
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103852      
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
COMUNITÀ E CONDIVISIONE - PINZANO E IL TAGLIAMENTO 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore:  
Area di intervento: 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto si pone come obiettivo quello di riprendere un percorso di attivazione della comunità locale del Comune 
di Pinzano al Tagliamento a seguito della pandemia, attraverso esperienze di cittadinanza attiva e aggregazione per 
i giovani, che trovi sbocco nella promozione di un modello di turismo virtuoso, in grado di favorire lo sviluppo 
economico sostenibile del territorio, oltre che la sua tutela. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Azioni Attività Ruolo 

Predisposizione di un piano di 
analisi dei bisogni, delle esigenze e 
dei desideri popolazione giovanile 
1.1 

Ideazione e creazione di un 
questionario e conseguente 
elaborazione dei dati (Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
1.1.1 

Predisposizione del questionario 

Somministrazione del questionario a 
tutta la popolazione giovanile del 
Comune ed elaborazione dei dati 
(Partenariato Fondazione Cruciat) 
1.1.2 

Somministrazione del questionario 
ai giovani, supporto/stimolo alla 
compilazione. 

Valutazione e programmazione 
delle 
attività in base a quanto emerso dal 
questionario (Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
1.1.3 

Rielaborazione dei dati e supporto 
nella stesura delle attività. 

Realizzazione di iniziative volte a 
favorire la partecipazione dei 
giovani alla vita di comunità  
1.1.4 

Collaborazione nell’organizzazione 
eventi, dibattiti, incontri, ecc. 

Analisi del rapporto locale tra 
giovani e anziani 

Sondare possibili spazi di 
collaborazione progettuale e pratica 

Collaborazione nella realizzazione di 
momenti di ascolto della 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103852


1.2 nell’individuazione di obbiettivi e 
azioni che possano trovare 
corrispondenza sia nell’interesse dei 
giovani che in quello dei 
neopensionati o anziani 
(Partenariato Amiis di Cjampees) 
1.2.1 

popolazione anziana, 
accompagnandola in un percorso di 
cittadinanza attiva in cui coinvolgere 
i giovani  

Promuovere l’integrazione fra le 
varie componenti sociali della 
comunità 
1.3 

Stimolare e supportare occasioni di 
condivisione tra giovani e la 
comunità 
nella realizzazione di arredo urbano 
o 
quant’altro risulti funzionale alla 
vita della comunità (Partenariato 
S.O.M.S.I. Pinzano al Tagliamento)  
1.3.1 

Far conoscere le azioni virtuose già 
in atto nella comunità, grazie 
all’associazionismo e farsi portavoce 
di proposte che si raccolgono nelle 
interlocuzioni con la popolazione  

Intraprendere azioni da parte dei 
giovani atte a ridurre il digital 
divide che 
caratterizza ancora una grossa fetta 
della popolazione (Partenariato 
Amiis di Cjampees) 
1.3.2 

Supporto ai mediatori locali 
attraverso il potenziamento delle 
attività messe in campo dalle 
associazioni. 

Gli anziani verranno stimolati a loro 
volta al passaggio di pratiche di vita 
rurale che permeavano la cultura 
locale, che meritano essere 
riscoperte e reinterpretate dai più 
giovani, incentivando un proficuo 
confronto intergenerazionale 
(Partenariato S.O.M.S.I. Pinzano al 
Tagliamento) 
1.3.3 

Supporto ai mediatori locali 
individuati in sinergia con 
l’Assessorato alla politiche sociali 
ed il Servizio Sociale del territorio. 

Creazione del CCR 
Pinzano al Tagliamento 
1.4 

Creazione del CCR Pinzano al 
Tagliamento (consiglio 
comunale dei ragazzi 
pinzanese) coinvolgendo le 
varie realtà e figure 
dedicate (Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
1.4.1 

Ricerca e collaborazione con i 
portatori di interesse. 

Coinvolgere i ragazzi delle 
varie frazioni 
promuovendo le finalità 
del CCR Pinzano al 
Tagliamento (Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
1.4.2 

Promozione e coinvolgimento dei 
ragazzi. 

