una consistente riduzione delle già scarse risorse a disposizione delle politiche 
pubbliche da destinare ad adolescenti e giovani.  
Inoltre, a fronte dell'attuale crisi economica ed occupazionale il tasso di disoccupazione e di 
inoccupazione dei giovani ha superato dal 2010 il 40%, mentre sul totale dei giovani residenti, più 
del 20% sono considerati NEET (non in formazione, studio o lavoro).  
E' evidente che la capitale ed i suoi giovani devono affrontare una situazione socioeconomica 
drammatica e che sono urgenti azioni di supporto ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo di 
decine di migliaia di giovani cittadini.  
 
Il bacino di destinatari delle attività di Lunaria è molto ampio e la sua rete territoriale e le sue azioni 
locali ed europee offrono ogni anno a più di 300 ragazzi e ragazze di Roma delle opportunità di 
crescita e di sviluppo di competenze trasversali. Lunaria collabora costantemente con 5 centri di 
aggregazione giovanile delle periferie romane (Batti il tuo Tempo - Cinecittà, Tandereig –
Centocelle, Il Muretto – Borgata Finocchio, Antropos –Tor Sapienza, Marameo – Ipogeo degli 
Ottavi e Ottavia) e con altri centri giovanili in progetti specifici, al fine di includere nelle attività 
interculturali dell'associazione i ragazzi a rischio di esclusione sociale.  
Il coinvolgimento dei giovani è promosso anche attraverso collaborazioni con le scuole superiori (in 
27 Istituti delle periferie romane: scuole tecniche e professionali, prevalentemente della periferia 
est) che prevedono laboratori con gli studenti per l’orientamento su mobilità, di progetti locali di 
scambio interculturale e progetti europei.  
 
Il network europeo dell'associazione include più di 100 organizzazioni giovanili di 35 Paesi, che 
offrono ai giovani Italiani  la possibilità di partecipare presso i propri progetti locali di scambio 
interculturale ad esperienze formative e di rafforzamento del proprio bagaglio culturale.  
Lunaria inoltre è impegnata nella promozione di attività di scambio interculturale in tutta Italia, 
attraverso una rete di comitati locali che organizzano progetti di scambio interculturale e che 
possono coinvolgere anche i giovani romani del nostro bacino di beneficiari.  
 
Settore di intervento 
 
In 21 anni abbiamo organizzato più di 680 progetti locali di scambio interculturale in Italia e 
permesso a oltre 16.500 giovani e meno giovani italiani di fare un’esperienza di scambio 
interculturale in Italia e nel mondo. Con le nostre attività e con i nostri progetti abbiamo dimostrato 
che un periodo di volontariato e di scambio all’estero rappresenta un’esperienza educativa 
informale completa. Sia i giovani volontari che vanno all’estero, sia le associazioni che li accolgono 
sono coinvolti in un processo di avviamento alla cittadinanza attiva che, tra preparazione, scambio 
vero e proprio all’estero e valutazione su “cosa si può fare dopo”, porta in molti casi alla 
consapevolezza della necessità di impegnarsi in prima persona per “cambiare un po’ il mondo”. I 
progetti che promuoviamo sono organizzati assieme a comunità locali interessate alle dinamiche 
interculturali e all’animazione del contesto giovanile locale. E' un autentico scambio di conoscenze: 
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non solo chi si trova coinvolto in una nuova situazione migliora le proprie abilità pratiche e 
personali, ma anche la comunità che lo ospita apprende dai giovani stranieri.  
I giovani che partecipano ai nostri progetti sviluppano spirito di iniziativa, voglia di sperimentarsi 
nelle relazioni interculturali, capacità di adattamento a condizioni di vita essenziali.  
Ogni anno circa 400 giovani dei quali circa 200 sono romani e un terzo minorenni partono per uno 
dei 2000 progetti di breve termine, della durata di 2-3 settimane, della rete di Alliance. 
Alcuni progetti sono pensati e organizzati per i minori e sono una vera e propria scuola di vita.  
 
Lunaria organizza i progetti internazionali in Italia, in collaborazione con gruppi e associazioni e 
spesso con il sostegno degli Enti locali interessati ad animare le comunità con la presenza dei 
giovani internazionali. Più di 300 giovani stranieri ogni anno sono ospitati e coinvolti in progetti di 
diverso tipo: ambientali, sociali, culturali e di conoscenza.  
Alla base c’è l’idea della solidarietà internazionale e una forte proposta educativa di cittadinanza 
attiva. Partecipare a queste iniziative significa conoscere, in un contesto “meticcio”, esperienze e 
stili di vita differenti. Scuole e università riconoscono il valore formativo dei progetti locali di 
scambio interculturale,  come attività extra-curricolari dei corsi di studio.  
  
Anche gli scambi giovanili supportati dai programmi europei, della durata di due settimane, 
coinvolgono gruppi di giovani di diversa nazionalità. Il lavoro di mutua-conoscenza dello scambio è 
sviluppato all’interno del gruppo stesso ed è stimolato attraverso le attività di educazione non 
formale che permettono una interazione diretta attraverso il fare. Attraverso queste esperienze 
viene sollecitato l’apprendimento interculturale, tramite l’approfondimento della conoscenza di altre 
culture e delle strategie per imparare a riconoscere e gestire pregiudizi e stereotipi. Una parte 
molto importante è lo scambio diretto di esperienze e conoscenze, e la possibilità di interagire con 
altri giovani all’interno di una realtà di gruppo. 
 
Le iniziative giovanili sono progetti ideati, messi a punto e realizzati dai giovani che consentono di 
sperimentare nuove idee e di partecipare direttamente e attivamente alla realizzazione delle 
attività. Si tratta di importanti esperienze di apprendimento non formale e permettono la creazione 
di percorsi condivisi di cittadinanza attiva. I giovani hanno la possibilità di interagire all’interno di un 
gruppo e di sviluppare percorsi di apprendimento basati sulla creatività, lo scambio di esperienze e 
la partecipazione attiva. 
 
I training europei sono progetti di formazione che promuovono lo scambio di esperienze e di 
metodologie di lavoro all’interno dell’educazione non formale, l’acquisizione di nuove capacità e 
competenze operative tra coloro che lavorano con i giovani e nelle organizzazioni giovanili. Questi 
progetti sono destinati ad operatori sociali e giovanili, peer educators, giovani cittadini attivi e con 
esperienze pregresse. L’idea alla base della formazione è che possano essere approfondite 
specifiche aree tematiche e sviluppate nuove metodologie di lavoro che potranno poi essere 
esportate nei diversi contesti di provenienza ed adattate alle specificità ed alle necessità locali. 
Nelle attività di animazione giovanile vengono sviluppate le cosiddette “competenze trasversali”, 
quali ad esempio la capacità di lavorare e di sapersi rapportare in un gruppo, di ascoltare gli altri o 
gestire in maniera costruttiva i conflitti. Si sviluppano nuove possibilità di cooperazione e vengono 
presi in considerazione i diversi percorsi di apprendimento, sia a livello individuale che di gruppo. 
Un altro elemento fondamentale è la trasmissibilità di tali conoscenze una volta tornati a casa: con 
altri giovani, operatori sociali e giovanili e volontari attivi delle diverse organizzazioni. Tutte le 
competenze acquisite possono essere spendibili sia nella gestione dei rapporti interpersonali, 
sia in un futuro contesto lavorativo. 
 
Tra le attività di cittadinanza attiva che i giovani possono intraprendere vi sono iniziative di ricerca 
sociale ed intervento culturale legate a tematiche quali: pace, diritti e ambiente. 
In questo contesto esistono campagne e progetti di ricerca, ad esempio, per citarne alcuni: 
L’Italia sono anch’io: campagna per la cittadinanza dei giovani provenienti da famiglie migranti; 

  Sbilanciamoci!: campagna della società civile Italiana sulla spesa pubblica a favore di pace, 
ambiente e diritti; 

 Taglia le ali alle armi: campagna sulla riduzione della spesa militare; 
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 Stop TTIP: campagna contro l’approvazione del Trattato Transatlantico; 
 005: campagna europea sulla tassazione delle transazioni finanziarie; 
 L’economia romana e del Lazio nel tempo della crisi: ricerca sulla condizione sociale ed 

economica dei giovani della Provincia di Roma; 
 Dossier CGIL Roma e Lazio: rapporto di ricerca sulla condizione delle industrie nella 

Regione Lazio; 
 Che genere di crisi: rapporto di ricerca sulla condizione delle donne; 
 Provincia Attiva: ricerca su nuovi indicatori di benessere; 
 L’economia com’è e come dovrebbe essere: scuola estiva organizzata in partenariato con 

l’Università degli Studi di Urbino; 
 Salone dell’Editoria Sociale: organizzato assieme all’ass. Gli Asini, coinvolge editori 

impegnati sui temi sociali. 
Tali iniziative, che si protraggono nel tempo o che si svilupperanno nel 2015, coinvolgeranno 
sempre più giovani non solo come destinatari ma anche come attori e promotori. 
 
Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato 
 
Lunaria nel 2013 ha inviato all’estero nei progetti locali di scambio interculturale 450 giovani Italiani 
di cui 122  da Roma e provincia, ed ha organizzato 31 progetti locali di scambio interculturale  in 
Italia. Nello stesso anno sono stati coinvolti 210 giovani europei (di cui 40 italiani) in 8 diversi 
progetti europei (scambi e training sostenuti dal programma europeo Gioventù in Azione) realizzati 
dall'associazione, mentre 85 giovani italiani hanno preso parte ai progetti all'estero.  
 
