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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: Arci Servizio Civile Nazionale 
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
ASC Lamezia Terme / Vibo V. 
Indirizzo: Via Giolitti 10 
Tel: 0968.448923 
Email: lamezia@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/lamezia/ 
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: PER‐CORSO LEGALITA’ 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione Culturale 
Area di intervento: Educazione ai diritti del Cittadino 
Codifica: E06 
 
6)  DESCRIZIONE DELL’AREA DI  INTERVENTO  E  DEL  CONTESTO  TERRITORIALE  ENTRO  IL QUALE  SI 
REALIZZA  IL  PROGETTO  CON  RIFERIMENTO  A  SITUAZIONI  DEFINITE,  RAPPRESENTATE MEDIANTE 
INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Premessa 
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L’area  di  intervento  prescelta  dal  progetto  attiene  ai  settori  operativi  più  rilevanti  dei  soggetti 
attuatori, Associazione Trame e Associazione Ala, ossia la promozione della cultura dell’antimafia e 
di  iniziative  di  riscatto  sociale  rispetto  al  potere  delle  cosche,  in  particolare  alla  pratica 
dell’estorsione. 
Il progetto, peraltro, si pone come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza su altri profili di 
criticità  la  scarsa  coscienza politica dei  cittadini  e quindi  la  ricerca nel  settore dell’educazione e 
promozione culturale, nell'area di intervento dedicata all'educazione ai diritti del cittadino, intesa 
come educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica alle scelte della propria 
comunità, alla convivenza civile e al rispetto delle sue regole.  
 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

Come è emerso dalle inchieste giudiziarie degli ultimi anni (Perseo, Andromeda, Chimera e 
altre), la città di Lamezia Terme è sotto lo stretto controllo di gruppi di stampo mafioso. Le 
attività  investigative  hanno  dimostrato  che  la  cartina  della  nostra  città  è  letteralmente 
spartita  in  zone di  influenza  tra  le cosche da decenni  impegnate  in attività di estorsione, 
corruzione  e  riciclaggio.  Le  pressioni  delle  ‘ndrine  soffocano  le  attività  commerciali 
emergenti, determinando una vera e propria barriera doganale all’entrata nel mercato, e 
segnano spesso anche la fine delle attività già avviate facendo venire meno le condizioni di 
base per l’emergere e il consolidarsi dell’economia sana. 
In generale, i soggetti economici attivi nella zona sono costretti alla scelta tra assecondare 
le pretese degli estorsori assoggettandosi al controllo delle cosche oppure soccombere. 
 
Quando non chiudono, le attività economiche sopravvivono solo “mettendosi a posto” con 
i  capi bastone e spesso  i  loro  titolari,  compiacenti o no, vengono ridotti a mere “teste di 
legno”  che  utilizzano,  loro  malgrado,  le  proprio  imprese  come  lavanderie  per  il  denaro 
sporco dei mafiosi anziché investire per la loro produttività. 
Ciò  comporta, nel  lungo periodo,  il  lento esaurimento dei profitti,  l’inevitabile carenza di 
risorse e, infine, la crisi con effetti esponenziali sull’economia lametina. 
 
Questa prospettiva  sul piano economico e  la  conseguente  riduzione dell’offerta di  lavoro 
pregiudicano  le  prospettive  per  il  futuro  delle  nuove  generazioni,  costrette,  spesso,  a 
lasciare  Lamezia  che  resta  in  balia  di  soggetti  (e  sono  tanti)  in  qualche modo  vicini  alle 
realtà criminali, di soggetti (ancora pochi ma tanto coraggiosi) che si ribellano e denunciano 
e,  infine,  della massa:  quella moltitudine di  persone,  di  tutte  le  età,  per  le quali  bisogna 
stare zitti e non fare nulla, perché “tanto è inutile…non cambierà mai niente”. 
Noi siamo quelli per cui qualcosa si può fare…anzi, si DEVE fare.   
 
Le  cosche  hanno  il  controllo  del  processo  produttivo  e  commerciale  che  si  svolge  sulla 
piana  lametina;  esse  hanno  consolidato  piccoli  monopoli  nell’attività  edilizia,  piccolo‐
industriale e nelle relative forniture, nelle attività di scambio e nei pubblici esercizi. 
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In tempi di crisi occupazionale, le ‘ndrine hanno rafforzato il loro potere sulla mano d’opera 
in nero e lucrano sugli stranieri disposti a lavorare con turni disumani per pochi euro. 
Le  situazioni  sopra  sommariamente  descritte  hanno  raggiunto  un  livello  di  gravità  senza 
precedenti; l’emergenza sembra ignorata o passivamente accettata dalla cittadinanza che, 
per la maggioranza, si mostra disinteressata o comunque inconsapevole. 
 
 
 
 
 

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

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1   
a) Inquinamento del mercato e blocco 

dell’economia:  
‐ Barriera doganale all’entrata nel 

mercato 
‐ Chiusura delle attività economiche 

già avviate  
‐ Irrealizzabilità, nel lungo periodo, del 

decollo dell’economia lametina e 
distorsione della concorrenza  

b) Assoggettamento delle attività alle 
cosche e strumentalizzazione di esse 
ai loro bisogni: 
estorsione/ricettazione/riciclaggio/u
sura 

‐ Promozione di strategie e percorsi di legalità 
contro la criminalità organizzata e le connesse 
pratiche di corruzione; 

‐ azioni di contrasto civile e non violento alle 
pratiche di concorrenza sleale; 

‐  valorizzazione delle buone prassi;  
‐ Campagna di informazione, educazione civica e 

morale per il rafforzamento dell’economia 
sana attraverso:  
1) Coinvolgimento dei giovani  
2) Percorsi didattici 
3) Incontri di testimonianza 

Criticità 2 
Favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, sfruttamento di manodopera a 
nero e caporalato  
 
 

 
Campagna di informazione sui guadagli illeciti delle 
cosche dietro ai flussi migratori; educazione civica e 
formazione sui diritti del lavoratore  
 
 

Criticità 3    
Atteggiamento di rassegnazione ed apatia 
nella cittadinanza e in particolare nelle 
nuove generazioni 
 

Sensibilizzazione contro il disagio psicosociale: “Noi ci 
dobbiamo ribellare!” – direbbe Peppino Impastato – e 
riprenderci il futuro della nostra città con attività di 
impegno civile e iniziative di riscatto sociale come il 
Festival Trame 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
   

6.3.1 destinatari diretti  
Destinatari diretti del progetto sono da considerarsi gli adolescenti e i giovani tra gli 11 e i 35 anni 
di età, coinvolti in azioni di educazione ai diritti del cittadino e alla legalità democratica nelle 
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scuole e nei luoghi di aggregazione e socializzazione.   
Altri destinatari diretti degli interventi del progetto sono quindi i cittadini tutti, in primis quegli 
adulti coinvolti nel processo educativo delle giovani generazioni: docenti e genitori, con interventi 
nel territorio per promuovere la conoscenza delle istituzioni democratiche e delle loro regole, il 
rispetto per le diversità e dei diritti inviolabili di ogni individuo, la pratica della partecipazione 
attiva alla cittadinanza.  
In particolare: 

‐ Docenti e altri formatori in servizio nella città; 
‐ Parrocchie e altri luoghi di incontro dei giovani; 
‐ Attività economiche presenti sul nostro territorio; 
‐ Giovani emergenti in cerca di un lavoro o di un’attività su cui investire; 
‐ Lavoratori stranieri;  

 
  6.3.2 beneficiari indiretti  
Beneficiari indiretti degli interventi proposti saranno gli Enti Locali, le istituzioni educative, le 
scuole, le associazioni del territorio che si occupano di partecipazione attiva alla vita democratica, 
che aggregano e promuovono la democrazia, veri presidi di legalità del territorio. La comunità 
tutta avrà beneficio indirettamente dalle attività proposte nel presente progetto.  
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 

‐ Gazzetta del Sud (partner Trame) 
205, C. Nicotera ‐ 88046 Lamezia Terme (CZ) 

‐ Radio Piana Lametina FM 104.4 (partner Trame) 
‐ Ordine dei giornalisti della Calabria 

Piazza Duomo, 9, 88100 Catanzaro  
‐ Spazio Libero Corso Vittorio Emanuele Lamezia Terme (partner Trame) 
‐ Associazione Culturale Attivamente Lamezia Terme (partner Trame) 
‐ Soc. Coop. Sociale Ce.Pro.S, Via Terina, 1 Lamezia Terme (partner Trame) 
‐ Lamezia Multiservizi spa Via della Vittoria, snc, Lamezia Terme (partner Trame) 
‐ Cantine Statti, Contrada Lenti, Lamezia Terme (CZ) 

 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
ASSOCIAZIONE ANTIRACKET LAMEZIA ONLUS [Soggetto Attuatore] 
 
