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

ENTE
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:
ARCI SERVIZIO CIVILE COSENZA
Indirizzo: VIA PADRE GIGLIO COMPLESSO PIAZZA MOLINO 01 – 87100- COSENZA
Tel: 0984-482440
Email: cosenza@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivilecosenza.it
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: ANNA CANDIDA MASSARO
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: ANNA CANDIDA MASSARO
LUCIA RUGGIERO, ANGELO GALLO,
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: “LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO.”
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Ambiente
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi Naturalistiche
Codifica: C04
6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO IL QUALE SI
REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI
BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Premessa
Il progetto “La Bellezza salverà il Mondo” è realizzato nel e dal Comune di Rocca Imperiale, in
collaborazione con gli enti del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza
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nell’attuazione di comportamenti nel rispetto delle regole preposte alla salvaguardia dell’ambiente,
all’incentivazione della cultura del riciclo e del riuso, all’estirpazione di abitudini caratterizzate da
disinteresse e disimpegno con conseguenze spesso deturpanti per le bellezze naturalistiche di cui
il comune Di Rocca Imperiale gode. I volontari del servizio civile saranno impegnati a sostenere tali
attività insieme agli operatori dell’ente attuatore e dei suoi collaboratori.

6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi
indicatori rispetto alla situazione di partenza:
Contesto Territoriale
Il Comune di Rocca Imperiale è il primo paese a nord-est della costa ionica calabrese.
Geograficamente si presenta in maniera molto suggestiva, poiché arroccato ai piedi del Castello
Svevo costruito da Federico II di Svevia nel 1225. La cittadina dell’Alto Ionio si estende su una
superficie di 55,03 kmq per una popolazione complessiva di 3.348 abitanti.

Il patrimonio naturalistico di Rocca Imperiale è composto da diversi luoghi d’importanza storicoturistica, oltreché, come si evince dall’immagine sopra esposta, da una rigogliosa vegetazione che
anche durante i mesi più caldi richiama gli amanti della natura offrendo aria fresca e pulita.
Situato sotto l’antica rocca svevo-aragonese, Rocca Imperiale offre ai propri cittadini e turisti
monumenti di interesse storico-culturale, quali:


la Torre circolare, eretta nel XV secolo dagli aragonesi, come parte integrante della cinta
muraria per la difesa della cittadina dagli attacchi turchi;



la Porta di Mezzo, detta anche della Croce, è l’unica rimasta fino ad oggi delle cinque porte
d’ingresso;



la Chiesa di S. Maria dell’Assunta in Cielo,



la Chiesa della Madonna del Carmine,
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la Chiesa di San Giovanni.

Inoltre, sempre nel centro cittadino, sono presenti numerosi musei.
Importante appuntamento con il Festival II Federiciano che ogni anno si svolge a Rocca
Imperiale, dal 22 al 30 Agosto, con un cartellone ricco di eventi, un programma ricco di
appuntamenti culturali e la partecipazione di ospiti notevoli.
Il turismo che cotanta ricchezza naturalistica e culturale attrae, ponendosi dunque come una delle
principali fonti economiche della cittadina, ogni anno fa si che si che la popolazione raddoppi
durante il periodo estivo, aumentando proporzionalmente, la mole di rifiuti solidi urbani. Il problema
del suo smaltimento, da tempo sul tavolo della discussione dall’assessorato del Comune,
necessita di un’azione d’urto mirata a sostenere un maggiore sviluppo della funzionalità del
processo di raccolta differenziata dei rifiuti, sensibilizzando i temi e gli interessi cittadini per e verso
una migliore cura e tutela ambientale, che in prospettiva si pone anche come fonte di investimento
per il futuro lavorativo e sociale dei molti giovani che vogliono realizzarsi portando avanti le
tradizioni e le opportunità offerte dal proprio territorio, o che in esso si trapiantano per scelta.

Area di intervento
I primi timidi passi verso una concezione vera e propria di politica ambientale da parte dei governi
si muovono alla fine degli anni '60, quando la crisi ambientale smuove la coscienza sociale
giungendo così al coordinamento degli sforzi per la difesa dell’ambiente, in precedenza affidati a
normative e forme d'intervento parziali ed isolate, soprattutto in materia igienico-sanitaria, di difesa
del suolo, del paesaggio e - in minor misura - della natura (i primi parchi nazionali),
significativamente subordinate a settori politici tradizionali, quali sanità, cultura, agricoltura.
A partire dagli anni '70, in Europa vengono rapidamente approvati programmi statali e regionali per
la difesa dell'ambiente, facenti capo a nuove ed importanti leggi ambientali in materia di tutela
dell'aria e dell'acqua a causa dell'inquinamento proveniente, anche e soprattutto, dallo smaltimento
dei rifiuti (e più in generale in difesa della natura). Sono state organizzate nuove strutture tecnicoamministrative autonome impegnate nell’attuazioni delle politiche suddette, e in Italia le Regioni
hanno svolto un ruolo significativo, spesso anticipando le riforme dello Stato. Dalla metà degli anni
'70, la politica ambientale è stata dichiarata compito comunitario le cui direttive, sempre più
incisive, limitano drasticamente gli spazi di autonomia statale. Ciononostante, l'interesse per la
difesa ecologica dell'ambiente (v. direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali)
viene dopo quello per la difesa tecnologica, pur aumentando sempre più il peso delle Convenzioni
internazionali in materia ambientale, alcune delle quali si riferiscono alla difesa della natura (Bonn,
Berna, ecc.).
Alla luce di quanto suddetto, secondo il dossier di Legambiente sui Comuni Ricicloni 2015, la
Calabria risulta una delle regioni italiane con i risultati peggiori. Sono solo 10 i Comuni Ricicloni su
409. Nel ciclo illegale dei rifiuti, infatti, la Calabria si conferma al terzo posto nella classifica
nazionale con 555 infrazioni accertate (7,7% del totale), 578 persone denunciate, un arresto e 201
sequestri. La debolezza del sistema continua ad essere nella sua incapacità di liberarsi degli
schemi del passato, rimanendo saldamente ancorato al ricorso allo smaltimento del rifiuto tal quale
(in discarica o incenerito) e a dotarsi dell’impiantistica necessaria per la gestione di un sistema di
raccolta differenziata spinto, richiesto sempre più a gran voce in regione. È fondamentale utilizzare
la leva economica per incoraggiare la diffusione delle buone pratiche di gestione dei rifiuti fondate
su efficienti sistemi di intercettazione a monte dei rifiuti, con le raccolte domiciliari. Altrettanto
importante, è utilizzare un criterio di premialità nei confronti dei Comuni virtuosi (priorità negli
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investimenti e nella partecipazione a bandi regionali) e dei cittadini virtuosi che producono pochi
rifiuti indifferenziati (con sconti sulla tassa/tariffa pagata dalle utenze domestiche o produttive)

