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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
ARCI Servizio Civile Piombino 
Indirizzo: Via C. Pisacane 64 57025 Piombino (LI) 
Tel: 0565/221310 
Email: piombino@ascmail.it 
Sito Internet: www.arcipiombino.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Vittorio Pineschi 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Vittorio Pineschi 

 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: GIOCARCI IL FUTURO 

 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 

Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani 
Codifica: E03 
 
6) DESCRIZIONE 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: 
 

Premessa 

Il progetto "GIOCARCI IL FUTURO”" sarà realizzato da Arci Servizio Civile Piombino nella sede di Via C. 

Pisacane 64 nel comune di Piombino, nell'ambito dell'animazione culturale verso i giovani, per una società 

più dinamica che coinvolga dal basso anche quei ragazzi e ragazze che, demoralizzati dalla situazione 
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economica lavorativa del nostro paese, si adagiano sulla loro condizione senza nemmeno provare a 

mettersi in gioco. 

6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di  intervento con relativi  indicatori 
rispetto alla situazione di partenza: 

I dati forniti da Istat (Istituto nazionale di statistica) relativi alla disoccupazione totale in Toscana nel quarto 
trimestre del 2015  (ottobre‐dicembre 2015)  ci  dicono che questa ha  raggiunto  la quota  totale di 10,97% 
(era 8,99% nel 2014), di cui 9,8% fra i maschi e 12,3% fra le femmine. La variazione percentuale quindi tra 
dicembre  2014  e  il  dicembre  2015  è  stata  di  1,98%,  con  un  aumento  della  disoccupazione  totale  in 
percentuale  quindi  del  18,05%  circa.  Per  fare  un  paragone  possiamo  citare  le  cifre  nazionali  al  gennaio 
2016, che vedono la disoccupazione totale a quota 12,6%, con percentuali rispettivamente di 11,8% per  i 
maschi e 13,7% per le femmine.  

In  Toscana  le  persone  in  cerca  di  lavoro  tra  il  2014  e  il  2015  sono  aumentate  del  5,65%.  Tra  i  dati  più 
allarmanti che vogliamo sottolineare c’è quello degli over 39 anni, il cui numero di unità in cerca di lavoro è 
passato da 296.728 unità al 31 dicembre del 2014 a 318.756 unità al 31 dicembre 2015.  

In Provincia di Livorno, sulla base di una forza lavoro di 145 mila persone, la disoccupazione si è attestata su 
circa 13 mila unità (8,8% della forza lavoro) di cui 9,6%  maschi e 7,7% femmine.  

Il tasso di occupati nel 2015 in Provincia di Livorno era del 44,7% (variazione percentuale ‐0,2% rispetto al 
2014).  

Entrando nello  specifico  sui dati  relativi  ai  soggetti  in  cerca di  lavoro  iscritti  ai Centri  per  l’impiego al  31 
dicembre 2015 (quarto trimestre) in provincia di Livorno sono 62.826 le unità totali in cerca di lavoro, di cui 
26.069 tra i maschi, e 36.757 tra le femmine.  

Mentre per quanto riguarda il dato regionale dei Centri per l’impiego sono in tutto 595.048 le persone in 
cerca  di  occupazione,  (252.303 maschi  e  342.745  femmine) di  cui  62.461 unità  tra  gli  under  25,  80.575 
unità tra i 25‐30 anni, 133.256 unità tra 31 e 39 anni e 318.756 tra gli over 39.  

Oltre ai lavoratori autonomi e gli over 39, i giovani sono sicuramente una delle fascie di età maggiormente 
colpita  dalla  crisi  occupazionale  in  atto  e  la  categoria  più  svantaggiata:  il  26%  dei  giovani  che  nel  2009 
cercava  di  lavoro  (106  mila)  non  è  riuscito  trovarlo.  (Fonte:  dati  2015  IRPET  Istituto  Regionale 
Programmazione Economica della Toscana) 

Preoccupa,  in  particolare,  il  fenomeno  dei  cosiddetti  NEET,  ragazzi  che  non  lavorano,  non  studiano  né 
stanno  facendo  formazione  di  alcun  tipo,  che,  a  partire  dal  13%  del  2008  sono  saliti  negli  anni  fino  ad 
oltrepassare il 20%. Tra questi prevalgono gli inattivi senza esperienze di lavoro e le donne, oltre a coloro 
che hanno un titolo di studio inferiore alla laurea.   

Infatti, la crisi mostra, in linea con quanto avviene a livello nazionale ma anche internazionale, una spiccata 
caratterizzazione  generazionale:  le  perdite  occupazionali  riguardano,  infatti,  soprattutto  i  lavoratori  con 
meno di 29 anni come risulta anche dai dati rilevati dal centro per l'Impiego per la Provincia di Livorno ed in 
linea anche per quelli di Piombino. 

È quindi evidente  la crescente sfiducia della popolazione nelle possibilità di  trovare un  lavoro  in una fase 
economica ancora carica di incertezze, che induce molti disoccupati a rallentare o interrompere i tentativi 
di ricerca, pur desiderando comunque un impiego. Le famiglie hanno subito una riduzione delle risorse da 
destinare al consumo e/o al risparmio. In termini relativi è aumentata la disuguaglianza, in quanto gli effetti 
negativi della recessione sono stati asimmetrici avendo colpito alcuni cittadini, e in particolare i giovani più 
di altri. 

__________________________________ 
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Nella tabella di seguito riportata, dati sui Neet nella regione Toscana dal 2013 al 2015 (diviso per semestri) 

 

Nel  2014  quindi,  l’Italia  ha  affrontato  l’attesa  ripresa  economica  schierando  2,3  milioni  di  NEET,  ossia 
giovani Not in Employment or in Education or Training. 

Lo è quasi uno su quattro tra i 15 e i 29 anni. Una generazione esclusa, non al lavoro e nemmeno sui libri o 
in  una  bottega  ad  imparare  un  mestiere.  Una  generazione  di  ventenni  che  presto  sarà  chiamata  a 
competere  con  i  colleghi  stranieri,  a  far  competere  l’Italia  nello  scenario  economico  internazionale. 
Risponderà  alla  chiamata?  Per  poterlo  fare,  questi  giovani  dovrebbero  poter  (in  qualche  caso  voler) 
rimettersi a studiare o  trovare  lavoro. Altrimenti  saranno considerati “capitale umano” perduto.  Il danno 
per  l’economia nazionale sarebbe nell’ordine di decine di miliardi di euro. L’Ocse rileva come l’eccesso di 
contratti atipici abbia permesso di rispedire a casa molti giovani troppo facilmente. 

Nel 2015 un altro record è stato battuto. Quasi un terzo dei 20‐24enni è NEET, superando la fascia dei 25‐
29enni, perché dopo il diploma questi, rifiutando o abbandonando la sfida dell’università, si scontrano con 
un mercato del lavoro chiuso a giovani senza formazione né esperienza. 