L’Associazione Antiracket Lamezia – ALA ‐  nasce il 30 Maggio 2005 con 13 soci, a seguìto di un iter 
di  incontri  iniziati  nel  2003  con  la  presenza  e  l’ausilio  della  FAI  (Federazione  delle  Associazioni 
Antiracket Italiana) e del suo Presidente Onorario Tano Grasso. Ad oggi, ALA, conta 34 soci ordinari 
tra commercianti, artigiani, imprenditori, liberi professionisti e il Comune di Lamezia Terme come 
socio sostenitore. 
Dalla sua costituzione ad oggi, l’Associazione ha fornito supporto e assistenza gratuita a vittime del 
racket  e  di  usura  con  le  modalità  previste  dall’  ex  legge  n.  108/96  (vedasi  D.P.R.  455/99)  e  n. 
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44/99,  relazionandosi  con  gli  UTG  di  competenza  del  territorio  calabrese,  sostenendo  anche  le 
giovani  generazioni  ad esporsi  senza paure per un percorso di  riscatto  sociale.  Il  2015 è  stato  il 
decimo  anno  di  attività  per  l’Associazione  Antiracket  di  Lamezia  Terme,  dieci  anni  che  hanno 
contribuito al cambiamento di una città che ha iniziato a pronunciare parole importanti di libertà e 
dignità, da quando un gruppo di imprenditori e di professionisti decidono di essere la sponda del 
coraggio e di denunciare  le estorsioni.  La decisione di  autotassarsi, da parte di  tutti  gli  associati 
ALA, ha permesso di finanziare un’iniziativa come Trame Festival che ha assunto, oggi, un respiro 
nazionale  e  che  ha  portato  in  piazza  le parole,  come  segno  di  lotta  prima  di  tutto  all’omertà  e 
soprattutto ha dato il coraggio necessario e la visibilità alle azioni collettive di lotta alle mafie. 
In occasione del decennale, dunque, è stato realizzato il contest fotografico #10anniALA, tenutosi 
sabato 18 Aprile 2015 presso  il  Parco Peppino  Impastato di  Lamezia Terme, al quale  sono  state 
invitate  tutte  le  associazioni  e  i  gruppi  fotografici  della  regione  Calabria.  In  questa  occasione,  i 
membri  dell’Associazione  Antiracket,  sono  riusciti  a  raccontare  le  loro  storie  di  impegno  e  di 
denuncia  nei  luoghi  dove  svolgono  le  proprie  attività  quotidiane,  riuscendo  a  coinvolgere  ed  a 
sensibilizzare le coscienze dei partecipanti.  
Altra attività di rilievo è stata la presentazione, tenutasi a Reggio Calabria il 12 Maggio 2015, del 
libro  “Tra  convenienza  e  sottomissione  –  estorsioni  in  Calabria”  di  Enzo    Ciconte  (docente  di 
“Storia della  criminalità organizzata” all’Università di Roma Tre e di  “Storia delle mafie  italiane” 
all’Università di Pavia), alla quale hanno preso parte il direttore de “Il Dispaccio” Claudio Cordova, 
la  referente  dell’Osservatorio  sulla  ‘ndrangheta  Stefania  Ziglio,  il  presidente  dell’Associazione 
Antiracket  di  Lamezia  Armando  Caputo,  il  Presidente  della  FAI  Giuseppe  Scandurra  ed  il  suo 
presidente  onorario  Tano  Grasso  ed  il  Procuratore  di  Reggio  Calabria  Cafiero  De  Raho,  che, 
insieme al Prof. Enzo Ciconte, autore del  libro, hanno contribuito al  racconto di un viaggio tutto 
calabrese tra testimonianze e atti giudiziari, che hanno segnato la svolta sociale con la denuncia, 
ma  che  seppur  non  risolve  la  problematica  del  racket,  ha  aperto  una  faglia  nell’apparato 
‘ndranghetista.  Una  ‘ndrangheta  che  vuole  ancora  dimostrare  di  avere  il  controllo  sul  territorio 
imponendo una “convenienza che diventa sottomissione”, che è scuola per i nuovi “scagnozzi” che 
devono dare prova di avere i requisiti per far parte della famiglia  ‘ndranghetista. Queste sono le 
motivazioni ataviche  (o primigenie o remote) di una usanza che  impedisce  lo sviluppo  libero del 
territorio Calabrese. Questo passaggio pone  l’accento dello studioso sulle questioni prettamente 
sociali  di  un  fenomeno  che  ha  segnato  e  che  segna  il  mancato  sviluppo  socio‐culturale  della 
Calabria.  Anche  le  affermazioni  del  procuratore  De  Raho  sono  state  incisive  in  merito  alla 
debolezza sociale della Calabria laddove l’unica forza possibile viene dalla denuncia, dal coraggio di 
libertà nel “garantire un futuro  di dignità ai nostri figli”.In collaborazione con la Fondazione Trame 
è stato realizzato da marzo a maggio 2015 il progetto “Trame a scuola”, conclusosi con “Lenzuola 
per la legalità” al Teatro Grandinetti il 5 giugno “TRAME A SCUOLA – IL MIO IMPEGNO CONTRO LE 
MAFIE” –  Lenzuola per la legalità e “Trame a scuola – Il mio impegno contro le mafie”  al Teatro 
Grandinetti venerdì 5 Giugno. Trame.Festival dei  libri   sulle mafie, tenutasi  il 17 Giugno 2016, ha 
visto  protagonisti gli alunni  degli Istituti Comprensivi: Manzoni‐Augruso, Nicotera‐Costabile, Don 
Milani,  Perri‐Pitagora,  Borrello‐Fiorentino e  di S.  Eufemia;  giovani  che  con  coscienza  e  curiosità 
hanno fatto domande per poter conoscere meglio la realtà in cui vivono, elaborando i contenuti e 
tirando fuori un prodotto qualitativamente ed eticamente notevole. 
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Trame.OFF, da San Mango a Reggio Calabria con i giovani del territorio per raccontare la bellezza 
ed il coraggio, è stato un incontro in cui sessanta giovani sono stati accompagnati in un itinerario 
all’insegna della bellezza e nell’occasione è stato  raccontato  loro anche  il  coraggio dei  testimoni 
antiracket  facendo conoscere  loro  la  storia  recente che accompagna  il  cambiamento culturale e 
sociale da dieci anni. 
 