Gestire la fase di votazione 
e formazione del gruppo 
dirigente del costituendo 
CCR Pinzano al 
Tagliamento (Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
1.4.3 

Supporto al Coordinamento nella 
gestione e valorizzazione dei 
partecipanti, fungendo da facilitatori 
con i ragazzi delle dinamiche 
intraprese. 

Supporto alle attività del 
CCR Pinzano al 
Tagliamento 
1.5 

Promuovere e gestire le sedute del 
CCR Pinzano al Tagliamento 
(Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
1.5.1 

Supporto nel coordinamento delle 
sedute. 



Supportare i ragazzi 
nell’individuazione dei portatori di 
interessi al fine di realizzare le 
proposte progettuali di cui il 
consiglio si farà espressione 
(Partenariato S.O.M.S.I. Pinzano al 
Tagliamento) (Partenariato 
Fondazione Cruciat) (Partenariato 
Amiis di Cjampees) 
1.5.2 
 

Supporto nell’individuazione e 
coinvolgimento dei portatori di 
interesse  

Creazione Info Point 
2.1 

Strutturazione di un Info Point 
presso la locale stazione, che sia 
inizialmente la somma del materiale 
cartaceo e informatico già 
disponibile, puntando poi in 
prospettiva ad una sua 
digitalizzazione 
2.1.1 

Collaborazione nella raccolta del 
materiale attraverso azioni che 
stimolino la comunicazione e la 
condivisione del materiale e dei 
saperi locali. 

Supporto nelle azioni di 
informazione ed 
animazione territoriale legate 
all’Info Point (Partenariato 
S.O.M.S.I. Pinzano al Tagliamento) 
2.1.2 

Promozione e supporto 
nell’individuazione di attività atte 
alla valorizzazione locale. 

Supporto all’accoglienza ed alle 
attività/eventi correlati al passaggio 
treni storici 
2.1.3 

Prima accoglienza dei viaggiatori, 
indirizzo e supporto alle 
attività/eventi correlati. 

Organizzare ed ampliare 
la promozione 
territoriale 
2.2 

Ampliare le azioni volte alla 
promozione territoriale e turistica da 
intendersi in un’ottica di territorio e 
non necessariamente vincolandosi al 
solo Comune di Pinzano al 
Tagliamento (Partenariato 
S.O.M.S.I. Pinzano al Tagliamento) 
2.2.1 

Mettere in atto azioni che 
restituiscano dati quantitativi e 
qualitativi del turismo locale ed 
individuazione di proposte per 
implementarlo  

Supportare il personale attualmente 
incaricato nella gestione del sito 
comunale e di altri siti dedicati 
dedicata alla promozione territoriale 
e turistica, prestando particolare 
attenzione ad evidenziare le 
tematiche di interesse del mondo 
giovanile (Partenariato S.O.M.S.I. 
Pinzano al Tagliamento) 
2.2.2 

Supporto nella gestione, diffusione 
ed aggiornamento del sito ed 
implementazione degli strumenti di 
promozione digitale del territorio già 
ideati nelle precedenti edizioni. 

Stimolare attività di promozione 
territoriale 
2.3 

Promuovere occasioni di scoperta 
del territorio (da intendersi non solo 
come 
Comune di Pinzano al Tagliamento 
ma con una vocazione più ampia ed 
in sinergia con i comuni limitrofi), 
creando pacchetti esperienziali e 
turistici di cui verrà curata poi la 
gestione in sinergia con i portatori 
di interesse ed il mondo giovanile 
nell’ottica di dare il via a proposte 
che possano poi concretizzarsi come 
possibili sbocchi occupazionali per 
il territorio o quantomeno come 

Supporto alle attività promozionali e 
ideazione di proposte dinamiche che 
favoriscano una fruizione innovativa 
del territorio da parte del turista, 
attraverso anche l’attivazione di 
laboratori di turismo esperienziale 
che fungano da occasione di 
manutenzione territoriale e 
trasmissione di buone pratiche, 
saperi ed artigianato locale. 



possibilità di integrazione al reddito 
(Partenariato S.O.M.S.I. Pinzano al 
Tagliamento) 
2.3.1 

Stimolare e supportare il territorio 
nella valorizzazione del proprio 
patrimonio culturale come 
l’apertura di mostre o edifici di 
carattere storico o di pubblico 
interesse 
2.3.2 

Promozione e supporto nella 
gestione del patrimonio culturale, 
supportando il volontariato e 
l’associazionismo locale 
nell’apertura di mostre, chiese ed 
edifici di carattere storico-culturale. 