Per quanto concerne il coinvolgimento dei giovani romani ed italiani nei progetti di mobilità, il 
bacino di utenza dell'associazione è stato in costante incremento negli ultimi tre anni ma potrebbe 
tuttavia essere ancora più ampio e vedere aumentato il numero di beneficiari raggiunti grazie 
all'impiego di maggiori risorse nelle attività di informazione e diffusione delle opportunità 
interculturali a tutta la popolazione giovanile del territorio di riferimento.  
 
Invece, sul fronte dell'accoglienza di giovani stranieri che vorrebbero partecipare a iniziative di 
scambio culturale nella capitale si incontrano forti ostacoli. Nel 2013 solo circa 30 giovani stranieri 
sono stati accolti sul territorio romano, a fronte di circa 300 in tutta Italia. Alla base di questo 
numero ci sono gli alti costi da sostenere per vitto ed alloggio a Roma, dove le strutture di 
accoglienza sono del tutto insufficienti a coprire la domanda. Il mancato flusso di giovani stranieri 
toglie sicuramente risorse ai progetti rivolti ai giovani e alle comunità locali, che potrebbero 
avvalersi, soprattutto nel periodo estivo, di energie giovani e creative.  
 
Rispetto alla situazione illustrata, si ritengono utili i seguenti indicatori di intervento: 
 
 n. iniziative progettuali per: progetti interculturali; scambio giovanile e training; iniziative locali. 
 n. incontri di coordinamento con i partners impegnati in iniziative di rete e potenziali partners 

futuri. 
 n. studenti degli istituti superiori e dei giovani delle periferie contattati attraverso l'invio di 

materiali informativi e l'organizzazione di incontri. 
 n. di giovani con minori opportunità coinvolti in esperienze di lungo periodo.  
 n. studenti effettivamente coinvolti su progetti. 
 n. giovani effettivamente coinvolti su progetti (questionario d'ingresso e questionario di 

valutazione finale). 
 numero di pubblicazioni diffuse. 

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

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1- scarsa presenza di presidi sociali nelle 
periferie romane e necessità di creare più rete tra 

Indicatore 1 
n. iniziative progettuali per: progetti internazionali; 
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le associazioni e le istituzioni presenti scambi giovanili; sensibilizzazione sul territorio. 
 
Indicatore 2 
n. incontri di coordinamento con i partners impegnati 
in iniziative di rete e potenziali partners futuri. 

Criticità 2 - difficoltà nella realizzazione di percorsi 
formativi di lungo periodo da proporre a giovani ed 
adolescenti delle periferie e dei territori a rischio, 
garantendone la continuità per l'intera durata dei 
progetti.  

Indicatore 3 
n. di giovani con minori opportunità coinvolti in 
esperienze di lungo periodo.  

Criticità 3 - bassa partecipazione delle scuole nel 
supporto di iniziative interculturali e extracurriculari. 

Indicatore 4 
n. studenti degli istituti superiori e giovani delle 
periferie contattati attraverso l'invio di materiali 
informativi e l'organizzazione di incontri. 
 
Indicatore 5 
n. studenti e giovani effettivamente coinvolti su 
progetti.  

Criticità 4 - scarsa informazione e conoscenza sui 
temi della cittadinanza attiva e dell’intercultura 

Indicatore 6 
n. di questionari raccolti e analisi qualitativa dei 
questionari  
 
Indicatore 7 
n. di pubblicazioni diffuse  

 
6.3 Individuazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti  
I giovani delle periferie di Roma ed i soggetti -sia pubblici che del privato sociale- impegnati   in 
attività di supporto ed empowerment di giovani con minori opportunità costituiscono i destinatari 
diretti del progetto.  
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Le scuole, le Istituzioni democratiche e rappresentative, la associazioni locali e i centri di 
aggregazione dei quartieri periferici e a rischio di disgregazione sociale  potranno beneficiare 
dell'apporto dei volontari in Servizio Civile e delle attività da essi supportate. 
6.4. Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Lunaria è un’associazione non profit che organizza dal 1992 progetti locali di scambio 
interculturale e svolge progetti di ricerca, formazione, comunicazione e consulenza nei seguenti 
campi: 

 economia internazionale, terzo settore e finanza etica;  
 immigrazione, lotta al razzismo e all’esclusione sociale;  
 scambio interculturale e scambi giovanili. 
 

Il soggetto attuatore ha sviluppato nel settore di intervento del progetto le seguenti attività: dal 
2000 coordina ogni anno la campagna “Sbilanciamoci”, sostenuta da numerose associazioni 
nazionali, per riformare le politiche pubbliche ed i principi che guidano l’uso della spesa dello Stato 
e degli Enti locali. Lunaria svolge un’intensa attività di ricerca, documentazione e informazione sui 
temi dell'economia sociale e del terzo settore. Alla campagna si inserisce un'intensa attività di 
ricerca e di rete su tematiche legate alle migrazioni, ai fenomeni di inclusione/esclusione delle 
categorie sociali svantaggiate e di monitoraggio delle politiche pubbliche e delle tendenze culturali. 
Tra il 1992 e il 2013 Lunaria ha inviato più di 28.000 giovani nei progetti locali di scambio 
interculturale all’estero e quasi 20.000 giovani stranieri sono stati accolti in progetti in Italia. Dal 
2001 ha, inoltre, inaugurato un servizio di volontariato all’estero anche per volontari senior (over 
55) e, ad oggi, ha organizzato la partenza di 150 persone per periodi di 3-8 settimane ed a accolto 
60 volontari senior stranieri. L'associazione è stata agenzia tecnica per l’Italia del Servizio 
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Volontario Europeo della Commissione Europea fino al 2000 e continua ad inviare ed accogliere 
giovani nell’ambito di questo programma. 
Dal 2004 gestisce il centro Informagiovani di Venezia-Mestre con particolare attenzione alle 
opportunità di formazione e scambio interculturale all’estero per i giovani ed all’educazione non 
formale. 
 
Il soggetto attuatore ha realizzato nel Servizio Civile Nazionale le seguenti attività 

 
Attiva nel SCN sin dal 2002, Lunaria ha svolto sin da allora vari progetti di SCN, impiegando 24 
volontari nelle seguenti attività: 
 volontariato internazionale; 
 educazione interculturale; 
 servizio volontario europeo; 
 scambi giovanili; 
 attività in favore dei giovani delle periferie di Roma; 
 ricerca economica e sociale; 
 organizzazione eventi e convegni; 
 progettazione iniziative europee. 
 
I partner: 

 Asino srl 
E’ una  casa editrice nata nel 2008 dalla collaborazione tra la rivista Lo Straniero e l’associazione 
Lunaria, specializzata nella ricerca e nell’approfondimento per le minoranze attive e positive, in 
un’epoca di corruzione e di sbandamento del nostro paese. Dà voce a temi, analisi, interventi e 
saggi che discutono le trasformazioni della società italiana nel quadro del mondo attuale e della 
sua crisi, forse irreversibile. 

 Alliance of European Voluntary Service Oragnizations 
E’ un’organizzazione internazionale giovanile non governativa che rappresenta le organizzazioni 
nazionali che promuovono l'educazione interculturale, la comprensione e la pace attraverso il 
servizio volontario. L'Alliance, fondata nel 1982, è attualmente composta da 50 membri provenienti 
da 29 paesi in Europa, Asia e America. Ogni organizzazione membro esegue un programma 
annuale di Progetti di volontariato internazionale nel proprio paese e scambia volontari con l'altro. 
Ogni anno una media di 18.000 giovani volontari partecipano in più di 2000 progetti di comunità 
locali organizzate dalle organizzazioni aderenti. 

 Università degli Studi di Urbino 
E’ una università italiana con sede principale ad Urbino e sedi distaccate a Pesaro e a Fano. Fino 
all'anno 2006 è stata una università privata. Fondata nel 1506, la sua cinquecentenaria storia la 
rende una delle università più antiche d'Europa. L'università si struttura in 11 facoltà, 52 istituti, 46 
corsi di primo livello, 20 corsi di laurea magistrale di cui 2 a ciclo unico. Dal 2014 Lunaria organizza 
con l’Università una scuola estiva e da circa 10 anni vengono sviluppati progetti di ricerca sul 
benessere e sugli indicatori sociali. 

 Gli Asini 
E’ un’associazione nata nel 2008 che promuove incontri, convegni e presentazioni di libri e 
ricerche attraverso la rivista Gli Asini che raccoglie educatori e ricercatori sui temi dell’educazione 
permanente. Si riconosce nei principi della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della 
partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti civili e umani in 
ambito nazionale e internazionale. Per contribuire alla realizzazione di questi principi 
l’associazione si pone prioritariamente come scopo la promozione di attività di utilità sociale, 
iniziative editoriali e culturali e progetti di ricerca, formazione, comunicazione nei seguenti settori: 
pace e diritti umani; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; economia solidale, 
volontariato e terzo settore; movimenti sociali, campagne e società civile; immigrazione e lotta al 
razzismo; economia internazionale, politiche pubbliche e sociali. 
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6.5. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Nel Comune di Roma le organizzazioni non profit specializzate nel settore degli scambi giovanili 
sono 7 (Servizio Civile Internazionale, Lunaria, YAP, AFSAI, Legambiente, WWF), quasi tutte sedi 
nazionali e dunque non necessariamente focalizzate sul lavoro di animazione sociale nel territorio 
romano. Ogni anno esse organizzano progetti interculturali in Italia, per ragazzi italiani e stranieri, 
ed inviano ragazzi italiani all’estero. In totale inviano ogni anno circa 500 ragazzi romani all’estero. 
 