FONDAZIONE TRAME [Soggetto Attuatore] 
Fondazione  Trame  è  stata  voluta,  nel  2012,  dall’  Associazione  Antiracket  Lamezia ONLUS  con  il 
sostegno dell’AIE (Associazione Italiana Editori) con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura 
dell’antimafia  sensibilizzando  le  coscienze  sociali  e  civili  contro  le  mafie,  con  particolare 
riferimento alla lettura e alla cultura in genere, con la promozione di Autori di libri su Cosa nostra, 
‘ndrangheta,  camorra e  tutte  le mafie. Nel 2011, a Lamezia Terme, dal 22 al 26 Giugno, è  stato 
realizzato  il  primo anno del  “Festival  dei  libri  sulle mafie”;  da  li,  l’anno dopo,  è  stata  istituita  la 
fondazione proprio per portare avanti un’analisi e un confronto sui temi della legalità e del diritto, 
in  una  terra  complessa  come  la  Calabria.  L’idea  di  far  nascere  la  fondazione  Trame  viene  dal 
Presidente Onorario dell’ALA Tano Grasso e il giornalista Lirio Abbate con la veste grafica donata 
da  Guido  Scarabottolo  la  cui  direzione  artistica  è  affidata  al  giornalista  e  scrittore  Gaetano 
Savatteri. 
Trame  Festival  è  la  voce  di  un'Italia  che  vuole  raccontare  ed  informare  responsabilmente  sui 
fenomeni  mafiosi,  sulle  conseguenze  sociali  del  malaffare,  ma  è  un  Festival  di  letteratura  e 
giornalismo che vuole far conoscere anche il volto giovane ed impegnato di centinaia di giovani ed 
il loro impegno contro le mafie. 
Dal 2011, il Festival Trame si tiene a Lamezia Terme nel mese di Giugno di ogni anno.  Ad oggi, a 
distanza di 6 anni, nonché di 6 edizioni, Trame ha ospitato diversi magistrati, studiosi ed esperti, 
giornalisti e scrittori, registi e sceneggiatori e tanti testimoni di storie di impegno e coraggio. Tra le 
ultime novità c’è la collaborazione tra la Fondazione e la TRECCANI finalizzata alla realizzazione di 
un dizionario biografico delle  vittime delle mafie e  la  sezione  speciale  “l’archivio della memoria 
civile”.   Altra  brillante  iniziativa  è  stata  quella  di  raccogliere  e  rendere  disponibili  a  tutti,  in  un 
unico archivio digitale,  i documenti assolutamente  inediti  che  riguardano  le  indagini e  i processi 
sull’omicidio del giornalista  Giancarlo Siani (giornalista italiano assassinato dalla camorra). 
In particolare, il FESTIVAL 
Fin dalla sua prima edizione, tenutasi nel 2011, il Festival Trame si è affermato con un’importante 
e proficua occasione per discutere, analizzare e confrontarsi sui temi della legalità e del diritto in 
una terra di mafia quale la Calabria.  
Il  Festival  si  svolge  nel  centro  storico  della  città,  in Piazzetta  San  Domenico,  nel Complesso 
Monumentale di San Domenico sede dell’attuale Museo Archeologico e nel Palazzo Nicotera sede 
della  Biblioteca Comunale  e  Casa del  Libro Antico.   I  luoghi  vicini  tra  loro  permettono  a  tutti  di 
spostarsi facilmente a piedi da un appuntamento all’altro. 
Turisticamente,  la  posizione  di  Lamezia  favorisce escursioni  naturalistiche  variegate,  dai Monti 
della Sila alle Isole Eolie. La città è inoltre un importante sito di interesse archeologico e conserva 
un discreto patrimonio storico‐artistico di epoca medioevale. 
Sin  dalla  prima  edizione  Trame  Festival  ha  inteso  legare  la  propria  iniziativa  culturale  al 
territorio  nel  quale  viene  realizzata,  valorizzandone  i  beni  culturali  presenti.  Quindi  il  centro 
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storico,  i  palazzi  e  le  piazze  storiche  di  Lamezia  Terme  sono  divenute  il  luogo  ideale  dove 
svolgere questo evento culturale innovativo e inedito nel panorama nazionale. 
Quindi evento culturale realizzato all’interno dei luoghi per eccellenza della cultura lametina con 
un fortissimo legame e valorizzazione dei beni culturali presenti.  
Piazzetta  San  Domenico che  dall’intuizione  degli  organizzatori  di  Trame  festival  fin  dalla  prima 
edizione è divenuto il  luogo principale degli eventi più partecipati utilizzato poi da altri operatori 
culturali. In Piazzetta San Domenico affaccia La Chiesa e il Convento di San Domenico. 
La Chiesa, anticamente intitolata all’Annunziata dal fedautario di Nicastro Marcantonio Caracciolo 
nel  1506  fu  concessa  ai  Padri  Domenicani  con  l’impegno  che  ostruissero  anche  un  convento 
nell’area  adiacente  del  piccolo  Ospedale  dei  Pellegrini.  La  Chiesa  fu  completata  nel  1521. 
gravemente danneggiata dal terremoto del 1638 fu sottoposta a continui interventi di restauro e 
terminata nel 1781 dai d’Aquino, nuovi signori della città, e intitolata a San Domenico di Guzman. 
Chiostro  e  complesso  Monumentale  di  San  Domenico –  Sul  lato  sinistro  della  Chiesa  sorge  il 
convento dei Domenicani,  realizzato  anch’esso  tra  il  1506 ed  il  1521 grazie alla munificenza dei 
Caracciolo.  Tra  il  1586  e  il  1588 ospitò  il  giovanissimo Tommaso Campanella  che nella  cospicua 
Biblioteca  dei  Domenicani  approfondì  i  suoi  studi  di  teologia  e  filosofia.  Vi  ritornò  nel  1598, 
quando  rimase  coinvolto  assieme  all’amico  Priore  Dionisio  Ponzio  in  una  congiura  contro  il 
dominio spagnolo, ferocemente repressa. Recentemente restaurato, è diventato il polo principale 
delle attività culturali cittadine. 
Nei giorni del festival Trame all’interno del chiostro vengono realizzati molti  incontri mentre le 
stanze  e  i corridoi  vengono  utilizzati  come  quartier  generale  della macchina  organizzativa  del 
festival  (segreteria,  accoglienza,  book  shop,  sala  stampa,  ufficio  stampa,  allestimento mostre, 
servizio ristoro) 
Museo  Archeologico  Lametino  è  ubicato  al  primo  piano  del  Complesso  Monumentale  di  San 
Domenico. Il Museo, che accoglie numerosi reperti rinvenuti in diversi siti della piana di lametina, 
è  organizzato  in  tre  sezioni  (Preistorica,  Classica,  e  Mediovale)  attraverso  le  quali  è  possibile 
seguire  le  dinamiche  storiche  del  territorio  dal  Paelolitico  sino  all’età  tardo  medievale.  Trame 
festival nell’ottica della valorizzazione dei beni culturali presenti ha stretto una collaborazione 
con  il  Museo  Archeologico  e  con  l’Associazione  Archeologica  Lametina  per  offrire  durante  i 
giorni del festival visite guidate gratuite ai propri visitatori. 
Palazzo Nicotera – Severisio è ubicato nella Piazzetta Tommaso Campanella, in posizione d’angolo 
rispetto  a  Piazza  Mercato  Vecchio,  luogo  deputato  sin  dall’epoca  medievale  all’attività 
commerciale  e  sede  originaria  delle  mense  ponderare  ora  custodite  nel  Museo  Archeologico. 
L’edificio fu costruito verso la metà del XVIII secolo da Domenico Nicotera del ramo Nicotera Sasso 
di Martirano e  fu poi ereditato  intorno al 1850 dalla  famiglia Nicotera‐Severisio. Utilizzato come 
Tribunale nel corso del ‘900, fu lasciato in eredità ai Padri Cappuccini, dai quali negli anni Novanta 
è  stato  acquistato  dal  Comune  di  Lamezia  Terme. Il  Palazzo  costituisce  un’importante 
testimonianza  di  architettura  aulica  sette‐ottocentesca  calabrese  e  al  contempo  riflette  il  gusto 
della classe aristocratica nicastrese. A partire dal Settecento, infatti,  le famiglie più ragguardevoli 
della  città,  sull’esempio  del  rinnovamento  edilizio  in  atto  nei  grandi  centri  italiani,  si  fecero 
costruire nuovi ed eleganti abitazioni destinate a mostrare il prestigio e la raffinatezza del proprio 
casato. 
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Il  chiostro  di  Palazzo  Nicotera,  nei  giorni  del  festival  Trame  è  utilizzato  per  gli  incontri  e  le 
proiezioni  dei  film,  le  molteplici  sale  del  palazzo  sono  utilizzate  per  i  laboratori  e  per 
l’allestimento  di  mostre,  nella  sala  affrescata  è  consuetudine  svolgere  tutte  le  conferenze 
stampa  del  festival  inoltre  il  festival  valorizza  la  presenza  della  biblioteca  comunale  ed  in 
particolare  della  Casa  del  Libro  Antico  mediante  orari  di  apertura  speciali  e  visite  guidata 
gratuite. 
 
L’attività cardine del Festival sono gli incontri nelle piazze che rappresentano il modo più efficace 
per  portare  certi  temi  alla  luce  del  sole  e  all’ascolto  di  tutti…o  almeno…..Qui  habet  aures 
audiendi…….audiat!!! (in sostanza, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire).  
Nel  corso  delle  cinque  giornate  di  manifestazione,  scrittori,  giornalisti,  magistrati  e  studiosi  si 
incontrano  nelle  piazze  della  città  per  discutere  e  presentare  libri  dedicati  al  fenomeno  delle 
mafie.  
Il  Festival non vuole essere solo un grande evento culturale ma si pone,  innanzitutto, come una 
testimonianza etica di  impegno, dove  le storie dei protagonisti, gli approcci storici e scientifici al 
fenomeno, la contaminazione di generi e linguaggi danno vita all’arsenale di armi più potente per 
la lotta alle mafie: la conoscenza, il coraggio, la voglia di libertà e i buoni esempi. 
Oltre  alle  numerose  presentazioni  di  libri,  il  festival  ospita  incontri  speciali  con  personalità  di 
spicco, quali rappresentanti dello Stato, esponenti del mondo della cultura e della società civile. 
Al Festival hanno partecipato magistrati come Nicola Gratteri, Gian Carlo Caselli; giornalisti come 
Attilio Bolzoni  (La Repubblica), Raffaella Calandra (Radio24), Carlo Bonini  (La Repubblica), Marco 
Travaglio.  Hanno  offerto  il  loro  contributo  storici  e  sociologi  come  Nando  Dalla  Chiesa,  Enzo 
Ciconte e “osservatori” stranieri delle mafie italiane come Marcelle Padovani e John Dickie. Sono 
stati prestigiosi ospiti del Festival i Ministri Maria Carmela Lanzetta e personaggi della società civile 
come Don Luigi Ciotti. Preziosi sono stati i contributi di scrittori come Gianrico Carofiglio, Carmine 
Abate, Maurizio De Giovanni  e  di  registi  come Mimmo Calopresti  e  Pierfrancesco Diliberto,  che 
hanno  raccontato  i  fenomeni  mafiosi  e  quelli  dell’emigrazione.  Infine  hanno  animato  le  serate 
attori, e musicisti come Ficarra e Picone, Brunori SaS, Tinturia e molti altri. 
Gli  incontri, aperti al confronto con  il pubblico, si svolgono a più voci o sotto forma di  intervista 
dialogata  e  diventano  occasione  per  approfondire  tematiche  e  raccontare  testimonianze. 
Significativi  sono  i  contributi  di  molti  artisti,  grazie  ai  quali  Trame  si  arricchisce  di  spettacoli 
teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche e mostre fotografiche. 
Accanto agli eventi pomeridiani e serali, ogni anno Trame offre nelle giornate del  festival cicli di 
laboratori gratuiti dedicati ai più giovani e ai professionisti del settore. Gli appuntamenti, in forma 
di seminario, approfondiscono tematiche attuali e valide, che spaziano dai linguaggi della scrittura 
e dell’inchiesta a quelli della comunicazione e dell’arte. 
È  grazie  alla  passione  e  alla  tenacia  degli  organizzatori  che ogni  anno  Trame prende  forma:  dai 
promotori del Festival e membri della Fondazione Trame ai professionisti del settore culturale ai 
componenti dello staff, tutti legati ad esperienze di impegno civile e di legalità. 
Sempre più numerosi, poi, i volontari che contribuiscono ogni anno con entusiasmo e passione al 
successo di Trame. 
Anche quest’anno, i volontari saranno impegnati nelle varie attività del festival: dagli incontri nelle 
piazze, all’organizzazione dei laboratori formativi, alla collaborazione nei vari eventi in programma. 
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PARTNERS: 
 
LANIFICIO LEO  CF 02798140790 (PROFIT) 
Il Lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile calabrese che conserva attivo un monumentale parco 
macchine di  fine ottocento con cui ancora oggi  si  realizza  la produzione. Fondata nel 1873, oggi 
rappresenta  uno  dei  casi  più  significativi  di  azienda‐museo  in  cui  logiche  di  produzione  design‐
oriented e valori  legati  al patrimonio  industriale  si  integrano  in un modello di management  che 
coniuga  il  fare  impresa con gli  strumenti della cultura. Questo singolare approccio, ha permesso 
all’impresa  nel  2001  di  arrivare  tra  i  16  finalisti  del  premio  Guggenheim  impresa&cultura 
(www.impresacultura.com) e di vincere il premio Cultura di Gestione. 
 
