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1) Ente proponente il progetto: Arci Servizio Civile Nazionale
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Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
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2) Codice di accreditamento: NZ00345
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CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto: JOIN US: GIOVANI, CULTURA E DEMOCRAZIA

5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Servizio Civile all’estero  
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Il progetto JOIN US si inserisce nell’ambito delle attività che ARCS realizza in Italia e all’estero, nei 
settori del volontariato, della promozione di una cittadinanza attiva, del dialogo interculturale e 
della cooperazione internazionale.  
In particolare ARCS è impegnata in programmi di cooperazione internazionale a Cuba dagli anni 
’90 e in Tunisia dal 2013 in vari settori, dalla promozione di attività sociali e di sviluppo, allo 
sviluppo rurale e comunitario; dalla tutela e promozione del patrimonio e delle produzioni culturali, 
all’empowerment di genere, passando per il rafforzamento delle capacità e competenze e la 
formazione delle giovani generazioni. Tutto questo avviene favorendo sia la creazione di attività 
generatrici di reddito che il trasferimento e lo scambio di buone pratiche di cittadinanza attiva e di 
governance, a livello comunitario e istituzionale. In entrambi i Paesi ARCS privilegia il partenariato 
con organizzazioni e istituzioni locali, coinvolgendo tutti gli attori che intervengono nello sviluppo 
del territorio e nella promozione sociale: associazioni di donne e giovani e aggregazioni di cittadine 
e giovani, istituti di ricerca e università, cooperative sociali, organizzazioni di produttori e 
organizzazioni di base.  
 
CUBA 
Cuba, con una popolazione di circa 11.200,00 abitanti ed una estensione di 109.884 km2, è la 
maggiore isola ed economia dei Caraibi. Fino agli inizi degli anni ’90 Cuba ha goduto di rapporti 
privilegiati, soprattutto economici, con l’Unione Sovietica, fatto che non ha permesso di sviluppare 
una propria economia interna equilibrata. Per anni l’economia dell’isola si è basata sullo 
sfruttamento intensivo delle risorse agricole (il terreno agricolo infatti è l’unica vera risorsa del 
paese non essendo presenti altre risorse naturali). Con il crollo del blocco socialista, nei primi anni 
’90 Cuba si trova abbandonata a se stessa. La già eccessiva dipendenza dalle importazioni 
diventa da quel momento una criticità insostenibile per il paese. Alla fine degli anni ’90, per 
affrontare questa situazione si avviano alcune riforme in campo economico come una sempre 
maggiore apertura al turismo, principale fonte di ingresso di moneta pesante, fino a quel momento 
limitato a poche zone e tenuto strettamente sotto controllo, l’apertura agli investimenti stranieri, e 
diverse riforme dirette a stimolare l’iniziativa privata autorizzando la realizzazione in proprio di 
diverse professioni (lavoro autonomo). 
 
A fronte di questi interventi tuttavia l’economia cubana resta molto fragile. Anche se il tasso di 
crescita dell’economia (PIL) risulta costantemente in positivo negli ultimi anni (2,7% nel 2013) si 
presenta molto instabile a causa della fragilità del tessuto economico che non è in grado di 
ammortizzare eventi imprevisti come le devastazioni provocate dagli uragani o improvvisi cali delle 
entrate (ad esempio dovuti alla caduta dei prezzi sui mercati mondiali dei principali prodotti 
esportati come zucchero, caffè, nichel ecc).  
Il tasso di disoccupazione risulta tra i più bassi a livello mondiale (intorno al 3%), ma va 
considerato che della popolazione attiva, solo il 4,8% (dati 2013 cooperative e privati) svolge un 
lavoro privato mentre il salario medio, pur crescendo lievemente negli ultimi anni, si aggira sui 471 
pesos cubani che equivalgono a meno di 19 dollari al mese (circa 220 dollari all’anno).  
Possiamo quindi parlare di una situazione di povertà generalizzata e di scarso potere di acquisto 
dei redditi più bassi.  
 
Nel 2010, il congresso del partito comunista cubano, organo supremo di indicazione delle politiche 
del paese, mette in atto un vero e proprio processo di cambiamento conosciuto come 
“attualizzazione del modello socio-economico del paese”, identificando in tutti i settori, linee guida 
che dovrebbero garantire, nel medio - lungo termine, migliori condizioni di vita per la popolazione.  
 
Gli interventi piú importanti riguardano il contesto economico e tra i principali ricordiamo con una 
maggiore apertura agli investimenti stranieri, la riorganizzazione del settore produttivo interno, una 
maggiore iniziativa al settore privato e la sperimentazione di cooperative non agricole. Non sono 
poche comunque le indicazioni riguardanti aspetti socio-culturali rivolti principalmente a ribadire 
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alcuni aspetti prioritari per la politica del paese come l’accesso alla salute, all’educazione, alla 
cultura, allo sport e ai servizi di assistenza sociale per tutta la popolazione.  
 
Anche se il paese presenta un importante livello organizzativo e diversità di istituzioni che 
realizzano programmi in diversi ambiti della vita quotidiana con il fine di mantenere l’equilibrio 
sociale e migliorare la qualità di vita delle fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, 
bambini, giovani madri, malati cronici, le trasformazioni che si stanno producendo nel corso degli 
ultimi anni hanno portato a incrementare la distanza sociale e l’eterogeneità dei processi di 
riproduzione sociale la cui struttura è stata notevolmente debilitata dagli impatti della crisi 
economica che si é sviluppata a partire degli anni ’90.  
 
Va comunque detto che, a fronte di questa situazione Cuba presenta un indice di sviluppo umano 
molto alto per un paese in via di sviluppo (0,815 secondo gli ultimi rilevamenti Onu) grazie agli 
ampi interventi statali in ambito sociale (distribuzione di generi alimentari, elettrodomestici, 
abitazioni, sanità ed educazione).  
Con il riallacciamento dei rapporti diplomatici con gli USA annunciata dai due presidenti il 17 
dicembre del 2014 ha inoltre preso il via una nuova fase che oltre a poter portare alla fine 
dell’embargo, permetterà di sanare il problema dei migranti irregolari così come la riunificazione di 
molte famiglie, aiutando il processo di distensione che non potrà che giovare al benessere della 
popolazione.  
 