SITUAZIONE ITALIANA “COMUNI RICICLONI 2015” (LEGAMBIENTE)

CLASSIFICA IN BASE ALL’INDICE DI BUONA GESTIONE CALABRIA (LEGAMBIENTE):

1 CASOLE BRUZIO –CS / ABITANTI: 2.563 / INDICE: 72,72 / % RD: 89,9% / PC RU: 0,89
2 PIETRAFITTA –CS / ABITANTI: 1.347 / INDICE: 68,06 / % RD: 81,2% / PC RU: 0,80
3 TRENTA –CS / ABITANTI: 2.662 / INDICE: 67,54 / % RD: 83,8% / PC RU: 0,76
4 SAN VINCENZO LA COSTA –CS / ABITANTI: 2.196 / INDICE: 66,68 / % RD: 77,6% / PC RU:
0,67
5 SAN FILI –CS / ABITANTI: 2.736 / INDICE: 61,15 / % RD: 73,4% / PC RU: 0,71
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6 PEDACE –CS / ABITANTI: 1.918 / INDICE: 61,15 / % RD: 72,5% / PC RU: 0,78
7 SARACENA –CS / ABITANTI: 3.878 / INDICE: 56,15 / % RD: 65,5% / PC RU: 0,80
8 SERRA PEDACE –CS / ABITANTI: 990 / INDICE: 53,38 / % RD: 68,9% / PC RU: 0,70
9 ZUMPANO -CS / ABITANTI: 2.552 / INDICE: 46,48 / % RD: 69,0% / PC RU: 0,91
10 ROCCELLA IONICA -RC / ABITANTI: 6.740 / INDICE: 42,99 / % RD: 67,9% / PC RU: 1,20

L’Amministrazione comunale di Rocca Imperiale prosegue, ormai da anni, nell'attività legata alle
politiche ambientali, proprio per fronteggiare le emergenze provenienti dalla raccolta e dallo
smaltimento, giungendo, difatti, ad ottenere, comunque, risultati del tutto soddisfacenti nella media
della provincia di Cosenza (60% dati Legambiente, giugno 2015) attraverso la fornitura alle
famiglie di diversi bidoncini colorati per differenziare i rifiuti, che vengono raccolti secondo un
calendario settimanale prestabilito. Difatti, grazie all’aumento della raccolta differenziata raggiunto
nel 2015, il costo annuale del servizio è passato da 534mila euro del 2014 a 394mila euro nel
2015.
Il sostegno e la rilevanza della situazione rifiuti, ha, di conseguenza, non solo un risvolto ecologico
ed estetico, in termini di qualità della vita e dell’esaltazione della bellezza naturalistica, ma anche
un vantaggio economico che proviene da entrambi i fronti:
1. Risparmio in bolletta per i cittadini,
2. Turismo e attività commerciali sempre in attivo.
Culturalmente, il concetto di raccolta differenziata, in una regione come la Calabria, non ha da
subito trovato strada nella mentalità sociale, abituata a dare per scontate le sue ricchezze e
potenzialità naturalistiche, sottovalutandole e spesso contribuendo, anche solo passivamente, a
deturparle. Differenziare e riciclare, sono concetti relativamente nuovi, che possono trovare più
facilmente terreno fertile per attecchire nelle generazioni più giovani. Sono queste infatti che
rendono possibili i primi successi di cui sopra. Ed è su queste giovani menti, maggiormente
predisposte all’accoglimento del nuovo e del cambiamento costante, su cui si punta e che
s’intendono coinvolgere nel progetto di Servizio Civile.
L’impegno ambientale è, inoltre, testimoniato dall’ottenimento, nell’anno 2012, di un finanziamento
regionale di 275.000 euro, per l’installazione sui tetti del Municipio e della sede dell’Istituto
Comprensivo “Federico II”, di pannelli fotovoltaici che hanno così dato vita ad un impianto solare e
dunque a forte risparmio energetico che consentirà al “Paese del limone e della poesia” di ridurre
notevolmente la corrente spesa di bilancio.
Un altro passo molto importante, nel percorso di Rocca Imperiale verso politiche ecosostenibili di
successo e nel risparmio energetico, consiste nell’installazione di lampade a led per l’illuminazione
pubblica, ottenendo vantaggi in termini di energia pulita e a costi ridotti.
Il bisogno a cui si tenta di rispondere è quello di invertire la rotta del passivismo e di cogliere in
maniera costruttiva le occasioni che il contesto territoriale offre. Fare di madre natura e della
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bellezza storico-architettonica e culturale, le alleate perfette a trasformare un piccolo paese del
nord della Calabria, come Rocca Imperiale, in un piccolo paradiso pieno di vita e benessere.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
CRITICITA’ BISOGNI