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 
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. 
 
COOPERATIVA SOCIALE INRETE CF 02361540798 (NON PROFIT) 
La cooperativa sociale Inrete è nata dall’esperienza maturata nel settore della comunicazione e 
delle arti visive (in particolare grafica e multimedialità) da un gruppo di obiettori di coscienza a fine 
Anni ‘90 e che sono rimasti attivi nel mondo dell’associazione. L’Arci Nuova Associazione ha 
stimolato la nascita della cooperativa sociale con l’obiettivo di creare parallelamente alla vita 
associativa uno strumento di intervento imprenditoriale nel settore sociale e culturale. La 
cooperativa dopo quattro anni di attività ha creato otto posti di lavoro, di cui due relativi a 
soggetti svantaggiati, e dal punto di vista dell’attività si è specializzata nell’area della 
comunicazione e dell’immagine coordinata, in particolare di eventi culturali e di festival, 
migliorando di molto il contesto della comunicazione e la cultura della grafica a Lamezia Terme e 
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nel territorio più ampio della Provincia di Catanzaro. Inrete, aggiudicataria di una gara di appalto 
per il Comune di Lamezia Terme, insieme ad altre cooperative sociali e a Arci Comitato territoriale 
Lamezia Terme e ad Arci Servizio Civile Lamezia Terme/ Vibo, gestisce la manutenzione di tre 
parchi Comunali del lametino: il Parco Fluviale sul Torrente Piazza ‐ Area Sud (Parco Felice 
Mastroianni) dedicato al tema della cultura giovanile con particolare attenzione al freestyle, alla 
musica rap e r&b, alla pratica dello skateboard, dei city wall o arrampicate, ai graffiti, ai linguaggi 
giovanili e contemporanei; il Parco “Peppino Impastato” (Parco della Centralità Locale) dedicato al 
tema della partecipazione e della sostenibilità, dell’economia sociale, dell’agricoltura locale, della 
formazione e della didattica, dei grandi eventi culturali; il Parco “25 Aprile” dedicato ai processi 
interculturali grazie all’uso di giochi di tradizione di vari paesi d’origine e grazie anche a punti 
ristoro basati su cibi etnici (kepaberia, succhi di frutta esotici, ecc.). 
 
LIBRERIA TAVELLA P.IVA 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 P.IVA 00328350798 (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.  
 
QNAROTA MOTO CLUB CF. 920280707092 (NO 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. 
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Dal 26 Maggio 2014, inoltre, l’Associazione ha chiesto e ottenuto dal Comune di Lamezia Terme la 
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 una 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. 
 
ASSOCIAZIONE ANIMULA CF.03274970791 (NO PROFIT) 
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L’associazione culturale “ANIMULA”, costituitasi nel 2012, ha al suo interno persone a vario titolo 
legate al mondo dello spettacolo: professionisti, appassionati, giovani  in formazione. I 
componenti dell’associazione sono tutti riuniti da una comune passione per la cultura e l’arte in 
tutte le sue sfaccettature. Tra i vari scopi statutari essa annovera, a solo titolo di esempio, la 
promozione e la diffusione di attività artistiche, con particolare attenzione all’attività dell’arte 
musicale, alla promozione di attività culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, 
conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, mostre di pittura, di scultura e di opere 
d’arte in genere, nella più ampia accezione del termine.  
sede: via Conforti, 49 88046 Lamezia Terme (Cz) 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 

Criticità 1  
 

a)  Inquinamento del mercato e blocco 
dell’economia:  

‐ Barriera doganale all’entrata nel mercato 
‐ Chiusura delle attività economiche già 

avviate  
‐ Irrealizzabilità, nel lungo periodo, del decollo 

dell’economia lametina e distorsione della 
concorrenza  

b) Assoggettamento delle attività alle cosche e 
strumentalizzazione di esse ai loro bisogni: 
estorsione/ricettazione/riciclaggio/usura 

 

Obiettivo 1.1 
‐ Promozione di strategie e percorsi di legalità 

contro la criminalità organizzata e le 
connesse pratiche di corruzione;  

‐ valorizzazione delle buone prassi; 
‐ Campagna di informazione, educazione 

civica e morale per il rafforzamento 
dell’economia sana attraverso:  

1)Coinvolgimento dei giovani  
2)Percorsi didattici 
3)Incontri di testimonianza 

 

Criticità 2   
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
sfruttamento di manodopera a nero e caporalato 
 

Obiettivo 2.1 
 Campagna di informazione sui guadagli illeciti delle 
cosche dietro ai flussi migratori; educazione civica e 
formazione sui diritti del lavoratore 

Criticità 4 Atteggiamento di rassegnazione ed apatia 
nella cittadinanza e in particolare nelle nuove 
generazioni 
 

Obiettivo 4.1 Sensibilizzazione contro il disagio 
psicosociale: “Noi ci dobbiamo ribellare!” – direbbe 
Peppino Impastato – e riprenderci il futuro della 
nostra città. 
Realizzazione di  Festival Trame 

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

OBIETTIVO  INDICATORI 

Obiettivo 1.1 
‐ Promozione di strategie e 

Indicatore 1.1.1.1  
N. incontri mirati alla sensibilizzazione ai percorsi di legalità 
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percorsi di legalità contro la 
criminalità organizzata e le 
connesse pratiche di corruzione;  

‐ valorizzazione delle buone 
prassi; 

‐ Campagna di informazione, 
educazione civica e morale per il 
rafforzamento dell’economia 
sana attraverso:  

1)Coinvolgimento dei giovani  
2)Percorsi didattici 
3)Incontri di testimonianza 

Indicatore 1.1.1.2 
N. Incontri per la Campagna di informazione, educazione 

civica e morale per il rafforzamento dell’economia sana 
attraverso:  

1)Coinvolgimento dei giovani  
2)Percorsi didattici 
3)Incontri di testimonianza 

Obiettivo 2.1 
 Campagna di informazione sui guadagli 
illeciti delle cosche dietro ai flussi 
migratori; educazione civica e 
formazione sui diritti del lavoratore 

Indicatore 2.1.1.1 
incontri su: 
N. Incontri realizzati per la conoscenza del fenomeno migratorio, 
dei diritti dei lavoratori, per la conoscenza del fenomeno del 
lavoro illecito‐ 
  

Obiettivo 3.1 Sensibilizzazione contro il 
disagio psicosociale: “Noi ci dobbiamo 
ribellare!” – direbbe Peppino Impastato 
– e riprenderci il futuro della nostra città. 
Realizzazione di  Festival Trame 

Indicatore 3.1.1.1 
N. …..incontri (eventi letterari, cinematografici, musicali) mirati 
sulla cultura della rivoluzione psicologica e sociale: abbandono 
della rassegnazione e coraggio del riscatto dalla schiavitù del 
malaffare 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI  ex ANTE  Ex POST 

Indicatore 1.1.1.1  
N. incontri mirati alla 
sensibilizzazione ai percorsi di 
legalità 

‐   Almeno tre classi coinvolte per 
ogni istituto superiore 

Indicatore 1.1.1.2 
N. Incontri per la Campagna di 
informazione, educazione civica e 
morale per il rafforzamento 
dell’economia sana attraverso:  
1)Coinvolgimento dei giovani  
2)Percorsi didattici 
3)Incontri di testimonianza 

‐  Almeno tre classi coinvolte per 
ogni istituto superiore 

Indicatore 2.1.1.1 
incontri su: 
N. Incontri realizzati per la 
conoscenza del fenomeno 
migratorio, dei diritti dei 
lavoratori, per la conoscenza del 
fenomeno del lavoro illecito‐ 

‐   Almeno tre classi coinvolte per 
ogni istituto superiore 
Realizzazione di un evento finale 
con la collaborazione e il 
coinvolgimento degli Sprar 
(Sistema di Protezione per 
Rifugiati e Richiedenti Asilo)  
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presenti sul territorio 