Rafforzare il connubio 
ambiente e salute 
2.4 

Stimolare occasioni di fruizione e 
gestione delle piste ciclabili e della 
vasta e articolata sentieristica 
comunale nell’ottica di promuovere 
la salute attraverso il movimento 
(Partenariato S.O.M.S.I. Pinzano al 
Tagliamento) 
2.4.1 

Rafforzare l’esperienza dei “gruppi 
di cammino” ed avanzare proposte 
di fruizione innovativa degli itinerari 
ciclo-pedonali  

Stimolare Forum delle 
Associazioni 
2.5 

Supportare i portatori di interesse 
nella creazione e nel coordinamento 
di un 
Forum delle associazioni pinzanesi 
e del territorio. 
2.5.1 

Supporto alla creazione del Forum 
organizzando ed aiutando a gestire 
gli incontri. 

Strutturazione e coordinamento di 
un calendario pubblico in cui 
vengano fissate le varie iniziative 
espressione del mondo associativo e 
di quello istituzionale (Partenariato 
Fondazione Cruciat) 
2.5.2 

Raccolta eventi e pubblicazione sui 
siti dedicati. 

Supporto alle realtà associative e di 
Protezione Civile 
2.6 

Informare le varie realtà associative 
delle possibilità rivolte alle 
associazioni 
2.6.1 

Creare occasioni di informazione 
rispetto alle opportunità e necessità 
derivanti dal mondo istituzionale e 
strutturazione di canali consolidati di 
trasmissione delle news.  

Favorire i rapporti con le istituzioni 
al fine di migliorare e tutelare le 
fondamentali esperienze che 
derivano dal mondo 
dell’associazionismo. 
2.6.2 

Raccogliere dati in merito alle 
iniziative dell’associazionismo 
locale, per aiutare i volontari nel 
presentare proposte alle Istituzioni 
locali 

 Stimolare la partecipazione 
giovanile e la formazione all’interno 
dell’associazionismo locale 
compresa la squadra di Protezione 
Civile locale (Partenariato 
S.O.M.S.I. Pinzano al Tagliamento) 
2.6.3 

informazione della popolazione 
rispetto all’opportunità di far parte 
della squadra comunale e supporto 
alla formazione interna dei volontari 

Gli operatori volontari del SC 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 8 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale anche alla realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8, sezione “Obiettivi 
rivolti agli Operatori volontari di SC” che vengono qui richiamati: 
- 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 all’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 profi 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=103852 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato.  
Le attività potrebbero svolgersi anche il sabato o la domenica o in orario serale, con conseguente recupero 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5  
Monte Ore Annuale: 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale: 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
 
Progetto prescelto: 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
 
Titoli di studio: 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive: 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 
punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali 
 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessuno 
 
- Certificazione competenze - EDIL Master - Partita Iva 00897570321-   soggetto titolato ai sensi e per gli effetti 
del d.lgs n 13/2013 
- Attestato specifico - EMIT Feltrinelli 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso a sede Municipale del Comune di Pinzano al Tagliamento in Via XX 
Settembre n. 53 – 33094 Pinzano al Tagliamento (Pn) 
Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 
Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
Servizio Civile Universale 

Ore 10 
(complessive) 

Modulo A - Sezione 1 
 

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, si reputa adatto e necessario partire con un 
modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 
- cos’è,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 

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

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

 
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. 
 

 
 
8 ore 

Modulo A - Sezione 2 
 

Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 6.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione 
indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento individuate ed inserite in 
helios. 

 
 
2 ore 



 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport con particolare riguardo all’area di intervento scelta.  
 

• 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 le 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 e alle strumentazioni connesse alle attività di 
cui al box 6.3, 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 gli 
operatori  volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 e 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 16 
 
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 gli operatori volontari si troveranno a 
operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 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 6.3, oltre agli spostamenti da e 
per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16 
 
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 gli operatori volontari si troveranno a operare in 
occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU 
e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 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 6.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo 
quanto indicato come possibilità al box 16 

 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del progetto. 
 