INDICATORI MISURABILI

Sostenere e promuovere una nuova forma mentis
incentrata sul concetto di tutela e valorizzazione del
proprio
territorio,
anche
tramite
raccolta
differenziata. Sopperire alla scarsità di canali
informativi e comunicativi
riguardo all’obiettivo
preposto

Potenziamento dell’informazione e della raccolta

Necessità di valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio naturale del territorio

Scarsa presenza di volontari attivi sul territorio che si
occupino della salvaguardia e della tutela
dell’ambiente. Poche azioni svolte all’interno delle
aree verdi esistenti sul territorio.

Ancora pochi strumenti di raccolta differenziata
(bidoni, furgoni, centri raccolta, inceneritori etc.)
Nonostante un discreto aumento, ancora bassa
percentuale di riciclo

6.3 Individuazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
Verranno selezionati n.6 ragazzi tra i 18 e i 29 anni tra quelli che presenteranno domanda di
Servizio Civile, interessati all’idea progettuale e guidati nello spirito dall’ideale sottointeso, verranno
sensibilizzati ad intraprendere una migliore gestione dei rifiuti secondo le direttive delle più
avanzate legislazioni in materia di gestione dei rifiuti e salvaguardia dell’ambiente a livello
nazionale ed europeo.
6.3.2 beneficiari indiretti
Tutte le istituzioni, le agenzie a carattere ambientalistico presenti sul territorio ed anche su i territori
limitrofi, il no profit, rappresentato dalle cooperative sociali, associazioni di volontariato.

6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
E’ presente sul territorio di Rocca Imperiale una sede locale di Legambiente che interagisce con il
territorio ed i suoi cittadini, sviluppando ed attuando programmi in concertazione con le istituzioni
locali e lo Comune. Rocca Imperiale è stata premiata dalla Guida Blu Legambiente 2015 con
3 vele, confermando lo stesso risultato ottenuto negli anni 2012, 2013 e 2014.

6.5 Soggetto attuatore
Per la manutenzione e la preservazione di un patrimonio naturalistico a così alto contenuto
ecologico, il problema dei rifiuti e del loro smaltimento si presenta, dunque, come priorità per
difendere un territorio connotato da un forte carattere ambientalista. Lo stesso comune, infatti
gestisce il problema della raccolta dei rifiuti erogando i propri servizi, ma, con l’implementazione
della raccolta differenziata, si vuole costruire un vero e proprio percorso educativo, che consolidi e
renda spontanea la raccolta differenziata, migliorando così la qualità di vita sia degli abitanti ma
anche delle piccole e medie imprese presenti sul territorio, la maggior parte delle quali sostengono
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il loro giro d’affari grazie al turismo, a sua volta destinato a crescere grazie alla riuscita delle
politiche ambientali.
A partire da giugno 2011 è partita la raccolta differenziata porta a porta, sono scomparsi i
cassonetti dapprima presenti nelle strade e la raccolta dei rifiuti è stata affidata in appalto ad una
ditta locale. Come sopra citato, gli ultimi dati relativi all’annulità 2015, parlano di un aumento di
circa il 60% dell’efficienza e dell’efficacia della raccolta differenziata a Rocca Imperiale, rispetto al
resto della regione Calabria.
6.6 Partners del progetto
1. La città del sole di Tommaso Campanella- Parco letterario Tommaso Campanella – Il
Parco letterario offre servizi di turismo culturale, educativo, naturalistico, religioso,
sostenibile che il Parco Letterario Tommaso Campanella offrirá nel pieno rispetto
dell'ambiente e del territorio circostante, sono: Accoglienza, Informazione, Viaggi
Sentimentali, Pagine Incantate, Treni Letterari e Navi del tempo, Turismo culturale, per
adulti e scolaresche, Turismo congressuale.
2. Club Unesco Cosenza - Il Club UNESCO di Cosenza è un istituto culturale riconosciuto
dall'UNESCO, in quanto membro della Federazione Italiana e internazionale dei Club
UNESCO Si impegna ad educare alla pace, attraverso la conoscenza delle Organizzazioni
Internazionali, e l'attuazione dei diritti umani, la partecipazione alle campagne mondiali
dell'UNESCO quali l'emergenza acqua, aiuto per lo sviluppo sociale ed economico e quello
scientifico e tecnologico, e per l'accesso universale all'informazione nel rispetto delle
diversità
culturali.
Favorisce la ricognizione dei tesori artistici e dei beni culturali, promuove la difesa e la
salvaguardia del patrimonio dell'umanità, realizza scambi giovanili nella lor dimensione
interculturale, offre la possibilità di stages formativi.
3. ARCI COSENZA: Il Circolo Territoriale Arci offrirà il suo supporto informatico e social per
aiutare a diffondere meglio le informazioni riguardanti la promozione degli eventi promossi
dal Comune di Rocca Imperiale rispetto al tema dell’ambiente.
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
CRITICITA’/BISOGNI
Scarsa informazione e educazione sulla raccolta
differenziata, assenza di canali informativi e
comunicativi
Necessità di valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio naturale del territorio

OBIETTIVI
Incentivare la raccolta differenziata
Istituire uno sportello informativo sulla raccolta
differenziata
Tutela e salvaguardia del patrimonio naturale

