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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 
Sitôt Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: Arci Servizio Civile 
Lamezia Terme / Vibo Valentia 
Indirizzo: Via Giolitti n. 10 
Tel: 0968/448923 
Email: lamezia@ascmail.it 
Sito Internet: www.asclamezia.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Antonella di Spena 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Antonella di Spena 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
4) TITOLO DEL PROGETTO: IDEE IN MOVIMENTO a LAMEZIA TERME 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO 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: 
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6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Il progetto “Idee in movimento” si inserisce nel contesto territoriale di tre comuni: Il Comune di 
Lamezia Terme, il Comune di Curinga e L’Associazione Auser Calabria a Catanzaro. In particolare le 
sedi di attuazione del progetto saranno: Il sistema bibliotecario lametino, l’associazione Sinergie 
Culturali, il circolo Arci Emiliano Fruci di Curinga e L’associazione Auser di Catanzaro. Nel contesto 
socio‐culturale ed economico del territorio di pertinenza il progetto si configura come un 
intervento nel settore delle politiche culturali.  
Riguarda l’avvio di una fase partecipativa con le associazioni giovanili che si occupano di cultura, 
creatività ed educazione. 
Lo scopo è quello di dare contenuti a luoghi di aggregazione in funzione di una programmazione 
consapevole e calibrata sulle reali esigenze dell’utenza. 
Il legame tra la fruizione di un evento culturale in un luogo di interesse storico e archeologico, 

attraverso la rivalutazione del tessuto culturale e sociale che ne consegue, rappresenta una chance 

importante per recuperare il “gusto del vivere i luoghi”, per proporre un’immagine rinnovata di 

Lamezia, promuovendo, inoltre, un’azione di incremento turistico e culturale. Tutte le idee 

progettuali che verranno proposte avranno anche lo scopo di rivitalizzare spazi architettonici 

storici, caduti in oblio, valorizzandone le potenzialità. Le piazze, i centri storici sono stati sempre 

luoghi privilegiati di socializzazione urbana dove la popolazione si è sempre riunita nel corso dei 

secoli, non solo per espletare funzioni di carattere politico‐religioso e commerciale ma anche per 

festeggiare momenti importanti. Utilizzare le piazze, i centri storici, i beni monumentali come sedi 

di eventi culturali significa restituire questi luoghi al ruolo che essi hanno sempre avuto, 

principalmente quello di luoghi scelti per incontri di vita pubblica nella nostra comunità. Il 

progetto prevede inoltre di impegnare, attraverso la sede di Auser Calabria, i giovani in servizio 

civile in concerto con gli anziani aderenti all’associazione di volontariato, in attività socio‐culturali. 

Il progetto diventa quindi strumento per lo sviluppo di attività che favoriscano i rapporti 

intergenerazionali e la coesione tra enti istituzioni, Sindacati e terzo settore risvegliando altresì 

l’interesse della collettività per il recupero dei beni comuni. 

COMUNE DI LAMEZIA TERME 

Lamezia Terme nasce nel 1968 dall’unione di tre grossi centri abitati che in passato costituivano 

tre comuni a se stanti (Sant’Eufemia, Sambiase, Nicastro). La città ha una superficie territoriale di 

16.024 ettari, di cui 1.070 sono occupati dagli agglomerati urbani. La popolazione residente è pari 

a circa 70.515 abitanti, di cui 34.402 maschi e 36.113. La demografia lametina presenta andamenti 

in controtendenza rispetto ai diversi livelli territoriali di confronto (nazionale, regionale e 

provinciale) presentando dei significativi picchi di presenza e di permanenza relativi alle classi di 

età giovanili. Dall’analisi dei dati, infatti, emerge in tutta la sua evidenza la peculiarità della 

popolazione lametina: una popolazione decisamente giovane, con un’età media pari a 41,5 anni, 
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inferiore sia a quella italiana (41,7), sia a quella regionale (42,9) e sia a quella provinciale (39,6). 

Anche l’analisi del peso dei giovani sul totale della popolazione maggiorenne conferma un quadro 

demografico cittadino improntato alle new generation. 

La città è ricca di un vasto patrimonio storico, artistico e culturale, vanta tre teatri cittadini: il 

Teatro Grandinetti , il Teatro Umberto e il Teatro Politeama di proprietà comunale, un auditorium. 

Tuttavia non esiste uno spazio che offra cultura in sintonia con i diversi linguaggi giovanili (musica, 

teatro, ecc), un luogo inteso come spazio di socialità e aggregazione, che possa dare stimolo alla 

creatività e alla fantasia anche se i molti locali e pub presenti sul territorio stanno dando spazio 

alla musica dal vivo o ad eventi musicali. 

Dall’altra parte si assiste ad un proliferare di associazioni musicali e scuole di musica tra cui: 

Associazione culturale Aliante, Associazione Musicale Safarà, Terra di Sol, Teatri in musica, la 

Scuola di Musica “Sebastiano Guzzi”, che coinvolgono una buona parte dei giovani lametini in 

termini di offerta formativa (partecipazione ai vari corsi). Resta forte, invece, la domanda di 

organizzare circuiti alternativi per facilitare la costituzione di gruppi e garantire la possibilità di 

esprimersi (eventi per le band locali, salette di prova). 

Le band locali (nate quasi tutte come garage band) combattono per uscire dall’anonimato: nove di 

loro hanno dato vita, con i loro investimenti e quelli di un’etichetta locale, ad un cd autoprodotto, 

che andrebbe valorizzato meglio così andrebbe sostenuta la realtà delle etichette indipendenti sul 

territorio. 

Per quanto riguarda il teatro, l’offerta culturale rivolta al target giovanile non solo è consolidata 

ma è in fase potenziamento. A parte le rassegne “istituzionali” quali il Teatro Ragazzi e Ricrii‐lo 

spazio del teatro, rivolte rispettivamente agli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado e 

agli studenti delle scuole superiori, si va sempre più sviluppando l’offerta di laboratori teatrali 

realizzati anche con il supporto dell’Amministrazione Comunale quali “Il Teatro che non c’era” 

rivolto a giovani studenti dai 14 ai 18 anni che ha già prodotto due spettacoli “Legami” e “Giallo 

Cammello” sul dramma dell’emigrazione giovanile e dei motivi che spingono a “fuggire” dalla 

propria terra. Il laboratorio, già dal 2007, offre ai ragazzi lametini l’opportunità di esprimersi 

attraverso il linguaggio del teatro, mentre la Cooperativa Teatrop continua con successo la sua 

sperimentazione di laboratori didattico‐teatrali nelle scuole primarie e secondarie di I grado del 

territorio con la realizzazione di spettacoli che vengono poi inseriti nel cartellone ufficiale di Teatro 

Ragazzi e rappresentati nei teatri cittadini e considerati non più alla stregua delle classiche recite 

di fine anno scolastico messe in scena per parenti e amici, ma come vere e proprie mini produzioni 

teatrali offerte ad un pubblico più vasto ed eterogeneo. Il teatro per ragazzi si rivolge alle Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado. Infatti, con il progetto “piccoli passi”, essendo il 

periodo della scuola di base il più delicato e decisivo per lo sviluppo culturale ed il successo 



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.  

scolastico dei giovani, si è voluto un coinvolgimento di gran parte delle scuole (8 istituti 

comprensivi, 32 scuole dell’infanzia nell’intero comprensorio lametino, 22 scuole primarie, 9 

scuole medie ) presenti nel territorio lametino e nei comuni limitrofi.  

La rassegna Altro Teatro rivolta soprattutto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di II grado – ma 

vivamente consigliata anche agli adulti – vuole offrire, in una città dove il teatro è stato assente 

per troppo tempo, un appuntamento fortemente articolato scevro da ogni carattere di 

occasionalità e provvisorietà, uno spazio privilegiato di fruizione/riflessione. 

L’azione di promozione rivolta ai giovani è sviluppata attraverso agevolazioni e sconti differenziati. 

La presenza di infrastrutture ed eventi culturali può incrementare il processo identitario e divenire 

strumento per la migliore definizione del tessuto sociale del territorio. La partecipazione agli 

eventi, la fruizione delle infrastrutture, la partecipazione diretta alla catena di produzione culturale 

sono elementi in grado di incrementare il bagaglio esperienziale individuale, e di definire reti 

relazionali tra gli individui. Tuttavia, ad oggi, la logica delle attività culturali si basa su grandi eventi 

episodici o sulla presenza occasionale di grandi figure carismatiche, ma a questo non corrisponde 

un adeguato riscontro in termini di visibilità ed incidenza delle pratiche e delle culture giovanili 

nell’identità comunitaria. É come se, in mancanza di adeguati spazi di espressione e di costruzione 

di una propria identità sociale, le energie giovanili della città si fossero disperse in mille rivoli, 

alcuni dei quali apertamente legati a situazioni di marginalità e di disagio sociale evidente, finendo 

per risultare quasi invisibili. Il risultato a lungo termine di tali politiche sarà l’emigrazione della 

classe giovane, portatrice di idee e con alta predisposizione al cambiamento, il deterioramento 

delle possibilità di conservazione e gestione del tessuto sociale, e il rischio di un lento ma costante 

scadimento dell’identità del luogo che andrà, così, a perdere di valore, degradandosi rapidamente 

in una forma di “colore locale” svuotata di senso, e divenendo un puro contenitore vuoto. Ciò che 

serve, invece, è creare le condizioni locali per la ricezione del nuovo proveniente dall’esterno e per 

la creazione del nuovo a partire da sé stessi, dal proprio contesto, dalla propria tradizione. Sono 

poi da favorire, ove possibile, le associazioni e le collaborazioni attive tra più iniziative e progetti di 

natura culturale e creativa, purché naturalmente reciprocamente compatibili e opportune, in 

modo da incoraggiare la creazione di reti locali della creatività che, sulla base dell’esperienza, si 

dimostrano spesso determinanti per l’affermazione e il consolidamento di una determinata scena 

culturale e creativa, e funzionano di frequente da terreno di coltura di progetti imprenditoriali di 

largo respiro originati dall’incontro di più percorsi individuali potenzialmente complementari.  

 
Il Contesto Settoriale 
 
Dal punto di vista settoriale e culturale Lamezia Terme funge da attrattore rispetto ai Comuni 
limitrofi 
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Le politiche culturali rappresentano uno strumento fondamentale in grado di migliorare la qualità 

della vita dei residenti, valorizzare l’identità e il senso di appartenenza alla propria città, 

promuovere coesione sociale e nuova occupazione. Lamezia Terme ha tutti i requisiti di carattere 

storico, ambientale e strutturale per proporsi come Città di Cultura e dispone delle potenzialità 

umane e sociali per fare della cultura una leva importante dello sviluppo locale ed una opportunità 

di lavoro stabile e qualificato soprattutto per i giovani. Ma perché la cultura diventi una risorsa per 

il territorio, ha bisogno di essere organizzata nei vari ambiti e sostenuta con diverse azioni 

progettuali programmatiche.  

La città di Lamezia Terme dispone di molti luoghi che potrebbero essere utilizzati per fini culturali: 

spazi chiusi, una volta utilizzati per manovre illecite (luoghi confiscati alla mafia); luoghi aperti 

come le piazze e i vari parchi urbani nati sul territorio. 

L’amministrazione comunale di Lamezia Terme ha compiuto in questo senso gesti significativi volti 

a riqualificare servizi già esistenti e a crearne di nuovi. 

 

SPAZIO APERTO GIOVANI (LIBERARTE):  

Locale confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità civile come luogo di 

incontro dei giovani e di scambio culturale. Inaugurato il 6 Dicembre del 2008, locale allestito con 

postazioni ascolto musica e di collegamento ad internet. Spazio aperto ai giovani per la 

realizzazione di iniziative e attività di aggregazione culturale, ricreative, di informazione, formative 

e di gestione del tempo libero.  Lo spazio vuol essere un punto di riferimento per costruire una 

rete di comunicazione e collaborazione con scuole e associazioni. Un luogo di aggregazione 

giovanile, uno spazio per sviluppare iniziative culturali e per spendere proficuamente il tempo 

libero. Il Comune di Lamezia Terme ha affidato lo spazio, con verbale di consegna del 05/03/2014, 

all’ Arci di Lamezia Terme per la realizzazione di attività che riguardano non solo attività didattiche 

inerenti all’alfabetizzazione della lingua italiana a cittadini stranieri ma, con la formazione di una 

rete di associazioni operanti nel territorio lametino, vengono offerti momenti di formazione, di 

Educazione alla Cittadinanza e alla legalità attraverso attività laboratoriali. Inoltre grazie ad una 

serie di accordi formali ed informali con associazioni presenti e attive sul territorio si 

organizzeranno attività e laboratori che animeranno lo spazio. Ciò consentirà di contribuire a 

rafforzare il rapporto con il territorio consentendo di sperimentare l’incontro tra le diversità. 

Grazie ad un accordo formale con l’associazione Aleph Arte si organizzeranno momenti di 

sensibilizzazione (workshop, seminari, incontri, ecc) alle arti visive, valorizzando eventuali 

inclinazioni artistiche dei beneficiari e favorendo i processi di integrazione territoriale e 

realizzazione di attività relative a percorsi di alfabetizzazione attraverso le arti visive rivolte ai 

minori. L’accordo con l’associazione Buster Keaton e l’accordo informale con l’associazione UNA 

consentiranno l’organizzazione di rassegne cinematografiche a tema, in lingua italiana e/o in 

lingua originale valorizzando registi ed opere significativamente delle aree geografiche di 
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provenienza dei giovani accolti. Si organizzeranno momenti di sensibilizzazione (workshop, 

seminari, incontri, ecc). Grazie alla collaborazione con l’associazione Terra di Sol partner di 

progetto, si organizzeranno momenti di sensibilizzazione (workshop, seminari, incontri, laboratori 

ecc) alla musica valorizzando eventuali inclinazioni artistiche dei beneficiari e favorendo i processi 

di integrazione territoriale e di aggregazione giovanile. L’accordo formale con l’associazione 

Scenari Visibili prevede la co‐organizzare di sessioni training teatrale e informative con autori ed 

attori teatrali, reading, workshop, seminari, laboratori. Con il Sistema Bibliotecario Lametino si 

organizzeranno sessioni di reading, letture animate valorizzando le diversità culturali e 

linguistiche; sarà fatto un orientamento ai servizi offerti: mediateca, emeroteca, prestito libri con 

particolare riferimento alla sezione interculturale, Bibliobus (biblioteca/mediateca ambulante 

presente in vari punti della città). Saranno inoltre organizzati momenti di conoscenza e 

approfondimento delle diverse culture religiose in collaborazione con Pax Christi ed altri gruppi 

religiosi presenti sul territorio. All’interno dei locali saranno organizzati momenti di presentazione 

del progetto SPRAR ( sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati politici)  in cui ospiti e 

operatori racconteranno a gruppi target di cittadini (scuole, associazioni, partiti politici, volontari 

di servizio civile, ecc) l’esperienza vissuta con lo scopo di far conoscere in modo diretto e senza 

filtri, con testimonianze, letture, video ecc, il tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo e il sistema di 

accoglienza italiano. 

 

COMPLESSO SAN DOMENICO:   

Sede di attuazione  del progetto,  Un luogo simbolo, ex convento realizzato all'inizio del XVI secolo, 

nel quale nel 1598 soggiornò il frate e filosofo Tommaso Campanella, già sede del liceo classico e 

oggi rinato a nuova luce con il trasferimento del museo archeologico lametino.  Attualmente 

infatti  al primo piano è ospitato  il museo archeologico lametino. È una delle strutture museali più 

importanti della Calabria e raccoglie reperti provenienti dalla Piana di Sant’Eufemia a partire dalla 

preistoria, passando per l’Età Classica e Medievale. 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO: (ENTE ATTUATORE) 

Il Sistema Bibliotecario si propone inoltre le seguenti finalità: 

‐ essere di supporto agli Enti Locali associati al Sistema che intendono aprire una biblioteca, 

fornendo libri, materiale audio visuale e personale se possibile; 

‐ incrementare e aggiornare le raccolte librarie, documentalistiche e audiovisuali delle varie 

biblioteche del Sistema; 

‐ formare il catalogo collettivo di tutto il materiale conservato nelle biblioteche degli Enti Locali e 

in quelle scolastiche; 

‐ fornire assistenza tecnica alle biblioteche degli Enti Locali associati e organizzare la rilevazione dei 

dati statistici relativi al servizio bibliotecario; 
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‐ realizzare ricerche e indagini sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e 

culturale del territorio di pertinenza; 

‐ favorire la costruzione presso le singole biblioteche di sezioni bibliografiche specializzate che 

documentino particolari tradizioni e specifici settori del sapere legati al territorio; 

‐ favorire la costituzione presso le singole biblioteche di una apposita sezione bibliografica di 

documentazione sulla storia locale; 

‐ costituire sezioni bibliografiche specializzate che documentino particolari tradizioni e specifici 

settori del sapere legati al territorio; 

‐ costituire una apposita sezione bibliografica di documentazione sulla storia locale; 

‐ sviluppare la cooperazione tra le biblioteche del Sistema in relazione al prestito librario e alla 

formazione di raccolte di libri e di documenti antichi, rari e di pregio; 

‐ promuovere l'acquisizione e la catalogazione centralizzata del materiale bibliografico per le 

biblioteche del Sistema e le scolastiche; 

‐ coordinare e promuovere attività di promozione culturale nell'ambito del Sistema; 

‐ realizzare interventi culturali, esposizioni, eventi correlati alle funzioni proprie delle biblioteche e 

finalizzati alla diffusione della lettura e dell’informazione, del patrimonio librario ed audiovisivo e 

dei documenti di storia e cultura locale; 

‐ promuovere, attraverso strumenti comunicativi, campagne informative generali e specifiche, 

interventi di animazione, l’avvicinamento degli utenti, anche potenziali, alla lettura ed ai servizi 

bibliotecari; 

‐ richiedere alla Regione interventi per la tutela e la salvaguardia del materiale bibliografico di 

pregio conservato nelle biblioteche del Sistema; 

‐ pianificazione ed organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, di 

attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, sia utilizzando sedi, strutture e 

personale proprio, sia in collaborazione con altri enti o avvalendosi di esperti esterni. 

 

 

CASA DEL LIBRO ANTICO:  

La Casa del libro Antico, situata in p.zza Campanella ‐ Palazzo Nicotera ‐ di Lamezia Terme, nasce 

nel 2002, conserva e valorizza oltre duemilacinquecento libri stampati dall'inizio del secolo XVI nei 

vari centri italiani (Venezia, Roma, Napoli) ed europei (Lione, Anversa, Parigi) ove fiorì l'arte 

tipografica, alcune opere manoscritte dello stesso periodo e frammenti di codici manoscritti greci ( 

probabile datazione XI) e latini (databili XIV‐XVsec.) recuperati quali maculature, insieme a una 

serie di testimonianze archivistiche. La collezione libraria e documentaria raccolta comprende 

opere di teologia, filosofia, patrologia, storia ecclesiastica ed esegesi, insieme a raccolte 

omiletiche, agiografiche, canoniche e bullari, ed è costituita soprattutto da fondi librari provenienti 

dai conventi dei Cappuccini e dei Domenicani di Nicastro e in piccola parte dalla biblioteca dei Frati 
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Minimi di Sambiase. Importante è poi la presenza di alcuni testi più antichi sui quali si trovano 

annotazioni a margine apposte di proprio pugno di Tommaso Campanella. Inoltre tra il materiale 

conservato si trovano esemplari stampati dai celebri torchi di Manuzio, Giunta, Gioito, Froben e 

Platin.  

Servizi Offerti La Casa del Libro Antico: è una biblioteca di conservazione e di ricerca, finalizzata 

alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari, archivistici e documenti legati alla memoria 

culturale del territorio, mette a disposizione del pubblico: sale di consultazione e studio; un 

servizio di consultazione e studio dei libri antichi; un servizio di consultazione e studio dell'archivio 

storico dei Cappuccini di Nicastro; una sezione di consultazione a scaffale aperto; un apparato di 

pannelli didattici sulla storia del libro; un servizio di informazione e consulenza per interrogazione 

delle banche dati interne e remote; un servizio di visita guidata su prenotazione; iniziative culturali 

con particolare riguardo alla diffusione della lettura, alla conoscenza e comunicazione 

dell'informazione; tirocinio studenti universitari; servizi aggiuntivi. 

Lo spazio aperto giovani e la biblioteca – mediateca comunale di Palazzo Nicotera sono diventati 

dei nuovi luoghi di socializzazione dove i ragazzi si incontrano per studiare, leggere, fare ricerche 

su internet, vedere film e ascoltare musica, oltre che organizzare mostre e attività ricreative anche 

a scopo sociale. 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE:  

Situato nel quartiere Bella il centro di aggregazione è rivolto a minori del territorio lametino. La 

finalità del centro è quella di promuovere l’aggregazione tra coetanei, la socializzazione, il 

protagonismo degli adolescenti, il processo formativo attraverso lo svolgimento di attività 

ricreative, scolastiche ed educative. 

Grazie al recente intervento del P.S.U. (Piano di Sviluppo Urbano) nell’ambito della Misura 5.1 del 

POR Calabria, denominata Asse Città, Lamezia Terme ha avviato un processo di riqualificazione di 

edifici che presentavano evidenti situazioni di degrado. 

Sono stati in particolare realizzati interventi di: 

- riqualificazione di importanti palazzi storici (Palazzo Blasco, Palazzo Nicotera, Palazzo 

Panariti, Luogo della Memoria); 

- riqualificazione di luoghi di spettacolo (Teatro Politeama e un ampio luogo destinato a 

spettacoli all’aperto in Via Belvedere); 

- riqualificazione di spazi da destinare a funzioni pubbliche (Mercato Botticelli); 

- progettazione e realizzazione di parchi e spazi verdi in zone carenti di specifici standard 

urbani (Parco Centralità Locale) e in aree caratterizzate da un alto valore paesaggistico‐

naturalistico (giardino litoraneo); 

Gli interventi si aggiungono a quelli realizzati nel tempo: 
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- per salvaguardare, consolidare e riportare alla luce beni storici monumentali (Castello 

Normanno‐Svevo, Abbazia Benedettina); 

- per riqualificare l’ex Convento Domenicano (destinato a Museo Archeologico) ora 

Complesso Monumentale del S. Domenico; 

- per la riqualificazione di Piazza Italia a Sant’Eufemia, Parco Mitoio e il suo Anfiteatro; 

- per realizzare il Parco urbano di San Pietro Lametino e il Parco Fluviale Sud lungo l’asse del 

Torrente Piazza; 

- per la riqualificazione ambientale dell’Orto Botanico e della Pineta “Comuni”. 

Altri interventi hanno riguardato l’acquisizione al patrimonio comunale: 

- del più importante teatro cittadino (Teatro Grandinetti); 

- dell’ex Cinema‐Teatro Grandinetti a Sambiase; 

- del luogo emblema della Città, inscritto nello stemma di Lamezia Terme (Bastione dei 

Cavalieri di Malta). 

Progetti significativi hanno permesso di mettere in cantiere, pronti per essere realizzati: il nuovo 

Parco Termale, il Parco della Piedichiusa, il Parco dei Mulini, il nuovo Palazzetto dello Sport e la 

Cittadella dello Sport, il nuovo Centro Direzionale Regionale, la nuova Piazza Mazzini e la nuova 

Piazza della Repubblica. 