Indicatore 3.1.1.1 
N. …..incontri (eventi letterari, 
cinematografici, musicali) mirati 
sulla cultura della rivoluzione 
psicologica e sociale: abbandono 
della rassegnazione e coraggio del 
riscatto dalla schiavitù del 
malaffare 

Realizzazione del Festival Trame   Realizzazione del Festival Trame 
con il coinvolgimento delle scuole 
lametine. 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 
cominciare dai soggetti no profit; 
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO 
PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI 
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA 
QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Azioni di supporto al Progetto:   
Le azioni di supporto al progetto prevedranno 4 Fasi specifiche, in particolare:   
Fase 1 ‐ Accoglienza e formazione  
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali  
opereranno, lo staff con il quale si relazioneranno (fase dell’accoglienza e della socializzazione del  
progetto tra i diversi soggetti coinvolti);   
Fase 2 ‐ Attività  
Una  volta  inseriti,  i  volontari  in  SCN  svolgeranno  le  attività  seguendo  un  piano  di  lavoro 
concordato  
durante gli incontri con lo staff messo a disposizione dal soggetto attuatore.  Ovviamente  
questo verrà stabilito anche coinvolgendo gli stessi volontari secondo le loro competenze,   
attitudini e progettualità personali.    
Fase 3 ‐ VERIFICA E MONITORAGGIO  
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Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN,   
sono previsti dei momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali.  
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test   
d’ingresso) e al grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale).  
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel   
corso del servizio civile.  
Ai volontari in SCN verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i punti di  
debolezza e specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio.  
Azioni specifiche del Progetto   
 
8.1.a – Descrizione delle azioni preliminari propedeutiche all’attivazione del progetto 
Le azioni preliminari necessarie all’attivazione del progetto di SCN prevedranno: 

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 che crei, realizzi e monitori 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 
recensite  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. 

 
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 
riferimento,  hanno  coinvolto  direttamente  Associazione  ALA  e  Fondazione  Trame  che  hanno 
proposto  un  percorso  di  progettazione  partecipata  coinvolgendo  le  associazioni  vicine  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  stakeholders  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.  
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Si  sono  poi  svolti  diversi  incontri,  prima  per  condividere  il  progetto  con  gli  stakeholders 
istituzionali  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. 
 
Le due sedi di attuazione condividendo gli stessi obiettivi e le stesse finalità svolgeranno le attività 
previste  dal  progetto  parallelamente  per  raggiungere  gli  obiettivi  in  modo  comune,  pur 
mantenendo le proprie caratteristiche e le proprie finalità. 
 
Obiettivo 1.1 
Promozione  di  strategie  e  percorsi  di  legalità  contro  la  criminalità  organizzata  e  le  connesse 
pratiche  di  corruzione  attraverso  la  valorizzazione  delle  buone  prassi  e  una  campagna  di 
informazione, educazione civica e morale per il rafforzamento dell’economia sana attraverso:  
                        1)Coinvolgimento dei giovani  
                        2)Percorsi didattici 
                        3)Incontri di testimonianza 
Azione 1.1.1 Organizzazione di eventi sul territorio sull’analisi del fenomeno mafioso, sui percorsi 
di     antimafia e sulle opportunità offerte 
  Attività 1.1.1.1 realizzazione di attività di ricerca sull’antimafia 
              Attività 1.1.1.2 incontri con le varie realtà che si occupano di antimafia 
              Attività 1.1.1.3 studio del fenomeno mafioso e dell’antimafia  
Azione 1.2.1 implementazione delle attività del “Laboratorio della Legalità” 

Attività 1.2.2.1 Attuazione dei laboratori della legalità, con analisi di casi studio 
   L’attività  di  ricerca  potrà  prevedere  anche  la  realizzazione  di  interviste  ai  soggetti  più 
impegnati   nelle campagne antiracket del lametino. 

     
Obiettivo 2.1 
Campagna di  informazione  sui  guadagli  illeciti delle  cosche dietro ai  flussi migratori;  educazione 
civica e formazione sui diritti del lavoratore 
Azione  2.1.1  Studio  del  fenomeno  ed  elaborazione  delle  informazioni  raccolte  finalizzata 
all’organizzazione  di  eventi  di  sensibilizzazione  e  campagne  di  informazione  nelle  scuole  del 
territorio. 
               Attività 2.1.1.1 Organizzazione di un gruppo di ricerca e di studio su: inchieste giudiziarie e 

cronache  giornalistiche  sugli  sbarchi  degli  ultimi  20  anni;  raccolta  dei  dati  reperibili  sui 
guadagni  delle  cosche  derivanti  dalle migrazioni;  stima,  per  quanto  possibile,  del  lavoro 
nero e della schiavitù sommersa; elementi di diritto del  lavoro e formazione sui diritti dei 
lavoratori. 

              La sensibilizzazione avrà in particolare ad oggetto la presa di coscienza del gioco di potere 
che  sta  dietro  l’immigrazione  e  quindi  la  sconfitta  dello  stigma  dello  straniero  e  dei 
pregiudizi nei suoi confronti. 
Attività 2.1.1.2 Realizzazione di  incontri di confronto con gli operatori e  i beneficiari dello 
Sprar   presente sul territorio, per raccogliere testimonianze dirette. 
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Attività  2.1.1.3  Realizzazione  di  incontri  nelle  scuole,  con  testimonianze  dirette  con  il 
coinvolgimento dei beneficiari dello Sprar presente sul territorio. 

 
Obiettivo  3.1  Realizzazione  di  Trame  Festival  2017:  “voglia  di  denuncia  e  di  risveglio  delle 
coscienze”  allo  scopo  di  sensibilizzare  la  cittadinanza  contro  il  disagio  psicosociale:  “Noi  ci 
dobbiamo ribellare!” – direbbe Peppino Impastato – e riprenderci il futuro della nostra città 
Azione 3.1.1 Organizzazione di Trame Festival 2017: eventi musicali, cinematografici, letterari sul 
tema della rivoluzione individuale e sociale contro la schiavitù mafiosa  

   
Attività 3.1.1.1 Tutti i volontari affiancheranno le loro principali attività di studio, ricerca e 
sensibilizzazione  ad  una  serie  di  iniziative  di  natura  più  propriamente  ricreativa ma  non 
meno  impegnata  quali  la  raccolta  di  testimonianze,  la  proiezione  di  film,  l’ideazione  di 
manifesti  e  tutto  quanto  possa  servire  a  far  conoscere  il  coraggio  e  le  scelte  degli  eroi 
(soprattutto  quelli  meno  noti)  dell’antimafia  (a  titolo  meramente  esemplificativo:  Lea 
Garofalo,  il  Giudice  Livatino,  gli  uomini  delle  scorte  etc….)  Tali  attività  vedranno  la 
collaborazione  e  l’integrazione  dei  risultati  di  studio  e  ricerca  ottenuti  in  forza  degli 
obiettivi precedenti al fine di mettere a frutto, per mezzo del Festival Trame. 
Attività  3.1.1.2  I  volontari  saranno  di  supporto  alla  macchina  organizzativa  del  festival 
(segreteria,  accoglienza,  book  shop,  sala  stampa,  ufficio  stampa,  allestimento  mostre, 
servizio ristoro) 
Attività  3.1.13  All’interno  del  Chiostro  di  Palazzo  Nicotera,  nei  giorni  del  festival  Trame 
saranno organizzati incontri e proiezioni dei film, le molteplici sale del palazzo sono, inoltre, 
utilizzate  per  i  laboratori  e  per  l’allestimento  di  mostre,  nella  sala  affrescata  come  è 
consuetudine saranno svolte tutte le conferenze stampa del festival inoltre il festival, ormai 
da 6 anni, valorizza  la presenza della biblioteca comunale ed  in particolare della Casa del 
Libro Antico mediante orari di apertura speciali e visite guidata gratuite. 

 
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 altresi coinvolti nelle azioni 
di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività 
previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 
64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. Cronogramma  

 
Cronogramma 

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 1.1 
Promozione di strategie e percorsi di legalità contro la criminalità organizzata e le connesse 
pratiche di corruzione attraverso la valorizzazione delle buone prassi e una campagna di 
informazione, educazione  
civica e morale per il rafforzamento dell’economia sana attraverso:  
                        1)Coinvolgimento dei giovani  
                        2)Percorsi didattici 
                        3)Incontri di testimonianza 

  Azione 1.1.1   
Organizzazione di eventi sul territorio sull’analisi del fenomeno mafioso, sui  

percorsi di antimafia  
E sulle opportunità offerte. 

Attività 1.1.1.1 
Realizzazione di attività di ricerca sull’antimafia 

                         

Attività 1.1.1.2 
Incontri con le realtà del territorio che si occupano  
Di antimafia 

                         

Attività 1.1.1.3 
Studio del fenomeno mafioso e dell’antimafia 

                         

Azione 1.1.2 
Implementazione delle attività del “laboratorio della legalità” nelle scuole  

 

Attività 1.1.2.1 
Attuazione dei laboratori della legalità 
con analisi di casi studio 

                         

Obiettivo 2.1 
Campagna di informazione sui guadagni illeciti delle cosche dietro ai flussi migratori;  
educazione civica e formazione sui diritti dei lavoratori  

 

  Azione 2.1.1 
Studio del fenomeno ed elaborazione delle informazioni raccolte finalizzata  

all’organizzazione  
di eventi di  

Sensibilizzazione e campagne di informazione nelle scuole del territorio. 