Il Servizio civile internazionale (SCI) è una organizzazione non governativa dedita ad attività di 
cooperazione e formazione allo sviluppo. Il principale strumento di azione dello SCI sono i campi di 
lavoro volontario, nati negli anni venti del XX secolo come risposta di obiezione non violenta alla 
prima guerra mondiale. Nei campi, piccoli progetti della durata massima di un mese, ogni anno 
circa diecimila volontari di tutto il mondo si incontrano mettendo in pratica i valori della pace, della 
solidarietà internazionale, della lotta alla disuguaglianza e all'oppressione. La branca italiana è 
parte del network internazionale, presente in 34 nazioni di tutti i continenti. Da circa quindici anni, 
all'interno dell SCI è stato costituito il gruppo di lavoro internazionale YUWG (Youth and 
Unemployed Working Group) che mira ad utilizzare i campi di volontariato come strumenti di 
reinserimento ed inclusione sociale di giovani provenienti da condizioni di disagio. Questi campi 
sono rivolti a giovani di età fino a 26 anni, che partecipano ad un percorso di accompagnamento al 
volontariato, per lo più provenienti da situazioni a rischio di devianza o comunque di disagio e che 
generalmente vivono in questo modo la loro prima esperienza all’estero. 
 
Youth Action for Peace (YAP) Italia é un’associazione nazionale ed internazionale, laica, non 
governativa e senza fini di lucro, fondata nel 1970, membro dei network di volontariato 
internazionali: CCIVS - UNESCO (Coordinating Comitee for International Voluntary Service) e  
ALLIANCE of European Voluntary Service Organisations. Si collega ad altre piattaforme, reti e 
associazioni operative nell’ambito del servizio volontario, dell’educazione e della solidarietà 
internazionale al fine di creare azioni e progetti inseriti in una strategia di lungo periodo che possa 
sviluppare un’azione duratura di sviluppo sociale. 
 
L'Associazione per la Formazione, gli Scambi e le Attività Interculturali (AFSAI) propone dal 1958 
un programma di volontariato internazionale nel Regno Unito rivolto ai giovani dai 16 ai 18 anni. 
Una sfida contro il tempo e contro i tempi dai quali colse lo stimolo per promuovere attività 
internazionali per i giovani e per gli studenti. E’ stata la prima associazione ad occuparsi di queste 
tematiche e si può dire che ha precorso i tempi facilitando e promuovendo progetti di educazione 
non formale per giovani studenti. 
Legambiente propone campi di volontariato volti al ripristino e all’educazione in ambito ambientale. 
 
Il WWF  è la più grande organizzazione per la difesa e la conservazione dell'ambiente e delle 
specie a rischio.  La missione del WWF è quella di contrastare la devastazione dell'ambiente 
naturale del pianeta e di contribuire alla costruzione di un futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con 
la natura. A questo scopo il WWF si batte per la conservare la biodiversità del pianeta; per 
assicurare che l'uso di risorse naturali rinnovabili sia sostenibile e per promuovere misure per la 
riduzione dell'inquinamento e degli sprechi di risorse. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto di SCN integra la nostra strategia educativa, basata sulla trasmissione di esperienze e 
sulla promozione di percorsi di cittadinanza attiva. Gli strumenti di cui ci siamo dotati (le iniziative 
interculturali, gli scambi, la ricerca  e le campagne) sono i mezzi che ci aiutano a diffondere e 
praticare l’apprendimento interculturale, la solidarietà e la cittadinanza attiva.  
I volontari del servizio civile sono, nel nostro approccio, sia giovani beneficiari di un percorso 
formativo sia moltiplicatori nelle proprie cerchie sociali di quanto appreso. A tal fine gli saranno 
forniti gli strumenti spendibili nel mondo del lavoro come le competenze trasversali, nozioni 
specifiche sulla progettazione europea e sulla gestione di progetti. 
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Il progetto mira a coinvolgere i volontari in SCN nelle attività legate i diversi settori di intervento 
dell'associazione:  

 mobilità e scambio internazionale; 
 campagne e sensibilizzazione; 
 ricerca e inchiesta sociale: 
 

Attraverso le diverse attività che vedranno coinvolti i volontari in SCN, l'associazione si prefigge di 
rafforzare l'impegno sociale e culturale della popolazione giovanile e di sviluppare nuovi percorsi di 
cittadinanza attiva da proporre ai giovani. Inoltre il progetto di SCN permetterà un maggiore 
coinvolgimento dei giovani con minori opportunità. 
Infatti l’impegno sociale e culturale è un modo per i giovani di:  

 conoscere il proprio territorio, i bisogni ed i problemi; 
 entrare in contatto con le istituzioni e apprendere ad intervenire direttamente da cittadini; 
 imparare a rapportarsi con persone diverse: anziani, persone svantaggiate, altre culture; 
 apprendere competenze trasversali (lavoro di gruppo, gestione dei conflitti, problem 

solving, relazione con portatori d’interesse, ecc) utili anche nel  mondo del lavoro;diventare 
consapevoli della complessità della realtà che li circonda e mettersi alla prova. 

 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 

Criticità 1- scarsa presenza di presidi 
sociali nelle periferie romane e 
necessità di creare più rete tra le 
associazioni e le istituzioni presenti 

Obiettivo 1.1 
Creazione di nuovi partenariati e rafforzamento di quelli esistenti 
sul territorio romano . 
 

Criticità 2 - difficoltà nella 
realizzazione di percorsi formativi di 
lungo periodo da proporre a giovani 
ed adolescenti delle periferie e dei 
territori a rischio, garantendone la 
continuità per l'intera durata dei 
progetti.  

Obiettivo 2.1 
Garantire il coinvolgimento attivo dei giovani in esperienze di medio 
e lungo termine.  
 
Obiettivo 2.2 
Garantire misure di orientamento e tutoraggio per supportare 
adeguatemene i giovani a rischio di esclusione sociale. 

Criticità 3  - bassa partecipazione 
delle scuole nel supporto di iniziative 
interculturali e extracurriculari.  

Obiettivo 3.1 
Favorire l'avvicinamento di almeno 150 giovani delle periferie 
romane alla cittadinanza attiva e all'intercultura. 
Obiettivo 3.2 
Stipula di nuovi accordi di collaborazione con scuole, centri 
giovanili e altri enti finalizzati. 
 

Criticità 4 - scarsa informazione e 
conoscenza sui temi della 
cittadinanza attiva e dell’intercultura 

Obiettivo 4.1 
Sensibilizzare 4000 studenti degli istituti superiori e giovani delle 
periferie romane attraverso la diffusione di materiali informativi ed 
incontri. 
Obiettivo 4.2 
Creazione di interventi mirati e nuovi progetti sul territorio per 
promuovere la cittadinanza attiva e l'intercultura. 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1 
Creazione di nuovi partenariati e 
rafforzamento di quelli esistenti 
sul territorio romano. 

Indicatore 1 
n. iniziative progettuali per progetti locali di scambio interculturale; scambi 
giovanili; sensibilizzazione sul territorio. 
 
Indicatore 2 
n. incontri di coordinamento con i partners impegnati in iniziative di rete e 
potenziali partners futuri. 
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Obiettivo 2.1 
Garantire il coinvolgimento attivo 
dei giovani in esperienze di 
medio e lungo termine. 

Indicatore 3 
n. di giovani con minori opportunità coinvolti in esperienze di lungo 
periodo.  
 
Indicatore 6 
analisi qualitativa dei questionari di valutazione compilati dai giovani 
effettivamente coinvolti su progetti. 
 
Indicatore 4 
n. studenti degli istituti superiori e giovani delle periferie contattati 
attraverso l'invio di materiali informativi e l'organizzazione di incontri. 
 
Indicatore 5 
n. studenti e giovani effettivamente coinvolti su progetti.  
 
Indicatore 7 
n. di pubblicazioni diffuse dai 450 volontari attivi. 

Obiettivo 2.2 
Garantire misure di orientamento 
e tutoraggio per supportare 
adeguatemene i giovani a rischio 
di esclusione sociale. 

Indicatore 3 
n. di giovani con minori opportunità coinvolti in esperienze di lungo 
periodo.  
 
Indicatore 6 
analisi qualitativa dei questionari di valutazione compilati dai giovani 
effettivamente coinvolti su progetti. 

Obiettivo 3.1 
Favorire l'avvicinamento di 
almeno 150 giovani delle 
periferie romane alla 
cittadinanza attiva e 
all'intercultura. 

Indicatore 7 
n. di pubblicazioni diffuse dai 450 volontari attivi. 
 
Indicatore 6 
analisi qualitativa dei questionari di valutazione compilati dai giovani 
effettivamente coinvolti su progetti. 
 