Centinaia di cittadini, operatori economici, rappresentanti delle associazioni culturali e di terzo 

settore, amministratori, professionisti si sono incontrati per dare insieme una risposta alla 

domanda Che cosa serve a Lamezia per crescere? La domanda retorica, posta nell’ambito della 

progettazione partecipata del Piano Strategico cittadino, attraverso la modalità dell’Open Space 

Technology ha avviato una profonda riflessione sugli ingredienti necessari allo sviluppo futuro 

della città e della comunità di Lamezia Terme. I partecipanti hanno inscritto nell’agenda politica 

locale i temi dell’ecoturismo, della conurbazione, della sostenibilità ambientale, della 

bioarchitettura, dell’educazione alla salute; della ricerca e dell’innovazione; dei diritti dell’infanzia 

e della necessità di costruire una città a dimensione dei bambini; dello sport, del lavoro, della 

valorizzazione delle risorse locali, degli anziani e dei soggetti socialmente più deboli. Ma 

soprattutto hanno posto la centralità della cultura. Da parte di tutti è stato evidenziato che la 

cultura è il motore principale di  

 

sviluppo e progresso per la comunità lametina e può diventare acceleratore di sviluppo e 

progresso per tutti gli altri settori. La cultura è alla base della formazione e delle relazioni di una 

comunità che condivide un background e un’identità culturale comune. Sono emerse le seguenti 

necessità alla base dello sviluppo strategico della città: 

a) mappatura e fruizione di tutti gli spazi (all’aperto e al chiuso) pubblici e privati che possono 

essere messi a disposizione della comunità come luoghi della creatività, dell’incontro, della 
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comunicazione, dell’empatia sociale, della conoscenza condivisa, della trasparenza e della 

legalità; 

b) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale storico e contemporaneo; 

c) valorizzazione e promozione del multiculturalismo; 

d) sviluppo delle arti contemporanee e creazione di contenitori museali; 

e) sviluppo del turismo culturale; 

f) creazione di politiche culturali rivolte all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani; 

g) accessibilità degli spazi e della cultura in tutte le sue manifestazioni; 

h) promuovere la didattica e la formazione, attivare la formazione continua lungo l’arco della 

vita, creare nuovi bisogni culturali;  

i) creare qualità urbana nei centri urbani e nelle periferie utilizzando il linguaggio 

dell’architettura e i processi culturali come strumenti di connettività e di ricucitura delle 

identità locali; 

j)  creare laboratori di produzione artistica ed eventi culturali che possano funzionare come 

grandi attrattori di energie culturali e che possano al contempo sprigionare nel contesto 

cittadino un orientamento diffuso alla sperimentazione, all’innovazione, alla creatività. 

Il Piano Strategico comunale ha individuato nella cultura il fattore di cambiamento e di 

sviluppo, cultura intesa nell’accezione di agente di trasformazione sociale, di maturazione 

delle coscienze e delle identità locali, di allargamento degli orizzonti mentali dei cittadini, di 

implementazione di quell’atteggiamento orientato all’innovazione e alla creatività che 

possono rendere competitivo il sistema socio‐economico locale.  

 
COMUNE DI CURINGA 
Curinga sorge in posizione panoramica dominante la piana di Lamezia, su una collina intensamente 
coltivata ad uliveto e vigneto. Alcuni storici ritengono che essa fosse un'antica città chiamata 
Lautonia probabilmente da Lattone, falsa divinità della caccia, per l'abbondanza di selvaggina a 
ragione delle molte selve estese e fitte un tempo esistenti intorno all'abitato. Al 31 dicembre 2014 
Curinga contava una popolazione di 6778 abitanti, di cui 3316 maschi (pari al 48,9%) e 3462 
femmine (pari al 51,1%). Secondo i Dati Istat al 31 dicembre 2014 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Curinga dice che ci sono 133,1 anziani ogni 100 giovani. 
L'economia del paese è prevalentemente agricola. Un tempo vi era diffusa la coltivazione della 
canna da zucchero, mentre oggi il settore agricolo punta sulla produzione di ottimo olio di oliva e 
vino esclusivo e pregiato e sulle colture specializzate nella piana (Vivai orto‐frutta fiori ecc.). 
L'artigianato vive nel settore tradizionale della tessitura con larga e pregiata produzione di scialli, 
coperte e biancheria da corredo lavorati ancora con antichi telai a mano da espertissime 
"maestre"; di particolare valore sono i corredi da sposa che le ragazze impreziosiscono con 
finissimi lavori di ricamo, che richiedono pazienza e perizia e, in più, un gusto che ha sapore d'altri 
tempi quando era ancora diffusissimo l'allevamento del baco da seta e le stoffe che vi si 
producevano godevano di grande rinomanza non soltanto in Calabria. L'intero territorio del 
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Comune ha una chiara vocazione turistica, complice i resti di un caratteristico monastero basiliano 
detto comunemente S.Elia Vecchio. 
 
Contesto Settoriale 
 
ARCI CURINGA EMILIANO FRUCI: (ENTE ATTUATORE) 
L’ARCI Curinga “Emiliano Fruci” nasce il 31/01/2011 dall’iniziativa di alcuni giovani curinghesi che 
sentivano l’esigenza di disporre di luoghi di aggregazione, in cui discutere di problemi che 
riguardano la comunità e non solo, all’interno di quel vuoto lasciato dalla scomparsa dei partiti 
organizzati. C’era bisogno di un ritorno alla discussione, al confronto scevro di personalismi; di 
garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva nella vita sociale e culturale, 
aperto e democratico, in cui i giovani e i cittadini tutti che desiderino possano sviluppare le proprie 
aspirazioni, nelle ragioni di quello “stare insieme” posto alla base delle esigenze associative; e 
soprattutto, di agire in maniera concreta alla risoluzione dei problemi. Tutto questo per il 
miglioramento della qualità della vita, dell’ambiente e delle relazioni umane. L’Arci Curinga, molto 
sensibile ai temi della pace, dell’ambiente e della giustizia sociale, si propone, quindi, di riscoprire 
quei valori che permettano di superare l’attuale fase di diffidenza, basata su inutili protagonismi, e 
lo stato di apatia e degrado culturale che circonda le giovani generazioni; contribuire alle crescita 
della comunità lavorando su tematiche quali i giovani, gli anziani, gli immigrati e le problematiche 
che affliggono la comunità. Questi problemi devono essere indagati e studiati con attenzione e, 
con l’aiuto di tutti, potrebbero essere risolti. 
 
BIBLIOTECA COMUNALE T. CAMPANELLA  

Il più antico documento che testimonia la presenza di una biblioteca a Curinga è una tessera di 

riconoscimento rilasciata nel 1923 ma probabilmente con l’avvento del fascismo essa viene 

soppressa. Nel 1937, con delibera n. 29, il Podestà dell'epoca ne propone la riapertura, 

intitolandola a Luigi Razza, in seguito ad un contributo inviato da alcuni emigrati in Argentina, soci 

del Circolo Filantropico Curinghese in Buenos Aires. 

Fra alterne vicende la biblioteca opera a Curinga fino a metà degli anni Sessanta, quando 

nuovamente viene soppressa. 

È del 1979 la delibera dell'allora Giunta Municipale di riaprirla al pubblico, intitolandola come in 

origine, a Tommaso Campanella e dotandola di circa 2.500 volumi. 

Da allora l'istituzione svolge il suo importante compito che è quello di stimolare l'incontro della 

comunità con il libro, allo scopo di favorire lo sviluppo integrale della persona e non solo 

intellettuale. 

La sede della biblioteca si trova nel centro storico del paese, in un immobile recentemente 

restaurato e si affaccia sulla piazza S. Francesco di Paola. 

Attualmente la biblioteca dispone di circa 7.000 volumi di cui 1.600 per bambini e ragazzi da 5 a 14 

anni. 
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ASSOCIAZIONE LA DUNA DI ACQUANIA: 

Costituita nel mese di gennaio del 2011 è un’associazione di promozione socio‐culturale, 

I cui scopi primari dell’associazione sono:  

promuovere il territorio nei suoi molteplici aspetti: ambientale, culturale, sociale. 

Far sì che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico diventi oggetto di 

interesse della collettività intera e non più di fasce ristrette di addetti ai lavori. 

Favorire una maggiore coesione del tessuto sociale e ricostruire un’identità di gruppo, anche 

attraverso la riscoperta del patrimonio artistico‐culturale 

Riscoprire o conoscere i saperi dell’ eno ‐ gastronomia tradizionale attraverso i sapori e gli odori 

della nostra terra 

Promuovere la crescita culturale e artistica del tessuto sociale, in particolare dei giovani 

Per il raggiungimento di tali obiettivi si intende svolgere diverse attività sociali, artistiche, culturali 

e eno‐gastronomiche. 

 

ASSOCIAZIONE COSTA NOSTRA: 

Costa Nostra nasce dal passato, dall’amore per la propria terra e per le proprie tradizioni. È un 

idea, un progetto condiviso da un gruppo di amici uniti da sogni, luoghi, usi e costumi, persone che 

non hanno fatto altro che aprire i propri occhi per guardare ciò che li circonda. 

Vuole affrontare costruttivamente e di concerto con la cittadinanza, le istituzioni e le altre 

associazioni, locali e non, l’annoso e quanto mai delicato problema ambientale che minaccia la 

costa curinghese, un territorio ormai abbandonato a sé stesso.  

 

ASSOCIAZIONE PER CURINGA: 

L'Associazione per Curinga è un'associazione culturale, apartitica, aconfessionale, senza finalità di 

lucro, legalmente costituita ed operante sin dal 1992. Il fine dell'associazione è quello di favorire il 

recupero di una dimensione di vita a "misura di uomo" e pertanto essa mira a: 

 Svolgere ogni tipo di attività per il recupero e la valorizzazione della storia, della cultura, 

delle tradizioni civili e religiose e del costume della comunità; 

 Intraprendere ogni iniziativa e svolgere ogni attività per la salvaguardia, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, ambientale e 

paesaggistico curinghese e per l'affermazione diffusa di un'autentica coscienza ecologica; 

 Rafforzare i vincoli di solidarietà ed i legami con le comunità di curinghesi non residenti; 

 Promuovere iniziative culturali e sociali per la crescita socio‐economica del Comune; 

 Contribuire a mantenere alti l'immagine ed il prestigio della comunità. 

In particolare l'associazione promuove mostre fotografiche, rassegne cinematografiche, artistiche 

e artigianali, manifestazioni culturali in genere, sagre gatronomiche, incontri e dibattiti pubblici, 

elabora proposte e programmi sulle finalità istituzionali, cura la realizzazione di pubblicazioni 
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varie, presenta istanze ad enti pubblici ed utilizza ogni strumento di sensibilizzazione sulle 

problematiche di interesse collettivo. 

Il secondo sabato di agosto di ogni anno, inoltre, ha luogo il premio Curinga Città del Mondo, nel 

suggestivo anfiteatro Serra di Ciancio ubicato nel cuore del centro storico Il premio è articolato in 

due sezioni: la prima, Curinghesi nel Mondo, rende onore a Curinghesi che hanno portato lustro 

alla comunità con la loro attività, arte o professione ed hanno mantenuto sempre vivo il rapporto 

con il proprio paese; la seconda, detta di Cultura Mediterranea prevede invece l'assegnazione del 

riconoscimento, a persone prevalentemente calabresi, che hanno contribuito ad esaltare i valori 

della cultura mediterranea ed a diffondere l'immagine bella della Calabria. Il premio è costituito da 

una pregevole opera, raffigurante un frantoio oleario classico, simbolo di laboriosità e antico luogo 

di cultura mediterranea. Dal 2010 inoltre l’associazione si fa promotore in collaborazione con il 

Comune di Curinga, l’Istituto Scolastico Comprensivo, la C.i.a. (Confederazione Italiana Agricoltori)  

e la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato, della Festa Degli Alberi. 

L’evento, che ha avuto un grande successo come sempre ha coinvolto in prima persona tutti i 

ragazzi delle scuole. La manifestazione tende a valorizzare e far riscoprire e capire il significato ai 

piccoli dell’importanza della salvaguardia della natura. 

 CATANZARO 
 
Catanzaro si affaccia sul golfo di Squillace, nel mar Ionio, dove secondo alcuni studiosi si trovava il 

porto del regno dei Feaci, nel quale, come racconta Omero nell'Odissea, Ulisse fu accolto e 

raccontò la sua storia. È conosciuta come la "Città tra due mari", in quanto è situata nell'istmo di 

Catanzaro, ovvero la striscia di terra più stretta d'Italia, dove soli 30 km separano il mar Ionio dal 

mar Tirreno. Ciò consente di vedere contemporaneamente, dai quartieri nord della città in alcune 

giornate particolarmente limpide, i due mari e le isole Eolie. È detta inoltre colli corrispondenti ai 

tre colli rappresentati nello stemma civico che sono il colle di San Trifone (oggi San Rocco), il colle 

del Vescovato (oggi Piazza Duomo) e il colle del Castello (oggi San Giovanni). Il territorio comunale 

si estende dal mare fino all'altezza di circa 600 metri, La casa comunale sorge a 320 m. Comprende 

una zona costiera sul mar Ionio che ospita 8 km di spiaggia e un porto turistico, da qui il centro 

abitato risale la valle della Fiumarella (anticamente detta fiume Zaro), sede di un forte sviluppo 

urbanistico, fino ai i tre colli: del Vescovado, di San Trifone (o di San Rocco) e di San Giovanni (o del 

Castello) su cui sorge il centro storico della città e che si ricollegano con la Sila verso Nord. Per la 

sua particolare orografia il territorio comunale è bagnato dal mare, ma soggetto a fenomeni 

nevosi d'inverno. Secondo i dati prodotti dall'Istat, grazie a una media di 36,4 mq di verde pro 

capite, Catanzaro è la città più verde della Calabria e una delle più verdi d'Italia Le aree verdi sono 

distribuite capillarmente in tutti i principali rioni e quartieri della città. La zona nord fruisce del 

polmone verde di Catanzaro, il Parco della Biodiversità mediterranea. È uno dei principali salotti 

buoni della città. Si estende lungo 610.000 mq e riveste una grande importanza nel tessuto 

urbanistico del capoluogo, non a caso all'interno si trova il Parco Internazionale della Scultura, che 
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occupando 63 ettari del parco, ne fa un vastissimo museo all'aperto. Il luogo principale della 

movida catanzarese sono invece i Giardini di San Leonardo, ritrovo dei giovani del capoluogo. Nel 

centro storico è invece ubicata Villa Margherita, giardino storico, fu dedicata a Margherita di 

Savoia in occasione della sua visita in città. Al suo interno sono presenti i busti dei sindaci che 

contribuirono in modo decisivo allo sviluppo sociale e culturale della città. Nel quartiere Siano è 

allocata la Pineta e giardino botanico Li Comuni, importante centro per il turismo integrato mare‐

monti. Si estende su una superficie di 700 ettari e al suo interno si sviluppano tracciati vari per 

circa 30 km. È diviso in tre grandi aree: la prima è interamente salvaguardata a fruibilità ridotta e 

specializzata (escursioni, itinerari guidati); la seconda, a larga fruibilità; la terza in cui si 

concentrano i parcheggi, gli spazi per la didattica, l'orto botanico, i laghetti e il teatro. Nella zona 

sud la zona urbanisticamente più importante è la vasta pineta di Giovino che insieme alla parallela 

spiaggia e al nuovo lungomare costituisce parte del progetto di riqualificazione e di valorizzazione 

di un'area che si è posta fra le maggiori località turistiche balneari del capoluogo. Altra passeggiata 

verde cara ai catanzaresi è il lungomare di Catanzaro Lido la cui striscia verde si estende per 

3.800 m², attraversata da una pista ciclabile. Nel 2012‐2013 è stata intrapresa un'abbondante 

opera di recupero degli spazi verdi cittadini da parte dell'amministrazione Abramo. Un intenso 

restyling ha riguardato due giardini storici della città; il parco dell'ex Ghiacciaia dopo anni di incuria 

e di abbandono ha subito una decisa riqualificazione e inoltre è stato ufficialmente intitolato a 

Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza della figlia del generale 

vittima di Mafia, l'on. Maria Simona Dalla Chiesa. Altra riqualificazione ha interessato la villa 

dedicata ai fratelli Guglielmo e Florestano Pepe che è stato adibito ad area sgambatura per cani, la 

prima mai presente nel capoluogo calabrese. 

Qualità della vita 

Secondo la classifica generale per la "Qualità della vita" stilata dal Sole 24 ore nel 2012, Catanzaro 

occupa la posizione 78 su 107 città, con 448 punti totali. All'interno di questo dato complessivo la 

posizione migliore è data dalla voce "Ordine pubblico", dove si attesta ad un 18º posto, seguita 

dalla voce "Popolazione" (l'insieme dei dati demografici, divorzi, immigrazione irregolare ed 

emigrazione) che segna un 57º posto. La posizione peggiore invece è data dalla voce "Servizi" che 

si attesta al 102º posto. Nel totale ha guadagnato 5 posizioni rispetto alla classifica stilata nel 

2011. Secondo la classifica generale di Legambiente Ecosistema Urbano 2012, Catanzaro è al 41º 

posto su 44ª città medie (da 80.000 a 200.000 abitanti), con una percentuale del 30,70%. Questo 

dato è stabilito dalla media tra i valori migliori e quelli peggiori. Tra le voci migliori di Legambiente 

per Catanzaro ci sono: il Verde urbano fruibile al 5º posto; la Dispersione della rete al 5º posto; la 

Produzione di rifiuti urbani al 9º posto; il Consumo elettrico domestico all'11º posto. Bene anche 

l'offerta del trasporto pubblico, con il 13º posto. Tra le voci peggiori invece vi sono: il Consumo 

idrico domestico al 43° su 44 e l'Eco management al 44º posto su 44. Non vanno bene nemmeno la 
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raccolta differenziata e la capacità di depurazione, anche qui tra le ultime posizioni. Da sempre 

punto di riferimento per la Calabria, nel corso degli anni la cultura a Catanzaro ha avuto un motore 

nel Teatro Real San Francesco, attivo dal 1830 al 1938 e sostituito nelle funzioni di punto 

d'incontro culturale dal Teatro Masciari. Nel 2002 è stato inoltre fondato il Teatro Politeama. A 

testimonianza dell'attività culturale catanzarese il ruolo svolto da Giovanni Battista Zupi, 

scopritore delle fasi orbitali di Mercurio, il premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco, il 

pittore Mimmo Rotella e Saul Greco, preside della Facoltà di Architettura dell'università La 

Sapienza di Roma. La città ospita inoltre un'area espositiva all'interno del Complesso 

monumentale del San Giovanni, l'ampia collezione di arte moderna e contemporanea del MARCA 

e le testimonianze della Brigata Catanzaro ospitate dal MUSMI. 

 

La crisi che ormai impera da anni ha prodotto un’accelerazione che gradualmente rende il sistema 
italiano un “welfare quasi residuale”, dove si cerca di tutelare una minoranza bisognosa e si 
guarda alla maggioranza della popolazione come persone economicamente capienti e quindi 
capaci di muoversi in autonomia.  
Questo fa sì che i tagli al sociale che in tutti questi anni abbiamo subito non sono solo una necessità, 
come ci viene spesso ricordato, ma diventano una precisa strategia.  
Si è arrivati persino a definire il Welfare State inefficiente e creatore di cultura assistenziale 
affermando addirittura che l’intervento pubblico, sostituendosi al cittadino, comprime il senso di 
autonomia e di responsabilità delle persone. Il risultato che si ottiene è uno Stato che si ritira e 
una società sempre più diseguale.  
Questo è il contesto in cui ci troviamo oggi, una gran confusione ma anche una pericolosa 
strategia.  
Pertanto definire il progetto sociale significa tener conto sia del programma che costruiamo che del 
contesto in cui lavoriamo per svilupparlo.  
In troppi casi la gestione o la continuità dei servizi pubblici viene scaricata sulle comunità locali e 
alla partecipazione dei cittadini più intraprendenti, Forse dovremo lavorare tutti alla costruzione 
di un modello di “Welfare attivo”, fondato su risorse finanziarie adeguate ai bisogni sociali, 
costruito su un sistema integrato di soggetti e interventi pubblici e privati, dove attraverso reti 
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informali Stato, Terzo Settore e singoli cittadini si attivano per costruire il benessere sociale delle 
persone, rafforzando così il concetto di comunità e di coesione sociale.  
L’obiettivo può essere quello di costruire una rete dei servizi, che parta dal territorio e diventi 
nazionale e europeo, che lavori per migliorare le condizioni di vita dei cittadini di tutte le età, 
attraverso il sostegno reciproco e dell’intera comunità.  
L’Auser in questo progetto può e deve svolgere la sua parte, lo possiamo fare diventando 
“movimento” insieme a tutto il Terzo Settore, sempre nel rispetto delle intelligenze e delle passioni 
che vivono tra la nostra gente, dobbiamo diventare protagonisti di questo cambiamento, osare 
nuove vie, dare contributi, avanzare proposte, allargare la partecipazione, aumentare la nostra 
rappresentanza, affrontando questa fase difficile con entusiasmo, cultura e passione.  
Ecco perché il nostro progetto è costruito su due capisaldi imprescindibili: il territorio come luogo 
privilegiato e centrale dove svolgere il nostro lavoro sociale e la centralità del valore della 
persona, attorno a queste convinzioni si sviluppa tutta la nostra azione.  
Il Progetto è contestualizzato all’interno dei cambiamenti che riguardano l’invecchiamento della 
popolazione, la denatalità, l’immigrazione, i mutamenti climatici, gli aspetti sociali, culturali, 
economici e politici intervenuti nella società in questi anni.  
Il progetto sarà misurato, nei suoi risultati, avendo presente i punti di forza e debolezza da cui 
oggi partiamo come sistema associativo.  
Punti di forza da consolidare sviluppare: - Una diffusione territoriale e radicamento nelle comunità 
delle nostre strutture; -Un sostegno di centinaia di migliaia di soci e un impegno di migliaia di volontari - 
; Una forte finalità prevalente a sostegno delle persone anziane e l’offerta di molteplici attività di 
promozione sociale e di protezione dei soggetti fragili; - Una capacità di interlocuzione con istituzioni, 
forum, centri di servizi; - Un riconoscimento e apprezzamento della società rispetto alle nostre azioni.  
Punti di debolezza su cui intervenire: - Rafforzare l’identità, la finalità, gli obiettivi, la strategia, 
l’autorevolezza, la competenza, la rappresentanza e la rappresentatività; - Dare più consapevolezza 
ai soci, ai volontari, ai dirigenti di essere protagonisti nella costruzione e realizzazione del progetto 
sociale; - Difficoltà a fare sistema e ad operare in rete tra noi e con gli altri; - Diffuse aree territoriali 
dove si registra una limitata presenza in termini di associazioni, circoli e iscritti; - Criticità economica 
con differenze territoriali evidenti; - Difficoltà a costruire rapporti di collaborazione progettuale. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO: 

Al Centro della vita culturale che si svolge nei sistemi bibliotecari del mondo c’è il libro, inteso 

come simbolo che unisce le culture del mondo, ma intorno ad esso prendono vita gruppi di lettura 

su storie e romanzi, cicli di film e documentari, laboratori di fiabe di tutto il mondo lette e animate 

a bambini e bambine, mostre d’arte e fotografiche, spettacoli teatrali e incontri con scrittori, 

scrittrici, critici, seminari e presentazioni di ricerche. 

Le iniziative sono state realizzate all’interno della sede del sistema bibliotecario, delle sedi di 

Palazzi storici di Lamezia Terme e di librerie della città che hanno messo a disposizione i propri 

spazi per la realizzazione di incontri pubblici. 
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CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

1 

Bisogno di rafforzare il sistema di 

comunicazione e di promozione del 

territorio verso l’esterno; 

Necessità di aumentare la circolazione 

dei libri attraverso l’integrazione fra 

raccolte delle biblioteche che fanno 

parte del sistema bibliotecario lametino; 

Incremento del numero di uscite del bibliobus nei 

comuni limitrofi aderenti al Sistema Bibliotecario 

Lametino; 

Percentuale di popolazione residente in zone isolate 

raggiunta dal servizio di Bibliobus; 

Aumento della percentuale dei prestiti rispetto alla 

percentuale attuale;  

2 

Mancanza di confronto con gruppi di 

adulti di riferimento e i giovani in 

un’ottica di scambio intergenerazionale; 

Mancanza di valorizzazione della 

capacità progettuale dei giovani; 

Numero di eventi organizzati

Numero di pubblicazioni relativa alla documentazione 

delle attività degli spazi di aggregazione giovanile; 

Numero di allestimento di mostre tematiche; 

Numero di iniziative organizzate nell’ambito delle 

attività culturali; 

 

SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI: 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

 

1  

Poche opportunità formative culturali 

extra scolastiche; 

Realizzare una documentazione 

partecipata di qualità dei diversi 

progetto volti alla partecipazione 

giovanile  

 

Numero di attività formative realizzate extra scolastiche 

(aiuto dopo scuola per i ragazzi‐ adolescenti con disagio 

scolastico) 

Attivazione del servizio di supporto e potenziamento 

scolastico; 

2 



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.  

Attivazione di servizi e attività volti 

all’integrazione di giovani stranieri nel 

contesto e sociale di riferimento;  

Promuovere la motivazione allo studio e 

momenti di socializzazione, di scambio 

culturale con etnie diverse. 