L’Avana, capitale del paese dove vive quasi 1/4 della popolazione la maggior parte dei quali 
immigrati soprattutto dalle province orientali, concentra in sé i principali problemi sociali del paese. 
Già a partire dal suo sviluppo urbanistico si può verificare una evidente stratificazione nella 
distribuzione delle abitazioni e dei servizi potendo suddividere il suo territorio in 3 zone: centrale, 
intermedia e periferica. Nella zona centrale si concentrano l’84% delle strutture socioculturali e 
ricreative di medio e alto livello come teatri, cinema, grandi musei e si celebrano qui grandi eventi 
culturali nazionali ed internazionali. Si tratta del resto dell’area dove si concentra la maggior parte 
del movimento turistico che visita la cittá il che, combinato con il flusso di abitanti delle aree 
periferiche che si recano qui per poter usufruire dei servizi socioculturali e ricreativi, provoca un 
forte impatto sia a livello strutturale che nella sfera sociale e culturale degli abitanti e in particolare 
delle fasce più vulnerabili.  
Il centro storico di L'Avana (Avana vecchia dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1982)  
copre quasi il 50% del territorio del municipio a cui appartiene, ma in termini di popolazione vive 
qui circa il 66,1% dei residenti. Questo agglomerato urbano presenta evidenti condizioni di 
invecchiamento e deterioramento, a causa dell’azione di  cicloni e uragani che attraversano ogni 
anno i Caraibi, così come la mancanza di risorse finanziarie, economiche e materiali. Tali 
caratteristiche hanno causato la sovrasaturazione delle sue condizioni abitative, per esempio 
attraverso un uso inadeguato degli immobili che sono vittime di modifiche improprie alla condizione 
storico e socio-culturale del territorio, incidendo sulla qualità della vita della popolazione residente 
e in particolare, sui gruppi più vulnerabili. Recenti studi sociologici hanno dimostrato che un’alta 
percentuale della popolazione residente non conosce i valori storico-patrimoniali di quello che 
dispone confermando la necessità di una loro partecipazione al processo di riqualificazione urbana 
attraverso la coscientizzazione rispetto al fatto che l’Avana Vecchia costituisce l’identità stessa di 
un popolo che, dopo 50 anni di chiusura, si appresta ad affrontare un processo di cambiamento 
che prima che economico sarà socio-culturale e dei costumi e che, se non governato in maniera 
efficace, potrà generare fenomeni già visti in altri paesi dello stesso continente come violenza, 
esclusione sociale, miseria ecc.  
 
 
Precedenti esperienze nell’area territoriale di intervento 
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Arcs è presente a Cuba dai primi anni ’90 con interventi di solidarietà diretti principalmente al settore 
socio-culturale. Dai primi anni 2000 Arcs rafforza la propria presenza nel paese grazie all’azione 
progettuale della propria Ong ARCS con la quale ha realizzato, tra gli altri, i seguenti progetti di 
cooperazione internazionale: 

- Programma “HABANA Ecopolis”, 2004-2011, MAECI, Cooperazione Decentrata 
- Habana vecchia: promozione della partecipazione attiva dei giovani del quartiere alla vita 

sociale della comunità, 2008-2009, Fondazione MPS, Cooperazione Decentrata 
- La Rampa: centro di referenza culturale polifunzionale nel cuore dell'Habana vecchia , 

2009-2010, Fondazione MPS, Cooperazione Decentrata 
- Lotta alla povertà in favore della popolazione di Cuba, 2010-2012, Regione Emilia 

Romagna 
- Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales que atesora el Centro Histórico de 

Ciudad de La Habana. 2011-2014, Unione Europea programma NSA_AS 
- Santa Fè: Reforzamiento de los servicios socioculturales para el desarrollo comunitario, 

2012-2015, Unione Europea programma NSA_AS 
- Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana e di un sistema di 

commercializzazione nella città di Pinar del Rio (eco agricoltura ed energie rinnovabili) – 1° 
FASE, 2012-2014, MAECI 

- Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana nella città di Pinar del Rio 
attraverso l’uso di sistemi di irrigazione efficienti. 2015-in corso. Cooperazione Giapponese 

 
 
Partner locale. 
 
L’Oficina del Historiador della città dell’Avana è l'organismo autonomo locale incaricato di 
promuovere e dirigere il processo di trasformazione del territorio, favorendo azioni di recupero del 
patrimonio tangibile nel rispetto delle sfere culturale, socio-economica e ambientale di questo 
luogo unico. Dal 1938 ha avuto un ruolo chiave nel paesaggio socio-culturale dell’Avana: la 
salvaguardia del patrimonio culturale in risposta al crescente pericolo di perdita di valore del 
patrimonio stesso. Ora è stata dotata di un supporto legale che permette di effettuare uno sviluppo 
sostenibile globale e le è stata conferita la responsabilità di promuovere e dirigere il processo di 
trasformazione e di restauro del centro storico dell'Avana. La conservazione del Centro Storico 
implica il contrastare gli effetti di deterioramento, attraverso la riabilitazione sostenibile, nell'ambito 
dei principi di protezione dei valori culturali dell’Avana. Il processo di recupero della dotazione di 
L'Avana Vecchia comprende un totale di 3344 edifici, di cui 514 sono considerati ad alto valore 
culturale con gradi di protezione I e II. Relazionato al patrimonio presente sul territorio vi è un 
sistema di venti case-museo e musei specializzati con collezioni museali, costituite da più di 
duecentomila pezzi di alto valore storico. 
 
TUNISIA 
La Tunisia appare, ad oggi, l’unico paese dell’area mediorientale e nordafricana a portare avanti 
un lineare processo di transizione politica dopo le rivolte che hanno interessato il Nord Africa e altri 
paesi arabi tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011. Nonostante il percorso della Tunisia verso la 
democratizzazione non risulti privo di ostacoli e sfide – che interessano i livelli socio-economico e 
di sicurezza –, in effetti si tratta di un caso che si potrebbe definire “di successo” all’interno delle 
transizioni arabe in corso. Dopo tre anni dalla caduta del regime di Zine al-Abidine Ben ‘Ali, nel 
gennaio del 2014 l’Assemblea costituente tunisina ha approvato la nuova Costituzione. Ciò ha 
costituito il preludio per la formazione di un governo tecnocratico, che ha guidato il paese fino alle 
elezioni parlamentari e presidenziali dell’ottobre e del novembre-dicembre 2014. Queste ultime si 
sono svolte regolarmente, senza incidenti né accuse di brogli da ogni parte politica coinvolta nel 
processo di transizione. Tale risultato, al di là dell’esito elettorale, fa ben sperare circa l’evolversi 
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della situazione politico-istituzionale tunisina, sebbene alcune criticità costituiscono ancora un 
fattore di incertezza per il futuro (Stefano M. Torelli, La transizione politica in Tunisia: opportunità e 
sfide, ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). 
 
Se paragoniamo però i principali indicatori economici del paese, prima e dopo gli eventi del 2011, 
riscontriamo una forte diminuzione della crescita economica, con una netta ripercussione sul deficit 
dello stato e sull’occupazione. Diminuzioni significative si registrano in tutti i settori: -17.8% di 
investimenti stranieri diretti, -6.8% nella produzione industriale, e -46% nel settore del turismo 
rispetto agli anni precedenti. La sola rappresentazione macroeconomica non può tuttavia spiegare il 
bisogno di rinnovamento politico e sociale del paese, ma rappresenta un indicatore delle difficoltà 
legate al nuovo contesto storico che la Tunisia sta vivendo.  
 