Indicatore 3 
n. di giovani con minori opportunità coinvolti in esperienze di lungo 
periodo.  

Obiettivo 3.2 
Stipula di nuovi accordi di 
collaborazione con scuole, centri 
giovanili e altri enti finalizzati. 

Indicatore 1 
n. iniziative progettuali per: progetti locali di scambio interculturale; 
scambi giovanili; sensibilizzazione sul territorio. 
 
Indicatore 2 
n. incontri di coordinamento con i partners impegnati in iniziative di rete e 
potenziali partners futuri. 

Obiettivo 4.1 
Sensibilizzare 4000 studenti 
degli istituti superiori e giovani 
delle periferie romane attraverso 
la diffusione di materiali 
informativi ed incontri. 

Indicatore 7 
n. di pubblicazioni diffuse dai 450 volontari attivi. 
 
Indicatore 4 
n. studenti degli istituti superiori e giovani delle periferie contattati 
attraverso l'invio di materiali informativi e l'organizzazione di incontri. 
 
Indicatore 5 
n. studenti e giovani effettivamente coinvolti su progetti.  

Obiettivo 4.2 
Creazione di interventi mirati e 
nuovi progetti sul territorio per 
promuovere la cittadinanza 
attiva e l'intercultura. 

Indicatore 1 
n. iniziative progettuali per: progetti locali di scambio interculturale; 
scambi giovanili; sensibilizzazione sul territorio. 
 
Indicatore 6 
n. di questionari raccolti e analisi qualitativa dei questionari di valutazione 
compilati dai giovani effettivamente coinvolti su progetti. 
 
Indicatore 2 
n. incontri di coordinamento con i partners impegnati in iniziative di rete e 
potenziali partners futuri. 
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7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1 
n. iniziative progettuali 

n. 3 progetti  n. 7 progetti  

Indicatore 2 
n. incontri di coordinamento con i 
partners 

n. 11 partners n. 18 partners 

Indicatore 3 
n. studenti degli istituti superiori e 
dei giovani delle periferie contattati 

19 30 

Indicatore 4 
n. di giovani con minori 
opportunità coinvolti  

1800 3000 

Indicatore 5 
n. studenti effettivamente coinvolti 
su progetti. 
 

80 120 

Indicatore 6 
n. giovani effettivamente coinvolti 
su progetti 

70 150 

Indicatore 7 
numero di pubblicazioni diffuse 

4000 10000 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
L’inserimento dei volontari all’interno del progetto porterà quest’ultimi ad acquisire: 

 una maggiore consapevolezza su impegno civico, pace e nonviolenza, dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 

 nuovi strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

 nuove opportunità di 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; 

 una maggiore autostima e la capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione 
con la realtà territoriale; 

 nuove competente trasversali e tecniche nella gestione di processi complessi anche in 
ambito interculturale; 

 nuove competenze comunicative attraverso diversi strumenti (verbale, scritta, web); 
 rafforzamento delle competenze linguistiche (inglese); 
 capacità di gestione dei gruppi internazionali attraverso metodologie dell'educazione non 

formale e della prevenzione e gestione del conflitto; 
 
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: 
 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Il piano di attuazione del progetto, al fine del raggiungimento degli obiettivi espressi al box 7, 
prevede:  
Ideazione, sviluppo e avvio 

 Analisi delle finalità e delle attività dell’organizzazione, delle risorse umane e strutturali 
possedute, dei bisogni del territorio e della loro compatibilità con il SCN. Definizione dei 
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metodi di coinvolgimento dei giovani nelle attività associative e della comunità di 
riferimento. Decisione di progettare per il SCN; 

 Definizione della procedura preliminare di individuazione e formazione delle figure 
coinvolte, sviluppo dell'idea progettuale, condivisione degli obiettivi, pianificazione, 
progettazione di massima, presentazione ad UNSC; 

 Informazione e pubblicizzazione del progetto (attraverso Sportello informativo, siti internet 
www.arciserviziocivile.it e www.arciserviziocivileroma.net, www.lunaria.org, forum, mail, 
Facebook ed altri social network, incontri divulgativi), ricezione domande dei candidati, 
procedure di selezione, preparazione della struttura all’avvio al servizio.  
 
 

8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Gli obiettivi sopra individuati avranno come riferimento 3 macro aree di intervento:  
Area I - mobilità e scambio internazionale: 
Organizzazione progetti interculturali nelle periferie romane - Impegno stagionale: pianificazione, 
presa in carico dei singoli progetti, messa in opera delle azioni previste; 
Promozione degli scambi all’estero tra i giovani delle periferie romane - Impegno continuativo: 
costruzione condivisa piano di comunicazione, presa in carico dei diversi strumenti, utilizzo dei 
media; 
Invio del volontari delle periferie all’estero  
monitoraggio - Impegno stagionale: preparazione nei mesi precedenti il picco del coinvolgimento 
dei volontari internazionali; 
Formazione e intercultura - Impegno continuativo: formazione interculturale legata ai progetti di 
cittadinanza attiva. 
 
Area II - campagne e sensibilizzazione: 
Cittadinanza attiva e ricerca sociale - Impegno continuativo: attuazione degli obiettivi delle 
campagne promosse e per i progetti di ricerca; 
Formazione e intercultura - Impegno continuativo: formazione interculturale legata ai progetti di 
cittadinanza attiva. 
 
Area III - ricerca e inchiesta sociale: 
Attività di ricerca nel settore educativo – Iniziative e progetti di ricerca dalla valenza europea 
sull'educazione permanente e la cittadinanza attiva; 
Attività di ricerca socioeconomica – Ricerche su benessere e indicatori di sviluppo, iniziative di 
monitoraggio della spesa pubblica e dei fenomeni del razzismo e dell'esclusione sociale. 
 
Il calendario delle attività che coinvolgeranno i volontari in servizio civile sarà coerente con 
l'impegno profuso dagli operatori e dai volontari dell'associazione durante l'anno, relativamente al 
piano di lavoro e ai picchi stagionali. Al fine di inserire positivamente i volontari in SCN e di favorire 
la loro attivazione, e il loro protagonismo sono previsti piani di attività specifici e coerenti nel loro 
sviluppo. 
Se alcune aree prevedono un impegno lungo tutto l'arco dei 12 mesi, per altre l'impegno è 
prevalentemente stagionale. 
 
Obiettivo 1.1 
Creazione di nuovi partenariati e rafforzamento di quelli esistenti sul territorio romano  
Area I - mobilità e scambio internazionale 
Attività previste: 

 contatto con le associazioni e le realtà locali; 
 mappatura delle pubbliche amministrazioni interessate; 
 progettazione e organizzazione dei progetti locali di scambio interculturale e degli scambi 

giovanili nelle periferie romane; 
 monitoraggio dei progetti locali di scambio interculturale  in Italia e supporto alla 

preparazione e valutazione dei volontari; 
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 partecipazione ai progetti locali di scambio interculturale  in periferia come responsabile di 
progetto. 

 contatto con nuovi attori delle periferie romane (Centri di Aggregazione Giovanile, Centri 
Culturali e Sociali, Scuole). 

 
Obiettivo 2.1 
Garantire il coinvolgimento attivo dei giovani in esperienze di medio e lungo termine 
Area I - mobilità e scambio internazionale 
Attività previste: 

 contatto e definizione di procedure di collaborazione con gli operatori sociali e giovanili; 
 organizzazione di incontri di orientamento ed utilizzo di metodologie interattive; 
 progettazione e organizzazione dei progetti locali di scambio interculturale e degli scambi 

giovanili nelle periferie romane; 
 supporto e monitoraggio per i giovani impegnati in attività di scambio interculturale; 
 contatto con nuovi attori delle periferie romane (Centri di Aggregazione Giovanile, Centri 

Culturali e Sociali, Scuole); 
 
Obiettivo 2.2 
Garantire misure di orientamento e tutoraggio per supportare adeguatemene i giovani a rischio di 
esclusione sociale 
Area I - mobilità e scambio internazionale 
Attività previste: 

 contatto e definizione di procedure di collaborazione con gli operatori sociali e giovanili; 
 organizzazione di incontri di orientamento ed utilizzo di metodologie interattive; 
 attività di “supporto tra pari”; 
 incontri periodici di valutazione con gli operatori; 
 misure di tutoraggio rinforzato; 
 ricezione delle schede di partecipazione e contatto con i partner internazionali; 
 rapporti con i giovani in partenza e le famiglie; 
 monitoraggio dell’andamento dei progetti locali di scambio interculturale e degli scambi a 

cui partecipano i giovani Italiani; 
 supporto nella gestione delle esigenze dei volontari all’estero e delle emergenze; 
 partecipazione alle attività di valutazione al ritorno; 

 
Obiettivo 3.1 
Favorire l'avvicinamento di almeno 150 giovani delle periferie romane alla cittadinanza attiva e 
all'intercultura 
Area I - mobilità e scambio internazionale 
Attività previste: 

 organizzazione di incontri di orientamento ed utilizzo di metodologie interattive; 
 attività di “supporto tra pari”; 
 gestione incontri informativi nelle scuole; 
 gestione incontri informativi nei Centri di Aggregazione Giovanile e nelle associazioni 

culturali; 
 progettazione e organizzazione dei progetti locali di scambio interculturale e degli scambi 

giovanili nelle periferie romane. 
 