Numero di iniziative organizzate rivolte ai giovani;

Numero di brochure e cartoline informative stampate 

rispetto all’informazione sui servizi e progetti relativi 

alla fascia giovanile; 

Numero di iniziative organizzate; 

 

SEDE CIRCOLO ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA: 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

1 

Scarsa diffusione del senso di 

cittadinanza attiva e responsabile nei 

giovani (spesso dettata da sfiducia) 

Carenza di servizi e occasioni che 

favoriscano la partecipazione e 

l’aggregazione dei giovani; poche realtà 

che si occupano dell’educazione alla 

legalità 

Numero di eventi organizzati con la partecipazione dei 

giovani; 

Numero di eventi organizzati in sinergia con le altre 

associazioni presenti sul territorio; 

Numero di interventi nella scuola, per promuovere il 

valore della cittadinanza; 

2 

Poca possibilità dei giovani di realizzare e 

promuovere iniziative ed eventi a loro 

rivolti in ambito sociale, culturale e 

ricreativo; 

Carenza di servizi e occasioni che 

favoriscono la partecipazione e 

l’aggregazione dei giovani; 

Mancanza di promozione del valore della 

democrazia e della partecipazione dei 

giovani attraverso la loro progettualità. 

Numero di eventi organizzati; 

Numero di laboratori attivati;  

Numero di istituzioni pubbliche e private coinvolte nella 

progettazione di attività ed eventi rivolte ai giovani. 

Numero di consulenza a sostegno di bambini e ragazzi; 

Numero di incontri tematici realizzati; 
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SEDE AUSER CALABRIA  
 
Le criticità 

Negli anni Auser si è sviluppata attraverso la nascita e la crescita di Associazioni Locali e Circoli, 

prevalentemente verticali, “monotematici”; che hanno scelto di essere di Promozione 

Sociale,(aggregazione, tempo libero, cultura, ecc.), o di Volontariato (aiuto e sostegno alla 

persona, ecc.). In diversi casi si sono intrecciate le differenti attività, muovendosi in una logica più 

orizzontale, “pluritematica”, anche favorita dalla disponibilità di spazi e strutture adeguate. I limiti 

stanno nell'aver guardato alla comunità e alle persone anziane di riferimento, come semplici 

destinatari dell’offerta di servizi e/o attività, anziché come soggetti complessi da valorizzare nelle 

loro funzioni vitali e nel loro progetto di vita. Le ragioni delle differenti “scelte”, rilevate come 

“criticità”, e come tali offerte alla riflessione, sono certamente diverse e possono essere 

individuate, alternativamente, nei “modi” in cui le Associazioni e i Circoli hanno scelto di 

organizzarsi, al momento della costituzione o nel loro percorso: considerando le risorse umane su 

cui contare (competenze, disponibilità, capacità, ecc.); la reale, o presunta, conoscenza dei bisogni 

della comunità locale; la valutazione degli altri servizi o opportunità offerti sul territorio (sia dal 

pubblico che dal privato); dalle alleanze, reali o possibili; E' comunque innegabile che la varietà e la 

molteplicità, sia un tratto particolare e peculiare dell’Associazione.  In ogni caso, Un'Associazione 

che ha acquisito consapevolezza politica della propria identità e della  propria “missione” è, infatti, 

anche un'Associazione che condivide in pieno la necessità di adeguare,  in maniera chiara e 

inequivocabile, i "tratti distintivi" e le proprie "forme organizzative", attraverso un forte senso di 

appartenenza e un modello associativo che sappia coniugare, contemporaneamente, "protezione 

e promozione" Volontariato e Promozione Sociale Aiuto alla Persona (Filo d'Argento) e 

Invecchiamento attivo in altre parole, salute, benessere, comunità. Correggendo l’orientamento 

prevalente di fare attività “PER i cittadini”, attraverso la nuova prospettiva di agire “CON i cittadini. 

L'Associazione dispone delle condizioni necessarie per dare continuità, sviluppare e integrare, in 

modo non occasionale, le parzialità degli interventi di carattere assistenziale e di scopo, per 

entrare nella fase della centralità della persona. In questo senso, le attività che Auser 

“programma” si configurano come interventi di welfare leggero da considerare come parte 

integrante del welfare attivo di comunità, che richiedono una forte rete interna tra e con le 

diverse Associazioni, Circoli, Strutture Territoriali, che compongono “l’unicum” dell’Associazione. 

Ciò rappresenta lo strumento fondamentale per concorrere alle diverse Reti pubbliche e del terzo 

settore; recuperando e rilanciando, insomma, il valore delle Reti tra i soggetti sociali territoriali e, 

all'interno di queste, il valore dei Forum locali del Terzo Settore. Su queste basi, nella Macro Area 
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confluiscono le attività di “Promozione e Protezione sociale”, organizzate e gestite dalle 

Associazioni Affiliate e Circoli, a esclusione delle Università e dei circoli culturali. La Macro Area 

contiene già, nella sua definizione, un'esplicita proposta di lavoro, unitaria e articolata. Le parole 

d'ordine sono, pertanto: superare frammentazioni e separatezze che non hanno ragion d'essere, 

neppure per ragioni statutarie (tuttora largamente presenti nel corpo dell’associazione).  

 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

CRITICITA’ 1  
 
Bisogno di attuare progetti di 
cittadinanza  
attiva e consapevole, mettendo a 
disposizione  
della cittadinanza e delle persone in 
difficoltà,  
tempo, energie e conoscenze 
 

- Creazione di momenti di socializzazione e 
integrazione intergenerazionale, 

- Promozione di interesse della collettività per il 
recupero dei beni comuni 

- Allestimento dell’archivio storico dell’Auser 
Calabria. 

CRITICITA’ 2  

La molteplicità di azioni necessarie per la 

gestione ordinaria e la realizzazione di 

progetti straordinari, così come la 

particolare responsabilità nel garantire la 

tutela del prezioso patrimonio libraio e 

archivistico, richiedono un impegno non 

sempre proporzionato alle risorse dello 

staff interno 

 

Numero di eventi organizzati; 
Numero di laboratori attivati;  
Numero di istituzioni pubbliche e private coinvolte nella 
progettazione di attività ed eventi rivolte ai giovani. 
Numero di consulenza a sostegno di bambini e ragazzi; 
Numero di incontri tematici realizzati; 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
   
6.3.1 destinatari diretti  

Poiché il progetto si realizza su quattro diverse sedi di attuazione, ci permette di identificare un 

nutrito target di riferimento, con diverse tipologie di attività e azioni in base ai beneficiari di 

riferimento. 
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Nel favorire la partecipazione sociale e di cittadinanza dei ragazzi e delle ragazze, in un’ottica di 

azioni permanenti rivolte ad una pedagogia attiva e formative, il rafforzamento degli interventi 

diretti ai giovani, finalizzati sia all'inclusione sociale che alla crescita personale del presente 

progetto è finalizzato a migliorare la qualità della vita dei ragazzi tra gli 8 ed i 30 anni d’età.  

Più dettagliatamente destinatari diretti dell’azione progettuale saranno: 

 ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni, circa in numero di 1000 che parteciperanno ai 

laboratori organizzati presso le scuole primarie e secondarie di I e grado così suddivisi: 

- n. 7 laboratori negli istituti scolastici di Lamezia Terme 

- n. 2 laboratori nell’istituto Comprensivo di Curinga 

 ragazzi di età compresa fra i 14 anni e i 18 anni, circa in numero di 1.500 che parteciperanno 

a seminari/ incontri con autori o attori organizzati presso le scuole secondarie di II grado così 

suddivisi: 

- n. 5 seminari / incontri con autori o attori negli istituti scolastici di Lamezia Terme 

- n. 2 seminari / incontri con autori o attori nell’ istituto Comprensivo di Curinga 

 giovani organizzati in band di età compresa fra i 18 e 30 anni circa 200 

 fruitori delle biblioteche 

            ‐   Spettacoli nati dai laboratori teatrali organizzati da Scenari Visibili (partner di progetto) 

nelle scuole primarie e secondarie di I grado oltre 100 presenze. 

 fruitori degli eventi culturali quali ad esempio incontri con scrittori e scrittrici, critici. 

Seminari, presentazioni di ricerche, di età compresa fra gli 18 e i 30 anni. 

Per la sede di Auser Calabria saranno inoltre coinvolti, in un lavoro di promozione di scambio 

intergenerazionale: 

- circa 70 anziani di età compresa tra i 60 e 70 anni con ruolo attivo.  

- Le attività di sistemazione dell’archivio vedranno poi il coinvolgimento di cittadini di età 

compresa tra i 6 e gli 85 anni tramite le scuole, le parrocchie, le associazioni presenti sul 

territorio, il Comune e l’Università Magna Grecia di Catanzaro. 

Altri destinatari diretti sono gli adulti coinvolti nel processo educativo delle giovani generazioni: 

docenti e genitori che promuoveranno la conoscenza delle istituzioni e le loro regole, la pratica 

della partecipazione attiva alla cittadinanza. 

 
6.3.2 beneficiari indiretti  

Gli adulti, quindi, nelle loro aggregazioni formali ed informali, così come le istituzioni, le agenzie 

sociali e culturali, sono anch’essi a pieno titolo destinatari dell’intervento delle politiche giovanili. 

A tal fine, il non profit, rappresentato da associazioni, cooperative sociali, organizzazioni di 

volontariato, enti senza scopo di lucro, può dare, con un ruolo non sostitutivo, ma complementare  

a quello pubblico, un contributo significativo utile alla strutturazione di risposte coerenti con i 

fabbisogni del territorio e alla promozione di reti tra soggetti che operano nel relativo tessuto 
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sociale. Tutto ciò risulta essere funzionale alla necessità di leggere i bisogni e di tradurli in 

proposte progettuali concrete, dotate potenzialmente di un chiaro grado di sostenibilità. 

Nello specifico, saranno beneficiari indiretti del progetto: 

‐ le associazioni giovanili che avranno un punto di raccordo per avviare una progettazione 

condivisa ed un supporto alle loro attività specifiche. 

‐ la cittadinanza che potrà godere una maggiore e migliore offerta culturale. 

‐ l’amministrazione che potrà ottimizzare gli interventi aumentando la loro utilità ed efficienza.  

‐ le sedi destinate ad ospitare i volontari in servizio civile, che attraverso il potenziamento di 

attività rivolte soprattutto ad una utenza giovanile, oltre che ai compiti specifici si coordineranno 

per dare diritto di cittadinanza alle giovani generazioni ed ai loro bisogni aggregativi in particolare 

modo a quelli culturali. 

 
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
COMUNE DI LAMEZIA TERME 
E’ evidente che la complessità dei servizi presenti e offerti dal territorio non può essere riassunta 
in  poche  righe  e  non  è  possibile  enucleare  tutti  i  servizi  offerti  dalle  associazioni  e  cooperative 
presenti  che  agiscono  nei  diversi  settori  soprattutto  su  quelli  extra‐scolastico  come  su  attività 
sportive per i disabili e di sostegno alle persone con svantaggio socio relazionale. 
 9 Gruppi Agesci nel Comune di Lamezia Terme 
 Centro di Formazione Permanente nel Comune di Lamezia Terme 
 Biblioteca e Mediateca Comunale  
 Sistema Bibliotecario con servizio di bibliobus  
 9 impianti sportivi comunali 

 
COMUNE DI CURINGA 
Il  Comune  di  Curinga  ritiene  l'associazionismo  un  fattore  di  crescita  pertanto  ne  favorisce  la 
nascita  siano esse culturali, sportive, di volontariato. 
Associazioni presenti sul territorio di Curinga: 

▪ Circolo Arci Emiliano Fruci di Curinga 
▪ ProlocoCuringa 
▪ Fidapa 
▪ AssociazioneLaboratorioMoietta 
▪ AssociazioneArci‐PescaFisa 
▪ Associazione per Curinga 
▪ Associazione FC Konia 
▪ Croce Rossaitaliana 
▪ AssociazioneViviAcconia 
▪ Associazione Giovani Insieme 
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▪ Avis Curinga 
▪ Costa Nostra 

 
 
COMUNE DI CATANZARO  
 
Catanzaro, fregiandosi del ruolo di capoluogo di regione, è sede di molti enti, istituzioni e 
associazioni. La città accoglie la Giunta regionale della Calabria, che ha sede nel nuovo complesso 
sito nel quartiere Germaneto ed inagurato nel 2015 e tutte le istituzioni di valenza regionale. 
Nell'ambito delle forze di Polizia, sono presenti a Catanzaro la Polizia Scientifica, il centro 
operativo Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il comando regionale della Guardia di Finanza. 
La città dispone di un carcere minorile, che ha sede nel quartiere Stadio, e di un carcere sito nel 
quartiere Siano. Essendo capoluogo dell'omonima provincia e della regione Calabria, Catanzaro 
ospita, nel comparto della Pubblica amministrazione, le varie sedi regionali della protezione civile, 
nel quartiere Germaneto, dell'Inps, dell'Inail e, nel quartiere marinaro, dell'Ufficio scolastico 
regionale. È sede anche della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. La direzione regionale 
del Ministero del Lavoro, invece, è allocata a Reggio Calabria. Nell'ambito della magistratura, la 
Corte d'appello di Catanzaro è la principale della regione, la più antica e prestigiosa. Fu inaugurata 
nel 1809 con decreto 29 maggio 1809 n. 381 da parte del re Gioacchino Murat. Nel 1817, dopo la 
restaurazione Borbonica assunse la denominazione di Gran Corte Civile per volere di re 
Ferdinando I. L'antica e definitiva denominazione fu ripristinata dopo l'unità d'Italia con decreto 
del 17 febbraio 1861 da parte di Eugenio Emanuele di Savoia‐Villafranca. Precedentemente già dal 
1606 esisteva a Catanzaro la Regia Udienza con sentenza del consiglio Collaterale che vi stabilì 
definitivamente la sua sede il 6 aprile 1606 proclamando che "la Regia Udienza non dovevasi più 
muovere da Cathanzario e che in perpetuum vi Rimanesse". È attualmente in costruzione (2013) il 
nuovo edificio del tribunale, che va ad affiancare quello già esistente. Sui tre colli hanno sede 
importanti istituzioni religiose. Un esempio è rappresentato dal seminario arcivescovile liceale, 
fondato nel 1567. Catanzaro è inoltre sede arcivescovile dell'arcidiocesi di Catanzaro‐Squillace. 
L'Azienda ospedaliera "Pugliese‐Ciaccio" coordina il presidio ospedaliero Pugliese, uno dei più 
grandi e importanti della regione, e il presidio ospedaliero Ciaccio. Un altro ospedale, sito nel 
quartiere Pontepiccolo è il Sant'Anna Hospital alla quale si aggiungono la casa di cura Villa del Sole 
e il Centro Medico Diagnostico Igea ‐ Villa Serena. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
ENTI ATTUATORI 
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO [Ente attuatore]  
Il Sistema Bibliotecario Territoriale del Lametino è stato riconosciuto con Delibera di Giunta 
Regionale n. 5016 del 28/09/1990 . 
E’ composto dai seguenti 17 comuni: Lamezia Terme – capofila ‐ , Carlopoli, Conflenti, Curinga, 
Decollatura, Feroleto Antico, Gizzeria, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, 
Pianopoli, Platania, S. Mango D’Aquino, S. Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli. 
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Caratteristica principale del progetto è realizzata con il bibliobus: un’attività itinerante che si 
snoda attraverso i comuni facenti parte, riservando particolare attenzione ai comuni partners a 
alle frazioni montane. 
La biblioteca centro Sistema di Lamezia dispone di un patrimonio librario di circa 25.000 volumi 
e di ampi spazi nella nuova sede di Palazzo Nicotera. Il personale presente in numero di sette 
unità stabili e tre stagisti, oltre a cinque volontari che operano presso il SBL, possiede adeguate 
competenze e professionalità, avendo anche partecipato alle attività di aggiornamento 
professionale appositamente organizzate dalla Regione Calabria lo scorso anno. Anche il personale 
in servizio presso le biblioteche degli enti partner ha adeguate competenze, pur tuttavia, come 
spesso accade nei piccoli comuni, necessitano di un supporto logistico organizzativo, in quanto 
spesso adibiti anche ad altre funzioni. Il Libro Verde sulla lettura in Calabria elaborato 
dall’Assessorato regionale alla Cultura evidenzia il deficit di lettura nella regione, dato attestato da 
tutte le indagini compiute da vari organismi e costante nel lungo periodo. Si legge poco, quindi c’è 
poca informazione e a questo si aggiunge ‐ come causa e conseguenza ‐ uno dei più bassi livelli di 
consumo culturale dell’intero paese. In Calabria sono poco utilizzati anche i nuovi media ed è più 
alto che nelle altre regioni il digital divide che colpisce soprattutto le generazioni adulte, ma anche 
molti giovani, che hanno meno competenze informatiche dei loro coetanei italiani e sono 
lontanissimi dal possedere quelle dei giovani di altri paesi europei. 
I dati statistici confermano che la percentuale dei lettori calabresi è di circa 7‐8 punti in meno 
rispetto alla media nazionale, la quale già si colloca molto indietro rispetto a quella dei paesi 
occidentali più progrediti. 
Nel territorio di competenza del SBL (sistema bibliotecario lametino)  la biblioteca principale è 
quella di Lamezia Terme. 
Si può senz’altro concludere che, allo stato attuale, la biblioteca comunale di Lamezia Terme non 
rende ai cittadini i servizi che sono richiesti. Nei comuni del circondario esistono alcune situazioni 
che, in relazione al loro specifico territorio, svolgono un ruolo positivo e riconosciuto come tale 
dalla cittadinanza (ad esempio il comune di Curinga e di Soveria Mannelli). Nella maggior parte dei 
comuni risulta istituita formalmente la biblioteca civica ma, di fatto, è un organismo inattivo. 
Pertanto il servizio di Bibliobus qui proposto rappresenta l’occasione per avvicinare il servizio di 
lettura ad intere fasce di popolazione finora escluse oltre che un potenziale stimolo alla 
riattivazione delle biblioteche civiche esistenti. 
Il Sistema Bibliotecario si propone inoltre le seguenti finalità: 
‐ essere di supporto agli Enti Locali associati al Sistema che intendono aprire una biblioteca, 
fornendo libri, materiale audio visuale e personale se possibile; 
‐ incrementare e aggiornare le raccolte librarie, documentalistiche e audiovisuali delle varie 
biblioteche del Sistema; 
‐ formare il catalogo collettivo di tutto il materiale conservato nelle biblioteche degli Enti Locali e 
in quelle scolastiche; 
‐ fornire assistenza tecnica alle biblioteche degli Enti Locali associati e organizzare la rilevazione dei 
dati statistici relativi al servizio bibliotecario; 
‐ realizzare ricerche e indagini sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e 
culturale del territorio di pertinenza; 
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‐ favorire la costruzione presso le singole biblioteche di sezioni bibliografiche specializzate che 
documentino particolari tradizioni e specifici settori del sapere legati al territorio; 
‐ favorire la costituzione presso le singole biblioteche di una apposita sezione bibliografica di 
documentazione sulla storia locale; 
‐ costituire sezioni bibliografiche specializzate che documentino particolari tradizioni e specifici 
settori del sapere legati al territorio; 
‐ costituire una apposita sezione bibliografica di documentazione sulla storia locale; 
 
‐ sviluppare la cooperazione tra le biblioteche del Sistema in relazione al prestito librario e alla 
formazione di raccolte di libri e di documenti antichi, rari e di pregio; 
‐ promuovere l'acquisizione e la catalogazione centralizzata del materiale bibliografico per le 
biblioteche del Sistema e le scolastiche; 
‐ coordinare e promuovere attività di promozione culturale nell'ambito del Sistema; 
‐ realizzare interventi culturali, esposizioni, eventi correlati alle funzioni proprie delle biblioteche e 
finalizzati alla diffusione della lettura e dell’informazione, del patrimonio librario ed audiovisivo e 
dei documenti di storia e cultura locale; 
‐ promuovere, attraverso strumenti comunicativi, campagne informative generali e specifiche, 
interventi di animazione, l’avvicinamento degli utenti, anche potenziali, alla lettura ed ai servizi 
bibliotecari; 
‐ richiedere alla Regione interventi per la tutela e la salvaguardia del materiale bibliografico di 
pregio conservato nelle biblioteche del Sistema; 
‐ pianificazione ed organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, di 
attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, sia utilizzando sedi, strutture e 
personale proprio, sia in collaborazione con altri enti o avvalendosi di esperti esterni. 
 
BIBLIOTECA COMUNALE DI NICASTRO  
Il 15 ottobre 1886 con Delibera del Consiglio Comunale di Nicastro, ora Lamezia Terme, venne 
istituita la Biblioteca Comunale. Dopo vari trasferimenti in più locali della città, oggi la Biblioteca è 
ubicata nei locali storici di Palazzo Nicotera, edificio nobiliare dell'Ottocento. Possiede un 
patrimonio librario di oltre 25.000 volumi di cui buona parte conservata nella sezione 
"meridionale" della stessa. Il sistema bibliotecario lametino è composto da 17 comuni di cui 
Lamezia Terme capofila, Carlopoli, Conflenti, Curinga, Decollatura, Feroleto Antico, Gizzeria, 
Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Pianopoli, Platania, S. Mango D’Aquino, S. 
Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli. 
La Biblioteca dispone del software Sebina per la catalogazione ed è collegata al Polo Regionale 
S.B.R.  
La Biblioteca è dotata di:    
SALA LETTURA con esposizione dei volume delle sezioni: arte ‐ giuridica ‐ letteratura ‐ medicina ‐ 
scienze ‐ storia e geografia; 
SALA "RAGAZZI" con esposizione di opere in cd ‐ dvd ‐ vhs – letteratura ‐  giochi interattivi ‐ 
ricerche guidate su internet;  
SALA "MEDIATECA" per lettura  e consultazione on line  dotata di 4 punti Internet più un posto 
"operatore".   
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I Servizi offerti dalla biblioteca comunale sono molteplici, tra cui il prestito librario l’assistenza 
utenza per ricerche bibliografiche ‐ G.U. ‐ B.U.R. Regione Calabria il supporto visite guidate  la 
guida alla consultazione agli strumenti multimediali il servizio emeroteca con quattro testate 
giornaliere, la consultazione leggi Online De Agostini, la consultazione riviste letterarie ‐ giuridiche 
etc., la guida alla Sezione Ragazzi  e il prestito VHS ‐ CD ‐ DVD anche autodidattiche.   
Inoltre, il personale operante in Biblioteca resta a disposizione dell'utenza per eventuali 
informazioni bibliografiche e visite guidate. 
Dalla sezione "meridionale" è partita un'iniziativa dal titolo "Appunti Storici di Calabria", che è 
consistita nella realizzazione di varie letture di carattere storico a cura di intellettuali locali, anche 
di giovane età, relative al contesto calabrese del periodo pre‐unitario e in particolar modo alla 
figura della donna in tale periodo. Tutto ciò è rientrato nell'organizzazione dell'evento di carattere 
nazionale, relativo ai 150 anni dell'Unità d'Italia con l'intento di diffondere, tra le nuove 
generazioni quel senso di appartenenza e di unità al territorio locale e nazionale, così come è stato 
nell'animo dei nostri Padri. 
Una delle finalità delle Biblioteche del comprensorio lametino è di garantire a tutti i cittadini il 
diritto alla cultura e all'informazione, promuovendo lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue 
forme. Le biblioteche, offrono un accesso facile e immediato al libro e a tutti gli strumenti della 
conoscenza che le nuove tecnologie sono in grado di mettere a disposizione.  
Partendo da questo presupposto, su richiesta e sollecitazione dei presidenti di alcuni Centri  
 
Anziani del distretto del lametino e alcuni cittadini anziani del territorio, le biblioteche del distretto  
hanno negli ultimi anni intrapreso una collaborazione con le case di riposo, con l’intento di 
promuovere la lettura sul territorio creando piccole iniziative sia nei centri per anziani per le 
persone non più in grado di uscire, sia piccole azioni e interventi all’interno della biblioteca per 
favorire la socializzazione delle persone autosufficienti. 
L’importanza di questo progetto sta nel voler coinvolgere in modo attivo e contestuale i giovani e 
gli anziani. Non più solo lettura e silenzio dunque nelle biblioteche ma anche laboratori dedicati 
alla creatività, alla lettura animata, nella socializzazione e nello scambio intergenerazionale. 
 
