Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
OLTRE IL CONFINE
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e Promozione Culturale
Area di intervento: Attività Interculturali

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Potenziare lo sportello informativo rivolto ai cittadini stranieri
Aumentare il numero degli allievi della scuola di italiano per stranieri. Aumentare le ore di didattica
Implementare qualitativamente e quantitativamente le attività interculturali realizzate sia all’interno delle scuole del
territorio che nei confronti della cittadinanza
CRITERI DI SELEZIONE:
SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE* (abstract)
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile nazionale è di 36 punti
su 60 totali.
Servizio Civile Nazionale
(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. Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo
ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica
Laurea di primo livello (triennale)
Diploma
Licenza Media

10 punti
9 punti
8 punti
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 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 nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi
complessivi
9 punti
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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 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 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 nazionale è di 36 punti
su 60 totali.

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4
NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI ENTE
ACCREDITATO
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=81492

ATTIVITA’ D’IMPEGNO DEI VOLONTARI
Azioni
Attivita’
Organizzare e promuovere lo
Gestione dello sportello
sportello informativo per i cittadini
Attività di banca dati
immigrati
Accompagnamento e
orientamento ai servizi del
territorio
Predisposizione degli spazi, delle
strumentazioni e definizione degli
orari e dei turni
Attività di front office e gestione
dello sportello informativo

Attivazione o implementazione dei
corsi di lingua italiana

-

Ruolo
Compito dei volontari
Gestione dello sportello
Raccolta di dati sul tema
forniti dal territorio
Accompagnamento e
orientamento ai servizi del
territorio
Organizzazione e animazione
degli spazi che ospiteranno lo
sportello e le varie attività
Monitoraggio media e
redazione della rassegna
stampa associativa;
Affiancamento nella
redazione dei comunicati
stampa;
Affiancamento nella cura della
comunicazione (anche
social/web)
Supporto all’organizzazione di
conferenze stampa;
Gestione dei profili di social
marketing associativi;
Partecipazione ad eventi,
territoriali e/o regionali
inerenti al tema
dell’immigrazione e alle sue
problematiche
Compito dei volontari:
Preparazione delle attività
Raccolta iscrizioni
Supporto alle attività di
Svolgimento delle lezioni di lingua
alfabetizzazione promosse
italiana
dall’associazione a supporto
Iscrizioni al CTP
delle comunità immigrate;
Monitoraggio
Raccolta iscrizioni ed
erogazione di informazioni;
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-

-

-

Organizzazione e Realizzazione di
percorsi didattici e di eventi di
socializzazione con il territorio

-

Organizzazione e promozione
delle attività
Realizzazione dei percorsi
didattici nelle scuole
Organizzazione di eventi di
socializzazione interculturale per
la cittadinanza
Organizzazione e realizzazione
convegni di approfondimento

Affiancamento nello
svolgimento delle attività
riguardanti la lingua italiana;
Proposte di esercizi non
convenzionali per
l’apprendimento della lingua
italiana;
Tutoraggio linguistico
personalizzato per i
beneficiari che lo richiedono,
in affiancamento allo staff
esperto;
Supporto alla raccolta dati e
informazioni e
predisposizione di test di
verifica e monitoraggio

Compito dei volontari:
-

-

Supporto progettuale per
l’ideazione di manifestazioni
culturali;
Partecipazione agli incontri
con Enti e Istituti Scolastici;
Supporto logistico durante lo
svolgimento delle attività di
integrazione;
Ideazione di attività e di
laboratori tematici;
Animazione dei laboratori e di
eventi di sensibilizzazione
rivolti alla cittadinanza;
Supporto all’organizzazione di
conferenze e convegni;
Affiancamento nella
redazione dei comunicati
stampa;
Partecipazione ad eventi
organizzati, anche da altre
associazioni, inerenti al tema
dell’immigrazione;
Partecipazione ad eventi
Regionali a tema
dell’immigrazione;
Monitoraggio media e
redazione della rassegna
stampa associativa;
Gestione dei profili di social
marketing associativi.