Come suddetto, il progetto “La Bellezza salverà il Mondo” è realizzato nel e dal Comune di Rocca
Imperiale, in collaborazione con gli enti del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere
la cittadinanza nell’attuazione di comportamenti nel rispetto delle regole preposte alla salvaguardia
dell’ambiente, all’incentivazione della cultura del riciclo e del riuso, all’estirpazione di abitudini
caratterizzate da disinteresse e disimpegno con conseguenze spesso deturpanti per le bellezze
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naturalistiche di cui il comune Di Rocca Imperiale gode. I volontari del servizio civile saranno
impegnati a sostenere tali attività:
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
Incentivare la raccolta differenziata

INDICATORI
Aumento della raccolta differenziata
Aumento dei bidoni di raccolta differenziata
Aumento di riciclo

Sportello informativo sulla raccolta differenziata

Maggiori informazioni sulla raccolta differenziata
Più sostegno e supporto e materiale informativo per i
cittadini

Tutela e salvaguardia del patrimonio naturale

Aumento delle risorse ambientali e turistiche

Promozione del Progetto di Servizio Civile:
“La Bellezza salverà il Mondo”

Aumento del turismo e dell’economia

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Aumento della raccolta differenziata
Aumento dei bidoni di raccolta differenziata
Aumento di riciclo
Maggiori informazioni sulla raccolta differenziata ( stampa
brochure informative)
Più sostegno e supporto e materiale informativo per i cittadini
( punti informativi)
Aumento delle risorse ambientali e turistiche
Aumento del turismo e dell’economia

ex ANTE

Ex POST

12%
10
15%

18%
23
25%

0

1000

1
3
10%

3
10
15%

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
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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
1. Obiettivo: Incentivare la raccolta differenziata
Azione: Informazione e sensibilizzazione tramite campagne mirate
-Attività: Raccolta dati sulla raccolta differenziata del territorio, attraverso un questionario
che verrà sottoposto agli abitanti del territorio ed inoltre, grazie alle aziende appaltatrici, si
utilizzeranno i loro report, come dati di partenza, aggiornandoli al meglio
-Attività: Creare strategie di impatto sociale e comunicativo. In questo senso, verranno
attivati almeno due seminari aperti a tutta la popolazione in cui si parlerà di nuove strategie
riguardo il tema ambientale ed inoltre verranno attivati dei percorsi informativi nelle scuole del
territorio, rivolti agli studenti ed alle famiglie, per promuovere al meglio la difesa dell’ecosostenibilità del territorio.
2. Obiettivo: Istituzione di uno sportello informativo sulla raccolta differenziata
Azione: Distribuzione di materiale informativo sulla raccolta differenziata e sullo sportello
informativo
-Attività: progettazione e realizzazione di volantini e gadgets che illustrino le modalità di
raccolta differenziata
-Attività: Promozione e pubblicazione di materiali nel paese, tramite lo sportello
informativo, che sarà aperto ogni giorno e seguirà un’azione door to door per arrivare al maggior
numero di cittadini.
3. Obiettivo: Tutela e salvaguardia del patrimonio naturale
Azione: Conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio naturale
-Attività: Individuazione di tutte le zone verdi del paese. Insieme all’assessore delle
politiche ambientali del Comune e tutte le forze dell’associazionismo presenti sul territorio, saranno
individuate tutte le aree verdi protette, attraverso studi geologici del territorio.
-Attività: Le aree verdi emerse dagli studi suddetti, saranno resi più accoglienti e vivibili,
attraverso la realizzazione di attività atte a ripulirle, valorizzarle e promuoverle attraverso
l’organizzazione di eventi eco-culturali all’interno delle stesse.
4. Obiettivo: Promozione del Progetto di Servizio Civile: “La Bellezza salverà il Mondo”
Azione: Promuovere il progresso civile e ambientale di Rocca Imperiale attraverso l’impiego di
nuove tecnologie
-Attività: Aggiornare un sito internet con la pubblicizzazione di materiale informativo sul
tema d’interesse
-Attività: Pubblicizzare profili Social per estendere quanto più possibile la conoscenza delle
attività e delle iniziative del comune di Rocca Imperiale

Cronogramma
mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4
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8

9 10 11 12
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1 - Obiettivo: Incentivare la raccolta differenziata
Informazione e sensibilizzazione tramite
campagne mirate
Raccolta dati sulla raccolta differenziata del
territorio
Creare strategie di impatto sociale e
comunicativo
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2 - Obiettivo: Istituzione di uno sportello informativo sulla raccolta differenziata
Materiale informativo sulla raccolta
Differenziata e Sportello Informativo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Progettare e realizzare volantini e gadget
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Promuovere e pubblicare i materiali nel paese,
tramite sportello informativo aperto ogni giorno
x x
e seguendo un’azione door to door per arrivare
al maggior numero di persone possibili
3 - Obiettivo: Tutela e salvaguardia del patrimonio naturale
Conoscenza e valorizzazione del
proprio patrimonio naturale

x

x

Individuare tutte le zone verdi del paese
Renderle più accoglienti e visibili

x

x

x

4 - Obiettivo: Promozione del Progetto di Servizio Civile: “La Bellezza salverà il Mondo
Promuovere il paese attraverso le nuove
tecnologie
Aggiornare e creare un sito internet
con materiale a tema
Creare dei profili Social per estendere
la conoscenza del paese a più gente
possibile

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Formazione specifica

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione
Inserimento dei volontari in SCN
Monitoraggio

x

x
x

x

Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella
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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.