Associazione Culturale SINERGIE CULTURALI [Ente attuatore]   
L'associazione Sinergie Culturali è stata costituita nel luglio 2005 da un idea di Mons Natale 
Colafati già Vicario Generale della diocesi di Lamezia Terme, mettendo all'interno dell'associazione 
oltre al suo bagaglio culturale di professore e direttore universitario quella di molti professionisti e 
figure importanti della città, riuscendo con questo progetto a farli sedere tutti intorno allo stesso 
tavolo creando cosi un laboratorio e una palestra culturale di alto spessore. 
Subito dopo la fondazione è stato acquisito l'uso dei locali ancora oggi in Via Leonardo da Vinci a 
Lamezia Terme, con la possibilità di utilizzare una grande sala convegni, che è riuscita a 
caratterizzare la prima parte della vita dell'associazione, riuscendo cosi ad organizzare una serie di 
convegni e di seminari sulla presentazione di libri. 
Nel 2008 dall'esperienza convegnistica è partorita l'idea di organizzare una vera e propria  "fiera 
del libro calabrese " , che ha riscontrato subito grande entusiasmo in 25 case editrici calabresi, con 
la presenza nella prima edizione di 3000 persone in solo 5 giorni,  
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Dopo la splendida esperienza del primo anno è stata ripetuta tutti gli anni sempre nella stessa data 
dell'ultima settimana di ottobre, con un incremento costante dell'interesse delle case editrici  e del 
numero di persone che sono venuti a visitarla. 
Dal 2010 la Fiera del Libro Calabrese  è diventato un appuntamento fisso anche per tutti gli istituti 
di istruzione superiore della città, vedendo negli anni successivi anche l'avvicinamento di altre 
scuole calabresi. 
Mantenendo negli anni sempre la sfera convegnistica nel 2011 l'associazione comincia a dedicarsi 
a progetti rivolte alle scuole  di tutta la regione, presentando una manifestazione intitolata  " 
Lettura nelle Scuole" , coinvolgendo anche una commissione di esperti. Si tratta di laboratori a cui 
possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado della Calabria. 
Le scuole devono scegliere uno o più libri, attinenti alla tematica dell’evento editi da case editrici 
che hanno la ragione sociale in Calabria. 
A partire dal/dai libro/libri devono rielaborare in modo critico, creativo ed originale una loro 
riflessione espressa nel linguaggio più consono a loro (elaborato scritto, pittura, grafico, filmato o 
altro). Le scuole possono anche presentare lavori, frutto di loro ricerche su fatti storici o eventi 
attuali. Alla fine la commissione di esperti formulerà tre graduatorie una per ognuna delle tre 
fasce scolastiche: elementare, media e superiore. Saranno premiate le prime tre classificate di 
ogni fascia. La Giuria, se lo riterrà opportuno, inoltre anche attestati speciali e segnalazioni di 
merito. 
I progetti proposti hanno trattato molti temi delicati e spinosi partendo dalla mafia , passando per 
i volti migliori della Calabria.  
 
ARCI CURINGA EMILIANO FRUCI [Ente attuatore]     
L’ARCI Curinga “Emiliano Fruci” nasce il 31/01/2011 dall’iniziativa di alcuni giovani curinghesi che 
sentivano l’esigenza di disporre di luoghi di aggregazione, in cui discutere di problemi che 
riguardano la comunità e non solo, all’interno di quel vuoto lasciato dalla scomparsa dei partiti 
organizzati. C’era bisogno di un ritorno alla discussione, al confronto scevro di personalismi; di 
garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva nella vita sociale e culturale, 
aperto e democratico, in cui i giovani e i cittadini tutti che desiderino possano sviluppare le proprie 
aspirazioni, nelle ragioni di quello “stare insieme” posto alla base delle esigenze associative; e 
soprattutto, di agire in maniera concreta alla risoluzione dei problemi. Tutto questo per il 
miglioramento della qualità della vita, dell’ambiente e delle relazioni umane. L’Arci Curinga, molto 
sensibile ai temi della pace, dell’ambiente e della giustizia sociale, si propone, quindi, di riscoprire  
 
quei valori che permettano di superare l’attuale fase di diffidenza, basata su inutili protagonismi, e 
lo stato di apatia e degrado culturale che circonda le giovani generazioni; contribuire alle crescita 
della comunità lavorando su tematiche quali i giovani, gli anziani, gli immigrati e le problematiche 
che affliggono la comunità. Questi problemi devono essere indagati e studiati con attenzione e, 
con l’aiuto di tutti, potrebbero essere risolti.  
 
AUSER CALABRIA SEDE DI CATANZARO  
Promuove attività di volontariato e di solidarietà, riconosce i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica italiana, è impegnata a operare per la pace e la giustizia, a sostegno 
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della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'ONU e 
congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente 
sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'ìUnione Europea quale 
soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla 
definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma 
di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.Svolge, sulla 
base di progetti propri o concordati con altri, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, 
attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di 
maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove 
e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di 
formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti 
comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene il 
comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile. Si 
propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle 
persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la società, per il suo rinnovato rapporto 
con le istituzioni, per la tutela, diffusione, lo sviluppo dei diritti di nuove comunità locali solidali e 
aperte. Propone, in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali. Attività 
di educazione e socializzazione dei soci e dei terzi, sostegno e rispetto dei più deboli dal lato delle 
risorse. Realizzare programmi di promozione sociale, promozione di svago culturale di tipo 
turistico non tralasciando l'aspetto della cooperazione con altri soggetti locali e nazionali. 
 
Attività, Iniziative, Progetti realizzati:  
1‐ Corso base di alfabetizzazione personal computer per anziani e immigrati; 
2‐ Corso base di fotografia per anziani. 
3‐ Come difendersi da ingiustizie e aggressioni "Non ci casco" 
4‐ Tutela dell'anziano, informazione preventiva sull'udito. 
5‐ Corso di arabo‐italiano per immigrati 
6‐ Turismo sociale e tempo libero 
7‐ Corso di disegno e pittura 
 
 
PARTNER DI PROGETTO 

 
CASA DI RIPOSO CURINGA (P.IVA 00303930796 PROFIT) 
La Casa Di Riposo Comunale “ Cav. S. Perugino “ è formalmente sorta il 17/10/1949 con atto 
notarile del dott. Luigi Cimino come “Ospizio di Mendicità” giusta disposizione testamentaria del 
Maggiore dei Carabinieri a riposo Cav. Sebastiano Perugino gestito dall’Ente Comunale di 
Assistenza di Curinga ( denominato ECA) fino al 31 gennaio 1952;  
2) Dal 01 febbraio 1952, è stata stipulata una convenzione, a tutt’oggi in essere, con il Terzo 
Ordine Francescano “Signore della Città” a cui veniva affidato il governo dell’allora ospizio, che ora 
rappresenta una residenza sociale, denominata Casa di riposo comunale “Cav. S. Perugino”.  
La casa di riposo ospita cittadini residenti, con preferenza anziani, i quali dimostrino necessità di 
prestazioni socio‐assistenziali che non possono ottenere da altri servizi onde evitare qualsiasi 



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.  

forma di emarginazione;  Il Titolare e gestore della Casa di Riposo è il “SINDACO pro tempore”; con 
gestione       “Diretta”; Il personale addetto al funzionamento sono 2 Suore e n° 07 unità Personale 
Esterno;  
i posti letto accreditati ed operativi del presidio sono 24;  
Il numero degli ospiti alla data del 10/06/2014 è di 14 anziani autosufficienti di cui : Donne n. 12‐‐ 
Uomini n. 02; La residenzialità è di carattere Comunitario;  
la casa di riposo è  dotata di locali destinati ad attività ricreative: n° 2 saloni dotati e di locali 
destinate alla cucina per la preparazione dei pasti;  
La casa di Riposo Maggiore Perugino parteciperà al progetto mettendo a disposizione i propri 
locali destinati ad attività ricreative, per i laboratori di attività manuali, per la lettura animata e per 
tutte le attività che mettano in relazione gli anziani con i giovani in uno scambio 
intergenerazionale. 
Alcune delle attività del progetto, per quanto riguarda in particolar modo, la sede di attuazione di 
Curinga, saranno destinate in parte agli anziani ospiti della casa di riposo. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CURINGA [Partner di progetto] CF. 92012940794 SCUOLA 
L'Istituto  Comprensivo  Statale  di  Curinga,  costituito  nell'anno  scolastico  2000‐2001,  comprende 
una sezione di scuola dell'infanzia, una di scuola primaria, una di scuola secondaria di primo grado, 
con una popolazione scolastica complessiva di oltre 800 alunni. 
L'Istituto  raccoglie  sostanzialmente  l'utenza  del  territorio  di  Curinga  (Cz),  comune  dell'area 
meridionale  del  Lametino  caratterizzato  da  una  fisionomia  socio‐economica  e  socio‐culturale 
piuttosto articolata, con due centri abitati più grandi (Curinga e Acconia) e altre numerose piccole 
frazioni. 
L'area collinare del Comune, che fa riferimento al capoluogo, è caratterizzata dai  fenomeni tipici 
dei  paesi  meridionali:  crescente  invecchiamento  della  popolazione,  progressiva  terziarizzazione 
dell'economia, elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile. 
L’istituto Comprensivo Curinga metterà a disposizione le proprie aule e la propria palestra per gli 
incontri e per la realizzazione degli eventi. 
 
ASSOCIAZIONE PROMOCITTA’ CF 92033370799 NON PROFIT 
L’Associazione di informazione e comunicazione “Promocittà” ha per fini la realizzazione, la pratica 
e la valorizzazione di iniziative e servizi improntati su informazione e comunicazione per una 
migliore conoscenza e diffusione della cultura, delle arti e dello spettacolo, del turismo culturale in 
genere e del turismo religioso in particolare, nonché la promozione d’attività su tutto il territorio 
nazionale. 
Nella ‘mission’ dell’associazione anche l’organizzazione di manifestazioni culturali, musicali, 
teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, oltre che la partecipazione ad 
eventi simili promossi ed organizzati da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Promocittà, 
inoltre, promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi. 
E, ancora, organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, anche attraverso 
l’accesso a fondi comunitari, nazionali e locali. 
L’Associazione può svolgere attività editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, 
giornali, materiale audiovisivo, libri, creazione e aggiornamento siti web; acquisto, affitto e 
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gestione di spazi commerciali su pubblicazioni, emittenti radiotelevisive, fiere e manifestazioni 
similari, cartelloni; attività grafica e tipografica. 
Per far conoscere la propria attività, l’Associazione promuove ed organizza trasmissioni 
radiotelevisive in genere, attività di produzione e diffusione radiotelevisiva, anche per conto terzi, 
per via diretta o a mezzo stampa. L’Associazione collaborerà nel progetto sostenendo la diffusione 
delle iniziative proposte, pubblicizzando gli eventi e organizzando delle conferenze stampa. 
 
 
 
LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA (C.F. 0151704794 PROFIT) 
 
Libreria storica della città di Lamezia Terme, da anni si spende per la promozione di attività 
culturali e sposa cause di legalità e partecipazione giovanile. Partner storico di Trame – Festival dei 
libri sulle mafie, è diventato punto di riferimento per tutti gli appassionati di lettura e non solo, 
grazie anche alla presentazione di libri di spessore. Ha già supportato i Volontari di servizio civile 
mettendo a disposizione i locali e agevolando la comunicazione degli eventi da loro organizzati. 
Anche quest’anno, la Libreria Tavella collaborerà attivamente nell’organizzazione e nel supporto 
logistico alle iniziative che scaturiranno dal progetto. 
 
SAGIO LIBRI LIBRERIA 
 
Libreria fondata nel 1977 dalla titolare Savina Ruberto, appena ventenne. Da allora, la libreria è un 
punto di incontro e di scambio. Tra le varie iniziative, “Librando si cresce” incontri tra bambini e 
lettura; “Incontri con l’autore”; adesione a iniziative a carattere nazionale. La cultura e i valori che 
la abitano vengono in questo luogo continuamente ricercati. 
La libreria Sagio Libri contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del progetto supportando i 
giovani in servizio civile, nella ricerca attraverso libri e materiale in suo possesso nella diffusione 
della cultura della tradizione del territorio, e nella valorizzazione, attraverso con autori, della 
cultura nelle varie sfaccettature.  
 
QNAROTA MOTOCLUB  CF. 92028070792 NON PROFIT 
L’Associazione culturale e sportiva denominata “MOTOCLUB QNAROTA LAMEZIA TERME” con sigla 
“QNAROTA” con sede in via Napoleone Ruberto, nasce dalla passione di giovani ragazzi lametini 
per le due ruote e dalla loro volontà di unirsi, sviluppare e diffondere attività connesse alla cultura 
motociclistica. L’Associazione opera sul territorio lametino dal 16 Marzo 2012 e ha come scopo e 
finalità proporsi come luogo di incontro e aggregazione tramite lo svolgimento di attività ludiche, 
ricreative e di intrattenimento volte a favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di 
informazioni, assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile; favorire la diffusione della 
disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, attraverso iniziative intese come mezzo di 
formazione psico‐fisica e morale, nonché delle attività culturali e sociali, anche promuovendo e 
organizzando eventi, manifestazioni, meetings, scambi con associazioni sportive e sociali che 
operano sul territorio nazionale e internazionale. 
Dal 26 Maggio 2014, inoltre, l’Associazione ha chiesto e ottenuto dal Comune di Lamezia Terme la 
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concessione dell’affidamento dell’area verde sita in via Luigi Longo, al fine della gestione e della 
manutenzione, e l’installazione di una stele commemorativa con una targa a ricordo del giovane 
professionista Lorenzo Scarpino, caro amico associato al “MOTOCLUB QNAROTA” e venuto a 
mancare a soli 28 anni di età. L’Associazione si prefigge il compito di costruire un progetto di tutela 
del verde che coniuga le problematiche ambientali con le tematiche sportive, i valori della 
promozione dell’associazionismo e della promozione della cultura della solidarietà, dell’inclusione 
sociale, della promozione delle classi più deboli ed emarginate, come fattori basilari di crescita 
sociale e culturale dei cittadini. 
Tra le varie attività, l’Associazione ha gestito, organizzato e realizzato i seguenti eventi: 
“Inaugurazione area verde” giorno 14/12/2014 con la cerimonia di scopertura di una stele 
commemorativa dedicata al giovane avvocato nonché motociclista esponente dell’Associazione 
Lorenzo Scarpino, scomparso prematuramente ed un mostra di moto d’epoca; 
“Io Riciclo” giorno 20/12/2014 iniziativa comunale in collaborazione con i volontari del Servizio 
Civile Nazionale‐ Area Promozione del territorio, che ha coinvolto i bambini dell’Istituto 
Comprensivo “Saverio Gatti” di Lamezia Terme con l’esposizione dei loro lavoretti natalizi ricavati 
da materiale da riciclo durante laboratori pratici svolti nelle varie classi; 
“Babbi Natale in Moto 2015” evento di solidarietà cittadina del 21/12/2014 organizzato dai 
Motoclub Bikers Solitari e Motoclub Qnarota Lamezia Terme con la raccolta e la distribuzione di 
doni natalizi per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale civile di Lamezia Terme; 
“Natale QNAROTA al Parco Lorenzo Scarpino” giorno 13/12/2015 iniziativa musicale e culturale 
natalizia che ha proposto diverse attività artistiche come l’esibizione dal vivo dei “Take It Jazzin” 
emergente gruppo jazz lametino, esposizione di moto d’epoca e moderne, laboratori ludico 
ricreativi a cura di “Cip e Ciop Compagnia” e laboratori di lingua inglese a cura dell’ Associazione 
linguistica culturale “BABEL”, mostra di opere d’arte con la rivisitazione dell’ “Ultima cena” di 
Leonardo in versione motociclistica; il tutto coronato dal’’arrivo di Babbo Natale in moto con dolci 
e caramelle per i più piccoli; 
“Dear Santa Claus” evento didattico‐ludico‐ricreativo realizzato giorno 7/12/2015 nei locali di 
Palazzo Nicotera nel corso della rassegna “Natale in Biblioteca 2015” destinato ai più piccoli in 
collaborazione con l’Ass. linguistica culturale “BABEL” e i volontari del Servizio Civile Nazionale; 
“Babbi Natale in Moto 2016” evento di solidarietà cittadina giorno 20/12/2015; 
Collaborazione attiva con i gruppi scout AGESCI Lamezia Terme 1 e Lamezia Terme 5 che nelle 
giornate 9‐15‐17/04/2016 e 4/06/2016 hanno organizzato, presso l’area verde di Via Luigi Longo, 
incontri e momenti di gioco con la realizzazione di murales, aiuole e ricoveri per uccelli selvatici; 
“Notte in Biblioteca” evento didattico‐ludico‐ricreativo realizzato in collaborazione con l’Ass. 
linguistica e culturale “Babel” ed il supporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale giorno 
24/06/2016 presso la Biblioteca Comunale di Lamezia Terme. Per la prima volta in orario notturno, 
la Biblioteca ha aperto le porte al pubblico trasformandosi in un vero e proprio centro della cultura 
cittadina con protagonisti i bambini e le famiglie, catapultati nel mondo del “Piccolo Principe”, 
tema portante dell’iniziativa. 
 
BABEL ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS CF 03258370794 NON PROFIT  
L’Associazione Babel si pone come obiettivi la promozione culturale e l’insegnamento linguistico. 



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.  

Organizza corsi di lingue straniere, e in tutte le attività è attenta a sottolineare i valori didattico‐
ricreativi dell’apprendimento. Imparare giocando equivale a diventare cittadini consapevoli delle 
proprie capacità e dei propri diritti e doveri. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
FINALITA’ 
Il progetto punta ad implementare la fase partecipativa e la rete tra le associazioni ed i diversi 

soggetti coinvolti, nella realizzazione di punti di aggregazione, ascolto, informazione e 

progettazione condivisa, rivolto alla cittadinanza ed in particolare ai giovani del territorio. In linea 

generale si tratta di rispondere alle richieste ed ai bisogni di informazioni, orientamento ed 

inserimento nel contesto cittadino e del tempo libero ed accesso all’uso degli spazi comuni. 

Creare uno spazio innovativo, attraverso la valorizzazione della parola scritta, letta e parlata, far si 

che la biblioteca, e le aree dedicate alla lettura diventino uno spazio innovativo rivolto ad un 

pubblico giovane, ma non solo, dove si potranno consumare eventi letterari, artistici, musicali, 

socio culturali, mostre di fotografia e di pittura e piccole performance teatrali. 

Promuovere la creatività di una comunità determina un elevamento della qualità della vita che , a 

sua volta , implementa la capacità attrattiva della stessa comunità: si attiva un circuito virtuoso tra 

creatività/ qualità della vita / capacità attrattiva; e il risultato non può che manifestarsi in una 

configurazione del rapporto tra cultura ed economia , con particolare riferimento tanto agli 

investimenti produttivi che alla valorizzazione culturale. 

Lo scopo è quello di fare esercitare un vero diritto di cittadinanza aumentando le occasioni a loro 

offerte e offrire maggiori possibilità educative e di socializzazione, attraverso gli interventi socio 

relazionali nei contesti scuola ed extrascolastici e agendo sulla motivazione e sull’apprendimento 

dei soggetti. 

 
OBIETTIVI GENERALI 
Il progetto ha come obiettivo principale quello di garantire dinamismo ed opportunità ad una 

generazione "a rischio di affermazione" in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e 

stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale. Mira quindi ad attivare un 

processo di costruzione partecipata di spazi polifunzionali dinamici, luoghi di promozione dell'agio 

giovanile e di prevenzione del disagio, luoghi aperti che favoriscano l’incontro fra molteplici fasce 

d’età con esigenze e interessi diversi e che possano diventare un vero punto di riferimento per 

tutti i giovani del territorio. Sono spazi dove i giovani possono incontrarsi, fare, partecipare a 

laboratori e attività organizzate, che mirano ad offrire non solo ai giovani, in particolare nella 

fascia di età  

compresa tra gli 8 e I 18 anni e tra i 19 e i 30, ma anche, per la sede di Auser Calabria in 

particolare, gli anziani che diventano strumento di scambio intergenerazionale, alle famiglie e a chi 

opera con loro (insegnanti, educatori, operatori, ecc), spazi di aggregazione e servizi progettati 
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sulla base dei loro bisogni e sinergici rispetto alle risorse già esistenti. All’interno di questa offerta 

il sistema delle officine culturali intende: 

 sperimentare nell’ambito dei territori di riferimento azioni promozionali, innovative e 

sinergiche per i bambini e i giovani;  

 valorizzare e promuovere i giovani e i loro contesti di vita;  

 incentivare forme di scambio multiculturale, interculturale e intergenerazionale;  

 creare atelier, laboratori e workshop nell’ambito dei quali i giovani possano essere 

protagonisti, incontrandosi, relazionando, dibattendo, creando e realizzando prodotti 

singoli e di gruppo in relazione alle esigenze di ciascuno, alle tendenze e ai talenti 

conosciuti e/o latenti di tipo .artistico‐espressivo, multimediale, e comunicativo  

 acquisire e “vivere” la cultura della legalità come compito principale della costruzione del 

sé e dei propri comportamenti, per contribuire attivamente al riscatto morale, civile e 

politico personale e sociale;  

 colmare il gap intergenerazionale attraverso il dialogo tra le generazioni e il sostegno alla 

genitorialità; 

 promuovere la formazione di organismi di rappresentanza che, ai diversi livelli istituzionali, 

offrano la possibilità di partecipare attivamente alla vita della propria comunità e di 

esprimere le proprie istanze; 

 sostenere la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai 

giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d’interesse; 

In particolare, all’interno di quest’ultimo obiettivo, Il sistema bibliotecario lametino l’associazione 

Arci Emiliano Fruci di Curinga e L’associazione Sinergie Culturali vogliono essere occasione di: 

▪ incontro tra i giovani, le associazioni giovanili e la Pubblica Amministrazione; 

▪ espressione dell’identità e degli interessi giovanili; 

▪ sostegno e sviluppo degli interessi culturali, ludici ed artistici; 

▪ ascolto e sostegno a problematiche individuali; 

▪ sperimentazione partecipata della gestione ed organizzazione degli stessi centri giovanili e 

delle attività che vi si svolgono. 

L’associazione Auser Calabria si colloca all’interno del progetto quale strumento per superare il 

gap intergenerazionale e per lo sviluppo della capacità di promozione del bene comune. 

Il progetto si realizza in più sedi di attuazione, pertanto, individuati gli obiettivi generali, saranno 

indicati gli obiettivi specifici considerando l’ambito di intervento e i destinatari delle azioni delle 

singole sedi, in relazione al contesto di appartenenza e ai bisogni/criticità rilevati. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
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La programmazione intende dare continuità ad alcune attività, laboratori, corsi ed iniziative 

trasversali a più servizi, già attivate o da attivare, e che coinvolgono giovani, sia come protagonisti 

che come co‐organizzatori di iniziative. Inoltre, è sempre più evidente la necessità di intervenire 

direttamente in quei luoghi di aggregazione informale che comunque presentano mancanza di 

programmi e sostenibilità, un basso senso civico, scarso rispetto per il contesto, etc., e che, 

proprio per questo, necessitano azioni di sensibilizzazione ed educazione culturale, sociale e 

territoriale. 

Nello specifico: 

1. Produrre in modo partecipato il progetto di spazi di aggregazione che possano consentire ai 

giovani del territorio di relazionarsi, socializzare con i propri coetanei attraverso la libera 

realizzazione di attività legate agli interessi, in particolare della fascia di età 8‐30, dando continuità  

alle passioni dei ragazzi, raccogliendone le richieste spontanee e offrendo loro spazi ed 

opportunità per la loro realizzazione; 

2. Gettare le fondamenta per una gestione dal basso e di successo per promuovere la fruizione 

delle iniziative culturali da parte dei giovani, e la partecipazione attiva degli stessi alla crescita 

culturale della città, a sostenere i talenti e le nuove professionalità; 

3. Definire nuovi servizi e progetti di comunità e iniziative volte alla prevenzione del disagio, in 

collaborazione con altri enti private e pubblici, rafforzando i rapporti tra Comune, scuola e terzo 

settore; 

4. Realizzare la rete di tutti i soggetti (associazioni, gruppi di volontariato, ecc.) che saranno 

coinvolti nel progetto. 

 

SEDE AUSER CALABRIA  

Auser può essere un protagonista nei territori sul tema dell’apprendimento e della diffusione della 

cultura che deve costituire un carattere di identità di Auser, permeandone l’intera attività, 

coinvolgendo insieme tutti gli attori che operano nel terzo settore. Questa azione tiene conto, in 

particolare, dell’esigenza di rispondere prioritariamente alla domanda di cultura delle fasce 

economicamente deboli e con più bassi livelli di istruzione. In questa ottica, un’attenzione 

particolare va riservata a quella che le persone non sono in grado di esprimere e che richiede la 

ricerca di una motivazione per l’emersione e specifiche modalità di apprendimento. In questa 

visione, i circoli culturali debbono divenire i promotori di questo cambiamento culturale e 

progettuale, dentro e fuori l’associazione, e far parte a pieno titolo di un sistema integrato in 

grado di promuovere nella vita  delle associazioni locali il protagonismo dei cittadini, la 

responsabilità di ciascuno nei confronti degli altri e dei beni dell’intera società, attraverso progetti 

legati all’idea dell’invecchiamento attivo e dell’apprendimento nell’intero arco della vita, da 

costruire anche attraverso alleanze con le agenzie educative, con altre associazioni, con i luoghi 
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della cultura nei territori (biblioteche, musei, teatri d’incontro, istituzioni educative pubbliche e 

private etc.) 