Il Paese, che occupa la 90° posizione nella classifica UNPD, con un indice di sviluppo umano di 
0,712, a partire dagli anni ’90, sta facendo considerevoli progressi in campo educativo, seppur 
rallentati dalla crisi politica del 2010-2011. Il tasso di alfabetizzazione giovanile sfiora l’80% e il 6,2% 
del PIL è destinato all’istruzione. Nonostante ciò, il lavoro minorile tra il 2002 e il 2012 è aumentato 
del 2,1%, sta crescendo il fenomeno dell’abbandono scolastico e il tasso di disoccupazione 
giovanile raggiunge il 30%. (Dati Unicef 2010).  
 
Il problema che attualmente grava sulla Tunisia è l’aumento del pericolo terrorismo. A marzo 2015 
si è verificato il primo attacco jihadista al Museo del Bardo a Tunisi, dove secondo il ministero della 
Sanità tunisino, sono morte 28 persone. Poco più di tre mesi dopo un secondo attacco rivendicato 
dall’Isis, nella città di Sousse (già colpita da un attacco kamikaze nel 2013), ha provocato 38 morti 
e 36 feriti. Questo secondo attentato rischia di condannare definitivamente il settore del turismo del 
paese nordafricano, dove rappresenta circa il 7% del Pil e dà lavoro a un decimo della 
popolazione. Secondo dati pubblicati da La Stampa, nei primi sei mesi del 2015 la Tunisia ha visto 
diminuire le entrate turistiche del 21,9% rispetto all’anno precedente. Una situazione che rischia di 
creare disoccupazione, crisi economica e malcontento, elementi che creano terreno fertile per le 
radici di gruppi fondamentalisti.  
 
Il progetto si svolgerà nella capitale, Tunisi, città in cui la società civile è particolarmente attiva e 
dinamica. A Tunisi per oltre vent’anni lo spazio pubblico è stato sottoposto ad un feroce controllo 
poliziesco, era riservato ai simboli e alle manifestazioni inneggianti alla dittatura di Ben Ali: la 
Rivoluzione del 14 gennaio 2011 che lo ha messo in fuga ha avuto come primo esito la riconquista 
dello spazio pubblico. La rivoluzione è stata anche liberazione dall’oppressione e riappropriazione 
di uno spazio urbano ormai completamente assoggettato alle esigenze autoreferenziali del potere. 
Subito dopo la destituzione di Ben Ali, in tutta la Tunisia le persone hanno ricominciato a parlare. 
Forse questa è stata la manifestazione più tangibile della prima fase della rivoluzione. Avenue 
Bourghiba, la strada principale di Tunisi, un tempo simbolo del potere e teatro della glorificazione 
del presidente, è stata invasa da migliaia di persone giunte da tutto il paese le quali, per la prima 
volta, si sono ritrovate fianco a fianco per un obiettivo comune. Gente di diversa estrazione sociale 
e di diverse convinzioni politiche, ma anche vicini di casa che per la prima volta si sono parlati 
liberamente, senza il timore di delazioni, denunce e arresti. 
Riappropriazione è tutt’oggi la parola d’ordine. La società civile tunisina non rinuncerà facilmente a 
una libertà basilare come quella di esprimere la propria opinione in pubblico, conquistata dopo anni 
di oppressione. Queste dinamiche hanno cambiato in profondità, quasi fisicamente, lo spazio 
pubblico e l’assetto urbano della città. Perfino la toponomastica è stata orientata alle nuove istanze 
di libertà e di cambiamento: Place du 7 novembre, che commemorava il giorno del colpo di Stato di 
Ben Ali, è stata ribattezzata Place du 14 janvier 2011, giorno della sua deposizione. Strade, 
librerie, caffè, mercati, lungi dall’essere strumenti di controllo poliziesco, sono stati riconquistati dai 
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tunisini come spazi di incontro e di scambio. Questo nuovo rapporto tra i luoghi e le pratiche sociali 
e politiche che li attraversano era – fino a pochi anni fa – impensabile. Ciò non significa che il 
rinnovato spazio pubblico sia scevro da conflitti. Estrazione, cultura di appartenenza, interessi e 
status sociale possono essere infatti elementi di conflitto, spesso anche interiore, che determinano 
modi diversi di vivere l’esteriore, lo spazio urbano. Perfino la lingua che si sceglie di utilizzare per 
comunicare (inglese, francese, arabo classico o tunisino) diventa determinante nella percezione 
dell’ambiente circostante.  
 
Precedenti esperienze nell’area territoriale di intervento 
ARCS è presente in Tunisia dal 2013, con attività in diversi settori: sviluppo rurale, valorizzazione 
della biodiversità e attività generatrici di reddito a favore di gruppi vulnerabili (giovani e donne in 
particolare) nel governatorato di Tataouine, promozione del dialogo interculturale, degli scambi 
giovanili e della cittadinanza attiva nel nord del paese, in particolare nel Grand Tunis e nel 
governatorato di Jendouba.  
Dal febbraio 2015 ARCS, insieme al suo partner RAJ - Réseau Alternatif Jeunesse, sta 
realizzando  un’iniziativa che punta al rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di e per i 
giovani e sulla loro mobilitazione per una cittadinanza attiva e democratica, con un finanziamento 
del NED-National Endowement for Democracy, e che insiste su varie regioni della Tunisia. Inoltre, 
sempre in partenariato con RAJ, nell’ambito del programma Euromed Jeunesse, ARCS ha 
organizzato uno scambio interculturale tra giovani italiani/e e tunisini/e sulle tematiche ambientali, 
dal titolo “Mediterraneo condiviso: cittadinanza attiva per l’ambiente”.  L’attività mirava a favorire lo 
scambio interculturale tra giovani italiani e tunisini, lavorando insieme su diritti ambientali, 
biodiversità, cambiamenti climatici, cittadinanza attiva e media: tematiche attuali e vicine ai giovani, 
che si rivelano particolarmente critiche in alcuni territori italiani e tunisini. Gli argomenti trattati sono 
stati approcciati attraverso gli strumenti dell’educazione non formale, workshop e training. 
 
Partner locale. 
RAJ - Réseau Alternatif Jeunesse è il partner Tunisino di ARCS nell’ambito di questo progetto. 
Si tratta di un’organizzazione costituita da giovani per i giovani, ufficialmente fondata all’indomani 
del Forum Sociale mondiale del 2013 di Tunisi. RAJ ha sede a Tunisi, ma realizza attività su tutto il 
territorio nazionale. È attiva in particolar modo sulle tematiche della cittadinanza attiva, 
dell’ambiente e della giustizia sociale. RAJ è attiva in particolare attorno a tre tematiche:  

1- Ambiente e clima 
2- Diritti economici e sociali 
3- Politiche giovanili 

Promuovendo azioni che coinvolgono e che rendono i giovani artefici della coesione sociale e 
attori della partecipazione democratica. 
 