Area II - campagne e sensibilizzazione: 
Attività previste: 

 gestione laboratori di cittadinanza attiva ed intercultura; 
 promozione dei contenuti delle campagne (antirazzismo e diritti); 
 organizzazione di eventi pubblici; 
 rapporti con le persone interessate a conoscere la campagna; 
 supporto nella produzione di strumenti promozionali degli eventi e dei rapporti di ricerca; 
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 organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici della campagna Sbilanciamoci!; 
 
Obiettivo 3.2 
Stipula di nuovi accordi di collaborazione con scuole, centri giovanili e altri enti finalizzati 
Area I - mobilità e scambi interculturali: 
Attività previste: 

 contatto con le associazioni e le realtà locali; 
 mappatura delle pubbliche amministrazioni interessate; 
 organizzazione di incontri di orientamento ed utilizzo di metodologie interattive; 

 
Area II - campagne e sensibilizzazione: 
Attività previste: 

 pianificazione e preparazione di nuovi laboratori di cittadinanza attiva ed intercultura; 
 pianificazione e preparazione di nuove attività per promuovere i contenuti delle campagne 

(antirazzismo e diritti); 
 organizzazione di eventi pubblici; 
 gestione sito web e preparazione della newsletter mensile; 
 rapporti con le persone interessate a conoscere la campagna; 
 attività di networking per il coordinamento delle associazioni aderenti; 
 supporto nella produzione di strumenti promozionali degli eventi e dei rapporti di ricerca; 
 organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici della campagna Sbilanciamoci!; 

 
Area III - ricerca e inchiesta sociale: 
Attività previste: 

 supporto allo sviluppo di iniziative e progetti di ricerca dalla valenza europea 
sull'educazione permanente e la cittadinanza attiva; 

 
Obiettivo 4.1 
Sensibilizzare 4000 studenti degli istituti superiori e giovani delle periferie romane attraverso la 
diffusione di materiali informativi ed incontri 
Area I - mobilità e scambi interculturali 
Attività previste: 

 contatto con le associazioni, scuole e le realtà locali; 
 sviluppo del piano di comunicazione; 
 organizzazione di incontri informativi ed utilizzo di strumenti multimediali; 

 
Area II - campagne e sensibilizzazione: 
Attività previste: 

 interventi e laboratori nelle scuole coinvolte nelle campagne; 
 incontri e riunioni con i rappresentanti degli studenti; 
 incontri e riunioni con il corpo docente; 
 gestione sito web e preparazione della newsletter mensile; 
 rapporti con le persone interessate a conoscere la campagna; 
 supporto nella produzione di strumenti promozionali degli eventi e dei rapporti di ricerca; 
 organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici della campagna Sbilanciamoci!; 

 
Area III - ricerca e inchiesta sociale: 
Attività previste: 

 preparazione materiali informativi e di presentazione degli interventi di ricerca; 
 supporto allo sviluppo di iniziative e progetti di ricerca dalla valenza europea 

sull'educazione permanente e la cittadinanza attiva; 
 
Obiettivo 4.2 
Creazione di interventi mirati e nuovi progetti sul territorio per promuovere la cittadinanza attiva e 
l'intercultura 
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Area I - mobilità e scambi interculturali 
Attività previste: 

 contatto con le associazioni e le realtà locali; 
 progettazione, organizzazione e gestione dei gruppi nei progetti locali di scambio 

interculturale e degli scambi giovanili nelle periferie romane; 
 monitoraggio dei progetti locali di scambio interculturale  in Italia e supporto alla 

preparazione e valutazione dei volontari; 
 supporto ai giovani interessati (pre-partenza, monitoraggio e follow up); 

 
Area II - campagne e sensibilizzazione: 
Attività previste: 

 realizzazione di nuovi laboratori di cittadinanza attiva ed intercultura; 
 realizzazione di nuove attività per promuovere i contenuti delle campagne (antirazzismo e 

diritti); 
 organizzazione di eventi pubblici; 
 gestione sito web e preparazione della newsletter mensile; 
 rapporti con le persone interessate a conoscere la campagna; 
 attività di networking per il coordinamento delle associazioni aderenti; 
 supporto nella produzione di strumenti promozionali degli eventi e dei rapporti di ricerca; 
 organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici della campagna Sbilanciamoci!; 

 
Area III - ricerca e inchiesta sociale: 
Attività previste: 

 supporto alla gestione di focus group tematici; 
 diffusione di materiali informativi e dei risultati delle ricerche; 
 sviluppo di iniziative e progetti di ricerca dalla valenza europea sull'educazione permanente 

e la cittadinanza attiva; 
 
 

mesi
Piani di attuazione 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

 

Area I - mobilità e scambi interculturali: 
Organizzazione di progetti locali di scambio interculturale nelle periferie romane - Impegno stagionale: 
pianificazione, presa in carico dei singoli progetti, messa in opera delle azioni previste; 
Promozione degli scambi interculturali all’estero tra i giovani delle periferie romane - Impegno continuativo: 
costruzione condivisa piano di comunicazione, presa in carico dei diversi strumenti, utilizzo dei media; 
Invio del volontari delle periferie all’estero e monitoraggio - Impegno stagionale: preparazione nei mesi 
precedenti il picco del coinvolgimento dei volontari internazionali; 
Formazione e intercultura - Impegno continuativo: formazione interculturale legata ai progetti di cittadinanza 
attiva. 
Contatto con le associazioni e le realtà 
locali 

 x x x x         

Mappatura delle pubbliche amministrazioni 
interessate   

x x x x x x        

Progettazione e organizzazione dei 
progetti locali di scambio interculturale e 
degli scambi giovanili nelle periferie 
romane 

x x   x x x x x     

Monitoraggio dei progetti locali di scambio 
interculturale in Italia e supporto alla 
preparazione e valutazione dei volontari 

       x x x x   

Partecipazione ai progetti locali di scambio 
interculturale in periferia come 

       x x x x   
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responsabile di progetto. 

Mappatura delle fondazioni potenzialmente 
interessate a sostenere i progetti; 

x x x x x x        

Contatto con nuovi attori delle periferie 
romane (Centri di Aggregazione Giovanile, 
Centri Culturali e Sociali, Scuole); 

  x x x x x       

Contatto e definizione di procedure di 
collaborazione con gli operatori sociali e 
giovanili; 

  x x          

Organizzazione di incontri di orientamento 
ed utilizzo di metodologie interattive; 

   x x x x x      

Supporto e monitoraggio per i giovani 
impegnati in attività di scambi interculturali 
all’estero; 

    x x x x x x x   

Attività di “supporto tra pari”;     x x x x x x    

Incontri periodici di valutazione con gli 
operatori; 

  x  x  x  x  x   

Misure di tutoraggio rinforzato;              

Ricezione delle schede di partecipazione e 
contatto con i partner internazionali; 

   x x x x x x x    

Rapporti con i giovani in partenza e le 
famiglie; 

    x x x x x x x   

Monitoraggio dell’andamento dei progetti 
locali di scambio interculturale e degli 
scambi a cui partecipano i giovani Italiani; 

      x x x x    

Supporto nella gestione delle esigenze dei 
volontari all’estero e delle emergenze; 

      x x x x    

Partecipazione alle attività di valutazione 
al ritorno; 

        x x x x  

Gestione incontri informativi nelle scuole;   x x x x x       

Gestione incontri informativi nei Centri di 
Aggregazione Giovanile e nelle 
associazioni culturali; 

  x x x x x       

Sviluppo del piano di comunicazione;  x x x x x x x x x x x x 

Organizzazione di incontri informativi ed 
utilizzo di strumenti multimediali; 

  x x x x x       

Supporto ai giovani interessati (pre-
partenza, monitoraggio e follow up); 

   x x x x x x     

 

Area II - campagne e sensibilizzazione: 
Cittadinanza attiva e ricerca sociale - Impegno continuativo: attuazione degli obiettivi delle campagne 
promosse e per i progetti di ricerca; 
Formazione e intercultura - Impegno continuativo: formazione interculturale legata ai progetti di cittadinanza 

attiva. 
Gestione laboratori di cittadinanza attiva 
ed intercultura 

  x x x x x x x x x   

Promozione dei contenuti delle campagne 
(antirazzismo e diritti) 

   x x x x x x x x   

Organizzazione di eventi pubblici     x x x x x x x x  

Rapporti con le persone interessate a 
conoscere la campagna 

  x x x x x x x x x x x 

Supporto nella produzione di strumenti 
promozionali degli eventi e dei rapporti di 
ricerca 

  x x x x x x x     
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Organizzazione e partecipazione agli 
eventi pubblici della campagna 
Sbilanciamoci! 

  x x x x     x x x 

Pianificazione e preparazione di nuovi 
laboratori di cittadinanza attiva ed 
intercultura 

 x x x          

Pianificazione e preparazione di nuove 
attività per promuovere i contenuti delle 
campagne (antirazzismo e diritti) 

 x x x          

Gestione sito web e preparazione della 
newsletter mensile 

  x x x x x x x x x x x 

Attività di networking per il coordinamento 
delle associazioni aderenti 

   x x x x x x x x   

Interventi e laboratori nelle scuole 
coinvolte nelle campagne 

    x x x x x     

Incontri e riunioni con i rappresentanti 
degli studenti 

  x x          

Incontri e riunioni con il corpo docente   x x x x        

Supporto nella produzione di strumenti 
promozionali degli eventi e dei rapporti di 
ricerca 

  x x x x x       

Realizzazione di nuovi laboratori di 
cittadinanza attiva ed intercultura; 

    x x    x x x  

Realizzazione di nuove attività per 
promuovere i contenuti delle campagne 
(antirazzismo e diritti) 

   x x x    x x x x 

 

Area III - ricerca e inchiesta sociale: 
Attività di ricerca nel settore educativo – Iniziative e progetti di ricerca dalla valenza europea sull'educazione 
permanente e la cittadinanza attiva; 
Attività di ricerca socioeconomica – Ricerche su benessere e indicatori di sviluppo, iniziative di monitoraggio 
della spesa pubblica e dei fenomeni del razzismo e dell'esclusione sociale. 