Il  primo  passo  da  compiere  per  affrontare  la  questione  dei  NEET  è  senza  dubbio  quella  di  intercettare 
questa  tipologia  di  giovani  ed  inserirli  in  un  percorso  di  ri‐orientamento  al  mondo  del  lavoro  e/o  della 
formazione, scolastica, universitaria e professionale. 

Tra le problematiche più evidenti relative al fenomeno NEET, vi è il fatto che la maggior parte dei giovani 
definiti,  appunto,  inattivi,  sono  relativamente  invisibili  rispetto  ai  servizi  territoriali  che  non  hanno 
solitamente  strumenti  specifici  per  intercettarli,  anche  perché  spesso  neanche  si  iscrivono  ai  Centri  per 
l’impiego.  

La  prima  misura  da  adottare  per  ridurre  i  numeri  di  questo  fenomeno  è  quindi  elaborare  strategie 
condivise per far emergere questi giovani dall’invisibilità e inattività. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE REALIZZATRICE DEL PROGETTO 

Arci  Servizio  Civile  Piombino  è  un'associazione  di  secondo  livello  iscritta  dal  2007  al  registro  delle 
associazioni  di  promozione  sociale.  Nasce  a  livello  nazionale  come  soggetto  per  la  gestione  della 
convenzione ARCI per obiettori di coscienza e dall'agosto 2004 è Ente accreditato di I classe per l'impiego di 
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volontari in servizio civile; è organizzata in comitati locali dotati di un proprio gruppo dirigente che indirizza 
al meglio sul territorio le azioni volte alla realizzazione delle finalità generali: la promozione dei valori della 
pace,  della  non  violenza,  e  dell’educazione  alla  cittadinanza  attiva,  e  del  servizio  civile  come  forma  di 
educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica. 

Soci fondatori di Arci Servizio Civile Piombino sono UISP, ARCI e Legambiente; conseguente ai fini statutari 
nazionali, anche ASC Piombino opera per Diffondere la cultura della cittadinanza attiva, della legalità, per 
una  cultura  della  difesa  non  violenta  della  patria,  per  valorizzare  la  cultura  della  partecipazione  e  della 
responsabilità. 

Inoltre  come  Arci  Servizio  Civile  Piombino  siamo  convinti  che  esista  una  stretta  interrelazione  tra 
sottosviluppo, povertà e questioni ambientali da un lato ed azioni individuali, scelte collettive dall'altro ed 
in  accordo  con  l'idea  di  promozione  dei  valori  della  pace,  della  non  violenza,  e  dell’educazione  alla 
cittadinanza  attiva  sviluppiamo    azioni  tese  a  promuovere  il  concetto  di  cittadinanza  globale  come 
espressione  dell’intenzionalità  a  produrre  una  trasformazione  progressiva  di  valori,  attitudini  e 
comportamenti in modo che l'agire a livello locale sia conseguenza del pensare a livello globale. 

Il contesto territoriale in cui  l’attività del progetto si  inserisce è rappresentato dall’intera area nella quale 
opera il comitato ARCI Territoriale Piombino Val di Cornia Elba. Piombino, capoluogo di questo teritorio, è 
una  città  situata  a  sud  della  provincia  di  Livorno  che  conta  una  popolazione  pari  a  31.039  unità.  La 
popolazione straniera residente sul territorio è, per i comunitari, pari a 904 unità (2,65% del totale) e, per 
gli extracomunitari, pari a 2.123 unità (6,21% del totale). 

I  giovani  (19‐30  anni)  sono:  gli  italiani  2903,  i  comunitari  152  e  gli  extracomunitari  390.  (Dati  Anagrafe 
Comune di Piombino aggiornati al 31 dicembre 2015). 

Il target di riferimento sono i giovani fino a trenta anni di età;  

ASC  Piombino  crede  che  in  generale  i  giovani  che  svolgano  attività  di  volontariato  rappresentino  nuove 
energie per le associazioni stesse apportando nel contempo cambiamenti e ricevendone in cambio bagagli 
di esperienza in termini di formazione alla partecipazione attiva alla vita della comunità. 

 
6.2 Criticità rilevate e conseguenti indicatori numerici di risultato da utilizzare ai fini della valutazione del 
progetto 
 

In relazione a tutto quanto riportato nel punto precedente e in relazione al settore di intervento, gli 
indicatori presi in esame sono i seguenti: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1 
Mancanza di strumenti e modalità per 
individuare i NEET 

 creazione di eventi di sensibilizzazione 
all'argomento (tavole rotonde, dibattiti...) 

 sportelli informativi serali in piazza “Giocarci il 
futuro” 

 contatti presi durante gli sportelli 
 uscite porta a porta nei quartieri periferici 

della città 

Criticità 2 
Assenza di attività e opportunità per il 
coinvolgimento dei NEET 

 organizzazione di corsi per giovani senza 
esperienza 

 giovani partecipanti ai corsi 
 evento pubblico finale organizzato dai 

partecipanti stessi. 
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6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  6.3.1 destinatari diretti  
I beneficiari diretti del progetto saranno i giovani compresi tra i 18 e i 30 anni della città di Piombino, e in 
particolare: 
‐ 25 giovani tra i 18 e i 30 anni individuati come NEET tramite le attività previste dal progetto; 
‐ 50 giovani tra i 18 e i 20 anni delle scuole di secondarie di secondo grado. 
   

6.3.2 beneficiari indiretti  
I beneficiari indiretti saranno le famiglie dei giovani, i gruppi di amici dei giovani coinvolti, abitanti dei 
quartieri periferici, i centri per l'impiego e le istituzioni. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Piombino vede in generale un'ampia gamma di associazioni culturali e sportive che cercano ogni giorno di 
coinvolgere più giovani possibili nelle proprie attività di volontariato. 
All'interno delle scuole viene data spesso l'opportunità di corsi di formazione su tematiche generali riferite 
all'educazione alla cittadinanza mondiale per far si che gli alunni siano cittadini attivi e consapevoli. 
Uno tra tanti, il progetto CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana “scuola e volontariato”: 
Il progetto “Scuola e volontariato” che fu presente nel territorio regionale toscano e in particolare a 
Piombino, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori e le realtà locali impegnate nel volontariato. Nel 
corso di questi anni gli obiettivi non sono mutati, ma si sono aggiunte attività e proposte per le scuole tese 
a costruire percorsi che favoriscano la conoscenza delle tematiche del volontariato e momenti di incontro 
dentro e fuori la scuola, avvicinando e attivando i ragazzi alle pratiche di solidarietà e di cittadinanza attiva 
percorribili alla loro età. In linea generale il progetto, fin dal primo anno in cui ha iniziato a coinvolgere le 
reti di associazioni e le scuole, ha contribuito a formare i giovani toscani dai 15 ai 19 anni alla cittadinanza 
attiva, alla solidarietà e al bene comune per renderli protagonisti attivi della società e della loro vita. 
 