Attività 2.1.1.1 
Organizzazione di un gruppo di ricerca e di studio su:  
sbarchi e guadagni illeciti derivanti dal fenomeno  
migratorio. 

                         

Attività 2.1.1.2 
Realizzazione di incontro con operatori e beneficiari  
Dello Sprar presente sul territorio 
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Attività 2.1.1.3 
Incontri nelle scuole con testimonianze dirette  

                         

Obiettivo 3.1 
Realizzazione di Trame Festival  

  Azione 3.1.1 
Organizzazione di Trame Festival 2017: eventi musicali, cinematografici, letterari  

sul tema  
della rivoluzione individuale e sociale contro la schiavitù mafiosa  

 

Attività 3.1.1.1 
Progettazione, ideazione e organizzazione  
del festival, raccolta materiale e contatti  
con i partecipanti, aggiornamento sito internet, 
promozione su 
social e realizzazione di brochure e volantini 

                         

Attività 3.1.1.2 
Realizzazione del festival attivazione dei servizi di 
Segreteria, accoglienza, book shop, sala stampa, 
allestimento 
Mostre, aggiornamento sito internet 

                         

Attività 3.1.1.13 
Realizzazione di incontri, proiezioni film, dibattiti,  
realizzazione di  
Laboratori, allestimento mostre e visite guidate nei 
luoghi storici 

                         

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN    x                      

Formazione Specifica    x x x                  

Formazione Generale    x x x x  x x             

Informazione e sensibilizzazione           x  x x  x  x  x       

Inserimento dei volontari in SCN    x x                    

Monitoraggio          x  x       x  x     

 
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 
 
 

Azione/ Attività del progetto  Professionalità  Ruolo nell’attività  Numero 
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Azione 1.1.1 
Organizzazione di eventi sul 

territorio sull’analisi del fenomeno 
mafioso, sui 

percorsi di antimafia 
E sulle opportunità offerte. 

Operatori e Volontari 
delle Associazioni Enti 
attuatori del progetto  
 
 
Giornalista 
dell’associazione 
Promocittà  

Supporteranno i volontari 
nella ricerca per l’analisi del 
fenomeno. 
Accompagneranno i 
volontari nelle attività nelle 
scuole e nella realizzazione 
di eventi sul territorio. 
La giornalista 
dell’associazione promocittà 
accompagnerà i volontari 
nelle ricerche e nelle 
interviste per la 
realizzazione delle 
testimonianze dirette 
 

4 

Azione 1.1.2 
Implementazione delle attività del 
“laboratorio della legalità” nelle 

scuole 
 

Operatori e Volontari 
delle Associazioni Enti 
attuatori del progetto  
 
Avvocato volontario  

Accompagneranno i 
volontari nelle ricerche e 
nell’attuazione dei 
laboratori nelle scuole. 
 

2 

Azione 2.1.1 
Studio del fenomeno ed 

elaborazione delle informazioni 
raccolte finalizzata 
all’organizzazione 

di eventi di 
Sensibilizzazione e campagne di 
informazione nelle scuole del 

territorio. 

Operatori e Volontari 
delle Associazioni Enti 
Attuatori del progetto 
 
Operatori Sociali del 
Progetto Sprar di 
Lamezia Terme 
 
Assistente Sociale del 
Progetto Sprar 

I volontari saranno 
accompagnati dagli 
operatori e dall’assistente 
sociale nella realizzazione 
della ricerca delle 
testimonianze dirette con i 
beneficiari dello sprar 

6 

Azione 3.1.1 
Organizzazione di Trame Festival 

2017: eventi musicali, 
cinematografici, letterari 

sul tema 
della rivoluzione individuale e sociale 

contro la schiavitù mafiosa 
 

 
Volontari della 
Fondazione Trame 
 
Operatori Sociali 
 
Proprietario della 
Libreria Tavella 

I volontari saranno 
accompagnati nella 
realizzazione delle attività 
del Festival. 
  
Il proprietario della libreria 
tavella metterà a 
disposizione la propria 
esperienza per la ricerca di 
materiale per la 
realizzazione dei dibattiti, 
dei laboratori  e delle 
mostre 

6 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 



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.  

In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni  Attivita’  Ruolo 

Azione 1.1.1 
Organizzazione di eventi sul 
territorio sull’analisi del 
fenomeno mafioso, sui 
percorsi di antimafia 

E sulle opportunità offerte. 

‐ Realizzazione di una ricerca 
sull’antimafia 

‐ Incontri con le realtà che si 
occupano di antimafia  

‐ Studio sul fenomeno 
dell’antimafia 

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 
all’organizzazione logistica 
degli eventi 

 Partecipano ai progetti 
ideati; 

Azione 1.1.2 
Implementazione delle attività 
del “laboratorio della legalità” 

nelle scuole 
 

‐ Realizzazione del laboratorio 
della legalità 

Compito dei volontari: 
•Supporto nella attività di 
organizzazione del laboratorio; 
•raccoglieranno i dati e i bisogni  
della comunità per la realizzazione 
delle attività da realizzare; 
•accompagnati dal responsabile o 
dai volontari del sistema 
effettueranno le uscite secondo 
programmazione; 

Azione 2.1.1 
Studio del fenomeno ed 

elaborazione delle 
informazioni raccolte 

finalizzata 
all’organizzazione 

di eventi di 
Sensibilizzazione e campagne 
di informazione nelle scuole 
del territorio. 

‐ Organizzazione di un gruppo 
di studio sul fenomeno 
migratorio e sugli illeciti ad 
esso legati 

‐ Realizzazione di incontri con 
operatori e beneficiari del 
progetto Sprar. 

‐ Incontri nelle scuole con 
testimonianze dirette dei 
beneficiari dello sprar e degli 
operatori. 

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; 
 

Azione 3.1.1 
Organizzazione di Trame 

Festival 2017: eventi musicali, 
cinematografici, letterari 

‐ Servizi informativi (gestione 
dei punti informativi dislocati 
in città)  

‐ Promozione della conoscenza 

COMPITO DEI VOLONTARI: 
‐ i volontari saranno di 

supporto agli operatori 
nell’ideazione, 
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sul tema 
della rivoluzione individuale e 
sociale contro la schiavitù 

mafiosa 
 

del patrimonio storico‐
archeologico e culturale 
(organizzazione e gestione di 
visite guidate) 

‐ Redazione (attività di 
collaborazione con l’ufficio 
stampa, testi, foto e video) 

‐ Supporto logistico‐
organizzativo (supporto 
all’allestimento delle 
locations, supporto agli eventi 
e di tutto un po’)  

‐ Supporto censimento 
visitatori (collaborazione con 
il dipartimento di scienze 
politiche e sociali 
dell’università della Calabria 
di supporto allo studio 
sull’impatto socio‐economico 
del festival trame)  

 

progettazione e 
Realizzazione Del Festival. 
Saranno di supporto nella 
promozione della 
conoscenza dell’evento, 
nell’aggiornamento del 
sito, dei social. 
Supporteranno gli 
operatori nella gestione 
delle visite guidate. Nella 
Redazione (attività di 
collaborazione con l’ufficio 
stampa, testi, foto e video)
Supporto logistico‐
organizzativo (supporto 
all’allestimento delle 
location, supporto agli 
eventi e nel censimento 
visitatori  

 
 

 
 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di 
coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di 
gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e 
collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo 
indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione 
di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
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13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO:1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI 
LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno 
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale 
che l’Ente intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
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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 
 
 
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 
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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 
feste aperte al territorio, pennarelli, materiale per laboratori,) 

€  1.500,00 

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 – Libreria Tavella) 
 

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 Libreria 
Tavella 

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) 
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ASSOCIAZIONE 
ANIMULA  
 

(no profit)  L’associazione culturale “ANIMULA”, costituitasi nel 2012, ha al 
suo interno persone a vario titolo legate al mondo dello 
spettacolo: professionisti, appassionati, giovani  in formazione. I 
componenti dell’associazione sono tutti riuniti da una comune 
passione per la cultura e l’arte in tutte le sue sfaccettature. Tra i 
vari scopi statutari essa annovera, a solo titolo di esempio, la 
promozione e la diffusione di attività artistiche, con particolare 
attenzione all’attività dell’arte musicale, alla promozione di 
attività culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, 
conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, mostre di 
pittura, di scultura e di opere d’arte in genere, nella più ampia 
accezione del termine.  

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 
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. 
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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”. 

COOPERATIVA 
SOCIALE INRETE 

no profit La cooperativa condividendo le finalità del progetto, 
collaborerà agli eventi di formazione, promozione e 
realizzazione delle banche dati e dei siti internet mettendo a 
disposizione il suo personale esperto e inoltre, mettendo a 
disposizione i diversi canali comunicativi per la diffusione 
delle informazioni. 