Supporto allo sviluppo di iniziative e 
progetti di ricerca dalla valenza europea 
sull'educazione permanente e la 
cittadinanza attiva 

  x x x x        

Preparazione materiali informativi e di 
presentazione degli interventi di ricerca 

  x x x x x       

Supporto alla gestione di focus group 
tematici 

    x x    x x x x 

Diffusione di materiali informativi e dei 
risultati delle ricerche 

   x x x x x x x x x x 

S viluppo di iniziative e progetti di ricerca 
dalla valenza europea sull'educazione 
permanente e la cittadinanza attiva 

   x x x x   x x x x 

 

 
Azioni trasversali: 
 
Accoglienza ed orientamento: Dal primo giorno di servizio i volontari verranno accolti nella struttura 
di ASC Roma, con presentazione della organizzazione, dei collaboratori, delle attività in generale e 
nello specifico, ivi compresi i riferimenti di Responsabili.. Nei giorni seguenti analogamente verrà 
presentata l’organizzazione del soggetto attuatore del progetto, gli OLP, altre figure di riferimento, 
cui faranno seguito incontri di condivisione e stesura esecutiva del progetto di SCN. 
 
Formazione Generale: (42 ore; vedi box 29/34) 
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Formazione Specifica: (75 ore;vedi box 35/41) Durante i primi 3 mesi di servizio i volontari 
incontreranno i formatori interni  per lo svolgimento della formazione specifica. 
 
Formazione Partecipata: Oltre al complesso delle attività precedentemente indicate, ed oltre alla 
formazione generale (42 ore; vedi box 29/34) e specifica (75 ore;vedi box 35/41) prevista, in 
coerenza con gli obiettivi rivolti ai volontari, verrà richiesto di partecipare ad almeno altri 2 incontri 
di formazione partecipata. 
Ritenendo infatti importante la dimensione partecipativa ed attiva anche per ciò che attiene la 
formazione, Arci Servizio Civile Roma propone (in collaborazione con i volontari) un ventaglio di 
seminari per integrare la formazione. I temi sono elencati di seguito: 

- La Resistenza in Italia 
- Dalla Resistenza alla Costituzione 
- Il Novecento delle italiane  
- Lavoro: normative e tipologie contrattuali 
- Promozione sociale e associazionismo: dal diritto di associarsi alla creazione di una 

associazione 
- L’immigrazione tra cittadinanza, diritti e solidarietà 
- Interculturalita' possibile  
- Energia e cambiamenti climatici 
- Lo sviluppo sostenibile: eco sostenibilità ed eco compatibilità 
- La comunicazione sociale nel Terzo Settore  
- Il Movimento per la pace nel XXI° secolo 
- Elementi di primo soccorso 
- L’Unione Europea, il Trattato Costituzionale e l’Allargamento 

Saranno effettuati nel secondo semestre di servizio, con modalità partecipata di scelta. La durata 
sarà di 5/8 ore ad incontro, con classi di massimo 25 persone. 
Promozione del SCN (vedi box 17) 
 
Certificazione delle competenze (vedi box 28) 
Il totale delle attività svolte dai volontari permetterà ai partecipanti al progetto di  sviluppare le 
competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). 
 
Monitoraggio e Valutazione:  
le attività di monitoraggio e valutazione verranno eseguite da ASC Nazionale con le modalità 
indicate ai box 21, 42 con lo scopo di seguire l’attuazione del progetto e il grado di soddisfazione 
dei volontari coinvolti. 

 
                                              

mesi 
Azioni 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10

 
11

 
12

Azioni trasversali per il scn 

Accoglienza dei volontari in scn  x            

Inserimento dei volontari in scn  x x           

      Formazione specifica  x x x          

Formazione generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x 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 
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partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente ASVI (box 28). I 
volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal 
progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a 
realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 
indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Le risorse umane impegnate nella realizzazione del progetto sono: 
Supervisione e monitoraggio (OLP): attività di supervisione, relazione di mentoring con i giovani in 
SCN, altri compiti previsti dal programma. 
Impegno 6 giorni/mese 
Coordinatore area volontariato (CAV): responsabile dell’inserimento dei volontari all’interno del 
progetto e del buon andamento delle attività. Si occuperà del monitoraggio delle attività e del 
coordinamento della formazione. 
Impegno: 8 giorni/mese 
Coordinatore area ricerca (CAR):  responsabile dei progetti di ricerca dell'associazione coordinerà 
l'inserimento dei volontari nei gruppi di lavoro preesistenti e ne supervisionerà le attività. 
Impegno: 8 giorni/mese 
Responsabile tecnico (RT): si occuperà di facilitare l'utilizzo dei sistemi informatici. Garantirà il 
buon funzionamento delle postazioni di lavoro. 
Impegno: 4 giorni/mese 
Tutor progetti locali di scambio interculturale (TPLSI): seguirà i volontari in tutte le attività inerenti 
all’organizzazione, la gestione e il piazzamento dei giovani nei progetti locali di scambio 
interculturale. Fornirà loro i contatti con le organizzazioni e li accompagnerà nelle visite, darà loro 
indicazioni sulle modalità di invio ed accoglienza. 
Impegno: 20 giorni/mese 
Tutor scambi giovanili e training (TSG): formerà e seguirà i volontari in tutte le attività inerenti alla 
redazione e gestione di progetti di scambi giovanili e corsi di formazione. 
Impegno: 12 giorni/mese 
Tutor ricerca sociale (TRS): si occuperà dell’inserimento dei volontari nelle attività della campagna, 
favorendone l’integrazione nel gruppo di attivisti e ricercatori professionali. 
Impegno: 8 giorni/mese 
Responsabile comunicazione (RC): aiuterà i volontari nella preparazione e diffusione dei materiali 
informativi. 
Impegno: 8 giorni/mese 
 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività N° 
Area I - mobilità e scambi 
interculturali 
 

Giurista, esperto nella gestione di 
progetti e gruppi, Manager di 
programma  

OLP, CAV e Formatore D 1 

Area II - campagne e 
sensibilizzazione 

Ricercatore senior CAR 1 

Area I - mobilità e scambi 
interculturali 
Area II - campagne e 
sensibilizzazione 
giovani delle periferie romane 
Area III - ricerca e inchiesta 
sociale 

Sviluppatore informatico e 
sistemista 

RT 1 

Area I - mobilità e scambi 
interculturali 

Project manager  
Operatore giovanile 

TPLSI 1 

Area II - campagne e 
sensibilizzazione 

Esperto comunicazione, addetto 
stampa 

RC 
 

1 

Area III - ricerca e inchiesta Ricercatore senior  TRS e Formatore E 1 
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sociale 
Area II - campagne e 
sensibilizzazione 
Area II - campagne e 
sensibilizzazione 
Area III - ricerca e inchiesta 
sociale 

Ricercatore senior Formatore A  1 

Area II - campagne e 
sensibilizzazione 
Area III - ricerca e inchiesta 
sociale 

Economista Formatore B  1 

Area I - mobilità e scambi 
interculturali  
Area II - campagne e 
sensibilizzazione 

Manager di progetto e trainer 
interculturale 
Coordinatore progetti di mobilità, 
scambi giovanili e training 

TSG e Formatore C  1 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 e 8.2 i volontari in SCN saranno 
impegnati nelle seguenti attività con seguente ruolo: 
 
Nelle azioni trasversali i volontari saranno impegnati in: 
 
Accoglienza ed orientamento: inserimento nella struttura, condivisione del funzionamento della 
stessa, lettura, analisi e condivisione del progetto, collaborazione alla stesura esecutiva dello 
stesso. 
Formazione Generale: discente 
Formazione Specifica: discente. La formazione avrà un peso rilevante nelle attività dei volontari. 
Infatti l’associazione si prefigge di formare dei veri animatori e mediatori culturali. Prima della fase 
in cui si svolgeranno gli incontri e le visite aziendali, i volontari avranno un periodo di formazione in 
cui non entreranno in contatto ancora con i beneficiari del progetto, ma dovranno acquisire le 
competenze tecniche e relazionali utili ad intervenire nel progetto. 
Formazione Partecipata: partecipazione attiva alla scelta dei temi in discussione, alla 
elaborazione degli stessi, alle modalità di trattazione.  
 