Il tema dei NEET è un tema antico, ma preso in considerazione da poco tempo visto il veloce propagarsi del 
fenomeno. In Toscana, la Regione stessa ha pubblicato un bando su tale argomento per la creazione di 
strumenti e metodologie durature per l'individuazione di questi giovani NEET affinché si possa ridurre il 
fenomeno che essendo così prorompente e importante è preso sempre più in considerazione dalle 
istituzioni locali che cercano metodi e strategie di individuazione e coinvolgimento di questi giovani. 
 
I bandi di Giovanili per i giovani NEET avviati alla fine del 2014 nell’ambito del progetto GiovaniLI, promosso 
e finanziato dalla Provincia di Livorno e rivolto ai giovani NEET (cioè ragazzi  che non studiano, non lavorano 
e non sono inseriti in alcun percorso formativo), sono percorsi che prevedono una serie di attività 
finalizzate a creare le condizioni per un reinserimento attivo di questi giovani in ambito sociale, formativo 
e/o lavorativo. 
 
 I percorsi previsti, che si sono svolti a Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, erano spendibili in 2 distinti 
ambiti lavorativi: mestieri artigianali (elettricista, barman / cameriere, idraulico,  panificatore / pizzaiolo) e 
ICT (programmatore, web, tecnico di vendita ICT). 
 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia.  

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data 
dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo testo. La 
pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.  

 Le attività sono sorrette da una rete territoriale di soggetti pubblici e privati (Associazioni di categoria, 
Agenzie per il lavoro, Comuni, Aziende, Enti di formazione, Scuole secondarie, Associazioni, ecc), finalizzata 
a combattere forme di esclusione sociale e agevolare l'accesso alla formazione di soggetti a rischio di 
marginalità, sostenendone l’inserimento lavorativo. 
 
Un altro servizio analogo è quello dei PAAS, che sono punti di navigazione assistita in Internet voluti dalla 
Regione Toscana su tutto il territorio regionale dotati di computer connessi ad internet con operatori che 
forniscono assistenza diretta. Questo servizio con le sue attività mira a colmare il digital divide per dare 
uguali opportunità a tutti di collegarsi ad internet con assistenza gratuita volta alla conoscenza dei servizi 
online delle amministrazioni locali. Il PAAS è soprattutto un luogo, dotato di strumenti e risorse 
tecnologiche e telematiche, dove il cittadino può accedere gratuitamente ai servizi offerti ed avere 
assistenza alla consultazione e all’uso di quelli in rete.  L’Arci Comitato Territoriale Piombino Val di Cornia 
Elba è gestore dei Paas 319 e 217 del Comune di Piombino, situati presso i servizi Informagiovani gestiti dal 
Comitato, rispettivamente a Piombino e Riotorto coinvolgendo un bacino d’utenza di varie fasce d’età, con 
bisogni ed interessi diversi migranti, pensionati, giovani, ponendo una particolare attenzione, considerata la 
specificità del servizio, a quest’ultima categoria ed in particolare ai NEET. 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI  
Le domande di servizi analoghi a quelli proposte dal progetto sono: 
‐  la  messa  in  rete  dei  progetti  e  delle  esperienze  provenienti  dal  mondo  associativo,  dalle  istituzioni 
pubbliche; 
‐ favorire scambi di esperienze tra giovani 
‐  sensibilizzazione  della  società  civile  giovane  e  adulta  sul  fatto  che  questo  fenomeno  c'è  e  si  può 
combattere 
‐ la messa in atto di politiche pubbliche partecipative dove i giovani possano essere e sentirsi protagonisti 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il  Progetto  vede  come  soggetto  attuatore   ARCI  SERVIZIO  CIVILE  PIOMBINO  diramazione  locale  di  ARCI 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.  
Il Progetto si rivolge, in  particolare, ai giovani di età superiore ai 18 anni che hanno abbandonato gli studi 
negli ultimi 5 anni  (dal 2008)   e che risultano  inattivi,  inoccupati, disoccupati e che non hanno un  lavoro 
stabile da almeno 2 anni, oppure soggetti dai 18 ai 29 anni con qualsiasi titolo di studio ma che non hanno 
un lavoro stabile da almeno 2 anni. 
Il  progetto  prosegue  l’attività  che  il  Comitato  territoriale  ARCI  Piombino‐Val  di  Cornia‐Elba,  partner  del 
Progetto,  svolge  dal  2005  attraverso  la  gestione  dell’  informagiovani  di  Piombino,  e  attraverso  le  sue 
associazioni,  in  particolare  “Samarcanda”  per  quanto  riguarda  i  giovani  Neet  figli  d’immigrati,  e 
l’associazione Giocarci, per i giovani locali.  
Dopo una prima fase di ricostruzione delle competenze  e orientamento dinamico, il giovane che risponde 
positivamente, viene indirizzato ai percorsi formativi  individuati,  finalizzati all’acquisizione/potenziamento 
di competenze tecnico – professionali ed alla loro certificazione. 
 
PARTNER 
Associazione “Giocarci” è nata nel 2010 dall'esigenza di costruire nuove opportunità per i ragazzi in ambito 
ludico  e  ricreativo.  Scopo  principale  dell’associazione  è  l’aggregazione  dei  giovani  utilizzando  tutte  le 
tipologie  e  modalità:  dai  giochi  in  scatola  agli  eventi  in  strada,  affinché  questi,  incontrandosi  e 
confrontandosi  in  un  contesto  positivo,  possano  prendere  coscienza,  tramite  gli  animatori/educatori 
dell’attuale situazione sociale, invece di isolarsi, e aggravare quindi la condizione di NEET.  
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Cooperativa “Il Granaio”, gestisce  i  servizi e  la  logistica del Centro Giovani di Piombino dove è possibile 
avviare attività giovanili  e  ricreative, mettendo a disposizione alcuni dei propri  spazi per  l’organizzazione 
anche di eventi e dibattiti su tematiche come il volontariato, servizio civile ed educazione.  
Stamperia “In Kyostro”, realizza e stampa brochure, depliant e pubblicità. Collaborerà con il progetto 
mettendo a disposizione la propria attrezzatura  e coinvolgendo i giovani in attività grafiche, multimediali e 
didattiche. 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
L’obiettivo generale del progetto mira a rendere visibili e “attivare” i giovani NEET che spesso risultano invisibili agli 
occhi dei servizi territoriali che non hanno solitamente strumenti specifici per intercettarli e renderli partecipi delle loro 
politiche e attività. L’obiettivo generale è quindi quello di individuare e stimolare la costruzione di buone prassi 
finalizzate all’intercettazione di questa tipologia di giovani sul territorio cittadino e anche quello di fargli sapere che 
non sono soli e che abbiamo bisogno anche di loro per superare questo difficile momento storico. 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 

Criticità 1 
Mancanza di strumenti e modalità per individuare i NEET 

Obiettivo 1.1 Creazione di eventi di sensibilizzazione.