 
7) 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: 
 
Il progetto si realizza nei  2 paesi descritti al  punto precedente ed agisce  nell’area della 
Cooperazione ai sensi della legge dalla legge 125/2014. 
In ciascun paese l’area di intervento è  tradotta  in un ambito di azione più specifico coerente con 
la situazione sociale del paese stesso. La descrizione dell’area di intervento e del contesto 
territoriale è presentata in modo distinto per ciascun paese di realizzazione del progetto. 
 
7.1 Breve descrizione dell’area di intervento e contesto territoriale con relativi indicatori rispetto alla 
situazione di partenza: 
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CUBA 
In un contesto in rapida evoluzione, pur confermando che "Il sistema di pianificazione socialista 
continuerà ad essere la via principale per la gestione dell'economia nazionale" (orientamento 1) 
ma dove si riconosce la necessità di promuovere forme alternative allo stato di modelli di gestione 
e partecipazione dei cittadini alla vita sociale, economica e culturale (orientamento 2), la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de la Habana - OHCH, grazie al suo modello di gestione e ai privilegi 
concessi nella gestione della zona priorizzata dell’Havana Vecchia, può svolgere un ruolo di primo 
piano nel promuovere la sviluppo di esperienze innovative che contribuiscano a soddisfare le 
esigenze del paese. Promuovere nuove forme di gestione del territorio che contribuiscano alla 
trasformazione dei quartieri con la partecipazione dei cittadini, sostenere lo sviluppo di nuovi attori 
non statali (lavoro autonomo, cooperative) che possono portare maggiore dinamismo ed efficienza 
alle azioni relative alla salvaguardia e promozione del patrimonio culturale storico, sempre più 
ampia inclusione di organizzazioni della società civile in azioni specifiche, in combinazione con 
l’aspettativa di rafforzare la qualità del loro lavoro, sono diventati per OHCH priorità strategiche.  
 
Non vi è alcun dubbio che si tratta di un processo complesso in cui un grande contributo possono 
fornire esperienze consolidate di altri paesi come l'Italia,  non solo rispetto ad aspetti tecnici legati 
alla conservazione del patrimonio, ma anche con riferimento a modelli che combinano la necessità 
di salvaguardare il patrimonio con lo sviluppo economico, sociale e culturale del contesto. 
 
La OHCH è sempre stata consapevole della necessità di trovare soluzioni innovative ai problemi 
legati alla loro responsabilità di avere a che fare con un clima difficile, un contesto di scarsità di 
risorse, la convivenza tra conservazione e la vita quotidiana della popolazione con forti incentivi 
per la modernizzazione e un enorme patrimonio storico che si sta rapidamente degradando, se 
non si ottiene un'azione rapida e completa. 
 
Ecco quindi l’impegno della OHCH a ricercare soluzioni innovative alle principali problematiche che 
caratterizzano il contesto locale tra le quali ricordiamo: 
 

- Scarsità di mezzi e risorse che hanno portato ad oggi ad intervenire solo sul 33% del 
patrimonio storico dell’Havana Vecchia. 

- Uso di metodologie e tecniche di conservazione e restauro antiquate e spesso nocive 
per la salute e l’ambiente (ad esempio uso di additivi chimici per la restaurazione di 
opere storiche). 

- Scarso impegno dei giovani nel settore della conservazione e restauro del patrimonio 
storico e culturale. Circa il 50% dei diplomati e laureati in discipline connesse alla 
conservazione e restauro emigrano in altri paesi. 

- Difficoltà nel promuovere le nuove forme imprenditoriali (lavoro autonomo e 
cooperative) previste dalla nuova normativa. Dopo 3 anni dalla emanazione della 
legge sono solo 3 le cooperative create nell’area dell’Havana vecchia.  

 
Anche se si tratta di problematiche che affliggono in generale tutto il paese e in special modo le 
province orientali dove le novità fanno più difficoltà a penetrare, la scelta di impegnarsi sull’Havana 
Vecchia si presenta come un volano che può generare stimoli alla diffusione e replicabilità tenendo 
in conto che la OHCH è considerata un modello virtuoso, non solo a Cuba. 
 
TUNISIA 
In Tunisia, i giovani sotto i 30 anni hanno giocato un ruolo fondamentale durante la rivoluzione che 
nel 2011 ha rovesciato il regime di Ben Ali. Chiedendo giustizia sociale e migliori condizioni di vita. 
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I giovani tunisini hanno partecipato attivamente ai movimenti “dans la rue” del 2011, nella speranza 
che le loro voci e le loro istanze fossero prese in considerazione nella costruzione di una nuova 
Tunisia. Cinque anni dopo la rivoluzione, tuttavia, molti giovani sono ancora marginalizzati rispetto 
alla vita politica e sociale del Paese, e il gap generazionale è forte. Inoltre, i giovani tunisini sono 
colpiti da condizioni esterne (la crisi economica, le politiche migratorie dei paesi della riva nord del 
Mediterraneo) che affievoliscono la loro motivazione a impegnarsi per il loro paese. Non bisogna 
però dimenticare che le organizzazioni della società civile oggi giocano un ruolo più importante che 
mai, come sancito anche dall’assegnazione, nel 2015, del premio Nobel per la pace al “quartetto 
per il dialogo”.    
Anche la situazione ambientale è allarmante, con la presenza di un forte inquinamento, causato e 
alimentato dalla crescita demografica e dall’urbanizzazione in corso nel Paese, che causa un 
impatto negativo sul benessere della popolazione. In questo senso, la promozione dei diritti 
ambientali tra i giovani tunisini è una componente essenziale nella difesa dei diritti umani 
fondamentali, ed è una delle tematiche su cui ARCS e RAJ sono congiuntamente impegnate. 
In questo quadro, bisogna tenere presente tre indicatori:  
 

1. coinvolgimento inadeguato dei cittadini, soprattutto giovani e donne, nella gestione 
degli spazi pubblici e delle iniziative pubbliche;  

2. carenza di iniziative che contribuiscano a rafforzare le capacità dei giovani e delle 
loro organizzazioni ad essere attori di sviluppo e di impegno civico; 

3. scarse capacità tecniche delle organizzazioni in termini di progettazione e gestione 
amministrativa di progetti.  