Modulo B: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITÀ 
 
Contenuti ore 
Pratiche di cittadinanza attiva in ambito giovanile, progettare azioni di educativa di comunità, 
best practice nel coinvolgimento dei giovani, progettare un territorio a misura di giovane. 

10 

Modulo C: GLI ANZIANI IN RAPPORTO AL MONDO GIOVANILE 



 
Contenuti Ore 
Esigenze dei più anziani nella vita comunitaria, lavorare con gli anziani: quali necessità, 
esperienze positive di condivisione tra giovani e anziani a livello locale, il digital divide: cos’è e 
come superarlo. 

5 

Modulo D: GESTIONE DEL GRUPPO 
 
Contenuti Ore 
Come si forma un gruppo, la mission, i ruoli all’interno del gruppo, problematiche correlate alle 
dinamiche di gruppo: come prevenirle, quali soluzioni introdurre per appianare i conflitti, il lavoro 
in piccolo gruppo e le diversità con la gestione ed accompagnamento di un gruppo più numeroso. 

5 

Modulo E: CAG (centro di aggregazione giovanile)  

Contenuti Ore 

Cos’è, come nasce, come si sviluppa, quali le sue finalità, il rapporto con le istituzioni, attività per 
giovani e bambini correlate al territorio in cui si opera, le realtà dei CCR (Consiglio Comunale dei 
Ragazzi) all’interno del CAG, immaginare un’animazione giovanile territoriale, creazione 
portfolio di attività da proporre all’interno del CAG 

15 

 
Modulo F: ASSOCIAZIONI 
 

 

Contenuti Ore 

Importanza dell’associazionismo nella vita collettiva delle piccole comunità, prospettive per i 
giovani all’interno delle associazioni, dinamiche dell’associazionismo locale, dinamiche interne al 
mondo associativo, le associazioni come collante di comunità tra giovani, adulti e anziani, la 
Protezione Civile come esperienza formativa di volontariato strutturato, Forum delle Associazioni 
come occasione di dialogo tra le varie realtà, associazionismo come palestra di vita. 

5 

 
Modulo G: CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
 

 

Contenuti Ore 

Storia, cultura, servizi, possibilità esistenti e prospettive realizzabili, quali strumenti per conoscere 
e far conoscere il territorio, l’EcoMuseo come occasione di messa in rete di conoscenze, il sito 
creato dai ragazzi di S.O.M.S.I. e Servizio Civile come occasione di veicolare contenuti in modo 
innovativo attraverso QR Code, audioguide e “App Vivi Pinzano”. 

10 

 
Modulo H: TURISMO LOCALE ED ESPERIENZIALE 
 

 

Contenuti Ore 

Come promuovere un territorio, come attrarre il mondo giovanile (canali comunicativi, attività 
preferite) InfoPoint (cos’è, come svilupparlo, quali le funzioni), creare occasioni di turismo 
esperienziale, accoglienza e indirizzo del turista sul territorio, turismo: quali prospettive per i 
giovani locali, turismo come integrazione al reddito e volano di occupazione, best practice di 
turismo sostenibile e partecipato, come creare sul territorio una cultura dell’ospitalità. 

15 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
RISCOPRIRE I TERRITORI 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (Obiettivo 12) 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
I) Recupero e valorizzazione delle piccole comunità  e sviluppo di quelle rurali anche attraverso l'utilizzo degli 
strumenti dell'agricoltura sociale 
 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ si 



→ Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 
→ Tipologia minore opportunità: Diff Economiche 

→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata: Autocertificazione 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

Il tutoraggio verrà realizzato a partire dal decimo mese di servizio, in accordo con le esigenze degli enti di 
accoglienza e dell’organizzazione delle attività previste da progetto. 
 