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.
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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)

SERVIZI OFFERTI (eventuali)
NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0

CONDIZIONI DI SERVIZIO E D ASPETTI ORGANIZZATIVI
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400, con un minimo
di 12 ore settimanali
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
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 necessaria 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’iterazione 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 SPECIFICA 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.
NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
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Formatore A:
Cognome e nome: DI SPENA ANTONELLA
Nato il: 09/07/1973
Luogo di nascita: Lamezia Terme
Formatore B:
Cognome e nome: GIUSEPPINA MARASCO
Nato il: 17/09/1991
Luogo di nascita: Lamezia Terme
Formatore C:
Cognome e nome: SCARAMUZZINO ANTONIO
Nato il: 09/03/1971
Luogo di nascita: Lamezia Terme
Formatore D:
Cognome e nome: SCARAMUZZINO NATALINA
Nato il: 04/01/1965
Luogo di nascita: Nicastro, ora Lamezia Terme
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: Sportello informativo
Formatore A: DI SPENA ANTONELLA
Titolo di Studio: Diploma di Ragioneria
Ruolo ricoperto presso l’ente: Operatrice Progetto Sprar
Esperienza nel settore: come operatrice degli Sprar di Lamezia terme per adulti, si occupa di attività di accoglienza e di
integrazione sociale e inserimento lavorativo e abitativo.
Competenze nel settore: ha pluriennale esperienza nella riqualificazione professionale di soggetti svantaggiati, oltre che
in attività di sensibilizzazione su tematiche sociali.
Area di intervento: Sportello informativo
Formatore B: GIUSEPPINA MARASCO
Titolo di Studio:
Ruolo ricoperto presso l’ente: Operatrice progetto Sprar Due Soli
Esperienza nel settore:
Competenze nel settore:
Area di intervento: Progettazione sociale
Formatore C: SCARAMUZINO ANTONIO
Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria gestionale
Ruolo ricoperto presso l’ente: Socio fondatore della Cooperativa Inrete, con la funzione di coordinamento, formazione e
progettazione sociale
Esperienza nel settore: ha decennale esperienza in attività di comunicazione, formazione e progettazione sociale,
esperto in didattica e comunicazione è responsabile e coordinatore di vari corsi nonché socio della Cooperativa Sociale
INRETE. E’ il responsabile del gruppo di coordinamento degli enti che gestisco lo SPRAR di Lamezia Terme nonché il
coordinatore del progetto Migranti Casa e Lavoro di Arci Lamezia.
Competenze nel settore: riguardano la promozione sociale, la comunicazione attraverso l’uso delle nuove tecnologie
dell’informazione e la progettazione, il coordinamento di progetti nel settore dell’immigrazione.
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Area di intervento: Comunicazione
Formatore D: SCARAMUZZINO NATALINA
Titolo di Studio: Diploma di insegnante elementare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo
Ruolo ricoperto presso l’ente: Esperto esterno
Esperienza nel settore: formatrice regionale di comunicazione sociale nell’ambito del progetto interregionale FQTS
(Formazione Quadri del Terzo Settore), finanziato dalla Fondazione con il Sud e realizzato dalle maggiori reti del mondo
dell’associazionismo e del volontariato nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Competenze nel settore: organizzazione di eventi, gestione gruppi di lavoro, attività di formazione.
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.
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Si prevede un periodo formativo di 64 ore + 8 del modulo per la sicurezza. Ai volontari sarà illustrato il contesto in cui
essi si troveranno ad operare, il tipo di situazioni e di realtà territoriali con cui si dovranno confrontare, le esigenze degli
utenti/fruitori. Con la formazione specifica si cercherà di preparare al meglio i volontari in servizio civile al tipo di
esperienza che dovranno svolgere facendo leva sia sulle risorse interne dell’ente quindi i soci e propri volontari, e sia
sulla possibilità offerta dagli altri enti partner di mettere a disposizione le proprie risorse di conoscenza attraverso cui
costruire percorsi formativi tematici il cui obiettivo è quello di trasferire competenze specifiche ai volontari che presentano
uno stesso fabbisogno formativo.
Le attività di formative sono caratterizzate da tre fasi: una prima fase è dedicata alla conoscenza del volontario, alla
valutazione iniziale delle sue capacità e potenzialità e alla definizione del suo fabbisogno formativo; successivamente si
passa alla fase di progettazione delle attività formative autonome o programmate in partnership con gli altri enti e infine
sono monitorati i percorsi formativi lungo il loro svolgimento e valutati in termini di soddisfazione del volontario e di
ricadute positive sull’ente.
Si tenga presente che comunque i volontari saranno affiancati oltre che dall’OLP dagli operatori (dipendenti o volontari)
dell’ente che potranno continuamente fornire le spiegazioni necessarie per espletare le attività previste.
Dati gli obiettivi comuni, si vuole fornire una formazione pressoché omogenea a tutti i volontari inseriti nel progetto, ma
contestualizzata nel territorio di riferimento, con casi di studio e focus sulle criticità e sulle esperienze del tessuto sociale
di appartenenza.