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

SEDE DI ATTUAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 

CRITICITA’ / BISOGNI  OBIETTIVI 

1  
 Necessità di aumentare la circolazione 

dei libri attraverso l’integrazione fra 
raccolte delle biblioteche che fanno 
parte del sistema bibliotecario lametino;
 

OBIETTIVO 1  
 Supportare e potenziare le sinergie tra 

biblioteche sul territorio, in un’ ottica di 
scambio e assistenza reciproca per il fine 
comune della diffusione della lettura; 
potenziare l’attività del bibliobus. 

2 
 Accrescere momenti di confronto con 

gruppi di adulti di riferimento e i giovani 
in un’ottica di scambio 
intergenerazionale;  

 Mancanza di valorizzazione della 
capacità progettuale dei giovani; 

OBIETTIVO 2 
 Sostenere la progettazione e la 

realizzazione di attività di promozione 
alla lettura rivolta ai bambini/giovani e 
alle famiglie, dove i volontari entrano in 
relazione con il mondo delle famiglie e 
quello fantastico dei bambini, anche 
attraverso strumenti diversi. 

 

SEDE DI ATTUAZIONE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI 

CRITICITA’ / BISOGNI  OBIETTIVI 

1 
 Poche opportunità formative culturali 

extra scolastiche; 
 

OBIETTIVO 1  
 Dare ai bambini e ai giovani gli strumenti 

per avvicinarsi alla lettura in modo 
spontaneo e duraturo, anche in 
un’ottica di personale arricchimento 
culturale. 

2 
 Incentivare la partecipazione di un 

pubblico giovane alle attività/ iniziative 
proposte esistenti (fiera del libro 
Calabrese o Un Editore, un Autore, un 
Libro per una Scuola) o da 
programmare; 

OBIETTIVO 2  
 Realizzare, all’interno della sede 

dell’associazione, interventi di 
promozione della cittadinanza attiva, 
trasformando il patrimonio di talenti e 
conoscenze dei giovani in un servizio 
utile alla collettività, attraverso attività 
socio‐ culturali. 
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SEDE DI ATTUAZIONE CIRCOLO ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 

1 
 Scarsa diffusione del senso di 

cittadinanza attiva e responsabile nei 
giovani (spesso dettata da sfiducia) 

 Scarsa informazione da parte dei giovani 
dei propri diritti e dei propri doveri. 

OBIETTIVO 1  
 Creare un punto di aggregazione 

giovanile dove l’educazione tra pari 
diventi un metodo di intervento per 
proporre un impegno concreto ai 
giovani. Promuovendo laboratori su 
temi della cittadinanza attiva e 
partecipazione. Potenziamento dei 
servizi di informazione. 

2 
 Poca possibilità dei giovani di realizzare 

e promuovere iniziative ed eventi a loro 
rivolti in ambito sociale, culturale e 
ricreativo; 

 Carenza di servizi e occasioni che 
favoriscono la partecipazione e 
l’aggregazione dei giovani; 

 Mancanza di promozione del valore 
della democrazia e della partecipazione 
dei giovani attraverso la loro 
progettualità. 

 

OBIETTIVO 2  
 Promozione di una cultura centrata sulla 

cittadinanza attiva, partecipata e 
consapevole, attraverso la creazione di 
banche dati dedicate ai metodi ed agli 
strumenti della democrazia 
partecipativa, all’educazione alla legalità 
ed al rispetto/valorizzazione delle 
differenze e delle pari opportunità 
attraverso la raccolta di materiale 
cartaceo o informatico. Praticamente 
una banca dati delle esperienze positive 
già realizzate sul tema della 
partecipazione attiva dei giovani.  

 

SEDE AUSER CALABRIA  

 
CRITICITA’/BISOGNI 

 
OBIETTIVI 

CRITICITA’ 1  
 
Bisogno di attuare progetti di 
cittadinanza  
attiva e consapevole, mettendo a 
disposizione  
della cittadinanza e delle persone in 
difficoltà,  
tempo, energie e conoscenze 
 

OBIETTIVO 1 
Progettare, programmare e realizzare  
attività di carattere culturale, ricreative, artistiche, volte 
alla socializzazione.  
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CRITICITA’ 2  
La molteplicità di azioni necessarie per la 
gestione ordinaria e la realizzazione di 
progetti straordinari, così come la 
particolare responsabilità nel garantire la 
tutela del prezioso patrimonio libraio e 
archivistico, richiedono un impegno non 
sempre proporzionato alle risorse dello 
staff interno 
 

OBIETTIVO 2  
Promozione di una cultura centrata sulla cittadinanza 
attiva, partecipata consapevole, attraverso la creazione 
di banche dati dedicate ai metodi ed agli strumenti 
della democrazia partecipativa, all’educazione alla 
legalità ed al rispetto/valorizzazione delle differenze e 
delle pari opportunità attraverso la raccolta di 
materiale cartaceo o informatico. Praticamente una 
banca dati delle esperienze positive  già realizzate sul 
tema della partecipazione attiva dei giovani. 

 
 

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

  OBIETTIVI  INDICATORI / RISULTATI ATTESI
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OBIETTIVO 1

 Supportare e potenziare le 

sinergie tra biblioteche sul 

territorio, in un’ottica di 

scambio e assistenza reciproca 

per il fine comune della 

diffusione della lettura; 

potenziare l’attività del 

bibliobus 

 Numero di tessere e prestiti realizzati; 

 Numero di Uscite con il Bibliobus; 

 Numero di iniziative proposte; 

OBIETTIVO 2

 Sostenere la progettazione e la 

realizzazione di attività 

culturali rivolte ai giovani, 

attività di promozione alla 

lettura e attività di animazione 

rivolte ai bambini e alle 

famiglie, dove i volontari 

entrano in relazione con il 

mondo delle famiglie e quello 

fantastico dei bambini 

 Numero di attività realizzate; 

 Numero di partecipanti/ anno; 
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OBIETTIVO 1  

 Dare ai bambini e ai giovani 

gli strumenti per avvicinarsi 

alla lettura in modo 

spontaneo e duraturo, anche 

in un’ottica di personale 

arricchimento culturale. 

 Numero di iniziative realizzate; 

 Numero di partecipanti agli eventi 
organizzati;  

OBIETTIVO 2  

 Realizzare, all’interno della 

sede dell’associazione, 

interventi di promozione 

della cittadinanza attiva, 

trasformando il patrimonio di 

talenti e conoscenze dei 

giovani in un servizio utile 

alla collettività, attraverso 

attività socio‐ culturali. 

 Numero di eventi organizzati; 

 Numero di partecipanti coinvolte; 
Numero di Enti e istituzioni coinvolte; 

   

  OBIETTIVI  INDICATORI / RISULTATI ATTESI
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   OBIETTIVO 1

Progettare, programmare e 

realizzare attività di carattere 

culturale, ricreative, artistiche, volte 

alla socializzazione. 

 Numero di eventi organizzati; 

 Numero di partecipanti coinvolte;  

 Numero di Enti e istituzioni coinvolte; 

  

   

  OBIETTIVI  INDICATORI / RISULTATI ATTESI



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.  

 

OBIETTIVO 1 

Promozione di una cultura centrata 

sulla cittadinanza attiva, partecipata 

consapevole, attraverso la creazione 

di banche dati dedicate ai metodi ed 

agli strumenti della democrazia 

partecipativa, all’educazione alla 

legalità ed al rispetto/valorizzazione 

delle differenze e delle pari 

opportunità attraverso la raccolta di 

materiale cartaceo o informatico. 

Praticamente una banca dati delle 

esperienze positive  già realizzate sul 

tema della partecipazione attiva dei 

giovani. 

 Numero di incontri realizzati 

 Numero di presenze; 

 Data Base Realizzata; 

 Sistemazione Archivio 

   

  OBIETTIVI  INDICATORI / RISULTATI ATTESI
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OBIETTIVO 1  

 Creare un punto di 

aggregazione giovanile dove 

l’educazione tra pari diventi 

un metodo di intervento per 

proporre un impegno 

concreto ai giovani. 

Promuovendo laboratori su 

temi della cittadinanza attiva 

e partecipazione. 

Potenziamento dei servizi di 

informazione. 

 

 Numero di laboratori realizzati; 

 Numero di partecipanti; 

 Numero di contatti realizzati; 
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OBIETTIVO 2  

 Promozione di una cultura 

centrata sulla cittadinanza 

attiva, partecipata e 

consapevole, attraverso la 

creazione di banche dati 

dedicate ai metodi ed agli 

strumenti della democrazia 

partecipativa, all’educazione 

alla legalità ed al 

rispetto/valorizzazione delle 

differenze e delle pari 

opportunità attraverso la 

raccolta di materiale 

cartaceo o informatico. 

Praticamente una banca dati 

delle esperienze positive già 

realizzate sul tema della 

partecipazione attiva dei 

giovani.  

 Numero di incontri realizzati; 

 Numero di presenze; 

 Data Base Realizzata; 
 

 
7.3Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 
 

INDICATORI  Ex ANTE  Ex POST 

Indicatore 1.1.1 Numero di tessere e prestiti realizzati  3000  5000

Indicatore 1.1.2 Numero di uscite con il Bibliobus  2  4

Indicatore 1.1.3 Numero di iniziative proposte  0  3

Indicatore 2.1.1 Numero di attività realizzate  0  4

Indicatore 2.1.2 Numero di partecipanti/ anno  0  100

 
SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI 
 

INDICATORI  Ex ANTE  Ex POST 

Indicatore 1.1.1 Numero di iniziative realizzate  0  4

Indicatore 1.1.2 Numero di partecipanti  0  100

Indicatore 2.1.1 Numero di eventi organizzati  0  3
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Indicatore 2.1.2 Numero di partecipanti  0  70

Indicatore 2.1.3 Numero di Enti e istituzioni coinvolte  0  5

 
SEDE CIRCOLO ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA 
 

INDICATORI  Ex ANTE  Ex POST 

Indicatore 1.1.1 Numero di laboratori realizzati  0  3

Indicatore 1.1.2 Numero di partecipanti  0  70

Indicatore 1.1.3 Numero di contatti realizzati  0  30

Indicatore 2.1.1 Numero incontri realizzati  0  3

Indicatore 2.1.2 Numero di presenza  0  70

Indicatore 2.1.3 Data base realizzata  0  1

 
SEDE CIRCOLO AUSER CALABRIA  

INDICATORI  Ex ANTE Ex POST 

Indicatore 1.1.1 Numero di eventi organizzati; 0 3 

Indicatore 1.1.2 Numero di partecipanti coinvolte;  0 70 

Indicatore 1.1.3 Numero di Enti e istituzioni coinvolte; 0 30 

Indicatore 2.1.1 Numero di incontri realizzati 0 3 

Indicatore 2.1.2 Numero di presenze;  0 70 

Indicatore 2.1.3 Sistemazione Archivio  0 1 

Indicatore 2.1.4 Data Base Realizzata;  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 
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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. 
 
Attraverso la costituzione di una rete di servizi Arci Servizio Civile di Lamezia Terme si pone un 
altro importante obiettivo: quello di offrire la possibilità ai giovani di compiere un’esperienza  
Formativa rilevante come quella di confrontarsi con i mutamenti sociali che attraversano le nostre 
città. Un confronto concreto con una tematica attuale che permetterà di conoscere e relazionarsi 
con gli attori sociali, approfondendo il contesto sociale, culturale ed economico di un paese come 
il nostro.  
I risultati attesi riguardo ai giovani partecipanti riguardano lo sviluppo di competenze tecniche in 
campo sociale, di abilità relazionali e comunicative e di capacità di lettura dei contesti di comunità 
e di elaborazione di percorsi territoriali partecipati, con la finalità di incrementare la 
consapevolezza del concetto di cittadinanza. 
Sarà cura dell’operatore locale e degli altri membri dell’Ente Attuatore coinvolgere i volontari in 
incontri periodici di verifica, durante i quali oltre a verificare l’andamento delle attività, verranno 
presi in considerazione eventuali problematicità ed eventuali proposte sviluppatesi durante lo 
svolgimento del servizio. 
La verifica dello stato di attuazione del progetto sarà a carico del gruppo di monitoraggio 
composto dal responsabile di progetto e dagli operatori che si riuniranno a cadenza trimestrale 
per valutare ed eventualmente rimodulare l'iniziativa. 
I volontari in servizio civile alla fine del progetto saranno in grado di: 

 leggere il territorio di riferimento adeguando le azioni progettuali ai bisogni delle 
utenze e nel nostro caso generare bisogni culturali nel settore non profit; 

 acquisire competenze per costruire “il proprio progetto” ed analizzare i propri bisogni 
formativi e le proprie risorse; 

 acquisire competenze spendibili nell’ambito dei percorsi socio – educativi, di 
integrazione socio – culturale e dell’animazione rivolta ai minori. 

 acquisire competenze tecniche per la progettazione e realizzazione di  laboratori 
didattici ed  eventi di animazione. 

 
 
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: 
 
8.1Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
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8.1.a – Descrizione delle azioni preliminari propedeutiche all’attivazione del progetto 
Le azioni preliminari necessarie all’attivazione del progetto di SCN prevedono: 

a) la costruzione di un gruppo di lavoro, costituito dalle figure della sede locale di Arci Servizio 
Civile impegnate (progettista, orientatore e responsabile monitoraggio) e dalle figure 
individuate dall’ente attuatore, al fine di progettare, realizzare e monitorare lo svolgimento 
del progetto; 

b) la programmazione di un incontro di verifica con gli stakeholder ed eventuale ricalibrazione 
del progetto, con il gruppo di lavoro precedentemente costituito, durante il quale verranno 
valutate le risorse umane e strutturali relative al progetto stabilite dagli obiettivi fissati 
(analisi del contesto organizzativo), analizzate eventuali criticità sopraggiunte, e riarticolata 
una microprogrammazione calendarizzata delle attività, concertando la formazione 
generale e quella specifica; 

c) il contatto con gli enti preposti per recuperare gli elenchi aggiornati del potenziale gruppo 
target (associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato) presenti su tutto il 
territorio;  

d) la predisposizione degli spazi dove realizzare le attività previste dal progetto (luoghi di 
aggregazione, centri sociali, ludoteche, edifici scolastici e la redazione del portale); 

e) la definizione dei contenuti informativi da presentare ai volontari e al territorio per le 
attività previste dal progetto. 

 
Ad oggi, tra le attività già svolte o in corso, si citano in particolare: 

 Arci Servizio Civile Lamezia Terme, Il Sistema Bibliotecario Lametino, L’Associazione circolo 
Arci Emiliano Fruci insieme all’Associazione Sinergie Culturali e all’Auser Calabria, hanno 
ideato il progetto e coinvolto nelle varie fasi i vari stakeholder  (INRETE, e tutti i Partner) 
per la definizioni delle azioni da intraprendere e costituito un gruppo di coordinamento tra 
gli stakeholder che interverranno nel progetto in modo che ognuno di essi concorra in 
modo fattivo sia al raggiungimento degli obiettivi indicati sia ad accogliere e formare in 
modo costruttivo i volontari di SCN;  

 Arci Servizio Civile Lamezia Terme, Il Sistema Bibliotecario Lametino, L’Associazione circolo 
Arci Emiliano Fruci insieme all’Associazione Sinergie Culturali e all’Auser Calabria hanno già 
predisposto, tramite il loro staff azioni di sensibilizzazione allo scopo di creare valore 
aggiunto alle attività previste con l’inserimento dei giovani. L’equipe che si andrà a 
determinare, una volta avviato il progetto, attraverso riunioni periodiche, verificherà, 
valuterà e ricalibrerà le attività svolte, monitorando le dinamiche che si verranno a 
determinare e ponendo gli eventuali correttivi; 

 con i presidi delle scuole medie inferiori e superiori delle circoscrizioni coinvolte, si è già da 
tempo definita un’opera di sensibilizzazione attraverso incontri con gli insegnanti ed i 
rappresentanti dei genitori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio del progetto e la futura fase 
di accoglienza dei giovani volontari di Scn. 

 
8.1.b – Descrizione delle scelte strategiche che portano all’individuazione delle attività 
Le fasi di ideazione del progetto e le scelte strategiche che hanno portato all’individuazione delle 
attività, a partire dall’analisi dei bisogni e delle criticità rilevate nel territorio proprio di 
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riferimento, hanno coinvolto direttamente Arci Servizio Civile, il sistema bibliotecario lametino, 
l’associazione sinergie culturali e il Circolo Arci Emiliano Fruci di Curinga che hanno proposto un 
percorso di progettazione partecipata coinvolgendo le scuole di Lamezia Terme nella scrittura del 
progetto di SCN curato insieme alla sede locale di Arci Servizio Civile.  
Le fasi di preparazione del testo del progetto hanno coinvolto le figure della sede locale di Arci 
Servizio Civile (progettista locale, responsabile monitoraggio) e le persone di riferimento, fornite 
dall’ente attuatore (OLP, formatori) e i vari stakeholder partecipanti al progetto, che dopo 
un’accurata analisi, hanno condiviso una prima idea progettuale contenente le premesse, la 
descrizione del problema su cui intervenire e l’idea di servizio da fornire al territorio, poi si è 
passati in un incontro successivo, dopo aver riletto il contesto, i bisogni e le criticità, alla 
definizione delle finalità e degli obiettivi per poi passare, in un ulteriore incontro, allo sviluppo 
delle attività e delle azioni progettuali.  
Si sono poi svolti diversi incontri, prima per condividere il progetto con gli stakeholders 
istituzionali coinvolgendo direttamente i dirigenti scolastici e la cooperativa INRETE; si è poi 
iniziato un percorso più allargato di condivisione del progetto attraverso incontri pubblici di 
presentazione dell’iniziativa, infine si sono avviate le attività di individuazione degli enti che 
contribuiranno attivamente nello sviluppo futuro del progetto. 
Rispetto alle attività individuate si è scelto strategicamente di: 

 Individuare i bisogni reali espressi dai giovani ; 

 Prevenire le situazioni di abbandono scolastico; 

 Raggiungere /coinvolgere i giovani dei quartieri periferici e/o degradati; 

 Promuovere aree di progettazione partecipata, promuovere il recupero di aree dismesse; 

 Conoscere e promuovere i diritti riconosciuti nella Convenzione Internazionale sui Diritti e 
della Cittadinanza attiva 

 Promuovere Eventi e mostre dei giovani talenti del territorio. 

 Promuovere momenti di scambio intergenerazionale. 
 
8.1.c – Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione 
Il progetto nasce dal desiderio di voler costruire sulla partecipazione dei giovani una nuova 
identità sociale cittadina incentivando forme di partecipazione avviate per favorire un ruolo attivo 
dei giovani nella città. 
Partendo dal presupposto che gli adolescenti e i giovani rappresentano una risorsa verso la quale 
l’atteggiamento più intelligente sarebbe quello della promozione sociale e dell’investimento  
 
culturale al fine di valorizzarne le attitudini e le capacità, il progetto nasce dall’esigenza di dare un 
supporto reale a questi soggetti mettendo a disposizione gli/le operatori/trici sociali che lavorando 
in sinergia con l’Amministrazione Comunale, le Istituzioni Scolastiche, le Agenzie Educative ed 
Istituzionali e le Associazione presenti nel territorio garantiscano una presenza costante 
soprattutto in quelle zone a rischio dove il disagio giovanile e le problematiche adolescenziali sono 
più evidenti. 
L’intero progetto prevedrà azioni formative rivolte ai volontari, offrendo loro, per tutta la durata 
dell’impiego, un’occasione unica di confronto, conoscenza ed esperienza sull’educazione sociale. I 
volontari collaboreranno in sinergia con gli enti attuatori garantendo una presenza costante 
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soprattutto in quelle zone a rischio dove il disagio giovanile e le problematiche adolescenziali sono 
più evidenti. I soggetti promotori del progetto si propongono di realizzare un complesso di 
interventi di sostegno didattico e di promozione della qualità nella gestione del tempo libero dei 
bambini e dei giovani, sensibilizzando i volontari e, attraverso la loro testimonianza, i giovani 
sull’importanza delle scelte metodologiche nell’educazione dei minori. 
 
Attività 0 ‐Rimodulazione esecutiva preliminare 
La rimodulazione esecutiva preliminare a cura del gruppo di lavoro costituito dalle figure della 
sede locale di Arci Servizio Civile impegnate (progettista, orientatore e responsabile monitoraggio) 
e dalle figure individuate degli enti attuatori (OLP e formatori) avverrà con la programmazione di 
un incontro di verifica ed eventuale ricalibrazione del progetto, durante il quale verranno scelte le 
risorse umane e strutturali relative al progetto stabilite dagli obiettivi fissati (analisi del contesto 
organizzativo), analizzate eventuali criticità sopraggiunte, e riarticolata una microprogrammazione 
calendarizzata delle attività, concertando la formazione generale e quella specifica. 
   
SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO: 
 
OBIETTIVO 1  
Supportare e potenziare le sinergie tra biblioteche sul territorio, in un’ ottica di scambio e 
assistenza reciproca per il fine comune della diffusione della lettura; potenziare l’attività del 
bibliobus 
Azione 1.1 Incrementare le uscite settimanali del Bibliobus Gestione degli itinerari, delle uscite e 
dei prestiti; 
Attività 1.1.1 Ideazione ed organizzazione del Bibliobus (percorsi, fermate) in accordo e con il 
supporto del personale addetto del sistema bibliotecario lametino. 
Attività 1.1.2 Gestione delle uscite secondo la pianificazione stabilita con il personale addetto del              
sistema bibliotecario lametino. 
Attività 1.1.3 Gestione del prestito mediante schede stampate e l’implementazione del software 
di gestione in possesso del sistema bibliotecario lametino. 
Azione 1.2 Incrementare le visite guidate – Diffusione delle iniziative e di tutte le attività svolte 
dal Bibliobus 
Attività 1.2.1 Realizzazione durante le uscite con il bibliobus di un mailing list delle persone 
interessate a ricevere le newsletter con le attività programmate 
Attività 1.2.2 Realizzazione di un cartellone settimanale delle proposte culturali e dei progetti 
della biblioteca e della casa del libro antico. 
Azione 1.3 Consolidamento dei progetti già attivi all’interno della sede del sistema bibliotecario 
e attivazione di altri progetti 
Attività 1.3.1 Gestione dei progetti già in itinere 
Progetto Bibliobus, il libro con le ruote: per far crescere la diffusione della lettura e della 
biblioteca e garantire così un servizio alla cittadinanza. Il servizio è da implementare per far si che 
si possa rispondere alle esigenze di tutti i comini limitrofi dove la biblioteca fissa è assente o non 
funzionale. Il progetto prevede oltre alla funzione di prestiti dei libri, anche momenti di 
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animazione alla lettura con l’aiuto oltre che del personale addetto anche dei volontari che vivono 
la biblioteca. 
Attività1.3.2  ideazione di nuovi progetti e nuove iniziative, letture, proiezioni, laboratori manuali, 
spettacoli, seminari, convegni.  
Si vuole inoltre riattivare Leggere per crescere, un progetto che nasce dalla collaborazione tra il 
sistema bibliotecario lametino e il reparto di pediatria dell’ospedale di Lamezia Terme, con lo 
scopo di creare nei genitori l’abitudine di leggere ai bambini sin dai primi mesi di vita per far 
diventare il libro una presenza quotidiana nelle loro giornate. All’interno dell’ospedale sarà 
allestito uno scaffale aperto di volumi e materiali bibliografici che saranno disponibili all’uso e al 
prestito dei bambini. 
Con l’aiuto dei volontari inoltre verrà realizzato una spazio lettura e informazione direttamente 
riservato ai bambini, con materiali per ambientazioni scenografiche, luci, suoni e musica, 
finalizzato alla realizzazione di laboratori di lettura ad alta voce. 
Attività 1.3.3 Realizzazione pratica delle iniziative, tra cui gli eventi finali dei laboratori, dai 
contatti con le associazioni partner al supporto dei protagonisti delle iniziative. 
Azione 1.4 Creazione del portale giovani all’interno del sito www.sblametino.it 
Attività 1.4.1 Creazione, aggiornamento e gestione di una pagina  sul sito internet del sistema       
bibliotecario lametino. 
Attività 1.4.2 I ragazzi affiancheranno gli operatori nella cura della comunicazione del centro 
attraverso la gestione del sito internet e della pagina web dedicata (gestione social media: 
Facebook, Twitter e Netlog, invio newsletter dedicata e utilizzo di blog tematici) 
 
OBIETTIVO 2 
Sostenere la progettazione e la realizzazione di attività di promozione alla lettura rivolta ai 
bambini/giovani e alle famiglie, dove i volontari entrano in relazione con il mondo delle famiglie e 
quello fantastico dei bambini 
Azione 2.2 Organizzazione di eventi culturali, cinema e musica 
Verranno organizzati durante il periodo estivo, programmazione di cinema all’aperto, con la 
disponibilità del partner di progetto, La libreria Tavella che metterà a disposizione lo spazio e la 
strumentazione necessaria per la realizzazione di proiezioni di film e video musicali a tema.  
LA libreria metterà inoltre a disposizione il proprio personale addetto alla logistica per 
l’allestimento dello spazio destinato alla proiezione del film. 
Attività 2.2.1 Stesura del calendario degli eventi organizzati con la co‐progettazione dei giovani. 
Attività 2.2.2 Distribuzione del materiale promozionale 
Con il supporto tecnico dei grafici e dell’informatico di ASC Lamezia saranno organizzati i materiali 
per la pubblicizzazione degli eventi organizzati dai ragazzi, in concerto con l’amministrazione 
comunale e gli esperti partner di progetto. 
Attività 2.2.3 Partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con un’esposizione del 
libro Calabrese. 
 
SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI: 
 
OBIETTIVO 1 
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Dare ai bambini e ai giovani gli strumenti per avvicinarsi alla lettura in modo spontaneo e 

duraturo, anche in un’ottica di personale arricchimento culturale.. 

Azione 1.1 Attivazione del servizio di supporto e potenziamento scolastico 

Attività 1.1.1 Incontri di progettazione partecipata nelle scuole nelle parrocchie e nelle 

associazioni per pianificare le attività dell’associazione durante particolari periodi dell’anno per 

favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi ai laboratori di supporto e sostegno scolastico. 

I destinatari del servizio saranno gli studenti del territorio, stranieri, e provenienti da contesti 

familiari con difficoltà economiche e sociali. 

Attività 1.1.2 Realizzazione di laboratori presso la sede di attuazione del progetto, per il supporto 
e sostegno scolastico attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi, ad esempio attraverso la 
visione di film a tema o spettacoli teatrali che possano aiutare nell’apprendimento in modo 
partecipato (una delle sale a disposizione dell’associazione è infatti predisposta per 
l’organizzazione di spettacoli teatrali e cineforum) 
Azione 1.2 Realizzazione di cartoline e brochure per la promozione delle iniziative che il 
territorio offre per favorire l’accesso da parte degli adolescenti e dei giovani alle risorse del 
territorio 
Attività 1.2.1 Ideazione, creazione e stampa di brochure e cartoline con le iniziative proposte 
dall’associazione, dalle altre sedi di attuazione di progetto e dal territorio tutto. 
Attività 1.2.2 Realizzazione di Incontri che coinvolgeranno i giovani e i ragazzi con laboratori di 
espressione teatrale, partendo dai libri su temi importanti come spunti di riflessione, quali ad 
esempio l’ambiente, la cittadinanza, la legalità.    
Attività 1.2.3 Creare opportunità educative e di socializzazione in aggiunta a quelle proposte a 
livello istituzionale, attraverso la sinergia tra istituzioni, scuola e associazioni di volontariato. 
I responsabili del progetto coadiuvati dai volontari elaboreranno un questionario che verrà 
somministrato ai giovani del territorio, da distribuire nei luoghi frequentati dalla popolazione 
giovanile e che servirà ad acquisire conoscenze inerenti non solo agli aspetti problematici ma 
anche alla conoscenza di nuove risorse presenti sul territorio. 
Azione 1.3 Organizzazione di eventi culturali 
Attività     1.3.1 Organizzazione degli spazi della città per favorire eventi (seminari, dibattiti, 
mostre e spettacoli) in cui emerga la ricerca culturale, della creatività, dei circuiti giovanili e dei 
loro linguaggi, anche in sinergia con i volontari delle atre sedi di attuazione del progetto. 
Attività 1.3.2 Stesura del calendario degli eventi organizzati con la co‐progettazione dei giovani. 
Attività 1.3.3 Distribuzione del materiale promozionale 
Con il supporto tecnico dei grafici e dell’informatico di ASC Lamezia saranno organizzati i materiali 
per la pubblicizzazione degli eventi organizzati dai ragazzi, in concerto con l’amministrazione 
comunale e gli esperti partner di progetto. 
 
OBIETTIVO 2 
Realizzare interventi di promozione della cittadinanza attiva, trasformando il patrimonio di talenti 
e conoscenze dei giovani in un servizio utile alla collettività, attraverso attività socio‐ culturali. 
Azione 2.1 Attivazione di un laboratorio di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle scuole 
superiori  



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.  

Attività 2.1.1 Considerato la fascia di età a cui si rivolgono le attività previste dal progetto, ci 
sembra importante rivolgere particolare attenzione alla tematica delle nuove tecnologie e sul loro 
utilizzo. Oltre a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, sarà organizzata una formazione 
mirata all’uso consapevole di internet come strumento di accesso ai servizi territoriali. 
Partecipazione attiva alla creazione e alla gestione di una pagina su un social network dedicato alle 
attività dell’associazione. 
Attività 2.1.2 Incontri di progettazione partecipata nelle scuole nelle parrocchie e nelle 
associazioni per pianificare un laboratorio rivolto alle scuole superiori su temi della legalità e della 
cittadinanza, attraverso un laboratorio teatrale (con il supporto del partner di progetto 
Associazione Scenari Visibili) e un cineforum a tema. 
Azione 2.2 Realizzazione delle manifestazioni già esistenti: Fiera del Libro Calabrese e Un Libro 
per la scuola con la partecipazione e il coinvolgimento delle scuole superiori del territorio. 
Attività 2.2.1 Incontri di progettazione partecipata con le scuole superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da realizzare. 
Attività 2.2.2 Realizzazione di brochure, cartoline, mailing list e newsletter per la pubblicizzazione 
dell’evento e per il coinvolgimento di tutta la fascia dei giovani per l’incremento delle presenze dei 
giovani del territorio all’iniziativa proposta dall’Associazione. 
Attività 2.2.3 Organizzazione logistica dell’evento collaborazione nella fase di organizzazione 
di eventi (contatti con i soggetti esterni coinvolti: relatori, prestatori, artisti, ecc., reperimento 
strumenti e materiali, allestimento di mostre). Realizzazione dell’evento. 
 
SEDE CIRCOLO ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA: 
 
OBIETTIVO 1 
Creare un punto di aggregazione giovanile dove l’educazione tra pari diventi un metodo di 
intervento per proporre un impegno concreto ai giovani. Promuovendo laboratori su temi della 
cittadinanza attiva e partecipazione. Potenziamento dei servizi di informazione. 
Azione 1.1 Attivazione di un laboratorio di cittadinanza attiva  
Attività1.1.1 Incontri di progettazione partecipata nelle scuole nelle parrocchie e nelle 
associazioni per pianificare le attività dell’associazione durante particolari periodi dell’anno per 
favorire la partecipazione dei giovani ai laboratori di cittadinanza attiva. I destinatari del servizio 
saranno, i giovani, gli studenti del territorio. 
Attività 1.1.2 Realizzazione di laboratori presso la sede di attuazione del progetto, o presso la sede 
della biblioteca comunale di Curinga partner di progetto, per la realizzazione dei laboratori 
attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi, ad esempio attraverso la visione di film a tema o 
spettacoli teatrali che possano aiutare nell’apprendimento in modo partecipato. 
Azione 1.2 Realizzazione di cartoline e brochure per la promozione delle iniziative che il 
territorio offre per favorire l’accesso da parte degli adolescenti e dei giovani alle risorse del 
territorio 
Attività 1.2.1 Ideazione, creazione e stampa di brochure e cartoline con le iniziative proposte 
dall’associazione, dalle altre sedi di attuazione di progetto e dal territorio tutto. 
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Attività 1.2.2 Realizzazione di Incontri che coinvolgeranno i giovani e i ragazzi con laboratori di 
espressione teatrale, partendo dai libri su temi importanti come spunti di riflessione, quali ad 
esempio l’ambiente, la cittadinanza, la legalità.    
Attività 1.2.3 Creare opportunità educative e di socializzazione in aggiunta a quelle proposte a 
livello istituzionale, attraverso la sinergia tra istituzioni, scuola e associazioni di volontariato. 
I responsabili del progetto coadiuvati dai volontari elaboreranno un questionario che verrà 
somministrato ai giovani del territorio, da distribuire nei luoghi frequentati dalla popolazione 
giovanile e che servirà ad acquisire conoscenze inerenti non solo agli aspetti problematici ma 
anche alla conoscenza di nuove risorse presenti sul territorio. 
Azione 1.3 Organizzazione di eventi culturali 
Attività 1.3.1 Organizzazione degli spazi della città per favorire eventi (seminari, dibattiti, mostre 
e spettacoli) in cui emerga la ricerca culturale, della creatività, dei circuiti giovanili e dei loro 
linguaggi, anche in sinergia con i volontari delle atre sedi di attuazione del progetto. 
Attività 1.3.2 Stesura del calendario degli eventi organizzati con la co‐progettazione dei giovani. 
Attività 1.3.3 Distribuzione del materiale promozionale 
Con il supporto tecnico dei grafici e dell’informatico della cooperativa Inrete saranno organizzati i 
materiali per la pubblicizzazione degli eventi organizzati dai ragazzi, in concerto con 
l’amministrazione comunale e gli esperti partner di progetto. 
 
OBIETTIVO 2 
Promozione di una cultura centrata sulla cittadinanza attiva, partecipata, consapevole, attraverso 
la creazione di banche dati dedicate ai metodi ed agli strumenti della democrazia partecipativa, 
all’educazione alla legalità ed al rispetto/valorizzazione delle differenze e delle pari opportunità 
attraverso la raccolta di materiale cartaceo o informatico. Praticamente una banca dati delle 
esperienze positive già realizzate sul tema della partecipazione attiva dei giovani. 
Azione 2.1 Attivazione di seminari di cittadinanza attiva con il coinvolgimento dell’istituto 
comprensivo Curinga 
Attività 2.1.1 Considerato la fascia di età a cui si rivolgono le attività previste dal progetto, ci 
sembra importante rivolgere particolare attenzione alla tematica delle nuove tecnologie e sul loro 
utilizzo. Oltre a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, sarà organizzata una formazione 
mirata all’uso consapevole di internet come strumento di accesso ai servizi territoriali. 
Partecipazione attiva alla creazione e alla gestione di una pagina su un social network dedicato alle 
attività dell’associazione. 
Attività 2.1.2 Incontri di progettazione partecipata nelle scuole nelle parrocchie e nelle 
associazioni per pianificare un laboratorio rivolto alle scuole su temi della legalità e della 
cittadinanza, attraverso un laboratorio teatrale (con il supporto del partner di progetto 
Associazione Scenari Visibili) e un cineforum a tema. 
Azione 2.2 Realizzazione di una banca dati sulle buone prassi di cittadinanza e legalità per la 
valorizzazione dei giovani come protagonisti 
Attività2.2.1 Incontri di progettazione partecipata con le scuole superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da realizzare. 
Attività 2.2.2 Ricerca materiale bibliografico per la realizzazione della banca dati 
Attività 2.2.3 Realizzazione della banca dati 
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Azione 2.3 Realizzazione di un evento/convegno finale di conoscenza e informazione sul lavoro 
svolto 
Attività 2.3.1 Incontri di progettazione partecipata con le scuole superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da realizzare. 
Attività 2.3.2 Realizzazione di brochure, cartoline, mailing list e newsletter per la pubblicizzazione 
dell’evento e per il coinvolgimento di tutta la fascia dei giovani per l’incremento delle presenze dei 
giovani del territorio all’iniziativa proposta dall’Associazione. 
Attività 2.3.3 Organizzazione logistica dell’evento collaborazione nella fase di organizzazione 
di eventi (contatti con i soggetti esterni coinvolti: relatori, prestatori, artisti, ecc., reperimento 
strumenti e materiali, allestimento di mostre). Realizzazione dell’evento. 
 
SEDE AUSER CALABRIA  
 
Obiettivi Generali 

 La promozione della vita di relazione, a favore di tutte le età, che si configura come 
partecipazione –prevenzione, e come costruzione di nuovi rapporti relazionali; che concorre a 
rafforzare il reciproco riconoscimento tra generazioni, culture diverse e la solidarietà; 

 La protezione, rivolta, prevalentemente, agli anziani fragili, per contribuire a far vivere  
attivamente il loro tempo di vita, restando, il più a lungo possibile, nella propria abitazione e nella 
dimensione territoriale.  
Quest’approccio si realizza attraverso il coinvolgimento delle  persone nella definizione delle 
azioni, attività, servizi previsti dalle due reti, con l’obbiettivo di valorizzare e arricchire le loro 
capacità di base, in funzione del proprio benessere sociale, salute e diritti nelle diverse età della 
vita, contrastando altresì solitudini e forme di esclusione. 
 
OBIETTIVO 1 
Progettare, programmare e realizzare attività di carattere culturale, ricreative, artistiche, volte alla 
socializzazione. 
Azione 1.1 Organizzazione piano di lavoro annuale  
Attività 1.1.1.: Riunioni di équipe  
Incontri fra i volontari in servizio civile, l’Olp e i soci volontari dell’associazione, accoglienza e 
prima formazione di base sulla conoscenza dell’anziano e del Terzo settore in generale. Durante le 
riunioni di équipe vengono decise le linee guida da attuare per garantire le attività 
dell'Associazione.  
Attività 1.1.2.: Programmazione delle attività di ricerca e raccolta materiale storico e sistemazione 
archivio storico. uscite esterne promosse dall'Associazione per iniziative di studio, promozione e 
valorizzazione dei beni Comuni. 
Le attività previste in particolare sono: 

- Ricerca e raccolta materiale storico 
- Sistemazione del materiale  
- Realizzazione di mostre, conferenze e visite guidate per la pubblicizzazione e la 

promozione del lavoro svolto. 
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- Stesura del calendario delle attività ludico‐culturali (gite fuori territorio, danze popolari, 
conferenze, seminari culturali, ecc) da proporre durante l’anno,  

Attività 1.1.3.: Organizzazione eventi culturali in collaborazione con gli altri Enti attuatori del 
progetto partendo dalla logica di attività culturali che siano strumento per favorire lo sviluppo 
socio‐culturale del territorio, dei rapporti intergenerazionali e la coesione tra istituzioni, 
risvegliando l’interesse nella collettività per il recupero dei beni Comuni. 
 
OBIETTIVO 2  
Promozione di una cultura centrata sulla cittadinanza attiva, partecipata consapevole, attraverso 
la creazione di banche dati dedicate ai metodi ed agli strumenti della democrazia partecipativa, 
all’educazione alla legalità ed al rispetto/valorizzazione delle differenze e delle pari opportunità 
attraverso la raccolta di materiale cartaceo o informatico. Praticamente una banca dati delle 
esperienze positive  già realizzate sul tema della partecipazione attiva dei giovani. 
Azione 2.1 Attivazione di seminari di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle scuole del 
comprensorio. 
Attività 2.1.1 Impegni delle scuole appartenenti alla rete 
Creazione di una rete di scuola, attraverso il contatto diretto con i dirigenti e i docenti 
interessati, per la realizzazione di seminari e incontri  
Attività 2.1.2 Relazioni inter istituzionali 
Creazione di una rete con le altre istituzioni presenti sul territorio. 
Azione 2.2 Realizzazione di una banca dati sulle buone prassi di cittadinanza e legalità per la 
valorizzazione dei giovani come protagonisti 
Attività 2.2.1 Incontri di progettazione partecipata con le scuole superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da realizzare in sinergia con gli anziani aderenti all’associazione Auser, 
una logica di scambio intergenerazionale, per uno scambio di idee e in una logica di confronto. 
Attività 2.2.2 Ricerca materiale bibliografico per la realizzazione della banca dati di buone prassi 
Attività 2.2.3 Realizzazione della banca dati 
Azione 2.3 Realizzazione di un evento/convegno finale di conoscenza e informazione sul lavoro 
svolto 
Attività 2.3.1 Incontri di progettazione partecipata con le scuole superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da realizzare. 
Attività 2.3.2 Realizzazione di brochure, cartoline, mailing list e newsletter per la pubblicizzazione 
dell’evento e per il coinvolgimento di tutta la fascia dei giovani per l’incremento delle presenze dei 
giovani del territorio all’iniziativa proposta dall’Associazione. 
Attività 2.3.3 Organizzazione logistica dell’evento collaborazione nella fase di organizzazione 
di eventi (contatti con i soggetti esterni coinvolti: relatori, prestatori, artisti, ecc., reperimento 
strumenti e materiali, allestimento di mostre). Realizzazione dell’evento. 
 
SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 

MESI
AZIONI 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x                         
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Obiettivo 1 Supportare e potenziare le sinergie tra biblioteche sul territorio, in un’ ottica di 
scambio e assistenza reciproca per il fine comune della diffusione della lettura; potenziare l’attività 
del bibliobus 

Azione 1.1 Incrementare le uscite settimanali del Bibliobus gestione degli itinerari, delle uscite e 
dei prestiti 

Riprogrammazione ed organizzazione del 
Bibliobus 

                         

Gestione delle uscite                           

Gestione del prestito                           

Azione 1.2 Incrementare le visite guidate – Diffusione delle iniziative e di tutte le attività svolte dal 
Bibliobus 

Realizzazione del materiale informativo e 
promozionale delle attività in programma 

                         

Realizzazione di un mailing list                           

Realizzazione di un cartellone settimanale 
delle proposte culturali 

                         

Azione 1.3 Consolidamento dei progetti già attivi all’interno della sede del sistema bibliotecario e 
attivazione di altri progetti 

Gestione dei progetti già in itinere                           

Ideazione nuovi progetti/Riattivazione del 
progetto Leggere per Crescere 

                         

Realizzazione pratica delle iniziative                           

Azione 1.4 Creazione del Portale Giovani all’interno del sito www.sblametino.it 

Creazione, gestione, aggiornamento Portale 
Giovani 

                         

Gestione sito internet e pagina web dedicata                          

Obiettivo 2 Sostenere la progettazione e la realizzazione di attività di promozione alla lettura 
rivolta ai bambini/giovani e alle famiglie, dove i volontari entrano in relazione con il mondo delle 
famiglie e quello fantastico dei bambini 

Azione 2.1 Organizzazione di eventi culturali 

Stesura del calendario degli eventi 
organizzati con la co ‐ progettazione dei 
giovani 

                         

Distribuzione del materiale promozionale                           

Partecipazione al Salone Internazionale del 
Libro di Torino con un’esposizione del libro 
calabrese.  
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Azioni trasversali per il SCN  

Formazione Specifica                           

Accoglienza dei volontari in SCN                           

Formazione Generale                           

Informazione e sensibilizzazione                            

Inserimento dei volontari in SCN                           

Monitoraggio                           

 
SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI 

MESI
AZIONI 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x                         

Obiettivo 1 Dare ai bambini e ai giovani gli strumenti per avvicinarsi alla lettura in modo 
spontaneo e duraturo, anche in un’ottica di personale arricchimento culturale 

Azione 1.1 Attivazione del servizio di supporto e potenziamento scolastico 

Incontri di progettazione partecipata nelle scuole 
nelle parrocchie e nelle associazioni per 
pianificare le attività dell’associazione  

                         

Realizzazione di laboratori presso la sede di 
attuazione del progetto 

                         

Azione 1.2 Realizzazione di cartoline e brochure per la promozione delle iniziative che il territorio 
offre per favorire l’accesso da parte degli adolescenti e dei giovani alle risorse del territorio 

Ideazione, creazione e stampa di brochure e 
cartoline 

                         

Realizzazione di Incontri che coinvolgeranno i 
giovani e i ragazzi con laboratori di espressione 
teatrale.    

                         

Creare opportunità educative e di socializzazione 
in aggiunta a quelle proposte a livello 
istituzionale, attraverso la sinergia tra istituzioni, 
scuola 

                         

Azione 1.3 Organizzazione di eventi culturali 

Organizzazione degli spazi della città per favorire 
eventi (seminari, dibattiti, mostre e spettacoli).
   

                         

Stesura del calendario degli eventi organizzati                           
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con la co‐progettazione dei giovani 

Distribuzione del materiale promozionale                           

Obiettivo 2 Realizzare interventi di promozione della cittadinanza attiva, trasformando il 
patrimonio di talenti e conoscenze dei giovani in un  servizio utile alla collettività, attraverso 
attività socio‐ culturali. 

Azione 2.1 Attivazione di un laboratorio di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle scuole 
superiori 

Realizzazione di un seminario sull’uso 
consapevole di internet 

                         

Incontri di progettazione partecipata                           

Azione 2.2 Realizzazione delle manifestazioni già esistenti: Fiera del Libro Calabrese e Un Libro per 
la scuola con la partecipazione e il coinvolgimento delle scuole superiori del territorio 

Incontri di progettazione partecipata con le 
scuole superiori del territorio e pianificazione 
delle attività da realizzare. 

                         

Realizzazione di brochure, cartoline, mailing list e 
newsletter per la pubblicizzazione dell’evento 

                         

Organizzazione logistica dell’evento 
collaborazione nella fase di organizzazione di 
eventi 

                         

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN                           

Formazione Specifica                           

Formazione Generale                           

Informazione e sensibilizzazione                            

Inserimento dei volontari in SCN                           

Monitoraggio                           

 
SEDE CIRCOLO ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA 

mesi
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x                         

Obiettivo 1. Creare un punto di aggregazione giovanile dove l’educazione tra pari diventi un 
metodo di intervento per proporre un impegno concreto ai giovani. Promuovendo laboratori su 
temi della cittadinanza attiva e partecipazione. Potenziamento dei servizi di informazione. 
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Azione 1.1 Attivazione di un laboratorio di cittadinanza attiva 

Incontri di progettazione partecipata nelle scuole 
nelle parrocchie e nelle associazioni per 
pianificare le attività 

                         

Realizzazione di laboratori a tema o spettacoli 
teatrali 

                         

Azione 1.2 Realizzazione di cartoline e brochure per la promozione delle iniziative che il territorio 
offre per favorire l’accesso da parte degli adolescenti e dei giovani alle risorse del territorio 

Ideazione, creazione e stampa di brochure e 
cartoline 

                         

Realizzazione di Incontri che coinvolgeranno i 
giovani e i ragazzi con laboratori di espressione 
teatrale.    

                         

Creare opportunità educative e di socializzazione 
in aggiunta a quelle proposte a livello 
istituzionale, attraverso la sinergia tra istituzioni, 
scuola e associazioni di volontariato 

                         

Azione 1.3 Organizzazione eventi culturali 

Organizzazione degli spazi della città per favorire 
eventi (seminari, dibattiti, mostre e spettacoli) 

                         

Stesura del calendario degli eventi organizzati 
con la co‐progettazione dei giovani 

                         

Distribuzione del materiale promozionale                           

Obiettivo 2 Promozione di una cultura centrata sulla cittadinanza attiva, partecipata, consapevole, 
attraverso la creazione di banche dati dedicate ai metodi ed agli strumenti della democrazia 
partecipativa, all’educazione alla legalità ed al rispetto/valorizzazione delle differenze e delle pari 
opportunità attraverso la raccolta di materiale cartaceo o informatico 

Azione 2.1 Attivazione di seminari di cittadinanza attiva con il coinvolgimento dell’istituto 
comprensivo Curinga 

Realizzazione di un seminario sull’uso 
consapevole di internet. 

                         

Incontri di progettazione partecipata nelle scuole 
nelle parrocchie e nelle associazioni per la 
pianificazione di attività 

                         

Azione 2.2 Realizzazione di una banca dati sulle buone prassi di cittadinanza e legalità per la 
valorizzazione dei giovani come protagonisti 

Incontri di progettazione partecipata con le 
scuole superiori del territorio e pianificazione 
delle attività da realizzare 
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Ricerca materiale bibliografico per la 
realizzazione della banca dati 

                         

Realizzazione della banca dati                           

Azione 2.3 Realizzazione di un evento/convegno finale di conoscenza e informazione sul lavoro 
svolto 

Incontri di progettazione partecipata con le 
scuole superiori del territorio e pianificazione 
delle attività da realizzare 

                         

Realizzazione di brochure, cartoline, mailing list e 
newsletter per la pubblicizzazione dell’evento 

                         

Organizzazione logistica dell’evento 
collaborazione nella fase di organizzazione di 
eventi. Realizzazione dell’evento 

                         

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN                           

Formazione Specifica                           

Formazione Generale                           

Informazione e sensibilizzazione                            

Inserimento dei volontari in SCN                           

Monitoraggio                           

 
SEDE AUSER CALABRIA 

                                                                                      
mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x                         

OBIETTIVO 1 
Progettare, programmare e realizzare attività di carattere culturale, ricreative, artistiche, volte alla 
socializzazione. 