Le modalità utilizzate saranno: 
- lezione frontale 
- interazione simulata 
- incontro individuale 
- sessione di discussione collettiva 
- laboratorio 
 
Il piano di tutoraggio sarà il seguente: 
 
 
Attività obbligatorie 10o mese 11o mese 12o mese 

Autovalutazione delle 
competenze [5+3 ore] X   

Laboratorio di 
compilazione del CV [2 
ore] 

 X  

Laboratorio di Job 
Training [2 ore]  X  

Lezione frontale e 
sessione di discussione 
collettiva sui servizi di 
orientamento al lavoro del 
territorio [3 ore] 

 X  

Incontro individuale di 
orientamento al mercato 
del lavoro e ai servizi del 
territorio [2 ore] 

  X 

 
 
Attività opzionali 10o mese 11o mese 12o mese 

Presentazione delle 
attività e opportunità del 
terzo settore [2 ore] 

  
X 

Incontro sui diritti e le 
opportunità del lavoratore 
e della lavoratrice [2 ore] 

  
X 

Colloquio di orientamento 
presso il Centro per 
l’impiego di Trieste [1 
ora] 

  

X 

 
 
 

 
 
Attività obbligatorie (*) 
 

Le attività previste saranno le seguenti: 
- Autovalutazione delle competenze: l’attività sarà rivolta all’emersione delle competenze maturate durante 
l’esperienza di SCU e in esperienze formative/lavorative pregresse. Avverrà tramite 5 ore di discussione 
collettiva per gruppi omogenei di operatori volontari sulla base delle attività previste dai rispettivi progetti, 



tramite laboratori, discussioni, valutazioni del percorso di servizio civile e il confronto di gruppo, e 3 ore 
individuali,  attraverso il supporto di un tutor per l’individuazione specifica delle competenze, la 
somministrazione di questionari e griglie di autovalutazione dell’esperienza del servizio civile e delle 
competenze relazionali, gestionali e personali acquisite, tramite un colloquio individuale. [5 ore collettive + 3 
ore individuali] 
- Laboratorio di compilazione del CV: l’attività consisterà nell’orientamento alla compilazione del CV, 
attraverso lo strumento dello YouthPass o comunque secondo i format di CV europeo. [2 ore collettive] 
- Laboratorio di Job Training: attraverso la lezione frontale, il role playing, il laboratorio, l’attività affronterà i 
temi della ricerca di lavoro, le modalità di presentazione e comunicazione con le aziende, il colloquio di lavoro. 
[2 ore collettive] 
- Lezione frontale e sessione di discussione collettiva sui servizi di orientamento al lavoro del territorio: i 
partecipanti verranno informati sul mercato del lavoro locale, sui servizi offerti, sulle modalità di accesso agli 
uffici territoriali. [3 ore collettive] 
- Incontro individuale di orientamento al mercato del lavoro: a partire dalle attività precedenti, un tutor 
supporterà specificatamente l’operatore volontario nell’orientamento al mercato del lavoro sulla base delle 
esperienze, della formazione e delle aspirazioni personali, fornendo un quadro delle competenze spendibile sul 
mercato del lavoro. [2 ore individuali] 

 
 
    Attività opzionali  
 

- Presentazione delle attività e opportunità del terzo settore: tramite le modalità della lezione frontale e sessioni 
di discussione collettiva verranno presentati gli enti, le associazioni e le cooperative della rete di Arci Servizio 
Civile sul territorio, insistendo sulle opportunità di stage, tirocinio e lavoro – e le competenze ed esperienze 
richieste – nel terzo settore e nel privato sociale. [2 ore collettive] 
- Incontro sui diritti e le opportunità del lavoratore e della lavoratrice: incontro conoscitivo con un esperto del 
diritto del lavoro su diritti e doveri dei lavoratori e le forme contrattuali. [2 ore collettive] 
- Colloquio di orientamento presso il Centro per l’impiego di Trieste: i Centri per l’impiego offrono un servizio 
di consulenza individuale prenotando l’appuntamento presso i loro sportelli, volto a progettare insieme alle 
persone un percorso d’inserimento o reinserimento nel 
mondo del lavoro, elaborato in base alle esperienze, competenze, conoscenze e aspirazioni 
professionali della persona, tenendo conto anche della situazione del mercato del lavoro e dell’offerta formativa, 
offrendo anche la possibilità di usufruire di percorsi di tirocinio e formazione professionale tramite fondi 
regionali con il progetto PIPOL. [1 ora] 
 

 

 