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

Attività del progetto

Professionalità

Raccolta dati sulla raccolta
differenziata del territorio

Assessore con delega
all’ambiente

Creare volantini e gadgets che
illustrano le modalità di raccolta
differenziata. Promuovere e
pubblicare i materiali nel paese,
tramite sportello informativo
aperto ogni giorno e seguendo
un’azione door to door per
arrivare al maggior numero di
persone possibili

Grafico

Conoscenza e valorizzazione del
proprio patrimonio naturale

Rappresentante di una
delle associazioni
ambientali che operano
sul territorio
Web Master

Aggiornare profili social / sito
internet con materiale a tema, utili
alla diffusione della pubblicità su
Rocca Imperiale e le sue attività

Assessore con delega
alla comunicazione

Social Media Manager

Ruolo nell’attività

Numero

Supporto e sostegno ai
1
volontari nella raccolta dei dati
utili da recuperare
Ideare la grafica dei materiali 1
utili insieme ai volontari

Sostegno nell’avvio dello
sportello e di tutte le
azioni/campagne mirate sul
territorio
Sostegno e supporto ai
volontari sullo studio del
patrimonio naturale

1
1

Guida alla gestione del sito
internet

1

Come impostare un profilo
social

1

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati
nelle seguenti attività con il ruolo descritto:
- Partecipazione alla progettazione delle attività
- Gestione in autonomia.
Si precisa, inoltre, che le attività descritte nel precedente box 8.1 e non svolte dai volontari in
servizio civile verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 8.2.
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Azioni
Informazione e
sensibilizzazione
tramite campagne
mirate

Materiale informativo
sulla raccolta
differenziata e
Sportello Informativo

-

-

-

Conoscenza e
valorizzazione del
patrimonio naturale

-

Promuovere la
conoscenza delle
attività e delle iniziative
del comune di Rocca
Imperiale attraverso
l’utilizzo delle nuove
tecnologie

-

-

-

Attivita’
Raccolta dati sulla
raccolta differenziata
del territorio
Creare strategie di
impatto sociale e
comunicativo

Ruolo
I volontari raccoglieranno tutti i dati attinenti alla
raccolta differenziata ed in base a questi
svilupperanno strategie di impatto sociale e
comunicati atti a sensibilizzare la cittadinanza verso
la stessa, tramite informazioni utili ad incentivarne
la diffusione.
Integrazione in tutte le attività previste da questa
azione con specifici ruoli gestiti in autonomia:
reperimento materiale e sua organizzazione.
Utilizzo di programmi di editing e grafica.
Ricerca dei contatti utili sul territorio per la
diffusione del materiale. Attività di comunicazione e
gestione eventi, manifestazioni, convegni,
realizzazione di materiale divulgativo, presentazioni
multimediali, raccolta dati, monitoraggio. Rapporti
con il territorio, organizzazione dei materiali, dei
tempi; etc

Creare volantini e
gadgets che illustrano
le modalità di raccolta
differenziata
Promuovere e
pubblicare i materiali
nel paese, tramite
sportello informativo
aperto ogni giorno e
seguendo un’azione
door to door per
arrivare al maggior
numero di persone
possibili

I volontari elaboreranno le grafiche migliori da
proporre per la realizzazione dei gadgets, e
avvieranno, gestendolo, lo sportello informativo.
Inoltre saranno impegnati in attività door to door
per creare sempre maggiore consenso e adesione
all’idea di salvaguardia insita nel progetto

Individuare tutte le
zone verdi del paese
Renderle più
accoglienti, visibili e
vivibili

I volontari impareranno a conoscere meglio la realtà
ambientale e naturale da tutelare e valorizzare

I volontari gestiranno e aggiorneranno i canali web
Aggiornare il sito
internet con materiale del paese
a tema della
salvaguardia
ambientale
Aggiornare profili
Social per estendere
la conoscenza del
comune di Rocca
imperiale e delle sue
attività

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,
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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: 6
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE
ANNUO: 1400
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE:
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente
intende attuare almeno tramite incontri presso:
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza
attività di informazione e promozione
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi,
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite
durante la formazione generale.
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività
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degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio.
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile
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 Servizio Civile 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)
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23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

Materiali informativi (per gli incontri sulla …., feste, grafica coupon informativi
attività …………)
Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, depliant,
stampa ……………)
Formazione specifica *
Personale/Risorse umane
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,
Spese viaggio (es:…comprese le uscite programmate nel progetto e con il
pulmino)
Materiali di consumo (es………dispense, colori, carta colorata, materiali per
feste aperte al territorio , pennarelli, materiale per laboratori, )
Altro:
Totale

€ 800,00
€ 1.000,00
€ 3.312,00
€ 3.562,00
€ 2.550,00

€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 15.224,00

* Formazione specifica:
b) investimenti della sede di attuazione……….
Voci di costo
Docenti

Dettaglio
Viaggi - Docenti

Quantità
3

Importo
€.800,00

Personale dedicato
Logistica/Sale
Materiale

2
Cancelleria e varie
TOTALE

€ 800,00
€ . 500,00
€.2.100,00

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

Nominativo Copromotori e/o
Partner

Tipologia
(no profit, profit,

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
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Arci Cosenza
Parco Letterario “La
Tommaso Campanella”
Club Unesco Cosenza

città

di

università)
No profit
Profit
No profit

Web Master e Social Media M
Formazione ed orientamento al lavoro
Promozione e salvaguardia del patrimonio
dell’umanità