 
In generale si nota anche una mancanza di visione strategica a livello politico e istituzionale che 
valorizzi l’apporto che i giovani possono dare alla costruzione di una società democratica e plurale. 
Spesso le tematiche legate a settori di interesse prioritario per i giovani (cultura, migrazione, 
ambiente, luoghi pubblici, etc.) non sono abbordate in maniera strutturata e al livello delle politiche 
pubbliche, ma solo in maniera occasionale e non durevole.     
Oggi il contesto tunisino mostra che ci sono tutte le componenti perché l’associazionismo giovanile 
possa realmente costituire un’alternativa e un fattore di coesione sociale.  
In questo contesto, RAJ è impegnata, dalla sua creazione, nella realizzazione di attività di 
sensibilizzazione e formazione dei giovani e delle loro organizzazioni, supportando queste ultime 
nell’organizzazione di spazi di condivisione e di discussione sulle tematiche di rilevanza per questo 
gruppo target.    
Nell’ambito del progetto verranno realizzati seminari e incontri a favore di un ampio bacino di 
utenza giovanile, almeno 120 giovani parteciperanno alle formazioni e agli atelier sulle diverse 
tematiche (gestione di associazioni, progettazione in ambito sociale, migrazione, giustizia sociale, 
parità di genere, ambiente, patrimonio culturale, etc.) realizzando eventi pubblici, collaborando alla 
realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e ai decisori politici (almeno 
2 campagne durante l’anno). 

 
7.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 7.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI CUBA INDICATORI MISURABILI 
1. Scarsa conoscenza da parte delle 

istituzioni e della popolazione sui 
nuovi spazi di mercato in ambito 
culturale e del patrimonio previsti 
dalla nuova legislazione 

- Solo 3 cooperative in ambito culturale e del 
patrimonio create dal 2013 nel territorio 
dell’Havana Vecchia 
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2. Insufficiente livello di competenze 

organizzative e gestionali delle 
cooperative non agricole 

- Risultati economici non soddisfacenti. 
Incrementi di solo il 10% dei redditi dei 
componenti delle cooperative 

 
3. Scarsa partecipazione dei giovani 

al processo di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 

- Diminuzione degli iscritti alle scuole di 
restauro e affini del 20% negli ultimi 2 anni 

- Scarso interesse dei giovani alle azioni di 
salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio 

 
CRITICITA’/BISOGNI TUNISIA INDICATORI MISURABILI 

1. Basso coinvolgimento della 
cittadinanza attorno alle iniziative 
delle organizzazioni di giovani 

- Scarsa partecipazione cittadina agli eventi 
culturali organizzati a Tunisi e nel Grand 
Tunis 

- Almeno 120 giovani partecipano alle 
attività di formazione e agli atelier tematici  

- Almeno 6 attività pubbliche organizzate 
- Almeno 5 atelier tematici organizzati 
- Attività di sensibilizzazione/formazione 
- Almeno 2 campagne di sensibilizzazione 

realizzate 
2. Insufficiente livello di competenze 

organizzative e gestionali delle 
organizzazioni della società civile 
(in particolare di giovani) 

- Numero di organizzazioni che presentano 
progetti ai donatori nazionali e 
internazionali in materia di cittadinanza 
attiva  

- Almeno 2 nuove proposte progettuali sono 
presentate a donatori istituzionali locali o 
internazionali 

- Scarso interesse dei giovani alle attività 
culturali e di promozione del patrimonio 

- Almeno 3 eventi specifici sulla promozione 
del patrimonio culturale e del territorio 
sono organizzati nella regione di Tunisi 

 
 
 
 
 
7.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
CUBA 
Destinatari: 
- 100 specialisti del “Gabinete” di restauro dell’Oficina de l’Historiador e 134 dell’impresa pubblica 
Restauro 
- 151 giovani del collegio San Geronimo e 210 della scuola laboratorio Garpar Melchor 
- palazzo del Secundo Cabo (centro per la interpretazione e le relazioni culturali tra Cuba ed 
Europa) 
- Cooperative legate al lavoro patrimoniale (3 attive, una da costituire) 
- 120 professionisti del campo 
- 120 giovani affezionati non protagonisti 
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Beneficiari: 
- istituzioni culturali vincolate al lavoro di riscatto e preservazione del patrimonio storico cubano 
- la società civile in generale 
- giovani che partecipano alle attività di divulgazione dei prodotti realizzati con le nuove tecnologie 
- visitatori e popolazione del centro storico 
 
TUNISIA 
Destinatari (fascia di età 18-35):  
- 40 giovani attivisti  beneficeranno della formazione tecnica (gruppo di attività 2).  
- 80 giovani parteciperanno agli atelier tematici (gruppo di attività 1).  
I destinatari saranno mobilitati tra gli studenti universitari e i volontari delle organizzazioni della 
società civile coinvolte nell’azione. I destinatari saranno giovani tra i 19 e i 35 anni e la parità di 
genere sarà presa in considerazione.  
 
Beneficiari:  
- le famiglie e le organizzazioni della società civile di cui fanno parte i destinatari,  
- le istituzioni pubbliche (università e municipalità),  
- le reti internazionali di giovani,  
- i funzionari del sindacato tunisino. 
 
7.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Tunisia 
Il panorama tunisino è molto denso di organizzazioni della società civile che lavorano sulle 
tematiche della giustizia sociale e della partecipazione della popolazione alla vita democratica. In 
particolare Tunisi è una città in cui si riscontra un grande fermento in termini di attivismo civile, ma 
anche di promozione del patrimonio culturale.  
I più importanti soggetti con cui il progetto creerà sinergie e interazioni sono:  

- Forum tunisiens des droits économiques et sociaux : importante realtà della società civile 
tunisina, con sede a Tunisi, che sin dalla sua creazione nel 2011 collabora con ARCS/ARCI 
in materia di mobilitazione della società civile mediterranea sulle tematiche della giustizia 
sociale, migrazione, diritti ambientali, e, successivamente, con RAJ sulle stesse tematiche.  

- Association tunisienne des femmes democrates (ATFD), in particolare con la sezione che si 
occupa di politiche giovanili : saranno coinvolte esperte nella realizzazione degli atelier 
tematici sulle questioni di genere. 

- BJCEM - Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée : rete 
internazionale di cui fanno parte sia Arci che RAJ, impegnata nella promozione del dialogo 
interculturale e nella creazione di opportunità per i giovani artisti in termini di formazione, 
mobilità, scambi, comprensione reciproca e dialogo interculturale. Il network supporta gli 
artisti dei vari paesi membri a crescere professionalmente nei rispettivi ambiti do intervento.  