Azione 1.1 Organizzazione piano di lavoro annuale 

Attività 1.1.1.: Riunioni di équipe                            

Attività 1.1.2.: Programmazione delle attività di 
ricerca e raccolta materiale storico e 
sistemazione archivio storico. uscite esterne 
promosse dall'Associazione per iniziative di 
studio, promozione e valorizzazione dei beni 
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Comuni. 

Attività 1.1.3.: Organizzazione eventi culturali in 
collaborazione con gli altri Enti attuatori del 
progetto partendo dalla logica di attività culturali 
che siano strumento per favorire lo sviluppo 
socio‐culturale del territorio, dei rapporti 
intergenerazionali e la coesione tra istituzioni, 
risvegliando l’interesse nella collettività per il 
recupero dei beni Comuni. 

                         

OBIETTIVO 2  
Promozione di una cultura centrata sulla cittadinanza attiva, partecipata consapevole, attraverso 
la creazione di banche dati dedicate ai metodi ed agli strumenti della democrazia partecipativa, 
all’educazione alla legalità ed al rispetto/valorizzazione delle differenze e delle pari opportunità 
attraverso la raccolta di materiale cartaceo o informatico. Praticamente una banca dati delle 
esperienze positive  già realizzate sul tema della partecipazione attiva dei giovani. 

Azione 2.1 Attivazione di seminari di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle scuole del 
comprensorio. 

Attività 2.1.1 Impegni delle scuole appartenenti 
alla rete 
Creazione di una rete di scuola, attraverso il 
contatto diretto con i dirigenti e i docenti 
interessati, per la realizzazione di seminari e 
incontri  

                         

Attività 2.1.2 Relazioni inter istituzionali 
Creazione di una rete con le altre istituzioni 
presenti sul territorio. 

                         

Azione 2.2 Realizzazione di una banca dati sulle buone prassi di cittadinanza e legalità per la 
valorizzazione dei giovani come protagonisti 
 

Attività 2.2.1 Incontri di progettazione 
partecipata con le scuole superiori del territorio 
e pianificazione delle attività da realizzare in 
sinergia con gli anziani aderenti all’associazione 
Auser, una logica di scambio intergenerazionale, 
per uno scambio di idee e in una logica di 
confronto. 

                         

Attività 2.2.2 Ricerca materiale bibliografico per 
la realizzazione della banca dati di buone prassi 

                         

Attività 2.2.3 Realizzazione della banca dati                           

Azione 2.3 Realizzazione di un evento/convegno finale di conoscenza e informazione sul lavoro 
svolto 
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Attività 2.3.1 Incontri di progettazione 
partecipata con le scuole superiori del territorio 
e pianificazione delle attività da realizzare. 

                         

Attività 2.3.2 Realizzazione di brochure, 
cartoline, mailing list e newsletter per la 
pubblicizzazione dell’evento e per il 
coinvolgimento di tutta la fascia dei giovani per 
l’incremento delle presenze dei giovani del 
territorio all’iniziativa proposta dall’Associazione.

                         

Attività 2.3.3 Organizzazione logistica dell’evento 
collaborazione nella fase di organizzazione 
di eventi (contatti con i soggetti esterni coinvolti: 
relatori, prestatori, artisti, ecc., reperimento 
strumenti e materiali, allestimento di mostre). 
Realizzazione dell’evento. 

                         

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN                           

Formazione specifica                           

Formazione Generale                           

Informazione e sensibilizzazione                            

Inserimento dei volontari in SCN                           

Monitoraggio                           

 

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 
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 
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SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 

Professionalità  Ruolo nell’attività Numero

EDUCATORI (collaboratore, 

disponibile circa 15 ore alla 

settimana) 

I volontari verranno supportati nelle realizzazione 

dei laboratori nelle scuole e nelle attività stabilite 

dalla progettazione 

 

4 

VOLONTARI   Affiancano insieme ai bibliotecari, i volontari nella 

realizzazione dei progetti, delle attività proposte e 

dei servizi della biblioteca e del bibliobus 

6 

RESPONSABILE DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO LAMETINO 

Affianca i volontari nelle attività previste dalle 

azioni del progetto. 

Affianca i volontari del Sistema e i volontari in 

Servizio Civile nella realizzazione delle uscite con il 

Bibliobus  

1  

WEBMASTER‐ ESPERTO 
INFORMATICO  
 

Il ruolo di webmaster – esperto informatico sarà 
svolto da un ingegnere informatico, che opera da   
10 anni nell’are ITC di ASC Lamezia , specializzato 
nella progettazione, gestione e creazione di siti 
internet. 
Il suo ruolo sarà quello di offrire una formazione 
sul  software di content management per siti web 
Joomla  e di supportare tecnicamente ed 
operativamente i volontari nella fase di 
implementazione dei contenuti. 

1 

Volontario 

di ASC 

Lamezia 

disponibile 

10 ore alla 

settimana 

 
 
SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI 

Professionalità  Ruolo nell’attività Numero

VOLONTARI  

DELL’ASSOCIAZIONE E 

INSEGNANTI  

Avranno il Compito di orientare i volontari ai 

servizi che l’associazione offre. 

Realizzeranno insieme ai volontari in servizio civile 

i gruppi per il sostegno e il supporto scolastico 

 

4 

EDUCATORI (collaboratore, 

disponibile circa 15 ore alla 

I volontari verranno supportati nelle realizzazione 

dei laboratori nelle scuole e nelle attività stabilite 
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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 
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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 
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presenza al colloquio è considerata rinuncia.  

settimana)  dalla progettazione 4 

ART DIRECTOR  

 

Si occupa di studiare la parte visuale, grafica e 

tipografica della comunicazione per la 

realizzazione del materiale di promozione delle 

iniziative 

1 

dipendente 

della Coop 

Inrete 

disponibile 

5 ore alla 

settimana 

WEBMASTER‐ ESPERTO 

INFORMATICO  

 

Il ruolo di webmaster – esperto informatico sarà 

svolto da un ingegnere informatico, che opera da   

10 anni nell’are ITC di ASC Lamezia, specializzato 

nella progettazione, gestione e creazione di siti 

internet. 

Il suo ruolo sarà quello di offrire una formazione 

sul  software di content management per siti web 

Joomla  e di supportare tecnicamente ed 

operativamente i volontari nella fase di 

implementazione dei contenuti. 

1 

volontario 

di ASC 

Lamezia 

disponibile 

10 ore alla 

settimana 

DOCENTI 

FORMATORI 

VOLONTARI 

 

Professionalità nella gestione delle relazioni e 

competenze nella gestione e nell’organizzazione di 

eventi pubblici. 

1 

volontario 

dell’associa

zione 

Artistica 

“Babel” 

disponibile 

circa 5 ore 

alla 

settimana 

 

 

 
SEDE CIRCOLO ARCI CURINGA E. FRUCI 
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Professionalità  Ruolo nell’attività Numero

VOLONTARI DEL CIRCOLO 

ARCI  E INSEGNANTI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURINGA 

Avranno il Compito di orientare i volontari ai 

servizi che l’associazione offre. 

Realizzeranno insieme ai volontari in servizio civile 

i gruppi per i laboratori che si intendono attivare 

 

4 

EDUCATORI (collaboratore, 

disponibile circa 15 ore alla 

settimana) 

I volontari verranno supportati nelle realizzazione 

dei laboratori nelle scuole e nelle attività stabilite 

dalla progettazione 

 

4 

ART DIRECTOR  

 

Si occupa di studiare la parte visuale, grafica e 

tipografica della comunicazione per la 

realizzazione del materiale di promozione delle 

iniziative 

1 

volontario 

dell’associa

zione 

disponibile 

5 ore alla 

settimana 

WEBMASTER‐ ESPERTO 

INFORMATICO  

 

Il ruolo di webmaster – esperto informatico sarà 

svolto da un ingegnere informatico, che opera da   

10 anni nell’are ITC di ASC Lamezia, specializzato 

nella progettazione, gestione e creazione di siti 

internet. 

Il suo ruolo sarà quello di offrire una formazione 

sul  software di content management per siti web 

Joomla  e di supportare tecnicamente ed 

operativamente i volontari nella fase di 

implementazione dei contenuti. 

1 

volontario 

di ASc 

Lamezia 

disponibile 

10 ore alla 

settimana 

DOCENTI 

FORMATORI 

VOLONTARI 

 

Professionalità nella gestione delle relazioni e 

competenze nella gestione e nell’organizzazione di 

eventi pubblici. 

1 

volontario 

dell’associa

zione 

Artistica 

“Babel” 

disponibile 

circa 5 ore 
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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.  

alla 

settimana 

 

BIBLIOTECARIO (Responsabile 

della Biblioteca di Curinga) 

Affiancherà i volontari nella realizzazione di 

attività culturali all’interno della Biblioteca 

1 

Dipendente 

Comunale 

di Curinga 

 
SEDE AUSER CALABRIA  

Professionalità  Ruolo nell’attività  Numero 

VOLONTARI 
DELL’ASSOCIAZIONE AUSER   E 
INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI CHE SI 
INTENDONO COINVOLGERE 

Avranno il Compito di orientare i volontari ai 
servizi che l’associazione offre. 
Realizzeranno insieme ai volontari in servizio civile 
i gruppi per i laboratori che si intendono attivare 

 
4 

EDUCATORI (collaboratore, 
disponibile circa 15 ore alla 
settimana) 

I volontari verranno supportati nelle realizzazione 
dei laboratori nelle scuole e nelle attività stabilite 
dalla progettazione 

 
4 

ART DIRECTOR  
 

Si occupa di studiare la parte visuale, grafica e 
tipografica della comunicazione per la 
realizzazione del materiale di promozione delle 
iniziative 

1 
volontario 
dell’associa
zione  
disponibile 
5 ore alla 
settimana 

WEBMASTER‐ ESPERTO 
INFORMATICO  
 

Il ruolo di webmaster – esperto informatico sarà 
svolto da un ingegnere informatico, che opera da   
10 anni nell’are ITC di Asc Lamezia , specializzato 
nella progettazione, gestione e creazione di siti 
internet. 
Il suo ruolo sarà quello di offrire una formazione 
sul  software di content management per siti web 
Joomla  e di supportare tecnicamente ed 
operativamente i volontari nella fase di 
implementazione dei contenuti. 

1 
volontario 
di ASC 
Lamezia 
disponibile 
10 ore alla 
settimana 

DOCENTI 
FORMATORI 
VOLONTARI 
 

Professionalità nella gestione delle relazioni e 
competenze nella gestione e nell’organizzazione di 
eventi pubblici. 

1 
volontario 
dell’associa
zione 
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Artistica 
“Babel” 
disponibile 
circa 5 ore 
alla 
settimana 
 

VOLONTARIO RESPONSABILE 
DELL’ARCHIVIO STORCO 
DELL’ASSOCIAZIONE 

Affiancherà i volontari nella realizzazione 
dell’archivio dei beni dell’associazione 

1 
volontario 
dell’associa
zione  

 
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: 
 
SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 

AZIONI  ATTIVITA’ 
 

RUOLO 

Incrementare le uscite 
settimanali del Bibliobus 
gestione degli itinerari, 
delle uscite e dei prestiti 

Ideazione ed organizzazione 
del Bibliobus 

Compito dei volontari: 

 Supporto nella attività di 
organizzazione del Bibliobus; 

 raccoglieranno i dati e i bisogni 
della comunità per la 
realizzazione delle fermate e 
delle attività da realizzare; 

 accompagnati dal responsabile 
o dai volontari del sistema 
effettueranno le uscite secondo 
programmazione; 

Gestione delle uscite 

Gestione del prestito  

Incrementare le visite 
guidate – Diffusione delle 
iniziative e di tutte le 
attività svolte dal 
Bibliobus 

Realizzazione di materiale 
informativo e promozionale  

Compito dei volontari: 
Premesso che i volontari saranno 
sempre a sostegno degli operatori 
delle biblioteche le loro attività 
comprenderanno: 

 Accoglienza nuovi utenti e 
informazioni che comprende le 
seguenti operazioni 

 registrazione e tesseramento 
nuovi utenti e rinnovi iscrizioni 

 consulenza e guida nella scelta 

Realizzazione di un mailing list 
delle persone interessate a 
ricevere le newsletter con le 
attività programmate 
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Realizzazione di un cartellone 
settimanale delle proposte 
culturali  

dei libri  

 prenotazione dei libri presenti 
nelle biblioteche  

 registrazione delle operazioni 
di prestito e restituzione  

 riordino dei libri 

 Ricerca libri prenotati per il 
bibliobus. 

 Attività valutativa e 
organizzativa dei Comuni 
coinvolti, partecipano a due 
incontri, uno all’inizio de 
progetto e uno alla fine . 

 Partecipano a eventi speciali 
concordati con i bibliotecari 
comunali (inaugurazioni, feste, 
manifestazioni culturali) 

 Partecipano al momento di 
verifica. 

 

Consolidamento dei 
progetti già attivi 
all’interno della sede del 
sistema bibliotecario e 
attivazione di altri 
progetti 

Gestione dei progetti già in 
itinere 

Compito dei volontari: 

 Partecipare alla progettazione 
dell’attività 

 organizzazione dei materiali 
raccolti, affiancamento al 
gruppo di coordinamento; 

 raccolgono le iscrizioni per la 
partecipazione a corsi e ai 
laboratori; 

 Partecipano ai progetti ideati; 
 

Ideazione di nuovi progetti e 
nuove iniziative,  

Realizzazione pratica delle 
iniziative, tra cui gli eventi 
finali dei laboratori, dai 
contatti con le associazioni 
partner al supporto dei 
protagonisti delle iniziative. 

Pubblicizzazione del progetto 

Realizzazione degli incontri  

Creazione del Portale 
Giovani all’interno del 
sito www.sblametino.it 

Creazione, aggiornamento e 
gestione di una pagina  sul sito 
internet del sistema 
bibliotecario lametino. 
 

Compito dei volontari: 

 Partecipare alla formazione con 
l’informatico per la 
realizzazione della pagina 
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Attività di comunicazione 
attraverso la gestione del sito 

 Aggiornare la comunicazione 
delle attività sulla pagina. 

 Aggiornamento della 
comunicazione attraverso i 
social  

 

Stesura del calendario degli 
eventi organizzati con la co‐
progettazione dei giovani. 

Distribuzione del materiale 
promozionale 

 
 
SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI 

AZIONI  ATTIVITA’ 
 

RUOLO 

Attivazione del servizio di 
supporto e 
potenziamento scolastico  

Incontri di progettazione per 
la programmazione di incontri 
di sostegno e supporto 
scolastico 

Compito dei volontari: 
 Premesso che i volontari saranno 
sempre a sostegno degli operatori le 
loro attività comprenderanno: 

- Supportare nella attività di 
organizzazione del sostegno 
scolastico; 

- raccoglieranno i dati e i bisogni 
della comunità per la 
realizzazione delle attività da 
realizzare; 

Realizzazione di laboratori per 
favorire l’apprendimento  

Realizzazione di cartoline 
e brochure per la 
promozione delle 
iniziative che il territorio 
offre per favorire 
l’accesso da parte degli 
adolescenti e dei giovani 
alle risorse del territorio 
 

Ideazione, creazione e stampa 
di brochure e cartoline 

Compito dei volontari: 

 Progettazione grafica di 
cartoline e brochure esplicative 
delle attività svolte 

 Progettazione grafica di 
broschure, locandine e 
segnalibri per pubblicizzare le 
attività del sistema e gli eventi 
in programma 

  
  
 

Realizzazione di Incontri che 
coinvolgeranno i giovani e i 
ragazzi con laboratori  

Creare opportunità educative 
e di socializzazione 

Organizzazione di eventi 
culturali  
 

Organizzazione degli spazi 
della città per favorire eventi 

Compito dei volontari: 

 Partecipare alla progettazione 
dell’attività 

 organizzazione dei materiali 
Stesura del calendario degli 
eventi organizzati 
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Distribuzione del materiale 
promozionale 

raccolti, affiancamento al 
gruppo di coordinamento; 

 raccolgono le iscrizioni per la 
partecipazione a corsi e ai 
laboratori; 

 Partecipano all’organizzazione 
logistica degli eventi 

 Partecipano ai progetti ideati; 

 Pubblicano i programmi dei 
film e degli eventi da realizzare 

Attivazione di un 
laboratorio di 
cittadinanza attiva con il 
coinvolgimento delle 
scuole superiori  
 

Incontri/ Seminari sull’uso 
consapevole di internet e dei 
social 

Compito dei volontari: 
- Contattare i dirigenti scolastici 

e i docenti per illustrare il 
progetto 

- Contattare i parroci e i 
responsabili delle associazioni 
per illustrare il progetto 

- Partecipare alla realizzazione 
dei laboratori. 

- Aiutare l’organizzazione e la 
logistica nella preparazione 
dell’evento finale ( mostra, 
seminari) 

 

Incontri di progettazione per 
l’attivazione di laboratori di 
legalità e cittadinanza 

Realizzazione dei laboratori   

 
 
 
Organizzazione di eventi 
culturali 

Organizzazione degli spazi in 
biblioteca e in mediateca 

Compito dei volontari: 
- Partecipare alla formazione 

sulla progettazione partecipata;
- Prendere contato con le 

associazioni culturali del 
territorio; 

- Supporta nell’organizzazione 
logistica gli operatori per 
l’organizzazione dell’evento; 

- Progetta e partecipa alla 
realizzazione del materiale 
informativo per la promozione 
dell’evento; 

Organizzazione di eventi nel 
giardino della biblioteca di 
Palazzo Nicotera 

Stesura del calendario degli 
eventi organizzati con la co‐
progettazione dei giovani. 

Distribuzione del materiale 
promozionale 

 
 

SEDE CIRCOLO ARCI CURINGA EMILIANO FRUCI 

AZIONI  ATTIVITA’ 
 

RUOLO 



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.  

Attivazione di un 
laboratorio di 
cittadinanza attiva 

Incontri di progettazione 
partecipata per pianificare le 
attività 

Compito dei volontari: 
Premesso che i volontari saranno 
sempre a sostegno degli operatori le 
loro attività comprenderanno: 

 Supportare nella attività di 
organizzazione dei laboratori; 

 Raccoglieranno i dati e i bisogni 
della comunità per la 
realizzazione delle attività da 
realizzare; 

Realizzazione di laboratori a 
tema o spettacoli teatrali 

Realizzazione di cartoline 
e brochure per la 
promozione delle 
iniziative che il territorio 
offre per favorire 
l’accesso da parte degli 
adolescenti e dei giovani 
alle risorse del territorio  

Ideazione, creazione e stampa 
di brochure e cartoline. 

Compito dei volontari: 

 Progettazione grafica di 
cartoline e brochure esplicative 
delle attività svolte 

 Distribuzione del materiale per 
le attività  

 Partecipano all’organizzazione 
logistica per l’avvio dei 
laboratori 

 Partecipano ai laboratori  
  
 

Realizzazione di Incontri che 
coinvolgeranno i giovani e i 
ragazzi con laboratori di 
espressione teatrale.    

Creare opportunità educative 
e di socializzazione in aggiunta 
a quelle proposte a livello 
istituzionale, attraverso la 
sinergia tra istituzioni, scuola e 
associazioni di volontariato. 

Organizzazione di eventi 
culturali  
 

Organizzazione degli spazi 
della città per favorire eventi 

Compito dei volontari: 

 Partecipare alla progettazione 
dell’attività 

 Organizzazione dei materiali 
raccolti, affiancamento al 
gruppo di coordinamento; 

 Raccolgono le iscrizioni per la 
partecipazione a corsi e ai 
laboratori; 

 Partecipano ai progetti ideati; 

Stesura del calendario degli 
eventi organizzati 

Distribuzione del materiale 
promozionale 

Attivazione di un 
laboratorio di 
cittadinanza attiva con il 
coinvolgimento 
dell’istituto comprensivo 
Curinga  

Incontri/ Seminari sull’uso 
consapevole di internet e dei 
social 

Compito dei volontari: 

 Contattare i dirigenti scolastici 
e i docenti per illustrare il 
progetto 

 Contattare i parroci e i 

Incontri di progettazione per 
l’attivazione di laboratori di 
legalità e cittadinanza 
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Realizzazione dei laboratori   

responsabili delle associazioni 
per illustrare il progetto 

 Partecipare alla realizzazione 
dei laboratori. 

 Aiutare l’organizzazione e la 
logistica nella preparazione 
dell’evento finale ( mostra, 
seminari) 

Realizzazione di una 
banca dati sulle buone 
prassi di cittadinanza e 
legalità per la 
valorizzazione dei giovani 
come protagonisti 

Incontri di progettazione 
partecipata con le scuole 
superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da 
realizzare 

Compito dei volontari: 

 Partecipare alla formazione 
sulla progettazione partecipata;

 Prendere contato con le 
associazioni culturali del 
territorio; 

 Supporta nell’organizzazione 
logistica gli operatori per 
l’organizzazione dell’evento; 

 Progetta e partecipa alla 
realizzazione del materiale 
informativo per la promozione 
dell’evento; 

Ricerca materiale bibliografico 
per la realizzazione della 
banca dati 

Realizzazione della banca dati 

Realizzazione di un 
evento/convegno finale 
di conoscenza e 
informazione sul lavoro 
svolto 

Incontri di progettazione 
partecipata con le scuole 
superiori del territorio e 
pianificazione delle attività da 
realizzare 

Compito dei volontari: 

 Contattare i dirigenti scolastici 
e i docenti per illustrare il 
progetto 

 Contattare i parroci e i 
responsabili delle associazioni 
per illustrare il progetto 

 Partecipare alla realizzazione 
dei laboratori. 

 Aiutare l’organizzazione e la 
logistica nella preparazione 
dell’evento finale (mostra, 
seminari) 

 Supporto nella segreteria 
logistica e organizzativa 
dell’evento. 

Realizzazione di brochure, 
cartoline, mailing list e 
newsletter per la 
pubblicizzazione dell’evento. 

Organizzazione logistica 
dell’evento collaborazione 
nella fase di organizzazione 
di eventi. Realizzazione 
dell’evento. 

 
SEDE AUSER CALABRIA: 

AZIONI  ATTIVITA’ 
 
RUOLO 
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Azione 1.1 
Organizzazione piano di 
lavoro annuale 
 

Attività 1.1.1.: Riunioni di 

équipe  

Compito dei volontari: 
Premesso che i volontari saranno 
sempre a sostegno degli operatori le 
loro attività comprenderanno: 

 Supportare nella attività di 
organizzazione dei laboratori; 

 Raccoglieranno i dati e i bisogni 
della comunità per la 
realizzazione delle attività da 
realizzare; 

Attività 1.1.2.: 
Programmazione delle attività 
di ricerca e raccolta materiale 
storico e sistemazione archivio 
storico. uscite esterne 
promosse dall'Associazione 
per iniziative di studio, 
promozione e valorizzazione 
dei beni Comuni. 
 

Attività 1.1.3.: Organizzazione 

eventi culturali 

Azione 2.1 Attivazione di 
seminari di cittadinanza 
attiva con il 
coinvolgimento delle 
scuole del comprensorio.
 

Attività 2.2.1 Incontri di 
progettazione partecipata con 
le scuole superiori del 
territorio.  

Compito dei volontari: 
 

 Progettazione grafica di 
cartoline e brochure esplicative 
delle attività svolte 

 Sistemazione archivio  

 Distribuzione del materiale per 
le attività  

 Partecipano all’organizzazione 
logistica per l’avvio dei 
laboratori 

 Partecipano ai laboratori  
  
 

Attività 2.1.2 Relazioni inter 
istituzionali 
Creazione di una rete con le 
altre istituzioni presenti sul 
territorio. 

Azione 2.2 Realizzazione 
di una banca dati sulle 
buone prassi di 
cittadinanza e legalità per 
la valorizzazione dei 
giovani come 
protagonisti 
 

Attività 2.2.1 Incontri di 
progettazione partecipata con 
le scuole superiori del 
territorio e pianificazione delle 
attività da realizzare in 
sinergia con gli anziani 
aderenti all’associazione 
Auser, una logica di scambio 
intergenerazionale, per uno 
scambio di idee e in una logica 
di confronto. 