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del
progetto e fornite dal soggetto attuatore
Obiettivo 1.1: Incentivare la raccolta differenziata e creare uno sportello informativo sulla raccolta
differenziata
Attività: Ricerche, ufficio, comunicazione, organizzazione
Adeguatezza con
Una stanza da
Stanza
2
Potrebbero unirsi alla lista
gli obiettivi in
utilizzare come
Scrivania
2
quanto finalizzata delle risorse, in alcuni casi:
ufficio per i
Telefono
2
video proiettore e microfoni,
volontari del scn ed a: tutti i seminari
Computer
4
tavoli e sedie, gazebo,
che si andranno
una da adibire
Internet
4
megafono e stereo.
ad organizzare e
come sportello
Fax
1
alle conferenze
informativo sulla
Fotocopiatrice
2
ed incontri di
raccolta
Macchine
1
gruppo che il
differenziata
rilegatrice
progetto prevede
Scanner
1
Macchina
1
fotografia
1
Stampante a
colori
Adeguatezza con Potrebbero unirsi alla lista
Lavagna con fogli
2
delle risorse, in alcuni casi:
gli obiettivi in
2000 Post it
quanto finalizzata video proiettore e microfoni,
Colori/Pennarelli
3
tavoli e sedie, gazebo,
a: Riunioni e
Fogli A3/A4
3
megafono e stereo.
lavoro di gruppo
Cancelleria varia
Obiettivo 1.2: Tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e promozione di Aprigliano in rete
Attività: Ricerche, ufficio, comunicazione, organizzazione
Adeguatezza con
Una stanza da
Stanza
2
Potrebbero unirsi alla lista
gli obiettivi in
utilizzare come
Scrivania
2
quanto finalizzata delle risorse, in alcuni casi:
ufficio per i
Telefono
2
video proiettore e microfoni,
volontari del scn ed a: tutti i seminari
Computer
4
tavoli e sedie, gazebo,
che si andranno
una da adibire
Internet
4
megafono e stereo.
ad organizzare e
come sportello
Fax
1
alle conferenze
informativo sulla
Fotocopiatrice
2
ed incontri di
raccolta
Macchine
1
gruppo che il
differenziata
rilegatrice
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1
1
1

Scanner
Macchina
fotografia
Stampante a
colori
Lavagna con fogli
2
2000 Post it
Colori/Pennarelli
3
Fogli A3/A4
3
Cancelleria varia

progetto prevede

Adeguatezza con
gli obiettivi in
quanto finalizzata
a:

Potrebbero unirsi alla lista
delle risorse, in alcuni casi:
video proiettore e microfoni,
tavoli e sedie, gazebo,
megafono e stereo.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM
VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e
rendicontarle.
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
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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 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
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2 “La cittadinanza attiva”
a. La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c. La protezione civile
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di
intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
34) DURATA:
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 sedi di attuazione di cui al punto 16 ed anche presso la Sede di Arci Servizio Civile
Cosenza Via Padre Giglio Complesso Piazza Molino, 1 Cosenza
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: Maria Vuono
nato il: il 2.12.1959
luogo di nascita: Cosenza
Formatore B:
cognome e nome: Lucia Ruggiero
nato il: 09/01/62
luogo di nascita: Cosenza
Formatore C:
cognome e nome: Silvio Cilento
nato il: 19/04/1985
luogo di nascita: Cosenza
Formatore D:
cognome e nome: Gallo Mario
nato il: 03.10.1981
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luogo di nascita: Cosenza
Formatore E:
cognome e nome: Angelo Gallo
nato il: 07.03.1957
luogo di nascita: Cosenza
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: Formazione sul lavoro
Formatore A: Maria Vuono
Titolo di Studio: Diploma di Assistente sociale
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente di Arci servizio civile Cosenza,
Esperienza nel settore: Formatrice per la Formazione specifica dei Volontari dei Progetti ARCI
Servizio Civile Cosenza (L.64/01), tutor dei Volontari dei Progetti ARCI Servizio Civile Cosenza.
Competenze nel settore: Progettista sociale - Esperta di orientamento e bilancio delle competenze;
esperta in ricerca sociale esperta nell’analisi di MDL, esperta in tecniche di comunicazione ed in
information tecnology –
Area di intervento: Turismo sostenibile
Formatore B : Lucia Ruggiero
Titolo di Studio: Laurea in Discipline Economiche e sociali
Ruolo ricoperto presso l’ente: consulente interno
Esperienza nel settore . Relatori di progetti sull’ambiente e sul turismo sostenibile. Docente in corsi
sull’ambiente e sul suo monitoraggio.
Competenze nel settore Esperta in Marketing del Turismo ed Economia del Turismo
Area di intervento: L’ambiente e le sue problematiche
Formatore C : Cilento Silvio
Titolo di Studio: Diploma
Ruolo ricoperto presso l’ente: Tutor e Progettista,
Esperienza nel settore: Orientatore, formatore in vari interventi formativi, educatore ambientale –
Guida turistica, segretario e consigliere nazionale dell’Associazione di Volontariato Arcigay
Cosenza
Competenze nel settore: Esperto in orientamento, esperto di terzo settore e volontariato.
Area di intervento: Comunicazione Beni culturali e arte contemporanea. Politiche di gestione,
promozione e valorizzazione
Formatore D: Gallo Mario
Titolo di Studio: Laurea Specialistica in Conservazione dei Beni Culturali
Ruolo ricoperto presso l’ente: consulente esterno
Esperienza nel settore: Esperto e Docente di Arte
Competenze nel settore; Scultore, Scenografo, Coordinatore di molte Accademie di Belle Arti
Area di intervento: Indirizzo Multimediale
Formatore E: Angelo Gallo
Titolo di Studio: Diploma di Maturità Scientifica
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile coordinatore del Settore Musica a Spettacolo della
Sede ARCI di Cosenza
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Esperienza nel settore: Formatore per la formazione specifica dei Volontari SNC dei Progetti ARCI
Servizio Civile Cosenza (L.64/01)
Competenze nel settore: Videomaker – Esperto informatico
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Modulo 1
Formatore/i: Maria Vuono
Argomento principale: Comunicazione e lavoro di rete
Durata: 18 per n. 3 giornate
Temi da trattare:
 Comunicazione efficace
 Comunicazione orientata alla rete
 Il valore di un team efficiente
Azione/Attività:
Modulo 2
Azione 1.2.1 Rilevare e monitorare costantemente i beni facenti parte del patrimonio
culturale e ambientale e realizzare una serie di iniziative a carattere, ambientale culturale e di
promozione turistica . Rientrano in essa una serie di attività di ricerca e catalogazione dei beni con
attività di valorizzazione degli stesisi per garantire una loro migliore fruizione (vedi box 24)
Attività 1.2.1.1 Si effettuerà una ricerca sul campo per individuare i luoghi culturali , le chiese e i
monumenti a carattere generale dell’area per poi procedere alla fase cosiddetta “conoscitiva” che
prevede l’individuazione, nonché la stesura di schede contenenti notizie, dei beni culturali e dei
beni paesaggistici
Attività 1.2.1.2 Sistematizzazione dei dati raccolti attraverso la creazione di un database con il
patrimonio artistico-religioso-e storico presente sul territorio comunale e di una mappa dei beni
culturali e dei percorsi naturalistici
Attività 1.2.1.3 Attivazione di percorsi guidati alla scoperta delle risorse artistiche e naturalistiche
del territorio
Attività 1.2.1.4 Accompagnamento a visite guidate sui percorsi eno-gastronomici, culturali,
naturalisti, presso siti storico-culturali e chiese ad alto valore artistico;
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Formatore/i: Lucia Ruggiero
Argomento principale : Turismo sostenibile
Durata : ore 12 per n. 2 giornate
Temi da trattare:
 Economia dello sviluppo sostenibile:
 L’organizzazione economica e territoriale del turismo
 Diffusione territoriale dello sviluppo sostenibile: l’azione per il turismo responsabile e
sostenibile.
 Turismo responsabile e salvaguardia ambientale: la nascita e lo sviluppo dell’ecoturismo
 Il turismo responsabile: definizione principi e prospettive
 Definizione degli interventi e politiche appropriate
 Il turismo come fatto sociale totale: costruzione della vocazione turistica di un luogo, sito:
guide turistiche, racconti di viaggio ed immaginari fantasmatici
 Dai beni culturali all’idea di heritage: il ruolo dell’Unesco e dell’industria culturale nella
costruzione dei patrimoni.
 Patrimonio materiale e patrimonio immateriale
Azione/Attività:
Modulo 3
Azione 1.1.1 Realizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio. Rientrano in essa
una serie di attività volte educare, a sensibilizzare, ad informare i cittadini e le nuove generazioni
sul tema del rispetto dell’ambiente e del proprio patrimonio artistico - culturale
Attività 1.1.1.1 Pianificazione e organizzazione di eventi che avranno come obiettivo quello di
sensibilizzare il maggior numero di cittadini sul tema del rispetto dell’ambiente e del proprio
patrimonio artistico - culturale
Attività 1.1.1.2 Reperimento di contatti con le Scuole di ogni ordine e grado, attraverso visite,
incontri, mostre, etc, al fine di favorire l’interesse dei giovani e giovanissimi verso il proprio
territorio, ma anche incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” di ognuno verso la propria
comunità.
Attività 1.2.1.3 Attivazione di percorsi guidati alla scoperta delle risorse artistiche e naturalistiche
del territorio
Attività 1.2.1.4 Accompagnamento a visite guidate sui percorsi eno-gastronomici, culturali,
naturalisti, presso siti storico-culturali e chiese ad alto valore artistico;
Formatore: Cilento Silvio
Argomento principale L’ambiente e le sue problematiche
Durata : totale ore 12 per n. 2 giornata
Temi da trattare:
 L’attività in aula: lettura di un ambiente attraverso le immagini.
 Osservazione e percezione dell’ambiente.
 L’evoluzione delle azioni sociali per l’ambiente. Lo sviluppo sostenibile parte I
 L’evoluzione delle azioni sociali per l’ambiente. Lo sviluppo sostenibile parte II
 I cambiamenti climatici
 Gli ecosistemi
 Biodiversità: ricchezza della terra
 La gestione dei rifiuti urbani
 Ambiente e stili di vita ecocompatibili
 Mettiamo l’accento sull’inquinamento
 L’Ambiente tra produzione e consumo.
 Ambiente Calabria . casi concreti
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Verifica di apprendimento con questionario