Tutti i volontari si occuperanno allo stesso modo delle diverse fasi del progetto, suddividendosi in 
gruppi in base alle diverse attività che saranno considerate prioritarie -opzione che verrà valutata 
congiuntamente tra gli operatori, l'OLP, e i volontari di SCN stessi. 
Oltre ai compiti previsti, che vengono esemplificati di seguito, i volontari di SCN potranno proporre 
nuove iniziative e nuove azioni,  
Per lo svolgimento del progetto l’impegno per i volontari sarà distribuito dal Lunedì al Venerdì nella 
fascia oraria tra le 8.30 e le 20.00 in base a due turni (mattina e pomeriggio) che  verranno 
concordati con i volontari stessi. 
 
In casi particolari (corsi di formazione o partecipazione a progetti o scambi e iniziative) verrà 
chiesto loro di essere in servizio anche il fine settimana (vedi box 15). 
Promozione del SCN (vedi box 17) 
Monitoraggio e Valutazione: le modalità di partecipazione alle le attività di monitoraggio e 
valutazione sono indicate ai box 20, 21, 42. 
 
 
Invece nelle attività previste dal progetto i volontari in SCN avranno compiti specifici, seguiti dagli 
operatori dell'associazione, relativi alle diverse aree di intervento individuate dal progetto: 
 
Area I - mobilità e scambi interculturali - I volontari in SCN parteciperanno attivamente a 
tutte le fasi del ciclo progettuale: dal lavoro di rete alla partecipazione ai progetti. Attività supportate 
dai partner Alliance e Gli Asini.  
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Compiti previsti: 
1. affiancamento e supporto alla mappatura delle Istituzioni locali già coinvolte o coinvolgibili 

nella promozione degli scambi interculturali, attraverso riunioni e studio delle pratiche locali; 
2. analisi del territorio per favorire la riuscita dei progetti: incontri con i giovani, visite ad hoc; 
3. interventi di animazione e problem-solving nei progetti in corso; 
4. gestione concreta di un progetto: cura degli aspetti logistici, dei rapporti tra la comunità 

locale e i volontari internazionali, dell'organizzazione delle attività e del monitoraggio dei 
risultati attesi. 

5. supporto alla scrittura e alla presentazione grafica dei materiali informativi (sito internet e 
brochures); 

6. monitoraggio delle pubblicazioni di settore, preparazione di comunicati stampa; 
7. preparazione di interventi durante incontri degli studenti, fiere rivolte ai giovani, attraverso 

l'uso di materiali multimediali (raccolta e editing dei materiali video-foto, delle 
testimonianze, delle precedenti esperienze); 

8. illustrazione delle finalità e degli aspetti concreti ed educativi delle attività di scambio 
interculturale, alle famiglie dei giovani interessati e ai giovani stessi; 

9. costruzione e tenuta archivio dei giovani partecipanti, cura dei rapporti con le 
organizzazioni straniere partner dei progetti a cui questi si siano iscritti; 

10. gestione incontri di consulenza e orientamento per con i giovani in partenza e le famiglie; 
11. cura dei rapporti con le organizzazioni straniere durante i progetti che coinvolgono i giovani 

inviati da Lunaria; 
12. riunioni di monitoraggio e di risoluzione dei problemi per eventuali esigenze particolari dei 

volontari all’estero ed emergenze; 
13. organizzazione dell'incontro romano di valutazione al ritorno, raccolta delle testimonianze, 

redazione del report . 
 
Area II – Campagne e sensibilizzazione - I  volontari in SCN parteciperanno allo sviluppo delle 
diverse iniziative divulgative, informative e di coordinamento oltre che prendere parte ai gruppi di 
ricerca. Attività supportate dal partner Asino srl.   
Compiti previsti: 

1. attualizzazione contenuti delle diverse sezioni del sito web, raccolta di informazioni da parte 
delle associazioni aderenti alla campagna per la preparazione della newsletter; 

2. illustrazione dei contenuti e delle finalità della campagna alle persone interessate che si 
rivolgono direttamente a Lunaria; 

3. redazione di comunicati stampa e promozionali per giornali, riviste, siti web; 
4.  supporto all'organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici delle campagne promosse 

da Lunaria. 
 
Area III – Ricerca e Inchiesta sociale - I volontari in SCN parteciperanno ai diversi progetti di 
ricerca supportando i ricercatori e partecipado alla preparazione dei materiali.  Attività supportate 
dal partner Università di Urbino.  
Compiti previsti: 

1. raccolta riviste, articoli, saggi presso Enti, biblioteche, archivi di associazioni; 
2. affiancamento ai ricercatori nello sviluppo delle attività di ricerca; 
3. editing e diffusione risultati; 
4. supporto alla gestione di focus group tematici. 

 

Azioni Attivita’ 

 

Ruolo 

Area I - mobilità e scambi interculturali 

Organizzazione progetti locali 
di scambio interculturale nelle 
periferie romane 

Impegno stagionale: pianificazione, 
presa in carico dei singoli progetti, 
messa in opera delle azioni previste; 

affiancamento - supporto – 
gestione: i volontari SCN 
contribuiranno attivamente alla 
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pianificazione ed allo sviluppo dei 
progetti.  

 

Promozione di esperienze di 
cittadinanza attiva all’estero tra 
i giovani delle periferie romane  

Impegno continuativo: costruzione 
condivisa piano di comunicazione, 
presa in carico dei diversi strumenti, 
utilizzo dei media; 

affiancamento - supporto – 
gestione: i volontari SCN 
prepareranno e gestiranno 
laboratori con i giovani delle 
periferie romane e contribuiranno 
alla produzione dei materiali 
formativi.  

Invio del giovani delle periferie 
all’estero e monitoraggio 

Impegno stagionale: preparazione nei 
mesi precedenti il picco del 
coinvolgimento dei giovani in mobilità; 

supporto – gestione: i volontari 
SCN aiuteranno i giovani con 
minori opportunità 
nell’orientamento e nella 
preparazione alla partecipazione 
agli scambi interculturali all’estero. 

Formazione e intercultura Impegno continuativo: formazione 
interculturale legata ai progetti di 
cittadinanza attiva. 

supporto – organizzazione: i 
volontari SCN, in un’ottica di 
educazione tra pari, 
parteciperanno all’organizzazione 
di laboratori e training con giovani 
italiani e non. 

Area II - campagne e sensibilizzazione 

Cittadinanza attiva e ricerca 
sociale 

Impegno continuativo: attuazione degli 
obiettivi delle campagne promosse e 
per i progetti di ricerca; 

affiancamento - supporto – 
organizzazione: i volontari SCN 
contribuiranno alle attività di ricerca 
sul campo (focus group) e alle 
iniziative citate al box 6.1 “settore 
specifico di intervento”. 

Formazione e intercultura  Impegno continuativo: formazione 
interculturale legata ai progetti di 
cittadinanza attiva. 

affiancamento – supporto: i 
volontari SCN collaboreranno alla 
gestione di iniziative contro il 
razzismo e alle campagne relative. 

Area III - ricerca e inchiesta sociale 

Attività di ricerca nel settore 
educativo 

Iniziative e progetti di ricerca dalla 
valenza europea sull'educazione 
permanente e la cittadinanza attiva; 

affiancamento – supporto : i 
volontari SCN contribuiranno alle 
attività di ricerca sul campo (focus 
group) e alle iniziative citate al box 
6.1 “settore specifico di intervento”.

Attività di ricerca 
socioeconomica  

Ricerche su benessere e indicatori di 
sviluppo, iniziative di monitoraggio 
della spesa pubblica e dei fenomeni 
del razzismo e dell'esclusione sociale. 

affiancamento - supporto – 
organizzazione:  i volontari SCN 
contribuiranno alle attività di ricerca 
sul campo (focus group) e alle 
iniziative citate al box 6.1 “settore 
specifico di intervento”. 

 
* Le attività previste all’esterno della sede di attuazione sono funzionali e circoscritte a brevi archi 
temporali. 
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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: 
Quattro – 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 - zero 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
Quattro – 4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
0 - zero 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
monte ore 1.400 ore totali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 
5 - cinque 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. Flessibilità 
oraria - Impiego in giorni festivi - Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile 
organizzati dall’associazione o da Arci Servizio Civile Roma e Nazionale (presentazione Rapporto 
ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, Campo residenziale di SCN in sede 
esterna, etc.). 
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un massimo di 30 giorni 
nell’anno di servizio civile. 
Oltre a tali giornate i volontari dovranno partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione 
partecipata, con docenti della rete Arci Servizio Civile (vedi box 8).  
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività 
natalizie, estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a 
disposizione. 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
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17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
E' prevista inoltre la diffusione delle informazioni a cura di Arci Servizio Civile Roma, 
paritariamente con tutti gli altri progetti afferenti al medesimo Bando, tramite Sportello Informativo, 
incontro di presentazione del progetto, distribuzione dei testi e materiali attinenti, pubblicità su  
radio locali, volantinaggio, incontri pubblici, brochure, diffusione sul sito dell’associazione 
www.arciserviziocivileroma.net. 
 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto nel 
modello: 

- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
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20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN  descritto nel modello: 

 Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 

 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento 
Sedi ed attrezzature specifiche (box 25) 
Utenze dedicate 
Materiali informativi 
Pubblicizzazione SCN (box 17) 
Formazione specifica (docenti, materiali) 
Spese viaggio 
Materiale di consumo finalizzati al progetto 
Altro (……..)                                                      