Compito dei volontari: 
 

 Partecipare alla progettazione 
dell’attività 

 Organizzazione dei materiali 
raccolti, affiancamento al 
gruppo di coordinamento; 

 Raccolgono le iscrizioni per la 
partecipazione a corsi e ai 
laboratori; 
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Attività 2.2.2 Ricerca 
materiale bibliografico per la 
realizzazione della banca dati 
di buone prassi 

 Partecipano ai progetti ideati; 

Attività 2.2.3 Realizzazione 
della banca dati 

Azione 2.3 Realizzazione 
di un evento/convegno 
finale di conoscenza e 
informazione sul lavoro 
svolto 
 

Attività 2.3.1 Incontri di 
progettazione partecipata con 
le scuole superiori del 
territorio e pianificazione delle 
attività da realizzare. 
 

Compito dei volontari: 
 

 Contattare i dirigenti scolastici 
e i docenti per illustrare il 
progetto 

 Contattare i parroci e i 
responsabili delle associazioni 
per illustrare il progetto 

 Partecipare alla realizzazione 
dei laboratori. 

 Aiutare l’organizzazione e la 
logistica nella preparazione 
dell’evento finale ( mostra, 
seminari) 
Supporto nella segreteria 

logistica e organizzativa dell’evento. 

Attività 2.3.2 Realizzazione di 
brochure, cartoline, mailing 
list e newsletter per la 
pubblicizzazione dell’evento e 
per il coinvolgimento di tutta 
la fascia dei giovani per 
l’incremento delle presenze 
dei giovani del territorio 
all’iniziativa proposta 
dall’Associazione. 
 

Attività 2.3.3 Organizzazione 
logistica dell’evento 
collaborazione nella fase di 
organizzazione 
di eventi (contatti con i 
soggetti esterni coinvolti: 
relatori, prestatori, artisti, 
ecc., reperimento strumenti e 
materiali, allestimento di 
mostre). Realizzazione 
dell’evento. 
 

 
 

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: 
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‐ 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: 12 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 12 
 
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 giornata del sabato. 
Flessibilità oraria, disponibilità ad eventuali impegni nel fine settimana con possibilità di recupero 
durante la settimana. 
 
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. 
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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. 
 
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 
 
Associazione locale 
Arci Servizio Civile Lamezia Terme / Vibo Valentia effettuerà la parte di monitoraggio di propria 
competenza attraverso uno specifico piano di tutoraggio e monitoraggio del progetto attivato 
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attraverso tre incontri, volti a verificare l'accoglienza e l'integrazione dei volontari, il livello di 
soddisfazione, la realizzazione delle proprie aspettative e la validità dell'esperienza formativa 
attraverso tre questionari che, a cadenza trimestrale, verranno fati compilare alle/ i partecipanti al 
progetto e a tutti gli OLP coinvolti nei progetti. 
Successivamente verranno elaborati statisticamente e comparativamente i dati raccolti che 
serviranno per la stesura delle relazioni mensili e per la relazione finale utile al rilascio 
dell’attestato. 
Periodicamente verrà monitorato il progetto tramite colloquio con gli OLP per valutare lo 
svolgimento delle attività all’interno della struttura operativa. Mensilmente (alla consegna dei 
moduli di presenza), la sede ASC locale valuterà anche con i volontari l’andamento del progetto, il 
gradimento dello stesso e il grado di formazione che viene fornito al volontario durante lo 
svolgimento del servizio. 
I dati raccolti da tali colloqui saranno inseriti nelle relazioni mensili sopra menzionate. 
 
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: 
 

Materiali informativi (per gli incontri, feste, grafica coupon informativi 
attività ) 

€  2.500,00 

Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, 
dépliant, stampa ) 

€  1.000,00 

Formazione specifica *  €  

Personale/Risorse umane   €  50.000,00  

Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, 
plotter, impianto amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per 
incontri/riunioni, telefonia, pulmino) calcolo ammortamento 
attrezzature. Spese di realizzazione filmati e foto, acquisto piccoli 
strumenti musicali,  

€  15.000,00 

Spese viaggio (es: comprese le uscite programmate nel progetto e con il 
pulmino) 

€  10.000,00 

Materiali di consumo (es dispense, colori, carta colorata, materiali per  €  1.500,00 
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feste aperte al territorio, pennarelli, materiale per laboratori,) 

Altro:     

Totale  € 80.000,00 

 
* Formazione specifica: 
 
b) investimenti delle sedi di attuazione  
 
I docenti di formazione specifica metteranno a disposizione la propria professionalità 
gratuitamente, attraverso la valorizzazione in natura.  
Sale gratuite per rapporti di partnership (ved. Partners) 
 

Voci di costo  Dettaglio  Quantità  Importo 

Docenti  80 h * 25 €  80 h 
 

€ 2.000,00 

Personale dedicato  N 1 Amministrativo   10 h sett.  €  25,00 

Logistica/Sale   Sala  messa  a 
disposizione  dal  Partner 
di Progetto  

1  sala  per  le 
giornate  di 
formazione  e 
per  la 
realizzazione 
di  laboratori 
o incontri 

€ 6.00 /h  

Materiale  Didattico      € 200,00 

   
 
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) 

LIBRERIA TAVELLA  PROFIT Promuovere iniziative tese a favorire la coesione sociale in tutte le sue forme e 
manifestazioni  ed  a  rendere  significativa  la  vita  ordinaria  e  normale,  la 
dimensione  intergenerazionale e  interculturale della persona e della  società; 
La valorizzazione del patrimonio letterario nel nostro Paese, o la realizzazione 
di  attività  di  formazione  e  di  divulgazione al  fine  di  stimolare  l’interesse  dei 
cittadini ed  in particolare dei giovani alla  lettura, anche attraverso  l’impiego 
delle nuove tecnologie  innovative. La Libreria Tavella mette a disposizione  la 
sua sala lettura per la realizzazione di incontri tra scrittori e i lettori. 

ASSOCIAZIONE 
PROMOCITTA’ 

PROFIT L’Associazione  di  informazione  e  comunicazione  “Promocittà”  ha  per  fini  la 
realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e servizi improntati su 
informazione e comunicazione per una migliore conoscenza e diffusione della 
cultura,  delle  arti  e  dello  spettacolo,  del  turismo  culturale  in  genere  e  del 
turismo  religioso  in  particolare,  nonché  la  promozione  d’attività  su  tutto  il 
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territorio nazionale.
Nella  ‘mission’  dell’associazione  anche  l’organizzazione  di  manifestazioni 
culturali,  musicali,  teatrali,  ricreative,  cinematografiche,  di  animazione  ed 
artistiche, oltre che la partecipazione ad eventi simili promossi ed organizzati 
da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Promocittà, inoltre, promuove ed 
organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi. 
Proprio per la sua mission l’associazione contribuirà nell’essere da supporto ai 
volontari,  nell’organizzazione  di  eventi,  e  per  curare  insieme  a  loro  la 
comunicazione  attraverso  attività  editoriale,  curando  la  pubblicazione  e  la 
diffusione  di  periodici,  giornali,  materiale  audiovisivo,  libri,  creazione  e 
aggiornamento  siti web; acquisto,  affitto  e  gestione di  spazi  commerciali  su 
pubblicazioni,  emittenti  radiotelevisive,  fiere  e  manifestazioni  similari, 
cartelloni; attività grafica e tipografica. 
 

SAGIO LIBRI  PROFIT Libreria fondata nel 1977 dalla titolare Savina Ruberto, appena ventenne. Da 
allora,  la  libreria è un punto di  incontro e di  scambio. Tra  le  varie  iniziative, 
“Librando  si  cresce”  incontri  tra  bambini  e  lettura;  “Incontri  con  l’autore”; 
adesione a iniziative a carattere nazionale. La cultura e i valori che la abitano 
vengono in questo luogo continuamente ricercati. 
La  libreria  Sagio  Libri  contribuirà  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del 
progetto supportando i giovani in servizio civile, nella ricerca attraverso libri e 
materiale  in  suo  possesso  nella  diffusione  della  cultura  della  tradizione  del 
territorio, e nella valorizzazione, attraverso con autori, della cultura nelle varie 
sfaccettature.  Metterà  inoltre  a  disposizione  delle  attività  progettuali 
proposte  la  sala  lettura  della  libreria  per  incontri  di  cultura  e  di 
programmazione partecipata degli eventi. 

QNAROTA  MOTO 
CLUB 

NO PROFIT  L’associazione  supporterà  i  Volontari  nell’organizzazione  logistica  delle 
attività e sarà un partner prezioso nella comunicazione, per carpire l’interesse 
delle  fasce  più  giovani  della  popolazione  lametina.  Metterà  inoltre  a 
disposizione i suoi spazi per eventuali riunioni o manifestazioni culturali presso 
il “Parco Lorenzo Scarpino”. 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
CURINGA(C.F. 
92012940794) 

Istituto 
Comprensivo 

L’istituto Comprensivo Curinga, oltre a mettere a disposizione dei volontari le 
sale per organizzare eventi  e mostre,  sarà parte  integrante del progetto nel 
coinvolgimento dei docenti e degli alunni nell’organizzazione dei  laboratori e 
degli eventi previsti dal progetto. 

BABEL 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ONLUS 
CF 03258370794 
NON PROFIT 

Associazione 
culturale  e 
linguistica 

Per creare un contesto che  faciliti  la  realizzazione di azioni di  socializzazione 
dei bambini e dei ragazzi attraverso  l’apprendimento,  l’Associazione metterà 
a  disposizione  i  propri  operatori  per  facilitare  lo  scambio  interculturale  e  di 
conoscenze tra minori, valorizzando le competenze e le attitudini di ognuno. 

Casa  Di  Riposo 
Maggiore Perugino 
(Cod.  F. 
92031220798) 

No Profit   La casa di Riposo Maggiore Perugino parteciperà al progetto mettendo a 
disposizione i propri locali destinati ad attività ricreative, per i laboratori di 
attività manuali, per la lettura animata e per tutte le attività che mettano in 
relazione gli anziani con i giovani in uno scambio intergenerazionale. 
Alcune delle attività del progetto, per quanto riguarda in particolar modo, la 

sede di attuazione di Curinga, saranno destinate in parte agli anziani ospiti 

della casa di riposo 

 
 



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.  

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: 
 

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: 

Risorsa 1) Stanze:  5 

Risorsa 2) Scrivanie:  7 

Risorsa 3) Telefoni, fax:  4 

Risorsa 4) Computer, posta elettronica:  10 

Risorsa 5) Fotocopiatrice:  4 

Risorsa 6) Fornitura equipaggiamento: T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile  7 

Risorsa 7) Costumi  21 

Risorsa 8) Attrezzatura per video proiezione   2 

Risorsa 9)Scenografie   5 

Risorsa 10) Impianto audio   2 

Risorsa 11) Impianto luci   2 

Risorsa 12) Maxischermo  1 

Risorsa 13) Attrezzatura laboratorio musicale  1 

Risorsa 14) Attrezzatura laboratorio teatrale  1 

Risorsa 15) Schedari  20 

Risorsa 16) Supporti digitali  10 

Risorsa 17) Banca dati  1 

Risorsa 18) Abbonamenti a quotidiani, giornali e riviste culturali e di settore  10 

 
 
 
 
 
SEDE AUSER CALABRIA 
AZIONI  RISORSA TECNICHE E STRUMENTALI 



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.  

 
 
Azione 1.1  
Organizzazione piano di 
lavoro annuale 
 
Azione 2.1  
Attivazione di seminari di 
cittadinanza attiva con il 
coinvolgimento delle 
scuole del comprensorio. 
 
Azione 2.2  
Realizzazione di una banca 
dati sulle buone prassi di 
cittadinanza e legalità per 
la valorizzazione dei 
giovani come protagonisti 
 
Azione 2.3 
Realizzazione di un 
evento/convegno finale di 
conoscenza e informazione 
sul lavoro svolto 
 

 
LE RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER LA SEDE 
DI ATTUAZIONE AUSER CALABRIA MESSE A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI 
SARANNO LE SEGUENTI: 
 
N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 
N° 4 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta dei dati e dei materiali 
N°1 stampante, per la stampa delle schede 
N°4 T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine con distintivi per i 
volontari impegnati durante le attività laboratoriali 
Eventuale materiale per le animazioni durante la sosta del Bibliobus  
Supporti digitali (Cdrom, pen drive),  n° 2 macchine fotografiche digitali per la 
documentazione delle attività. 
schedari, per i contatto con le istituzioni scolastiche e/o enti privati per 
programmare incontri per l’approfondimento dei temi individuati 

N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 
N° 4 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta dei dati e dei materiali 

N°1 stampante, per la stampa delle schede 
N°4 T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine con distintivi per i 
volontari impegnati durante le attività laboratoriali 
Eventuale materiale per le animazioni durante la sosta del Bibliobus  
Supporti digitali (Cdrom, pen drive),  n° 2 macchine fotografiche digitali per la 
documentazione delle attività. 
schedari, per i contatto con le istituzioni scolastiche e/o enti privati per 
programmare incontri per l’approfondimento dei temi individuati 

 
SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 
AZIONI  RISORSA TECNICHE E STRUMENTALI 



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.  

 
Azione 1.1  
Incrementare le uscite settimanali del Bibliobus gestione 
degli itinerari, delle uscite e dei prestiti 
 
Azione 2.1  
Incrementare le visite guidate – Diffusione delle iniziative 
e di tutte le attività svolte dal Bibliobus 
 
Azione 3.1 
Consolidamento dei progetti già attivi all’interno della 
sede del sistema bibliotecario e attivazione di altri 
progetti 
 
Azione 4.1 
Creazione del Portale Giovani all’interno del sito 
www.sblametino.it 
 
Azione 5.1 
Organizzazione di eventi culturali 

LE RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI PER LA SEDE DI ATTUAZIONE SISTEMA 
BIBLIOTECARIO LAMETINO MESSE A DISPOSIZIONE DEI 
VOLONTARI SARANNO LE SEGUENTI: 
 
N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 
N° 4 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta 
dei dati e dei materiali  
N°1 stampante, per la stampa delle schede 
N°4 T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine 
con distintivi per i volontari impegnati durante le attività 
laboratoriali 
Eventuale materiale per le animazioni durante la sosta del 
Bibliobus  
Supporti digitali (Cdrom, pen drive),  n° 2 macchine 
fotografiche digitali per la documentazione delle attività. 
schedari, per i contatto con le istituzioni scolastiche e/o 
enti privati per programmare incontri per 
l’approfondimento dei temi individuati 

 
SEDE ASSOCIAZIONE SINERGIE CULTURALI 
AZIONI  RISORSA TECNICHE E STRUMENTALI 

 
Azione 1.1 
Attivazione del servizio di supporto e potenziamento 
scolastico 
 
Azione 2.1 
Realizzazione di cartoline e brochure per la promozione 
delle iniziative che il territorio offre per favorire l’accesso 
da parte degli adolescenti e dei giovani alle risorse del 
territorio 
 
Azione 3.1 
Organizzazione di eventi culturali  
 
Azione 4.1 
Attivazione di un laboratorio di cittadinanza attiva  
 
Azione 5.1 
Realizzazione delle manifestazioni già esistenti: Fiera del 
Libro Calabrese e Un Libro per la scuola con la 
partecipazione e il coinvolgimento delle scuole superiori 
del territorio. 

LE RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI PER LA SEDE DI ATTUAZIONE ASSOCIAZIONE 
SINERGIE CULTURALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI 
VOLONTARI SARANNO LE SEGUENTI: 
 
N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 
La sala conferenze per la realizzazione del cineforum e 
delle conferenze / seminari 
N° 4 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta 
dei dati e dei materiali  
N°1 stampante, per la stampa delle schede 
N°4 T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine 
con distintivi per i volontari impegnati durante le attività 
laboratoriali 
Supporti digitali (Cdrom, pen drive),  n° 2 macchine 
fotografiche digitali per la documentazione delle attività. 
schedari, per i contatto con le istituzioni scolastiche e/o 
enti privati per programmare incontri per 
l’approfondimento dei temi individuati 

 
SEDE CIRCOLO ARCI EMILIANO FRUCI CURINGA 
AZIONI  RISORSA TECNICHE E STRUMENTALI 



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.  

Azione 1.1 
Attivazione di laboratori  
 
Azione 2.1 
Realizzazione di cartoline e brochure per la promozione 
delle iniziative che il territorio offre per favorire l’accesso 
da parte degli adolescenti e dei giovani alle risorse del 
territorio 
 
Azione 3.1 
Organizzazione di eventi culturali  
 
Azione 4.1 
Attivazione di un laboratorio di cittadinanza attiva  
 
Azione 5.1 
Realizzazione di una banca dati sulle buone prassi di 
cittadinanza e legalità per la valorizzazione dei giovani 
come protagonisti. 
 
Azione 6.1 
Realizzazione di un evento/convegno finale di conoscenza 
e informazione sul lavoro svolto 

LE RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI PER LA SEDE DI ATTUAZIONE CIRCOLO ARCI 
EMILIANO FRUCI  MESSE A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI 
SARANNO LE SEGUENTI: 
 
N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 
L’auditorium dell’istituto comprensivo per la realizzazione 
del cineforum e delle conferenze / seminari 
La sala lettura della Biblioteca di Curinga 
I libri e i materiali necessari per la realizzazione dei 
laboratori 
N° 4 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta 
dei dati e dei materiali  
N°1 stampante, per la stampa delle schede 
N°4 T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine 
con distintivi per i volontari impegnati durante le attività 
laboratoriali 
Supporti digitali (Cdrom, pen drive),  n° 2 macchine 
fotografiche digitali per la documentazione delle attività. 
schedari, per i contatto con le istituzioni scolastiche e/o 
enti privati per programmare incontri per 
l’approfondimento dei temi individuati 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
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.  



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.  

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 
‐ 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 powerpoint,  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. 



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 
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 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 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
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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 gli enti di attuazione 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: BETTIGA CATERINA 
nato il:28/01/1973 
luogo di nascita: Bellano (LC) 
Formatore B: 
cognome e nome: BRUNETTI CLAUDIA 
nato il:10/04/1954 
luogo di nascita: Nicastro, ora Lamezia Terme (CZ) 
Formatore C: 
cognome e nome: MADIA NICOLA 
nato il:04/03/1976 
luogo di nascita: Lamezia Terme (CZ) 
Formatore D: 
cognome e nome: SCARAMUZZINO NATALINA 
nato il:04/01/1965 
luogo di nascita: Lamezia Terme (CZ) 
Formatore E: 
cognome e nome: SCARAMUZZINO PASQUALE 
nato il:11/09/1964 
luogo di nascita: Nicastro, ora Lamezia Terme (CZ) 
 
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: 
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Area di intervento:Attività artistiche  
Formatore A:BETTIGA CATERINA 
Titolo di Studio:Laurea presso Accademia di Belle Arti 
Ruolo ricoperto presso l’ente:Esperto esterno 
Esperienza nel settore:esperienza pluriennale nella docenza di discipline plastiche e 
nell’educazione visiva; esperienza come figura commerciale nella cooperativa INRETE. 
Competenze nel settore:profonda conoscenza dell’arte del mosaico, della serigrafia, della 
decorazione pittorica e delle tecniche di restauro; eccellenti competenze nella stesura di progetti 
per la didattica dell’arte a bambini e ragazzi e nella progettazione di elementi decorativi da inserire 
in contesti ambientali.  
 
 
Area di intervento:Attività culturali (Biblioteche) 
Formatore B:BRUNETTI CLAUDIA 
Titolo di Studio:Laurea in Sociologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente:Esperto esterno 
Esperienza nel settore:Attività Lavorativa presso il Comune di Lamezia Terme ripartizione politiche 
sociali; responsabile ufficio "Informa Giovani"; Operatrice Locale del Progetto di ARCI Servizio 
Civile "L'Età del cuore" presso la Sede Operativa della Biblioteca Comunale del Comune di Lamezia 
Terme; Responsabile dell'Ufficio Beni ed Istruzioni Culturali del Comune di Lamezia Terme. 
Competenze nel settore:la pluriennale esperienza nelle attività suddette garantisce ottime capacità 
di formare e gestire un gruppo di lavoro e le dinamiche che si creano con le relazioni 
interpersonali. 
 
Area di intervento: Attività culturali (Biblioteche) 
Formatore C:MADIA NICOLA 
Titolo di Studio: Diploma di maturità classica 
Ruolo ricoperto presso l’ente:Esperto esterno 
Esperienza nel settore:organizzazione e gestione di sistemi bibliotecari e di archivio. Promotore di 
numerose iniziative come Music Against‘Ndrangheta, LiberArte, Lamezia Comics & Co. 
Competenze nel settore:ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative, acquisite grazie 
alle esperienze professionali maturate 
   
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 
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Area di intervento:Attività artistiche  
Formatore E: SCARAMUZZINO PASQUALE 
Titolo di Studio:Diploma di maturità classica 
Ruolo ricoperto presso l’ente:Esperto esterno 
Esperienza nel settore:ha decennale esperienza come coordinatore artistico di rassegne 
concertistiche e nel coordinamento di vari progetti e laboratori musicali. 
Competenze nel settore:esperto in didattica e nell’elaborazione di progetti musicali integrati nella 
scuola. Capacità di gestione e organizzazione di progetti in ambito culturale. 
 
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 RolePlaying 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: 
 
Si prevede un periodo formativo di 72 ore in cui 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 
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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.  

 

MODULO 1 : ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEL 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

Formatore: Formatore B)  

Argomento principale: ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

Durata: 4 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 bisogni Formativi 

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. 

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 delle sedi locali del progetto, una breve carrellata di tutte le figure 

professionali  che  ruotano intorno alle sedi di attuazione, 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  

 

MODULO 2 : VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI 

Formatori:  Formatori A) – E) 

Argomento principale: 

Durata: 4 incontri di 4h 

Temi da trattare: 
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Uno degli obiettivi trasversali del progetto è la prevenzione della devianza giovanile e il 

coinvolgimento delle fasce più giovani alla vita delle realtà coinvolte. A questo proposito, i temi di 

questo moduli verteranno su: 

       ‐     La gestione delle attività di promozione delle attività ricreativi attraverso la comunicazione 

(comunicati stampa, produzione e la distribuzione di materiale informativo sulle attività teatrali 

del territorio); 

- Realizzare attività parascolastiche e rivolti ai giovani; 

- Realizzare attività didattiche e laboratori nelle scuole e di azioni di prevenzione del disagio 

e della devianza giovanile; 

- L’organizzazione di spettacoli, festival ed eventi musicali 

- esercitazioni pratiche; 

- brainstorming; 

- lavoro di gruppo. 

 

MODULO 3 : ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Formatori:  Formatore C)   

Argomento principale: ARCHIVIAZIONE 

Durata: 4 incontri di 4h 

Temi da trattare: 

Il modulo si propone di fornire ai volontari delle competenze spendibili in un campo particolare e 

poco conosciuto, ma essenziale per la gestione delle associazioni che realizzano il progetto. Nello 

specifico, i temi saranno i seguenti: 

- Cenni Storici sui sistemi di catalogazione; 

- Programmi Regionali e Nazionali per l’archiviazione 

- La gestione delle attività di catalogazione su supporti cartacei e informatici  

- Realizzazione di archivi tematici; 

- Alfabetizzazione di base sulle tecnologie per la catalogazione; 

- Tecniche di base per l’utilizzo della strumentazione. 

 

 

MODULO 4 : COMUNICARE NEL MONDO DELL’INFORMAZIONE 

Formatori: Formatore D)    

Argomento principale: COMUNICARE NEL MONDO DELL’INFORMAZIONE 

Durata: 4 incontri di 4h 

Temi da trattare: 

Il modulo si propone di fornire le conoscenze adeguate sul mondo della comunicazione da quella 

tradizionale e quella più recente (newsletter, forum, blog, cms, social networking) affinché il 
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volontario sia autonomo nella creazione e aggiornamento di un sito di divulgazione all’interno del 

progetto e nella progettazione e realizzazione delle attività di comunicazione (comunicati stampa, 

piano di comunicazione) . 

- La Comunicazione tradizionale  

- La Comunicazione con le nuove tecnologie dell’informazione 

- Progettare la comunicazione sociale 

 

 
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); 
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‐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’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 
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 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 
5  
 
Educazione e promozione culturale 
 fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 

verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
 fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

valorizzazione di centri storici e culture locali 
 fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività 

artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di 
comportamento e prevenzione in tali situazioni 

 Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 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, 
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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  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. 
 
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: 
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- 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 
 
 
 
 