Azione/Attività:
Modulo 4
Azione 1.1.1 Realizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio. Rientrano in essa
una serie di attività volte educare, a sensibilizzare, ad informare i cittadini e le nuove generazioni
sul tema del rispetto dell’ambiente e del proprio patrimonio artistico - culturale
Attività 1.1.1.1 Pianificazione e organizzazione di eventi che avranno come obiettivo quello di
sensibilizzare il maggior numero di cittadini sul tema del rispetto dell’ambiente e del proprio
patrimonio artistico - culturale
Attività 1.1.1.2 Reperimento di contatti con le Scuole di ogni ordine e grado, attraverso visite,
incontri, mostre, etc, al fine di favorire l’interesse dei giovani e giovanissimi verso il proprio
territorio, ma anche incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” di ognuno verso la propria
comunità.
Azione 1.2.1 Rilevare e monitorare costantemente i beni facenti parte del patrimonio
culturale e ambientale e realizzare una serie di iniziative a carattere, ambientale culturale e di
promozione turistica . Rientrano in essa una serie di attività di ricerca e catalogazione dei beni con
attività di valorizzazione degli stesisi per garantire una loro migliore fruizione (vedi box 24)
Attività 1.2.1.1 Si effettuerà una ricerca sul campo per individuare i luoghi culturali , le chiese e i
monumenti a carattere generale dell’area per poi procedere alla fase cosiddetta “conoscitiva” che
prevede l’individuazione, nonché la stesura di schede contenenti notizie, dei beni culturali e dei
beni paesaggistici
Attività 1.2.1.2 Sistematizzazione dei dati raccolti attraverso la creazione di un database con il
patrimonio artistico-religioso-e storico presente sul territorio comunale e di una mappa dei beni
culturali e dei percorsi naturalistici
Attività 1.2.1.3 Attivazione di percorsi guidati alla scoperta delle risorse artistiche e naturalistiche
del territorio
Attività 1.2.1.4 Accompagnamento a visite guidate sui percorsi eno-gastronomici, culturali,
naturalisti, presso siti storico-culturali e chiese ad alto valore artistico;
Formatore/i: Gallo Mario
Argomento principale : Comunicazione Beni culturali e arte contemporanea. Politiche di gestione,
promozione e valorizzazione
Durata: totale ore 12 per n. 2 giornate
 Introduzione alla normativa di settore e alle funzioni della P.A. (Regione, Provincia,
Comune), relativamente ai beni e alle attività culturali
 Cooperazione, sinergie e gestione di un sistema culturale territoriale
 Introduzione al mondo dei musei di arte contemporanea
 Introduzione ai linguaggi dell’arte contemporanea
 La valorizzazione del patrimonio culturale. Strategie e buone pratiche
 Comunicare i beni culturali. La comunicazione museale
Introduzione alle attività di accoglienza del pubblico turistico e culturale all’interno di musei
Azione/Attività:
Modulo 5
Azione 1.2.1 Rilevare e monitorare costantemente i beni facenti parte del patrimonio
culturale e ambientale e realizzare una serie di iniziative a carattere, ambientale culturale e di
promozione turistica . Rientrano in essa una serie di attività di ricerca e catalogazione dei beni con
attività di valorizzazione degli stesisi per garantire una loro migliore fruizione (vedi box 24)
Attività 1.2.1.1 Si effettuerà una ricerca sul campo per individuare i luoghi culturali , le chiese e i
monumenti a carattere generale dell’area per poi procedere alla fase cosiddetta “conoscitiva” che
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prevede l’individuazione, nonché la stesura di schede contenenti notizie, dei beni culturali e dei
beni paesaggistici
Attività 1.2.1.2 Sistematizzazione dei dati raccolti attraverso la creazione di un database con il
patrimonio artistico-religioso-e storico presente sul territorio comunale e di una mappa dei beni
culturali e dei percorsi naturalistici
Attività 1.2.1.3 Attivazione di percorsi guidati alla scoperta delle risorse artistiche e naturalistiche
del territorio
Attività 1.2.1.4 Accompagnamento a visite guidate sui percorsi eno-gastronomici, culturali,
naturalisti, presso siti storico-culturali e chiese ad alto valore artistico;
Azione 2.1.1 Attivazione di uno sportello informativo di promozione turistica. Rientrano in
essa una serie di attività volte all’organizzazione e alla gestione di uno sportello informativo di
promozione turistica al fine di valorizzare il territorio di riferimento.
Attività 2.1.1.1 Attività di front office per il pubblico: Apertura più elastica e funzionale alle esigenze
dei pubblici differenziati: turisti, studenti, ricercatori, ecc. Strutturare percorsi di visita funzionali.
Migliorare l’accoglienza e il livello informativo sia sui centri che sul sistema e le ricchezze culturali
del territorio.
Attività 2.1.1.2. Produzione di materiale informativo Ideazione di guide, deplian , brouschure
illustrative
Attività 2.1.1.3 Progettazione, realizzazione e pubblicizzazione di eventi per creare un nuovo
indotto turistico-culturale nell’area
Formatore/i:Angelo Gallo
Argomento principale : Indirizzo Multimediale
Durata : ore 10 per n. 2 giornate
Temi da trattare:
 Nozioni elementari di informatica
 Pacchetti Office e i suoi programmi
 Altri sistemi operativi : linux e oltre
 I fondamenti di Internet
 Come costruire un sito web
 Gestione di un sito web
 Creazione di una banca dati
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;
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-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza),
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi
di impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
-Diploma di maturità scientifica
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN);
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test,
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014);
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi
di impiego indicati nel progetto.
MODULO A
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e
sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in
sicurezza
 cos’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
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.

 segnaletica di sicurezza
 riferimenti comportamentali
 gestione delle emergenze
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
 codice penale
 codice civile
 costituzione
 statuto dei lavoratori
 normativa costituzionale
 D.L. n. 626/1994
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica
obbligatorio.
MODULO B
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in Scn nel settore
Ambiente, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Ambiente

fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente
acustico ed elettromagnetico

fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche,
patrimonio forestale, agricoltura in zone montane

fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione
dell’ambientalismo e dei temi della sostenibilità ed ecologia

Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona

modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni

gestione delle situazioni di emergenza

sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione

segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali

normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3,
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office,
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segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15.
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto,
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto
salvo quanto indicato come possibilità al box 15.
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde,
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81),
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto
indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con
l’OLP di progetto.
41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 11 giornate
in aula per 66 ore e 8 ore modulo sicurezza.
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
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Data, 3 ottobre 2016
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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