 
 
 
7.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Soggetto attuatore: 
ARCS - Arci Culture Solidali è la Ong del sistema Arci, associazione nazionale di promozione 
sociale fondata nel 1957; le sedi dei Comitati regionali Arci sono le sedi territoriali di ARCS. L’Arci 
è oggi un’associazione diffusa su tutto il territorio nazionale con circa 5.600 circoli e 1.100.000 
soci. L’impegno verso l’infanzia e i giovani, per la promozione sociale delle donne, l’intervento in 
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situazioni di emergenza e la diffusione del volontariato internazionale giovanile costituiscono i filoni 
principali dell’impegno di solidarietà e cooperazione di ARCS Arci Culture Solidali. 
Nell’ultimo triennio, ARCS ha realizzato esperienze di cooperazione e scambio in Libano, nei 
Territori Palestinesi, in Giordania, in Brasile, a Cuba, in Mozambico, Rwanda, Senegal, Camerun, 
Kosovo e Bosnia.   
ARCS realizza attività di sensibilizzazione e formazione dell’opinione pubblica per l’educazione alla 
cittadinanza globale, per sostenere l'apprendimento continuo sui temi della complessità della 
'crescita sostenibile' nell'era della globalizzazione: dall'interdipendenza tra i vari Nord e Sud del 
mondo, alla sostenibilità ambientale, alla pace, ai diritti umani, alla responsabilità sociale e 
iniziative di sensibilizzazione e informazione, in varie realtà locali italiane, sui temi dell'educazione 
per i giovani, dei diritti e dell'empowerment di genere, della sostenibilità ambientale, delle cause 
delle minoranze, del dialogo e della pace. Ha coinvolto molti circoli e comitati in Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia. In queste 
occasioni, ha collaborato in attività di educazione alla cittadinanza globale e alla pace rivolte a 
cittadine e cittadini, con enti locali, università, centri giovanili, altre Ong e associazioni. Inoltre, 
ARCS ha utilizzato la presenza in Italia di delegazioni, operatrici e operatori dei Paesi partners, per 
promuovere un confronto e uno scambio diretto con i beneficiari dei Paesi terzi. 
 
Partners:  
 
UNIFI: l'Università degli Studi di Firenze oggi è una delle più grandi organizzazioni per la ricerca 
e la formazione superiore in Italia, con 1.800 docenti e ricercatori strutturati, circa 1.600 tecnici e 
amministrativi e oltre 1.600 dottorandi e assegnisti. Dal 2000 UNIFI interviene a Cuba in progetti di 
salvaguardia del patrimonio. Tra i più recenti, un progetto di trasferimento di tecnologia a Cuba 
(2011 ‐2014), finanziato dalla UE, coordinato da ARCS e con la partecipazione dell’Accademia 
delle Belle Arti di Varsavia - AFA. Nell’ambito del progetto si occuperà dello sviluppo della tecnica 
della fotogrammetria digitale, costituzione di un archivio digitale del patrimonio, trasferimento di 
know how sugli aspetti innovativi del restauro architettonico, scambi accademici tematici e 
supporto alla definizione dei programmi da inserire nei curricula accademici.  
 
Assorestauro: fondata nel 2005, l’Associazione Italiana per il Restauro Architettonico, 
Artistico, Urbano è la prima associazione italiana tra i produttori di materiali, attrezzature e 
tecnologie e i fornitori di servizi e imprese specializzate nata per rappresentare il comparto del 
restauro e della conservazione del patrimonio materiale sia a livello nazionale sia a livello 
internazionale. Assorestauro è autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro. 
I rapporti con la Repubblica di Cuba risalgono al 2009 e si sono definitivamente consolidati nel 
2015 con la firma di un memorandum di intesa con l’Oficina dell’Historiador, l’istituzione cubana 
preposta alla tutela della città vecchia dell’Havana, per la realizzazione di una “Scuola di 
Formazione sul restauro e il Design” con il supporto tecnico finanziario del MISE – Ministero dello 
Sviluppo Economico e ICE – Istituto per il Commercio Estero. 
Nell’ambito del progetto riveste un ruolo di collegamento tra il mondo accademico e quello 
imprenditoriale per la formazione su temi di innovazione tecnologica e nuovi prodotti e tecnologie 
nel campo del restauro; è diretta responsabile dei workshops tecnico/pratici e partecipa al 
rafforzamento delle cooperative.  
 
AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, è un’associazione che non persegue 
scopo di lucro, né diretto né indiretto. 
Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e 
le conseguenti azioni pratiche connessi alla dizione “turismo responsabile”, promuove la cultura e 
la pratica di viaggi di Turismo Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le 
sinergie tra i soci. 
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AITR, ispirandosi ai principi di democrazia ed etica, promuove iniziative di solidarietà e di sostegno 
al Turismo Responsabile, sostenibile ed etico al fine di elevare la coscienza e la crescita personale 
dei cittadini, per la promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale. 
AITR nell’ambito del progetto si occupa della formazione e dell’assistenza degli operatori locali per 
l’apertura di un centro di orientamento ed incontro con il visitante. La formazione include lo 
scambio di buone pratiche, l’identificazione di itinerari che coinvolgano la popolazione locale e la 
realizzazione di materiale promozionale. 
 
GDM Foto di Di Meo Giulio, azienda individuale impegnata da più di dieci anni nell’ambito del 
reportage e della didattica. Organizza incontri e workshop di reportage e di street photo-graphy, in 
Italia e all’estero. Insieme ad ARCS ha realizzato numerose iniziative quali workshop e mostre 
fotografiche a Cuba e in Italia su Cuba. Nell’ambito del progetto fornirà un supporto tecnico 
nell’allestimento di mostra fotografica in Italia e in loco 
 
L’Oficina del Historiador della città dell’Avana è l'organismo autonomo locale incaricato di 
promuovere e dirigere il processo di trasformazione del territorio, favorendo azioni di recupero del 
patrimonio tangibile nel rispetto delle sfere culturale, socio-economica e ambientale di questo 
luogo unico. Dal 1938 ha avuto un ruolo chiave nel paesaggio socio-culturale dell’Avana: la 
salvaguardia del patrimonio culturale in risposta al crescente pericolo di perdita di valore del 
patrimonio stesso. Ora è stata dotata di un supporto legale che permette di effettuare uno sviluppo 
sostenibile globale e le è stata conferita la responsabilità di promuovere e dirigere il processo di 
trasformazione e di restauro del centro storico dell'Avana. La conservazione del Centro Storico 
implica il contrastare gli effetti di deterioramento, attraverso la riabilitazione sostenibile, nell'ambito 
dei principi di protezione dei valori culturali dell’Avana. Il processo di recupero della dotazione di 
L'Avana Vecchia comprende un totale di 3344 edifici, di cui 514 sono considerati ad alto valore 
culturale con gradi di protezione I e II. Relazionato al patrimonio presente sul territorio vi è un 
sistema di venti case-museo e musei specializzati con collezioni museali, costituite da più di 
duecentomila pezzi di alto valore storico. 
 