Obiettivo 1.2 Divulgazione dell'importanza 
dell'abbattimento del fenomeno dai giovani per i giovani. 

Criticità 2 
Assenza di attività e opportunità per il coinvolgimento dei 
NEET 

Obiettivo 2.1 “Attivazione” di un gruppo di giovani NEET

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

OBIETTIVO  INDICATORI 

Obiettivo 1.1  
Sensibilizzazione della società sul fenomeno.  1.1.1. creazione di eventi di sensibilizzazione sul fenomeno 

(tavole rotonde, dibattiti...) 

Obiettivo 1.2  
Divulgazione dell'importanza dell'abbattimento del 
fenomeno dai giovani per i giovani. 

1.2.1  sportelli informativi serali in piazza “Giocarci il 
futuro” 

1.2.2. contatti presi durante gli sportelli 

1.2.3 uscite porta a porta nei quartieri periferici della città

Obiettivo 2.1   
“Attivazione” di un gruppo di giovani NEET 

2.1.1. organizzazione di corsi per giovani senza esperienza

2.1.2.  giovani partecipanti ai corsi 

2.1.3 evento pubblico finale organizzato dai partecipanti 
stessi. 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 

INDICATORI  ex ANTE Ex POST 

1.1.1. creazione di eventi di 
sensibilizzazione sul fenomeno (tavole 
rotonde, dibattiti...) 

0 
 
4 

1.2.1  sportelli informativi serali in 
piazza “Giocarci il futuro”  0 

 
6 

1.2.2. contatti presi durante gli   
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sportelli  0 50 

1.2.3 uscite porta a porta nei quartieri 
periferici della città  0 

 
6 

2.1.1. organizzazione di corsi per 
giovani senza esperienza  0 

 
4 

2.1.2.  giovani partecipanti ai corsi 
0 

 
25 

2.1.3 evento pubblico finale 
organizzato dai partecipanti stessi.  0 

 
1 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  

‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività 
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a cominciare dai soggetti no 
profit; 
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso 
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 
‐ capacità di interazione in un contesto multiculturale; 
‐ capacità di relazione con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nel contesto del progetto; 
‐ competenze di progettazione: ricerca bandi, compilazione formulari, gestione e valutazione delle attività; 
‐ capacità di lavoro di gruppo; 
‐ capacità di riconoscere, in un contesto operativo reale, i propri limiti, saperli valutare, superarli e 
trasformarli in competenze. 
 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO PUNTUALE LE 
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE 
QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
D 
descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
A)  Ideazione del progetto 
La fase di ideazione prevede la conoscenza delle risorse, dei servizi e degli interventi già presenti sul 
territorio, disposti a contribuire nella progettazione dell’intervento, questo momento opera su due livelli: 
In un primo momento si sono presi i contatti con i vari referenti compresi gli enti pubblici interessati dal 
progetto, si sono predisposti incontri e si sono verificate le risorse umane ed economiche che si metteranno 
in campo. Inoltre si sono verificate le varie partnership con le Associazioni locali interessate alla 
realizzazione del progetto 
Un secondo step ha previsto la realizzazione degli accordi e verifica di possibili crediti o tirocini 
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B)  Costruzione del progetto 
Sul concludersi del 2015 si è prevista l'elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per cercare, 
come Associazione che si occupa prettamente di giovani tra i 18 e i 30 anni, di contribuire a livello locale, a 
far si che sempre più giovani si “attivino” e diano il proprio contributo alla società, non solo quindi per i 
giovani che decideranno di fare domanda per il servizio civile ma anche per coloro che a causa dell'andare 
degli eventi si sono scoraggiati e demoralizzati. 
In questo secondo momento si organizza la fase di costruzione del progetto e relativamente alle 
informazioni raccolte nel punto precedente, l'equipe progettuale, si riunisce per definire: 
∙  i bisogni emergenti 
∙  gli obiettivi da raggiungere con tale progetto di SCN 
∙  il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto (box 9). Verifica se attuare o 
meno la somministrazione dei servizi 
∙  le risorse umane ed economiche da destinare 
∙  le azioni da intraprendere (box 8) 
∙  le attività da sviluppare 
∙  Il programma di formazione generale e specifica 
∙  la metodologia di verifica 
∙  la definizione dell'equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto.  
 
C) Preparazione dell’elaborato progettuale 
La preparazione dell’elaborato progettuale prevede numerosi incontri dell'équipe locale atti a elaborare il 
progetto sulla scia delle attività svolte dall’Ente ma sulla base delle esigenze e delle indicazioni riferite dai 
responsabili associativi. Una prima bozza di progetto viene inviata ad ASC Naz.le insieme ai documenti che 
attestano le qualifiche delle figure (Olp e formatori) che contribuiranno con il loro intervento alla 
completezza delle azioni previsti dal progetto stesso.  
La bozza del progetto viene rielaborata dallo staff ASC Naz.le e viene restituita all’equipe locale affinché ne 
prenda visione e apporti modifiche. 
L’equipe locale redige la copia definitiva del Progetto in base alle note, è inviata, completa di tutti i 
documenti necessari, ad Arci Servizio Civile Nazionale che lo inoltrerà entro i termini previsti al 
Dipartimento della Gioventù e del SCN. 
 
Descrizione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Obiettivo 1.1 Sensibilizzazione della società sul fenomeno. 
 
Azione 1.1.1 Indagare sul grado di conoscenza del fenomeno da parte dei cittadini 
Attività 1.1.1.1 Somministrazione e analisi questionari con l'aiuto dei volontari dell'associazione “Giocarci”. 
In particolare tale tipo di attività prevedrà: 
‐  Formulazione e distribuzione di un questionario 
‐  Ritiro del questionario, 
‐  analisi delle risposte 
Azione 1.1.2 Organizzazione e gestione degli eventi pubblici dedicati al fenomeno 
Attività 1.1.2.1 Decidere, in base ai risultati dei questionari, la tipologia di eventi da organizzare 
Attività 1.1.2.2. contattare le autorità responsabili delle politiche giovanili di comune e provincia ed esporre 
i risultati (di conseguenza coinvolgerli negli eventi da organizzare)  
Attività 1.1.2.3 contattare i possibili relatori/formatori 
Attività 1.1.2.4 decidere luogo e date con l'aiuto e la coordinazione del Centro Giovani di Piombino 
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Attività 1.1.2.5 Pubblicizzare gli eventi con l'aiuto degli esperti della testata giornalistica “Corriere Etrusco” 
e  la  diffusione  telematica  e  Social  Networks  dell’associazione  “Giocarci”  del  “Centro  Giovani”  e  del 
“Corriere Etrusco”. 
 