€   3.500,00 
€   5.000,00 
€   4.000,00 
€   1.000,00 
€   3.500,00 
€   2.000,00 
€   3.000,00 
€   1.500,00 

TOTALE    € 23.500,00 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
I partenariati a supporto del progetto permetteranno inoltre ai giovani  in SCN di entrare in contatto 
con educatori e centri culturali della rete che fa riferimento ai Centri di Aggregazione Giovanile e ai 
centri culturali. Infatti Asino srl organizza e promuove iniziative ed eventi culturali legati alla sua 
produzione editoriale (educazione, inclusione sociale) mentre Alliance of European Voluntary 
Service Oragnizations, rete internazionale di promozione degli scambi giovanili composta da 50 
associazioni europee e non, favorisce le opportunità di scambio interculturale per giovani. Le 
attività di ricerca e inchiesta sociale che coinvolgeranno i volontari in SCN saranno supportate 
dalle iniziative promosse da Lunaria assieme all’Università degli Studi di Urbino – con la quale dal 
2014 viene organizzata una scuola estiva e da circa 10 anni vengono sviluppati progetti di ricerca 
sul benessere e gli indicatori sociali - e all’associazione Gli Asini, che raccoglie educatori e 
ricercatori attorno alla rivista Gli Asini sui temi dell’educazione permanente.  
 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Edizioni dell'Asino Srl 
c.f./p.iva 09481171008  
 

Profit: Casa Editrice Area III - ricerca e inchiesta 
sociale 
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Università di Urbino  
 
 

Università Area III - ricerca e inchiesta 
sociale 

Alliance of European Voluntary 
Service Organizations  
(reg. Danimarca 29081727) 

No profit: Organizzazione 
internazionale 

Area I - mobilità e scambi 
interculturali 
 
 

Associazione Gli Asini 
c.f. 97505880589 
 

No profit: associazione culturale Area II - campagne e 
sensibilizzazione 
Area I - mobilità e scambi 
interculturali 

 
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: 
 
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:           
1 Stanze: 3 
2 Scrivanie/sedie: 4 
3 Telefoni, fax: 3 
4 Computer, posta elettronica, connessione all’internet: 4 
5 Fotocopiatrice: 1 
6 Stampante: 2 
7 Fornitura equipaggiamento:  
 
attrezzatura per allestimento eventi (stand, gazebo, striscioni, bandiere, ecc) 

q.b. 

8 telecamera digitale 1 
9 fotocamera digitale 2 
10 video proiettore 1 
11 software di lavoro (skype, editing siti, grafica, ritocco fotografico) 
12 cancelleria (tutto il necessario per l’ufficio) 
 

q.b. 

13 Testi specifici per ricerca e dossier 20 

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

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

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
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3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome: Sergio Andreis 
nato il: 23/12/1952 
luogo di nascita: Brescia 
codice fiscale: NDRSRG52T23B157U 
Formatore B: 
cognome e nome: Ambrosi Agnese 
nata il: 02/09/1980 
luogo di nascita: Roma 
codice fiscale: MBRGNS80P42H501S 
Formatore C: 
cognome e nome: Mandozzi Sara  
nato il:  11/09/1980 
luogo di nascita: Sant'Elpidio a mare 
codice fiscale: MNDSRA80P51I394N 
Formatore D: 
cognome e nome: Mariuzzo Marcello 
nato il:  8 luglio 1974 
luogo di nascita: Roma 
codice fiscale: MRZMCL74L08H501U 
Formatore E: 
cognome e nome: Naletto Grazia 
nato il: 20/07/1964 
luogo di nascita:Pisa 
codice fiscale: NLTGRZ64L60G702M 
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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: 
 
Sergio Andreis: Laurea in Scienze Politiche europee, esperto di politiche giovanili e Istituzioni 
europee, svolge dagli anni ’90 attività di formazione, progettazione, consulenza e gestione attività 
di solidarietà internazionale. Già parlamentare e attivista del movimento per l'obiezione di 
coscienza al servizio militare.  
 
Angnese Amborsi: Laurea in Economia e Commercio, esperta di finanza ed economia aziendale 
e management. 
 
Sara Mandozzi: Laurea in filosofia, trainer internazionale per Lunaria, per la European Youth 
Forum e per l'Alliance, dal 2006, esperta in metodologie non formali e gestione progetti formativi in 
contesti internazionali.  
 
Marcello Mariuzzo: Laurea in Giurisprudenza, dal 2009 coordina le attività internazionali di 
Lunaria e implementa l'organizzazione dei progetti locali di scambio interculturale  in Italia, 
l'accoglienza e l'invio dei volontari e supporta il coordinamento dell'Informagiovani di Venezia 
Mestre. Gestisce progetti di cooperazione e di educazione permanente.  
 
Grazia Naletto: Laurea in Scienze Politiche, da molti anni è attiva nella lotta contro il razzismo,  la 
promozione dei diritti di cittadinanza e dei processi di inclusione sociale e lavorativa dei cittadini 
stranieri. Su questi temi ha seguito e coordinato diversi progetti di ricerca e ha prodotto diverse 
pubblicazioni. Coordina lo staff e le attività dell’associazione. 
 
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: 
 
L’obiettivo della formazione specifica è quello di far acquisire competenze relative al settore di 
lavoro nel  quale le/i volontarie/i sono inserite/i e conoscenze generali sul terzo settore ed il mondo 
del non profit. In particolare verranno attivati 5 moduli formativi: 
 
- Modulo introduttivo sulle iniziative interculturali: (20 ore) 
Il modulo fornirà ai partecipanti competenze e tecniche per la gestione (dalla preparazione, alla 
gestione al rendiconto sociale) dei progetti interculturali che coinvolgono i giovani beneficiari.  

Formatori: Sergio Andreis - Agnese Ambrosi - Sara Mandozzi 
 

Modulo introduttivo sulla progettazione europea relativa ai progetti interculturali 
 I programmi europei per le politiche giovanili 
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 La Cooperazione Internazionale delle organizzazioni giovanili 
 La struttura dei progetti  europei 
 Il coordinamento della partnership 
 Il ciclo di un progetto 
 La costruzione del Logical Framework 
 La costruzione del Budget 
 Casi studio 

 
- Modulo introduttivo al mondo dell’associazionismo: (12 ore) 
Il modulo mira all'acquisizione di conoscenze di base sulle modalità operative (reti, rapporti con le 
istituzioni pubbliche, comunicazione e rendiconto sociale) e sulla gestione economico e finanziaria 
di un progetto. 

Formatori: Agnese Ambrosi  
 
Modulo per la creazione di impresa sociale  
 La legislazione in vigore 
 Le agevolazioni vigenti 
 Strumenti del controllo di gestione 

 
- Modulo formativo per responsabili di progetti locali di scambio interculturale (20 ore) 
Il modulo mira a preparare i giovani che andranno a coordinare i progetti locali di scambio 
interculturale  e gli scambi giovanili in Italia. Il corso è interamente centrato su: dinamiche di 
gruppo, relazione con i partner locali, organizzazione del lavoro e gestione dei conflitti. Si tratta di 
simulazioni (da soli o in gruppo) e di giochi di ruolo che i coordinatori potranno applicare durante il 
campo. Il modulo è residenziale al fine di verificare le dinamiche della vita in comune nei progetti 
locali di scambio interculturale. 

Formatori: Marcello Mariuzzo - Sara Mandozzi 
Modulo formativo per responsabili di progetti locali di scambio interculturale 
 La gestione dei progetti di progetti locali di scambio interculturale 
 La risoluzione delle crisi 
 Il rapporto con i partners locali ed internazionali 
 Indicatori di valutazione 
 Gestione dinamiche di gruppo in contesti internazionali 
 Stereotipi e pregiudizi nella sfida interculturale 

 
- Modulo introduttivo sulle campagne della società civile (6 ore) 
Il modulo ha l’obiettivo di permettere ai volontari SCN di inquadrare le attività di Lunaria nel 
contesto delle diverse campagne e di contribuire attivamente al loro sviluppo. 

Formatori: Sara Mandozzi - Marcello Mariuzzo 
 
Modulo formativo per le campagne della società civile: 
 Le relazioni con le istituzioni europee 
 Il rapporto con i partners locali ed internazionali 
 Indicatori di qualità e monitoraggio 

 
- Modulo introduttivo su ricerca ed inchiesta sociale (9 ore) 
Il modulo mira a far conoscere ai volontari SCN le tecniche, le metodologie e l’approccio scientifico 
di Lunaria nello sviluppo delle attività di ricerca e di inchiesta, in modo che i volontari SCN 
possano inserirsi attivamente nelle attività realizzate dall’associazione. 

Formatore: Grazia Naletto 
Modulo introduttivo ai diritti di cittadinanza 
 Quadro di riferimento normativo 
 Il ruolo della società civile 
 Ricerche e interventi specifici: casi studio 

Ai volontari in servizio civile verranno rilasciati attestati di partecipazione ai corsi interni 
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  

Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 

Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
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 
Poiché 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 
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CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 
 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 
 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 

MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  

Educazione e promozione culturale 

fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso 
minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 
fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche ed 
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in tali 
situazioni 
Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
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sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 

Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 

Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 

Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. 

41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 75 ore, con un piano formativo di 15 giornate 
in aula per 67 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto 
nei modelli: 

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

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

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

 
 
 

Data, 14 luglio 2014 

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

         
 

 