RAJ - Réseau Alternatif Jeunesse è il partner Tunisino di ARCS nell’ambito di questo progetto. 
Si tratta di un’organizzazione costituita da giovani per i giovani, ufficialmente fondata all’indomani 
del Forum Sociale mondiale del 2013 di Tunisi. RAJ ha sede a Tunisi, ma realizza attività su tutto il 
territorio nazionale. È attiva in particolar modo sulle tematiche della cittadinanza attiva, 
dell’ambiente e della giustizia sociale. RAJ è attiva in particolare attorno a tre tematiche:  

1- Ambiente e clima 
2- Diritti economici e sociali 
3- Politiche giovanili 

Promuovendo azioni che coinvolgono e che rendono i giovani artefici della coesione sociale e 
attori della partecipazione democratica. 
 
8) Obiettivi del progetto: 
Obiettivo generale è l’affermazione del processo di partecipazione democratica attiva delle 
cittadine e dei cittadini, attraverso la promozione di tutte le forme di aggregazione e 
associazionismo civile, per un mondo di diritti globali e di pace, più giusto e socialmente 
sostenibile. 
 
8.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 7.2: 
 
CUBA  
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 
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questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio 
è considerata rinuncia. 
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Criticità 1 Scarsa conoscenza da parte delle 
istituzioni e della popolazione sui nuovi spazi di 
mercato in ambito culturale e del patrimonio 
previsti dalla nuova legislazione 

Obiettivo 1.1 migliorare la conoscenza degli 
spazi di trasferimento di competenze ad entità 
non statali da parte delle istituzioni locali  
Obiettivo 1.2 migliorare la conoscenza dei 
professionisti nel settore cultura patrimoniale 
rispetto alle nuove opportunità di mercato del 
settore 

Criticità 2 Insufficiente livello di competenze 
organizzative e gestionali delle cooperative non 
agricole 

Obiettivo 2.1 incrementare le capacità gestionali 
delle cooperative esistenti e di quelle nascenti 

Criticitá 3 scarsa conoscenza dei tecnici cubani 
delle innovazioni tecnologiche applicate alla 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

Obiettivo 3.1 aumentare il livello di applicazione 
delle innovazioni tecnologiche al processo di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio da 
parte delle istituzioni locali 

Criticitá 4 Scarsa partecipazione dei giovani al 
processo di salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Obiettivo  4.1 aumentare il livello di interesse e 
partecipazione delle giovani generazioni  

 
TUNISIA 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 
1. Basso coinvolgimento della cittadinanza 

attorno alle iniziative delle organizzazioni 
di giovani 

1. Contribuire al rafforzamento delle OSC 
tunisine di e per i giovani attraverso 
l’acquisizione di competenze sui temi 
della giustizia sociale e del dialogo 
interculturale 

2. Insufficiente livello di competenze 
organizzative e gestionali delle 
organizzazioni della società civile (in 
particolare di giovani) 

2. Incrementare le capacità degli operatori 
delle organizzazioni di giovani nel 
migliorare la governance interna e le loro 
competenze tecniche. 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1 migliorare la conoscenza degli 
spazi di trasferimento di competenze ad entitá 
non statali da parte delle istituzioni locali 

Indicatore 1.1.1.1 Ricerca sugli spazi di sviluppo 
di esperienze non statali negli ambiti di intervento 
delle istituzioni pubbliche dedicate alla cultura e 
al patrimonio  

Obiettivo 1.2 migliorare la conoscenza dei 
professionisti nel settore cultura patrimoniale 
rispetto alle nuove opportunità di mercato del 
settore 

Indicatore 1.1.2.1 almeno 120 professionisti del 
settore sono formati sulle nuove opportunità di 
mercato del settore cultura e patrimonio 
Indicatore 1.1.2.2 almeno una nuova cooperativa 
creata 

Obiettivo 2.1 incrementare le capacità gestionali 
delle cooperative esistenti e di quelle nascenti 

Indicatore  2.1.1.1  i soci di 4 cooperative 
(almeno 40 persone) del settore cultura e 
patrimonio ricevono formazione e assistenza 
tecnica su aspetti gestionali ed amministrativi 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle 
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Indicatore 2.1.1.2 aumenta del 15% il reddito 
delle cooperative del settore del restauro 

Obiettivo 3.1 aumentare il livello di applicazione 
delle innovazioni tecnologiche al processo di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio da 
parte delle istituzioni locali 

Indicatore 3.1.1.1 almeno 20 tecnici locali sono 
formati e in grado di applicare le innovazioni 
tecnologiche al processo di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio 

Obiettivo 4.1 aumentare il livello di interesse e 
partecipazione  delle giovani generazioni 

Indicatore 4.1.1.1 realizzati 8 eventi di 
fotogrametria digitale diretti a giovani non 
professionisti 

 Indicatore 4.1.1.2 inseriti corsi su fotogrammetria 
digitale e modellazione 3D nei percorsi formativi 
del Collegio San Geronimo (collegio universitario 
del settore del restauro) 

 
 
TUNISIA 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
1. Contribuire al rafforzamento delle OSC 

tunisine di e per i giovani attraverso 
l’acquisizione di competenze sui temi 
della giustizia sociale e del dialogo 
interculturale  

Indicatore 1.1 almeno 80 giovani partecipano agli 
atelier tematici 
Indicatore 1.2 almeno 4 documenti unitari di 
posizionamento su 4 tematiche redatti e diffusi 
presso le istituzioni competenti e i media 

2. Incrementare le capacità degli operatori 
delle organizzazioni di giovani nel 
migliorare la governance interna e le loro 
competenze tecniche.       

Indicatore 2.1 almeno 40 giovani formati su 
tecniche di progettazione, budget, gestione e 
monitoraggio progetti e sulle procedure dei 
principali donatori nei settori cultura e diritti 
Indicatore 2.2 almeno 2 nuove proposte di 
progetto presentate a donatori locali o 
internazionali 

 
 
8.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
CUBA  
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1.1 Non esiste nessuna ricerca 

approfondita di questo genere 
Esistenza di una ricerca che 
può guidare sia le istituzioni che 
i professionisti 

Indicatore 1.1.2.1 Difficoltà nell’ottenere 
informazioni da parte dei privati. 
Non esistono programmi 
pubblici destinati a formare i 
nuovi imprenditori (lavoro 
autonomo)  

120 professionisti sono 
aggiornati sulle nuove 
opportunità offerte dal mercato 
e in grado di avviare un’attività 
lavorativa autonoma o in 
cooperativa 

Indicatore 1.1.2.2 almeno una 
nuova cooperativa creata 

Attualmente esistono 3 
cooperative del settore cultura 
e patrimonio  

Costituzione di una 4 
cooperativa di restauratori 

Indicatore  2.1.1.1  i soci di 4 
cooperative (almeno 40 

Mancanza di preparazione 
professionale e assistenza 

I componenti delle cooperative 
migliorano la loro capacità 
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persone) del settore cultura e 
patrimonio ricevono formazione 
e assistenza tecnica su aspetti 
gestionali ed amministrativi 

tecnica dei componenti delle 
cooperative di nuova 
costituzione  

gestionale e amministrativa 

Indicatore 2.1.1.2 aumenta del 
15% il reddito delle cooperative  

Aumento del solo 10% del 
reddito dei componenti delle 
cooperative rispetto al lavoro 
dipendente statale 