MODULO 1: ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, DELL’ENTE E DEL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Formatore/i: FORMATORE A) - FORMATORE B)
Argomenti principali: analisi dei fabbisogni formativi, accoglienza dei volontari e presentazione del progetto, costruzione
del gruppo e analisi del progetto, storia e mission dell’ente proponente.
Durata: 3 incontri di 4h
Temi da trattare:
I formatori illustreranno dapprima ai volontari il tipo di servizio per il supporto all’utenza erogato dall’ente: l’obiettivo è
quello di fare comprendere le finalità, la sua struttura e le sue figure professionali.
Analisi Dei Fabbisogni Formativi
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L’ente dovrà essere in grado di individuare quelle conoscenze e competenze utili al volontario per lo svolgimento di
compiti e delle funzioni a lui preposte e per lo sviluppo della sua professionalità.
Per fare ciò occorre conoscere approfonditamente gli interessi, le motivazioni, le abilità e le potenzialità del volontario,
per arrivare a costruire una mappa professionale che ruota intorno a quattro dimensioni chiave:
Ciò che sei (bilancio di personalità)
Cosa sai fare (attitudini personali e professionali)
Cosa puoi fare (potenzialità)
Cosa speri di fare (obiettivi)
Una volta effettuata questa valutazione professionale si confrontano le competenze possedute con quelle che vengono
richieste. Si valutano gli aspetti in linea con la figura del volontario, quelli in eccedenza e le lacune che saranno oggetto
delle attività di formazione e aggiornamento professionale.
Accoglienza dei volontari e presentazione del progetto
Questa fase sarà caratterizzata dall’accoglienza dei volontari, con una presentazione dell’articolata struttura della sede
locale del progetto, una breve carrellata di tutte le figure professionali che ruotano intorno alla sede, la conoscenza dei
Giovani del Servizio Civile e delle loro attitudini, l’ascolto delle necessità, le motivazioni e gli interessi individuali, le
aspettative e i contributi di ogni singolo volontario, le storie e il vissuto del volontario.
Storia e mission dell’ente proponente
La storia della sede e i suoi principi ispiratori;
Il radicamento nel territorio;
Condivisione dell’esperienze e progetti passati dell’ente attraverso la visione dei vissuti dei volontari e degli operatori
dell’ente, documentazione video e fotografica;
Presentazione dei giovani in servizio civile ai volontari e/o dipendenti dell’ente proponente (e viceversa).
Costruzione del gruppo e analisi del progetto
Analisi del testo di progetto;
Definizione delle figure professionali e l’individuazione delle principali competenze e risorse;
Tecniche e metodologie per il monitoraggio l’organizzazione, la pianificazione e la gestione delle attività previste dal
progetto.
Il progetto e il contesto territoriale
Fenomeno dell’immigrazione;
Approfondimento sulla presenza migrante nel nostro territorio;
Analisi dati statistici;
Problemi maggiori per i cittadini migranti nel Lametino;
MODULO 2: LAVORO E CASA
Formatore/i: FORMATORE B)
Argomenti principali: casa e lavoro
Durata: 2 incontri di 4h
Temi da trattare:
La disciplina che regola i contratti di lavoro (contratti, requisiti, la legge che li disciplina)
Interventi comunali per l'emergenza lavoro
Diritto dl immigrazione e lavoro
La disciplina che regola l'edilizia residenziale pubblica (i bandi, i requisiti, la legge che li disciplina)
Interventi comunali per l'emergenza abitativa e politica abitativa in generale
I contratti e il rapporto di locazione: diritti e doveri dei conduttori
MODULO 3: MODELLI COMUNICATIVI E RELAZIONALI
Formatore/i: FORMATORE D)
Argomenti principali: modelli comunicativi e relazionali
Durata: 3 incontri di 4h
Temi da trattare:
Modelli comunicativi e relazionali
Intercultura: la costruzione sociale dello straniero
Il problema dell'asilo politico
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MODULO 4: LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RIFERIMENTO
Formatore/i: FORMATORE A) FORMATORE D)
Argomenti principali: legislazione nazionale di riferimento
Durata: 3 incontri di 4h
Temi da trattare:
La normativa in materia di immigrazione, asilo e contro la discriminazione:
Leggi Bossi-Fini, DDL Amato, Nuova Legge sulla Cittadinanza
Introduzione su come si legge una legge
Principi generali delle leggi
Aree di intervento che la legge disciplina
Permesso di soggiorno: pratiche per ottenerlo, rinnovarlo e i criteri che lo regolano
Ricongiungimento familiare
Reati commessi da immigrati
Casi in cui è prevista l'espulsione
MODULO 5: BANCHE DATI E PORTALE INTERNET DELLO SPORTELLO
Formatore/i: FORMATORE B),
Argomenti principali: banche dati e portale internet dello sportello
Durata: 2 incontri di 4h
Temi da trattare:
Le banche dati di supporto allo sportello
Progettazione e realizzazione di un sito internet attraverso l’implementazione di un CMS
Cos'è un cms, Tecnologia Database, Frontend/Backend e Classificazione utente, Il menu (sezioni e categorie), La
classificazione e progettazione dei contenuti (l’albero dei contenuti), Attività di progettazione del sito
Progettazione e Costruzione di banche dati e di centri di documentazione e loro aggiornamento
Progettazione, Costruzione di Questionari (definizione del target, domande aperte/chiese, come erogarlo, come
intervistare un utente)
Lezioni pratiche di inserimento dati
MODULO 6: PROGETTAZIONE SOCIALE
Formatore/i: FORMATORE C)
Argomenti principali: progettazione sociale
Durata: 3 incontri di 4h
Temi da trattare:
Il modulo si propone di far acquisire le conoscenze e le competenze di base sulla progettazione e i suoi vari stadi
utilizzando una metodologia con cui costruire progetti utili rispetto ai bisogni e alle caratteristiche del contesto in cui di
opera. I soggetti partecipanti alla fine del percorso avranno acquisito autonomia nell’elaborazione di progetti legati al
sociale e alla didattica, potranno analizzare le ricadute sociali ma anche valutare i risultati raggiunti.
Scenari della progettazione sociale
Programmi Regionali, Nazionali e Comunitari
Metodologia della Progettazione Sociale: concetti fondamentali nella progettazione e gestione di progetti
La gestione per progetti come strategia di lavoro
Il ciclo di vita del progetto
L’ideazione del progetto (analisi del contesto, dei bisogni, obiettivi generali e specifici, destinatari, attività, metodologie e
risultati, il quadro logico del progetto e la scheda di progetto)
La pianificazione del progetto (articolazione del lavoro, diagramma WBS, pianificazione delle attività diagramma di Gantt,
risorse economiche, budget)
La realizzazione del progetto (team, comunicazione, monitoraggio e valutazione)
La chiusura del progetto
L’arte del progettare “dal bando al progetto”: la redazione e la gestione di un progetto
Il ciclo di finanziamento di un progetto
Le fasi propedeutiche alla redazione del progetto (ricerca programma di finanziamento, il bando, sviluppo dell’idea,
ricerca di partner)
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La compilazione del formulario (i controlli)
La gestione di un progetto finanziato (valutazione e approvazione, gestione amministrativa e economico-finanziaria)
La chiusura del progetto (relazione finale, rendicontazione economico-finanziaria)
Sperimentazioni in gruppi ed esercitazioni
Presentazione di esperienze concrete
Presentazione e studio di casi di studio
Esercitazioni operative
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la
formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere, due moduli per
complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
-Laurea in Geologia
-Abilitazione alla professione di Geologo;
-Manager dell'emergenza;
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL 81/08, NTC
2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di
protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esteri su
progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la formazione specifica (sui
temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i
contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD
(2007/2014);
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di impiego indicati nel
progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
-Diploma di maturità scientifica
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei luoghi di lavoro
e di SCN);
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e costruzione di
piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai sensi della Linee Guida del
19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di
Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014);
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di impiego indicati nel
progetto.
MODULO A
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi alle norme per
la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e necessario partire con un modulo
omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
Cos’è,
Da cosa dipende,
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Come può essere garantita,
Come si può lavorare in sicurezza
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione
Concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela valutazione dei rischi e
gestione della sicurezza)
Fattori di rischio
Sostanze pericolose
Dispositivi di protezione
Segnaletica di sicurezza
Riferimenti comportamentali
Gestione delle emergenze
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
Codice penale
Codice civile
Costituzione
Statuto dei lavoratori
Normativa costituzionale
D.L. n. 626/1994
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio.

MODULO B:
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i settori e le aree di intervento
individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e promozione culturale
Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori, giovani, adulti,
anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, valorizzazione di centri storici e
culture locali
Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche ed interculturali (teatro,
musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona
Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
Gestione delle situazioni di emergenza
Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
Normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di potenziare e radicare
nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché
detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni
connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si troveranno ad
utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ
23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di
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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.
DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 16 giornate in aula per 64 ore e 8
ore da svolgersi attraverso la FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai volontari entro e non oltre 90
giorni dall’avvio del progetto stesso.
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