LANIFICIO LEO  profit Il Lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile calabrese che 
conserva attivo un monumentale parco macchine di fine 
ottocento con cui ancora oggi si realizza la produzione. 
Fondata nel 1873, oggi rappresenta uno dei casi più 
significativi di azienda-museo in cui logiche di produzione 
design-oriented e valori legati al patrimonio industriale si 
integrano in un modello di management che coniuga il fare 
impresa con gli strumenti della cultura. Questo singolare 
approccio, ha permesso all’impresa nel 2001 di arrivare tra i 
16 finalisti del premio Guggenheim impresa&cultura 
(www.impresacultura.com) e di vincere il premio Cultura di 
Gestione. 
L'immagine del Lanificio Leo e i concetti di cultura d'impresa 
e patrimonio industriale sono promossi attraverso la 
sistematica organizzazione di eventi di arti visive, 
performance e design. Gli eventi si svolgono nei suggestivi 
spazi industriali del Lanificio Leo e di altre imprese presenti 
sul territorio. Dinamismi Museali, rassegna di pensiero 
contemporaneo, ne è un esempio. 
Il Lanificio Leo ospita e supporta Dinamismi Museali, uno 
dei più innovativi festival di pensiero contemporaneo del sud 
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Italia ed è socio fondatore di CALABRIA TEXTILE. 
I valori imprenditoriali della più antica fabbrica della lana 
attiva in Calabria servono per promuovere la cultura e le 
complesse dinamiche del fare impresa rispetto all’innovativo 
approccio che lega impresa e cultura. 
Il lanificio Leo mette a disposizione un suo formatore per la 
realizzazione di un laboratorio tessile, e per la testimonianza 
dii un impresa calabrese. 

 
 
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:  1 

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 
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Obiettivo 1:  
Promozione  di  strategie  e  percorsi  di  legalità  contro  la  criminalità  organizzata  e  le  connesse 
pratiche di  
corruzione  attraverso  la  valorizzazione  delle  buone  prassi  e  una  campagna  di  informazione, 
educazione  
civica e morale per il rafforzamento dell’economia sana attraverso:  
                        1)Coinvolgimento dei giovani  
                        2)Percorsi didattici 
                        3)Incontri di testimonianza 

  Risorsa 1 
 

N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 
 

  Risorsa 2  N° 3 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta dei dati e dei 
materiali  
N°1 stampante, per la stampa delle schede 

  Risorsa 3   T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine con distintivi per i 
volontari impegnati durante le attività laboratoriali 

  Risorsa 4   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 

  Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

Spazi adeguati e flessibili in base alle necessità per iniziative di 
aggregazione programmate. 
Avere una pluralità di strumenti diversi per contatti e informazioni, 
produzione materiali informativi, stampa e rielaborazione questionari. 
Le t‐shirt saranno utili per essere maggiormente identificati nei vari 
impegni di laboratorio o durante gli eventi organizzati all’esterno. 

Obiettivo 2: Campagna di informazione sui guadagni illeciti delle cosche dietro ai flussi migratori; 
educazione civica e formazione sui diritti dei lavoratori 

  Risorsa 1   
N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 

  Risorsa 2  N° 1 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta dei dati e dei 
materiali  
N°1 stampante, per la stampa delle schede 

  Risorsa 3   T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine con distintivi per i 
volontari impegnati durante le attività laboratoriali 

  Risorsa 4   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 
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  Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Spazi adeguati e flessibili in base alle necessità per iniziative di 
aggregazione programmate. 
Avere una pluralità di strumenti diversi per contatti e informazioni, 
produzione materiali informativi, stampa e rielaborazione questionari. 
Le t‐shirt saranno utili per essere maggiormente identificati nei vari 
impegni di laboratorio o durante gli eventi organizzati all’esterno. 
 

Obiettivo 3 Realizzazione di Trame Festival  

     

  Risorsa 1   
N. 1 Stanza dedicata alle attività del Servizio Civile 

  Risorsa 2  N° 1 Computer   
N°1 fotocopiatrice, raccoglitori, schedari, per la raccolta dei dati e dei 
materiali  
N°1 stampante, per la stampa delle schede 

  Risorsa 3   T‐shirt con loghi relativi al Servizio Civile, pettorine con distintivi per i 
volontari impegnati durante le attività laboratoriali 

  Risorsa 4   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 

  Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Spazi adeguati e flessibili in base alle necessità per iniziative di 
aggregazione programmate. 
Avere una pluralità di strumenti diversi per contatti e informazioni, 
produzione materiali informativi, stampa e rielaborazione questionari. 
Le t‐shirt saranno utili per essere maggiormente identificati nei vari 
impegni di laboratorio o durante gli eventi organizzati all’esterno. 

 
 

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). 
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Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la  formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della  formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di  lavoro di 
gruppo,  in  particolare  per  quanto  riferito  alle  capacità  di  programmare  le  attività,  attuarle  e 
rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle 
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini 
del curriculum vitae, in merito: 
‐ all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
‐ all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
‐  acquisire  strumenti  idonei  all’interpretazione  dei  fenomeni  socio‐culturali  al  fine  di  costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
‐ sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso  l’integrazione e  l’interazione con  la 
realtà territoriale. 
Inoltre  tutti  i partecipanti,  con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD 
un  modulo  di  bilancio  delle  competenze  al  fine  di  favorire  e  valorizzare  un  percorso  di  auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
‐ Mod. FORM 
‐ Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE 
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

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

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
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34) DURATA: 
La  durata  complessiva  della  formazione  generale  è  di  42  ore.  Ai  fini  della  rendicontazione, 
verranno  tenute  32  ore  di  formazione  in  aula  attraverso metodologie  frontali  e  dinamiche  non 
formali  e  ulteriori  10  ore  attraverso  formazione  a  distanza  (FAD).    In  base  alle  disposizioni  del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per  la formazione generale dei giovani  in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte  integrante dei progetti ed è conteggiata a  tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A:   
cognome e nome: CAPUTO ARMANDO 
nato il: 01/01/1956 
luogo di nascita: Nicastro, ora Lamezia Terme (CZ) 
Formatore B: 
cognome e nome: DE PACE TOMAMSO 
nato il: 14/05/1968 
luogo di nascita: Nicastro, ora Lamezia Terme (CZ) 
Formatore C: 
cognome e nome: SCARAMUZZINO NATALINA 
nato il: 04/01/1965 
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: 
 
Area di intervento: educazione ai diritti del cittadino 
Formatore A: Armando Caputo 
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Titolo di Studio: maturità scientifica 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente dell’Associazione Antiracket Lamezia (ALA) e della 
Fondazione Trame 
Esperienza nel settore: Nel 2005 costituisce l’Associazione Antiracket Lamezia, di cui è presidente 
dal 2006. Dal 2008 è inoltre componente del Consiglio; nel 2012 costituisce la Fondazione Trame e 
organizza l’omonimo Festival; è responsabile regionale del progetto di Consumo Critico “Pago chi 
non paga”. 
Competenze nel settore: ha sviluppato una forte sensibilità e un’attitudine particolare per la lotta 
alla criminalità organizzata; da sempre schierato a fianco di chi ha il coraggio di denunciare, è 
diventato il simbolo di chi dice no al pizzo e combatte la ‘ndrangheta con la legalità. 
 
Area di intervento: educazione ai diritti del cittadino 
Formatore B: Tommaso De Pace 
Titolo di Studio: Diploma di geometra 
Ruolo ricoperto presso l’ente: segretario dell’Associazione Antiracket Lamezia e Membro del CDA 
della Fondazione Trame. 
Esperienza nel settore: è membro del Comitato Direttivo dell’Ala Onlus, organizza manifestazioni 
per promuovere la cultura della legalità, coinvolgendo le attività commerciali e promuovendo 
laboratori di educazione alla cittadinanza negli istituti scolastici del comprensorio lametino. Dal 
2012 è coordinatore e direttore generale del progetto “Trame, Festival dei libri sulle Mafie. 
Competenze nel settore: in possesso di una consolidata esperienza nel campo dell’editoria radio‐
televisiva a livello regionale e nazionale; il successo di Trame Festival lo vede protagonista di 
eventi in giro per l’Italia, come relatore dell’esperienza del Festival.  
 
Area di intervento: Comunicazione 
Formatore C: 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. 
 
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; 
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 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

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

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Ai volontari sarà illustrato il contesto in cui essi si troveranno ad operare, il tipo di situazioni e di 
realtà territoriali con cui si dovranno confrontare, le esigenze degli utenti/fruitori. Con la 
formazione specifica si cercherà di preparare al meglio i volontari in servizio civile al tipo di 
esperienza che dovranno svolgere facendo leva sia sulle risorse interne dell’ente quindi i soci e  
propri volontari, e sia sulla possibilità offerta dagli altri enti partner di mettere a disposizione le 
proprie risorse di conoscenza attraverso cui costruire percorsi formativi tematici il cui obiettivo è 
quello di trasferire competenze specifiche ai volontari che presentano uno stesso fabbisogno 
formativo. 
Le attività di formative sono caratterizzate da tre fasi: una prima fase è dedicata alla conoscenza 
del volontario, alla valutazione iniziale delle sue capacità e potenzialità e alla definizione del suo 
fabbisogno formativo; successivamente si passa alla fase di progettazione delle attività formative 
autonome o programmate in partnership con gli altri enti e infine sono monitorati i percorsi 
formativi lungo il loro svolgimento e valutati in termini di soddisfazione del volontario e di ricadute 
positive sull’ente. 
Si tenga presente che comunque i volontari saranno affiancati oltre che dall’OLP dagli operatori 
(dipendenti o volontari) dell’ente che potranno continuamente fornire le spiegazioni necessarie 
per espletare le attività previste.  
 