Obiettivo 1.2 Divulgazione dell'importanza dell'abbattimento del fenomeno dai giovani per i giovani. 
 
Azione 1.2.1 Organizzazione e gestione degli eventi da proporre in piazza; 
Attività 1.2.1.1 Programmazione e gestione del calendario di incontri in piazza “Giocarci il futuro”; 
Attività 1.2.1.2  Individuazione dei  luoghi dove proporre gli  sportelli e  richiesta di permesso al Comune di 
Piombino; 
Attività 1.2.1.3 Elaborazione di una strategia di comunicazione della campagna “Giocarci  il  futuro” e della 
sua proposta nelle piazze con l'aiuto degli esperti del “Corriere Etrusco”; 
Attività 1.2.1.4 Organizzazione delle attività che si è deciso di proporre; 
Attività 1.2.1.5 Gestione delle serate in piazza; 
Attività  1.2.1.6  interviste  ai  ragazzi  coinvolti  durante  gli  eventi  in  piazza  per  la  creazione  di  una 
documentazione di  testimonianza da  riproporre  sui  canali  telematici  on  line  con  l'aiuto dell’associazione 
“Giocarci” e del “Corriere Etrusco”. 
 
Obiettivo 2.1 “Attivazione” di un gruppo di giovani NEET 
 
Azione 2.1.1 organizzare dei corsi di formazione per i giovani NEET incontrati 
Attività  2.1.1.1  organizzazione  e  gestione  dei  corsi  e  attività  da  proporre  Attività  2.1.1.2  contattare  i 
formatori 
Attività 2.1.1.3 calendarizzare gli incontri e le attività. 
 
Azione 2.1.2 coinvolgere i ragazzi contattati tramite gli sportelli serali in attività di ri‐attivazione 
Attività 2.1.2.1 invitare i ragazzi in sede e raccontare cosa vogliamo fare e come vogliamo coinvolgerli 
Attività 2.1.2.2 presentazione e attivazione dei corsi che saranno attivati 
Attività 2.1.2.3 festa pubblica finale organizzata insieme ai giovani NEET stessi. 

 
Cronogramma  

mesi
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x                         

Obiettivo 1.1 Sensibilizzazione della società sul fenomeno. 

  Azione 1.1.1 ‐ Indagare sul grado di conoscenza del fenomeno da parte dei cittadini 

Attività 1.1.1.1 
Somministrazione e  
analisi questionari. 

    x  x  x                 

  Azione 1.1.2 ‐ Organizzazione e gestione degli eventi pubblici dedicati al fenomeno 

Attività 1.1.2.1 
Decidere, in base ai risultati 
dei questionari, la tipologia 
di eventi da organizzare 

        x  x               

Attività 1.1.2.2 
 Contattare le autorità responsabili 

    x  x  x  x               



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia.  

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data 
dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo testo. La 
pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.  

delle politiche giovanili di comune  
e provincia ed esporre i risultati  
(di conseguenza coinvolgerli  
negli eventi da organizzare) 

Attività 1.1.2.3 
Contattare i possibili relatori / formatori      x  x  x  x               

Attività 1.1.2.4  
decidere luogo e date incontri      x  x  x                 

Attività 1.1.2.5  
Pubblicizzare gli eventi        x  x    x  x    x  x    x 

Obiettivo 1.2 Divulgazione dell'importanza dell'abbattimento del fenomeno dai giovani per i giovani. 

  Azione 1.2.1 Organizzazione e gestione degli eventi da proporre in piazza 

Attività 1.2.1.1 
Programmazione e gestione  
del calendario di incontri in  
piazza “Giocarci il futuro” 

  x  x  x  x                 

Attività 1.2.1.2 
Individuazione dei luoghi dove 
proporre gli sportelli e richiesta  
di permesso al Comune di Piombino 

      x  x                 

Attività 1.2.1.3  
Elaborazione di una strategia di 
comunicazione  della campagna   
“Giocarci il futuro” e sua proposta nelle piazze. 

  x  x                     

Attività  1.2.1.4   
Organizzazione  delle  attività 
che si è deciso di proporre 

  x  x                     

Attività 1.2.1.5  
Gestione delle serate in piazza. 

    x    x    x    x    x    x 

Attività  1.2.1.6   
interviste ai ragazzi coinvolti durante gli eventi  
in piazza per la creazione di una documentazione 
di testimonianza da riproporre sulle  
reti televisive locali 

    x    x    x    x    x    x 

         Obiettivo 2.1 Attivazione di un gruppo di giovani NEET 

  Azione 2.1.1 organizzare dei corsi di formazione per i giovani NEET incontrati 

Attività 2.1.1.1  

organizzazione e gestione dei corsi  

e attività da proporre 

x x x x  x    x x x

Attività 2.1.1.2  

contattare i formatori 

x x        

Attività 2.1.1.3   x x        
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calendarizzare gli incontri e le attività 

Azione 2.1.2 coinvolgere i ragazzi contattati tramite gli sportelli serali in attività di ri‐attivazione 

Attività 2.1.2.1  

invitare i ragazzi in sede e raccontare  

cosa vogliamo fare e come vogliamo coinvolgerli 

x x x   x    x x

Attività 2.1.2.2  

presentazione e attivazione  

dei corsi che saranno attivati 

x x x    x    x

Attività 2.1.2.3  

festa pubblica finale organizzata insieme  

ai giovani NEET stessi 

        x x

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN    x                       

Formazione Generale    x  x  x  x  x  x             

       Formazione Specifica    x  x  x                   

Informazione e sensibilizzazione           x  x  x  x  x  x       

Inserimento dei volontari in SCN    x  x                     

Monitoraggio          x  x        x  x     

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

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

Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività Numero
Attività1.1.1.1 
Attività1.1.2.1 
Attività1.1.2.2 
Attività1.1.2.3 

Esperto di indagine 
sociale e coinvolgimento 
delle masse (esperto di 
dinamiche sociali) 

Coordinatore 1 

Attività1.1.2.4 
Attività 2.1.2.3  Coordinatore didattico 

Mediatore con le 
istituzioni scolastiche  1 

Attività 1.1.2.5  Grafico pubblicitario Supervisore 1 
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Attività 1.2.1.3 
Attività 1.2.1.6 
Attività 2.1.2.1 
Attività 2.1.2.3 

 
Cameraman  Regista 

 
1 

Attività 1.2.1.1 
Attività 1.2.1.2 
Attività 1.2.1.4 
Attività 1.2.1.5 
Attività 2.1.2.3 
Attività 2.1.2.2 

Esperto di 
organizzazione di eventi 

Collaborazione e 
consulenza relativa ai 
metodi tempi e 
caratteristiche 
dell’evento prescelto 

1 

Attività 2.1.1.1 
Attività 2.1.1.2 
Attività 2.1.1.3 
Attività 2.1.2.1 
Attività 2.1.2.2 
Attività 2.1.2.3 

Educatore/animatore del 
tempo libero 

Coordinamento, 
programmazione, 
organizzazione, gestione 
delle attività 

1 

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

Azioni  Attività Ruolo 

Azione 1.1.1 Indagare sul grado di 
conoscenza del fenomeno da parte dei 
cittadini 

Attività 1.1.1.1 Somministrazione e
analisi questionari. 