MODULO 1: ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, DELL’ENTE E 
DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
Formatore/i: FORMATORE A) ‐ FORMATORE B) 
Argomenti principali: analisi dei fabbisogni formativi , accoglienza dei volontari e presentazione del 
progetto,  costruzione del gruppo e analisi del progetto, storia e mission degli enti proponenti. 
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 Fabbisogni 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. 
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Per fare ciò occorre conoscere approfonditamente gli interessi, le motivazioni, le abilità e le 
potenzialità del volontario, per arrivare a costruire una mappa professionale che ruota intorno a 
quattro dimensioni chiave: 
‐  ciò che sei (bilancio di personalità) 
‐  cosa sai fare (attitudini personali e professionali) 
‐  cosa puoi fare (potenzialità) 
‐  cosa speri di fare (obiettivi) 
Una volta effettuata questa valutazione professionale si confrontano le competenze possedute 
con quelle che vengono richieste. Si valutano gli aspetti in linea con la figura del volontario, quelli 
in eccedenza e le lacune che saranno oggetto delle attività di formazione e aggiornamento 
professionale. 
Accoglienza dei volontari e presentazione del progetto 
Questa  fase sarà caratterizzata dall’accoglienza dei volontari, con una presentazione 
dell’articolata struttura della sede locale del progetto, una breve carrellata di tutte le figure 
professionali  che  ruotano intorno alla sede, la conoscenza dei Giovani del Servizio Civile e delle 
loro attitudini, l’ascolto delle necessità, le motivazioni e gli interessi individuali, le aspettative e i 
contributi di ogni singolo volontario, le storie e il vissuto del volontario. 
Storia e mission dell’ente proponente  
‐  la storia della sede e i suoi principi ispiratori; 
‐  il radicamento nel territorio; 
‐  condivisione dell’esperienze e progetti passati dell’ente attraverso la visione dei vissuti dei 
volontari e degli operatori dell’ente, documentazione video e fotografica; 
‐  presentazione dei giovani in servizio civile ai volontari e/o dipendenti dell’ente proponente 
(e viceversa). 
Costruzione del gruppo e analisi del progetto 
‐  analisi del testo di progetto; 
‐  definizione delle figure professionali e l’individuazione delle principali competenze e 
risorse; 
‐  tecniche e metodologie per il monitoraggio l’organizzazione, la pianificazione e la gestione 
delle attività previste dal progetto. 
 
MODULO 2: PROGETTAZIONE SOCIALE 
Formatore/i: FORMATORE B) 
Argomenti principali: progettazione sociale 
Durata: 4 incontri di 4h 
Temi da trattare: 
Il modulo si propone di far acquisire le conoscenze e le competenze di base sulla progettazione e i 
suoi vari stadi utilizzando una metodologia con cui costruire progetti utili rispetto ai bisogni e alle 
caratteristiche del contesto in cui di opera.  I soggetti partecipanti alla fine del percorso avranno 
acquisito autonomia nell’elaborazione di progetti legati al sociale e alla didattica, potranno 
analizzare le ricadute sociali ma anche valutare i risultati raggiunti. 
Scenari della progettazione sociale 
‐  Programmi Regionali, Nazionali e Comunitari 
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Metodologia della Progettazione Sociale: concetti fondamentali nella progettazione e gestione di 
progetti 
‐  La gestione per progetti come strategia di lavoro 
‐  Il ciclo di vita del progetto 
‐  L’ideazione del progetto (analisi del contesto, dei bisogni, obiettivi generali e specifici, 
destinatari, attività, metodologie e risultati, il quadro logico del progetto e la scheda di progetto) 
‐  La pianificazione del progetto (articolazione del lavoro, diagramma WBS, pianificazione 
delle attività diagramma di Gantt, risorse economiche, budget) 
‐  La realizzazione del progetto (team, comunicazione, monitoraggio e valutazione) 
‐  La chiusura del progetto 
L’arte del progettare “dal bando al progetto”: la redazione e la gestione di un progetto 
‐  Il ciclo di finanziamento di un progetto 
‐  Le fasi propedeutiche alla redazione del progetto (ricerca programma di finanziamento, il 
bando, sviluppo dell’idea, ricerca di partner) 
‐  La compilazione del formulario (i controlli) 
‐  La gestione di un progetto finanziato (valutazione e approvazione, gestione amministrativa 
e economico‐finanziaria)  
‐  La chiusura del progetto (relazione finale, rendicontazione economico‐finanziaria) 
Sperimentazioni in gruppi ed esercitazioni 
‐  Presentazione di esperienze concrete  
‐  Presentazione e studio di casi di studio  
‐  Esercitazioni operative 
 
 
MODULO 3: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Formatore/i: FORMATORE A) ‐ FORMATORE B) 
Argomenti principali: educazione alla legalità 
Durata: 4 incontri di 4h 
Temi da trattare: 
Obiettivo del modulo sarà quello di far entrare i volontari nella “macchina organizzativa” del 
Festival Trame, partendo dai risultati ottenuti e dalle possibilità di crescita a livello Nazionale. 
I formatori illustreranno tutte le fasi, dall’organizzazione alla ricerca degli sponsor, 
dall’individuazione degli ospiti alla gestione dei volontari. Ciò permetterà ai giovani in servizio, 
durante il loro anno, di muoversi autonomamente ed essere propositivi, con nuove idee e spunti 
che possano rendere ancora più ricco l’evento. La formazione si concentrerà su alcuni macro‐temi, 
come punto di partenza e fulcro di tutto il percorso: 
‐   Il problema della lotta alla criminalità organizzata 
‐   La costruzione del modello della legalità 
‐   Come combattere le devianze attraverso la sensibilizzazione 
‐  Trame Festival: ribellarsi con la cultura. 
Successivamente, si passerà alla costruzione del gruppo di lavoro: 
‐  definizione delle figure professionali e l’individuazione delle principali competenze e 
risorse; 
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‐  tecniche e metodologie per il monitoraggio l’organizzazione, la pianificazione e la gestione 
delle attività previste dall’evento. 
 
MODULO 4: MODELLI COMUNICATIVI E RELAZIONALI 
Formatore/i: FORMATORE C)  
Argomenti principali: modelli comunicativi e relazionali 
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 
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  
o  Cos’è un articolo? Come deve essere scritto: Introduzione, corpo centrale, battute minime, 
occhiello, titolo, catenaccio, come si costruisce un pezzo: racconto e descrizione di un evento, 
intervista, domande e risposte: caporali, discorso indiretto: incisi, il comunicato: analogie e 
differenze. 
o  Quotidiani e redazione (Quotidiano, settimanale, mensile, Differenze nella forma e nei 
contenuti, come si costruisce un settimanale: il timone, impaginazione articoli e composizione 
della pagina, la prima: come farla? cosa mettere in risalto? cosa può attirare il lettore?, Esperienza 
personale: il lavoro di redazione, Quando e come arrivano i pezzi – corrispondenti, correttori di 
bozze,  grafici). 
La Comunicazione con le nuove tecnologie dell’informazione 
o  Nascita di Internet, Nascita del web, Il web e gli altri Mass Media, Evoluzione del web, 
Tipologie di siti Web (Blog, CMS, …), Blog, CMS 
o  Progettazione e realizzazione di un sito internet attraverso l’implementazione di un CMS 
o  Cos'è un cms, Tecnologia Database, Frontend/Backend e Classificazione utente, Il menu 
(sezioni e categorie) , La classificazione e progettazione dei contenuti (l’albero dei contenuti), 
Attività di progettazione del sito  
o  Progettazione e Costruzione di banche dati e di centri di documentazione e loro 
aggiornamento 
o  Progettazione,  Costruzione di Questionari (definizione del target, domande aperte/chiese, 
come erogarlo, come intervistare un utente) 
Progettare la comunicazione sociale 
o  Il piano di comunicazione 
o  Tecniche di comunicazione efficace e ascolto attivo 
o  Il Piano di Azione  
o  Analisi della situazione di partenza (lettura del territorio e dei bisogni, rapporto domanda 
offerta) 
o  Responsabilità, organizzazione e tempistica 
o  Obiettivi e target (utenza) 
o  Strategie, mezzi e canali  
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o  Analisi dei punti di forza e debolezza 
o  Risorse e tecniche di fund racing 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
‐Laurea in Geologia 
‐Abilitazione alla professione di Geologo; 
‐Manager dell'emergenza; 
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e 
DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche 
di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in 
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in 
progetti di SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e 
materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
‐Diploma di maturità scientifica 
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
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‐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 
 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. 
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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, 
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, 
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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: 

- 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 

 



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.  

 
Data, 3 ottobre 2016 
  
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 
 
 
 
 
 
 