Partecipazione nell'elaborazione 
somministrazione e analisi dei 
questionari. 

Azione 1.1.2 Organizzazione e
gestione degli eventi 
dedicati al fenomeno. Questi potranno 
essere di varia natura (animazioni, 
spettacoli, attività ludiche) a seconda dei 
risultati del questionario, ma sempre 
legati al mondo giovanile. 

Attività  1.1.2.1  Decidere,  in  base  ai 
risultati  dei  questionari,  la  tipologia 
di eventi da organizzare; 
Attività 1.1.2.2. contattare le autorità 
responsabili  delle  politiche  giovanili 
di  comune  e  provincia  ed  esporre  i 
risultati  (di  conseguenza  coinvolgerli 
negli eventi da organizzare); 
Attività  1.1.2.3  contattare  i  possibili 
relatori/formatori; 
Attività 1.1.2.4 decidere luogo e date 
Attività  1.1.2.5  Pubblicizzare  gli 
eventi  e  la  diffusione  telematica  e 
televisiva 
 

Pianificazione degli eventi  
 
Aiuto nei contatti con le autorità e 
i formatori 
 
Collaborazione nell'organizzazione 
e coordinazione dell'evento in se.  
 
Scrittura dei comunicati stampa e 
articoli da pubblicare.  
 
Intervistatori 

Azione 1.2.1 Organizzazione e gestione 
degli eventi da proporre in piazza 

Attività 1.2.1.1 Programmazione e 
gestione del calendario di incontri in 
piazza “Giocarci il futuro” 
Attività 1.2.1.2 Individuazione dei 
luoghi dove proporre gli sportelli e 
richiesta di permesso al Comune di 
Piombino 

Pianificazione di date e luoghi. 
 
Collaborazione nella ricerca delle 
personalità adatte a tenere i corsi 
di formazione e delle attività più 
coinvolgenti e allo stesso tempo 
formative. 
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Attività 1.2.1.3 Elaborazione di una 
strategia di comunicazione della 
campagna “Giocarci il futuro” e della 
sua proposta nelle piazze. 
Attività 1.2.1.4 Organizzazione delle 
attività che si è deciso di proporre 
Attività 1.2.1.5 Gestione delle serate 
in piazza. 
Attività 1.2.1.6 interviste ai ragazzi 
coinvolti durante gli eventi in piazza 
per la creazione di una 
documentazione di testimonianza da 
riproporre sulle reti locali. 

Contributo nell'elaborazione di 
una strategia di comunicazione  
 
Presenza attiva e protagonica 
durante lo svolgimento delle 
serate in piazza 
 
Ricerca, coinvolgimento e 
intervista dei coetanei nelle 
piazze. 
Coordinamento dei corsi e delle 
attività proposte in collaborazione 
con l’Informagiovani comunale 
gestito da ARCI 

Azione 2.1.1 organizzare dei corsi di 
formazione per i giovani NEET incontrati 

Attività 2.1.1.1 organizzazione e 
gestione dei corsi e attività da 
proporre  
Attività 2.1.1.2 contattare i formatori 
Attività 2.1.1.3 calendarizzare gli 
incontri e le attività 

Collaborazione nell'organizzazione 
dei corsi e attività per i NEET 
(informatica, redazione 
curriculum, come scegliere il 
lavoro giusto) 

Azione 2.1.2 coinvolgere i ragazzi 
contattati tramite gli sportelli serali in 
attività di ri‐attivazione 

Attività 2.1.2.1 invitare i ragazzi in 
sede e raccontare cosa vogliamo fare 
e come vogliamo coinvolgerli 
Attività 2.1.2.2 presentazione e 
attivazione dei corsi che saranno 
attivati  
Attività 2.1.2.3 festa pubblica finale 
organizzata insieme ai giovani NEET 
stessi. 

 
 
Collaborazione nella gestione degli 
incontri con i NEET Aiuto 
nell'organizzazione, 
pubblicizzazione e gestione della 
festa pubblica. 

 
 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare 
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei 
volontari” che viene qui riportato: 
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo 
box 17. 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:  4 

 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 

 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
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12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 

 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400 

 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 

 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 

Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI ENTE 
ACCREDITATO: 

Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 

Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio Civile 
per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende 
attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito 
internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale 
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione agli 
sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede locale di 
Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti 
nel proprio territorio. 
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18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto nel modello: 

‐ Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE 
DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): 

Si 
 
20)  PIANO  DI  MONITORAGGIO  INTERNO  PER  LA  VALUTAZIONE  DELL’ANDAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  DEL 
PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
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: 
 

Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA  
 

Compenso docenti  € 

Formazione – Materiale didattico              €                              750

Logistica/Sale  €                              200

Pasti  €                              480

 

PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
  

Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale €                             500

Stand presso eventi organizzati dal Centro Giovani con target giovanile  €                             200

Spazi pubblicitari su Facebook (mass media a diffusione locale) €                             300

 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO 
 

Sedi ed attrezzature (Lavagna luminosa, PC, fotocopiatrici, proiettore, plotter, impianto 
amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per riunioni, telefonia, pulmino, gazebo) 
calcolo ammortamento attrezzature, considerando il supporto del comune attraverso la 
struttura del Centro Giovani 

€.                        2.000

2 biciclette   €.                          400

Pubblicità del progetto SCN (Sms database, manifesti, locandine, depliant, brochure)  €.                          800

Spese viaggi   €.                          600
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Spese relative ai pasti fuori sede  €.                          300

Materiale di consumo e cancelleria  €.                          400

Formazione Specifica  €.                       1.430

Totale  €.                       8.360

 
 

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Giocarci  
(C.F. 90035840496 ) 

No Profit Si impegna a mettere a disposizione i propri mezzi e
i  propri  volontari  per  diffondere  e  sensibilizzare 
all'argomento  i  giovani  attraverso  i  media  a  sua 
disposizione,  nello  specifico  attività  1.1.1.1,  1.1.2.5  e 
1.2.1.6 

TIPOGRAFIA “IN KYOSTRO” 
(P.I. 01537350496) 
 

Profit  Si  impegna  a  fornire  consulenza  e  sostegno  alla 
strutturazione grafica  di  materiale  cartaceo
  e  videografica  pubblicitaria  delle  iniziative 
progettuali, nello specifico l'attività 1.1.2.5 e 1.2.1.3 

COOPERATIVA  “IL  GRANAIO” 
(CENTRO GIOVANI) 
(P.I. 01260410533) 

No profit Pubblicizza  e  ospita  eventi  su  tematiche  inerenti  al 
progetto, nello specifico l’attività 1.1.2.4 

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  

I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed avranno 
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli 
obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e 
strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
Obiettivo 1.1: Sensibilizzazione della società sul fenomeno.

Azione 1.1.1 Indagare sul grado di conoscenza del fenomeno da parte dei cittadini 

Risorse tecniche e strumentali  Descrizione risorse Adeguatezza

Materiali di cancelleria 

2 computer con programmi di grafica 

1 fotocopiatrice 

Materiali di consultazione 

2 biciclette 

SOMMINISTRAZIONE AL 

PUBBLICO DEL QUESTIONARIO 

Attività 1.1.1.1. 

Somministrazione e analisi 

questionari. In particolare tale 

tipo di attività prevede: 

‐ Formulazione del 

questionario 

‐ Distribuzione e ritiro del 

questionario 

‐ Analisi delle risposte date 

‐ Presentazione pubblica dei 

risultati emersi 
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Azione 1.1.2 Organizzazione e gestione del eventi pubblici dedicati al fenomeno

1 computer portatile, Materiali di consultazione ANALISI QUESTIONARIO Attività 1.1.2.1  

Decidere, in base ai risultati 

dei questionari, la tipologia di 

eventi da organizzare 

1 linea telefonica, 1computer, materiali di 

cancelleria, 
CONTATTO E 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI  

Attività 1.1.2.2.  

contattare le autorità 

responsabili delle politiche 

giovanili di comune e 

provincia ed esporre i risultati 

(di conseguenza coinvolgerli 

negli eventi da organizzare) 

Attività 1.1.2.3  

contattare i possibili 

relatori/formatori  

Attività 1.1.2.4  

decidere luogo e date 

1 linea telefonica,  

2 computer con programmi di grafica,  

materiali di cancelleria, 

 1 telecamera,  

1 videoproiettore,  

1 automobile,  

cuffie audio con microfono integrato, 4 penne 

usb 

PROMOZIONE EVENTI 

Attività 1.1.2.5 Pubblicizzare 

gli eventi 

1 videoproiettore, 

1 computer 

1 Sala conferenze 

PRESENTAZIONE PUBBLICA 

DEI RISULTATI EMERSI 

 

Obiettivo 1.2: Divulgazione dell'importanza dell'abbattimento del fenomeno dai giovani per i giovani. 

Azione 1.2.1 Organizzazione e gestione degli eventi da proporre in piazza 

 
1 linea telefonica,  
3 computer,  
materiali di cancelleria,  
materiale di consultazione,  
fotocopiatrice,  
stampante,  
2 biciclette per spostamenti veloci. 

CALENDARIZZAZIONE 

EVENTI 

E PERMESSI 

DI SUOLO PUBBLICO 

Attività 1.2.1.1 

Programmazione e gestione 

del calendario di incontri in 

piazza “Giocarci il futuro” 

Attività 1.2.1.2 Individuazione 

dei luoghi dove proporre gli 

sportelli e richiesta di 

permesso al Comune di 
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Piombino 

 
Materiale di cancelleria, 
cartelloni,  
3 computer. 

SCELTA DELLA 

STRATEGIA DI 

COMUNICAZIONE 

Attività 1.2.1.3 Elaborazione 

di una strategia di 

comunicazione della 

campagna “Giocarci il futuro” 

e della sua proposta nelle 

piazze 

1 gazebo,  
4 sedie da giardino, materiale informativo,  
6 magliette “Giocarci il futuro”,   
materiale di cancelleria,  
materiali specifici per attività ludiche,  
3 macchinette fotografiche, una telecamera. 

ALLESTIMENTO 

EVENTI IN PIAZZA 

Attività 1.2.1.4 

Organizzazione delle attività 

che si è deciso di proporre 

Attività 1.2.1.5  

Gestione delle serate in 

piazza. 

Macchinetta fotografica, telecamera,  
microfono,  
cuffie  INTERVISTE IN 

PIAZZA 

DURANTE GLI EVENTI 

Attività 1.2.1.6 interviste ai 

ragazzi coinvolti durante gli 

eventi in piazza per la 

creazione di una 

documentazione di 

testimonianza da riproporre 

su You Tube e Social Networks 

 

Obiettivo 2.1 Attivazione di un gruppo di giovani NEET

Azione 2.1.1 Organizzazione dei corsi di formazione per i giovani NEET incontrati 

1 linea telefonica,  
3 computer,  
materiali di cancelleria,  
materiale di consultazione,  
fotocopiatrice,  
stampante,  
2 biciclette per spostamenti veloci. 

ORGANIZZAZIONE 

CORSI DI FORMAZIONE 

Attività 2.1.1.1 organizzazione 

e gestione dei corsi e attività 

da proporre 

Attività 2.1.1.2  

contattare i formatori 

Attività 2.1.1.3 calendarizzare 

gli incontri e le attività 

Azione 2.1.2 coinvolgere i ragazzi contattati tramite gli sportelli serali in attività di ri‐attivazione 

Computer portatile e proiettore,  
macchina fotografica,  
materiali di cancelleria,  
sedie,  
4 computer fissi. 

COINVOLGIMENTO GIOVANILE 

E PRESENTAZIONE CORSI DI 

FORMAZIONE 

Attività 2.1.2.1  

invitare i ragazzi in sede e 

raccontare cosa vogliamo fare 

e come vogliamo coinvolgerli 

Attività 2.1.2.2 presentazione 

e attivazione dei corsi che 
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saranno attivati 

20 tavoli, 60 sedie da giardino, 4 gazebi, 2 
computer con programmi di grafica, materiali di 
cancelleria, 1 telecamera, 1 videoproiettore, 1 
macchina, materiale informativo, volantini, 2 
biciclette per spostamenti veloci. 

FESTA GRAN FINALE 

Attività  2.1.2.3 

festa pubblica finale 

organizzata insieme ai giovani 

NEET stessi 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Nessuno 

 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 

Nessuno 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:  
Le  conoscenze  acquisite,  di  seguito  indicate,  saranno  attestate,  ognuno  per  il  proprio  ambito,  sia  da  Legambiente 
Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile nazionale, che da Arci Servizio 
Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione  (c.f.  97208870580) Associazione qualificata presso  il MIUR per  la  formazione del 
personale  scolastico  (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003)  rilascerà,  su  richiesta degli  interessati,  l’attestazione delle 
conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle materie oggetto 
della  formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di  lavoro di gruppo,  in particolare per quanto riferito 
alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.  
Arci  Servizio  Civile  (c.f.  97124450582)  rilascerà,  su  richiesta  degli  interessati,  una  attestazione  delle  conoscenze 
acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae, in merito: 
‐ all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
‐ all’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  di  attività  svolte  in  un  contesto 
progettuale 
‐ acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza 
attiva e responsabile; 
‐ sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo di bilancio 
delle  competenze  al  fine  di  favorire  e  valorizzare  un  percorso  di  auto  valutazione e  condivisione  dell’esperienza di 
SCN. 

 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. 

Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
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 
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‐ Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE 
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

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

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute 
32  ore  di  formazione  in  aula  attraverso metodologie  frontali  e  dinamiche  non  formali  e  ulteriori  10  ore 
attraverso  formazione a distanza  (FAD).    In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida  per  la  formazione  generale  dei  giovani  in  SCN”  questo  ente  erogherà  l’intero  monte  ore  di 
formazione  generale  entro  e  non  oltre  il  180°  giorno  dall’avvio  del  progetto.  La  Formazione  generale  è 
parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 

Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 

In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 

Formatore A: 
cognome e nome: Trinchini Giuseppe 
nato il: 21/061972 
luogo di nascita: Piombino 
Formatore B: 
cognome e nome: Pineschi Vittorio 
nato il: 194 
luogo di nascita: Pomarance (PI) 
Formatore C: 
cognome e nome: Francesca Palla 
nato il: 16‐9‐1982 
luogo di nascita: PISA 
Formatore D: 
cognome e nome: Chiara Gorini 
nato il:14‐5‐1979 
luogo di nascita: Piombino (LI) 
 
 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 

In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli 
formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: 
Formatore A: 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Ambientali /Giornalista 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Socio 
Esperienza nel settore: Direttore quotidiano on‐line Corriere Etrusco 
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Competenze nel settore: Giornalista, esperto di comunicazione, montaggio, web TV 
 
Area di intervento: 
Formatore B: 
Titolo di Studio: Laurea in Legge 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente Arci servizio Civile Piombino 
Esperienza nel settore:Presidente del comitato territoriale Arci Piombino Val di Cornia Elba dal 1980 al 2015, 
Assessore alla cultura presso il Comune di Piombino 
Competenze nel settore: Esperto di legge e dinamiche sociali dei giovani e dell’immigrazione 
 

Area di intervento: 
Formatore C: 
Titolo di Studio: Laurea in lettere e filosofia con master II livello  
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente Comitato territoriale Arci dal 2015 
Esperienza nel settore: Esperienza con i giovani e docente presso le scuole superiori in lettere. 
Competenze nel settore: Esperta in comunicazione, strategie di lavoro di gruppo e organizzazione eventi; 
 

Area di intervento: 
Formatore D: 
Titolo di Studio: Laurea in lettere classiche 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Volontario e membro del direttivo Comitato territoriale ARCI     
Esperienza nel settore: Dipendente informagiovani di Piombinoed esperta in problematiche giovanili 
Competenze nel settore: Comunicazione e Social Networks, esperta in bandi per i giovani in cerca di lavoro 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscano 
la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto 
apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di 

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

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

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

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 

 
Modulo 1 : 
Formatore/i: Giuseppe Trinchini 
Argomento principale: Basi di giornalismo (cartaceo, web e televisivo) 
Durata: 26 ore – 5 giornate 
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Temi da trattare: 

- Capacità Applicare le principali tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi e 
convocazioni d'uso comune; 

- Capacità Utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e 
report per interlocutori interni ed esterni; 

- Capacità ‐ Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) e la sua rispondenza 
con gli obiettivi di comunicazione definiti; 

- Conoscenze Acquisibili: Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, database relazionali, ecc.); 

- Conoscenza Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale; 
- Conoscenza Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, posta 

elettronica; 
- Basi di grafica pubblicitaria e foto ritocco; 
- La ripresa ed il montaggio in una Web TV. 

 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Vittorio Pineschi 
Argomento principale: Il volontariato a Piombino e il Comitato territoriale Arci 
Durata: 12 ore – 2 giornate 
Temi da trattare: 

- Formazione del gruppo di lavoro; 
- La relazione e il rapporto di gruppo; 
- I giovani e l’immigrazione in Val di Cornia; 
- Conoscenza circoli ed associazioni in Val di Cornia 
- Verifica intermedia 

 
Modulo 3 : 
Formatore/i: Dott.ssa Francesca Palla 
Argomento principale: Comunicazione e strategie di lavoro di gruppo 
Durata: 10 ore – 2 giornate 
Temi da trattare: 

- La comunicazione 
- Strategie di lavoro di gruppo 
- Comunicare efficacemente in pubblico 
- I giovani che non lavorano né studiano (NEET) 

 
Modulo 4 : 
Formatore/i: Dott.ssa Chiara Gorini 
Argomento principale: I servizi Informagiovani, il ruolo dell'operatore ed i social networks; 
Durata: 15 ore – 3 giornate 

- I servizi Informagiovani e il ruolo dell'operatore; 
- La gestione dei punti PAAS regionali (punti assistiti di accesso ad internet); 
- Social network, gestione siti Internet  e comunicazione on‐line. 

 
Totale ore formazione:  63 ore 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
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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 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi 
alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e 
necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 
DURATA: 6 ore 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia.  

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
convocazioni saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data 
dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo testo. La 
pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.  

 
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 
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 fattori  di  rischio  connessi  ad  attività  sportive  ludico‐motorie  pro  inclusione,  attività  artistiche  ed 
interculturali  (teatro, musica,  cinema,  arti  visive…) modalità  di  comportamento  e  prevenzione  in 
tali situazioni 

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

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e 
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento 
ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i 
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno  approfonditi  i  contenuti  relativi  alle  tipologie  di  rischio  possibili  nei  luoghi  in  cui  i  volontari  si 
troveranno  ad  utilizzare  le  normali  dotazioni  (vedi  in  particolare  box  25)  presenti  nelle  sedi  di  progetto 
(rispondenti  al  DL  81  ed  alla  Circ  23/09/2013),  quali  uffici,  aule  di  formazione,  strutture  congressuali, 
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni 
con  videoterminale,  oltre  agli  spostamenti  da  e  per  detti  luoghi.  Fatto  salvo  quanto  indicato  come 
possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi  i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei  luoghi aperti urbani (piazze, 
giardini,  aree  attrezzate  o  preparate  ad  hoc)  in  cui  i  volontari  si  troveranno  ad  operare  in  occasioni  di 
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni 
(vedi  in particolare box 25) presenti e disponibili  in queste situazioni  (quali materiali promozionali, stand, 
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate 
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 
15. 
 
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 71 ore, con un piano formativo di 12 giornate in aula 
per 64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
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La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore.  La  formazione  specifica,  relativamente a  tutte  le ore dichiarate nel progetto,  sarà erogata  ai 
volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) PREDISPOSTO: 

Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 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, 3 ottobre 2016 

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

                Dott. Licio Palazzini 
 

 
 
 