Ulteriore aumento del 15% del 
reddito dei componenti delle 
cooperative 

Indicatore 3.1.1.1 realizzati 8 
eventi di fotogrametria digitale 
diretti a giovani non 

Non esistono attivitá che 
promuovono l’uso di nuove 
tecnologie applicate alla 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio (Apps; social 
network, 3D ecc)  

Almeno 120 giovani 
partecipano a laboratori sull’uso 
di innovazioni tecnologiche 
dedicate alla conservazione e 
restauro 

Indicatore 3.1.1.2 inseriti corsi 
su fotogrammetria digitale e 
modellazione 3D nei percorsi 
formativi del Collegio San 
Geronimo (collegio universitario 
del settore del restauro) 

Non esistono programmi 
formativi dedicati all’uso di 
nuove tecnologie per la 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio 

Un corso specifico sull’uso di 
nuove tecnologie è inserito nei 
percorsi formativi del collegio 
San Geronimo 

 
TUNISIA 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1  
 

Scarsa consapevolezza e 
competenze delle associazioni 
di giovani in materia di attività 
culturali, questioni migratorie, 
libertà d’espressione 

almeno 80 giovani partecipano 
agli atelier tematici 

Indicatore 1.2  Scarsa collaborazione e 
coesione tra le associazioni di 
giovani nel far valere prese di 
posizione comuni 

almeno 4 documenti unitari di 
posizionamento su 4 tematiche 
redatti e diffusi presso le 
istituzioni competenti e i media 

Indicatore 2.1  Mancanza di corsi di 
formazione che abbordino in 
maniera globale la 
progettazione nel sociale e nel 
culturale 

almeno 40 giovani formati su 
tecniche di progettazione, 
budget, gestione e 
monitoraggio progetti e sulle 
procedure dei principali 
donatori nei settori cultura e 
diritti 

Indicatore 2.2  Debole partecipazione delle 
organizzazioni e dei gruppi 
informali di giovani ai bandi dei 
donatori locali e internazionali 

almeno due nuove proposte di 
progetto presentate a donatori 
locali o internazionali 

 
 
8.4 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 41) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
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considerata rinuncia. 
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. 
 
Obiettivi specifici volontari a Cuba 

- acquisizione di competenze legate all’applicazione delle innovazioni tecnologiche al 
processo di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio; 

- acquisizione di competenze legate alla comunicazione sociale; 
- acquisizione di competenze legate alla costruzione di strumenti di validazione di 

competenze; 
- acquisizione di competenze in fotogrammetria digitale e modellazione 3D. 

 
 
Obiettivi specifici volontari in Tunisia 

- acquisizione di conoscenze del contesto sociale e politico della Tunisia; 
- acquisizione di conoscenze sul fenomeno della disoccupazione giovanile; 
- acquisizione di competenze legate alla comunicazione sociale; 
- acquisizione di competenze legate alla costruzione di strumenti di validazione di 

competenze; 
- acquisizione di competenze legate al dialogo interculturale. 

 
 
9) 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: 
 
In generale  le attività che svolge ARCS nei Paesi extraeuropei è identificabile nella promozione  di 
attività di conoscenza reciproca, scambio di buone prassi nel contesto di una vision di  
cooperazione internazionale che privilegia il dialogo tra individui e comunità, in un partenariato di 
pari livello e partecipato, come strumento principe della metodologia di azione. 
La co-progettazione a partire dall’identificazione dei bisogni, il confronto costante e la 
pianificazione condivisa dei piani operativi e dell’impiego delle risorse, la compartecipazione dei 
ruoli nei processi decisionali, la scelta di prassi di monitoraggio e valutazione di effettiva 
corresponsabilizzazione dei partner sono gli elementi che per ARCS caratterizzano ogni singola 
azione di rafforzamento e sostegno di gruppi svantaggiati e vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo e 
ne garantiscono l’efficacia. Sono le basi metodologiche e le misure strategiche per la promozione 
di empowerment comunitario e  la diminuzione  di circostanze favorevoli al conflitto. 
In questo contesto sarà inserito l’impegno individuale e collettivo dei volontari impiegati nelle 
attività di questo progetto per un periodo effettivo all’estero non inferiore a 9 mesi. Il percorso di 
inserimento  prevede un colloquio di selezione, una fase propedeutica, un periodo di formazione di 
inizio servizio, un accompagnamento formativo in loco all’avvio delle attività, un percorso di 
monitoraggio e valutazione costanti della rispondenza tra obiettivi e risultati fino all’uscita 
dall’esperienza di servizio.   
Le azioni e le attività specifiche relative alla realizzazione del progetto, messe in atto sia dal 
personale dell’ente che dai Volontari in Servizio Civile, le loro specifiche attività, strutturazione e 
caratteristiche del partenariato sono presentati di seguito e distinte tra i due Paesi. 
 
9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 
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CUBA 
Obiettivo 1.1 migliorare la conoscenza degli spazi di trasferimento di competenze ad entità non 
statali da parte delle istituzioni locali. 

- Costituzione di un gruppo di studio interdisciplinare e intersettoriale per la realizzazione 
della ricerca 

- Disegno della ricerca e definizione delle istituzioni locali da analizzare 
- Analisi dei dati e sistematizzazione 
- Realizzazione di un evento pubblico per la presentazione dei risultati della ricerca 

 
Obiettivo 1.2 migliorare la conoscenza dei professionisti nel settore cultura e patrimoniale rispetto 
alle nuove opportunitá di mercato del settore 

- Realizzazione seminari di presentazione e approfondimento sulle nuove opportunitá di 
mercato permesse dalla nuova legislazione 

- Realizzazione e distribuzione di una guida 
- Apertura di una sportello informativo e di assistenza 

 
Obiettivo 2.1 incrementare le capacità gestionali delle cooperative esistenti e di quelle nascenti 

- Realizzazione di corsi su aspetti gestionali 
- Realizzazione di corsi su aspetti amministrativi 
- Supporto alla definizione di piani di sviluppo pluriennali 
- Assistenza tecnica per il monitoraggio dell’andamento delle cooperative e applicazione di 

correttivi 
 
Obiettivo 3.1 aumentare il livello di applicazione delle innovazioni tecnologiche al processo di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio da parte delle istituzioni locali 

- Realizzazione di corsi di formazione sull’uso della fotogrammetria digitale 
- Realizzazione di corsi di formazione sulla modellazione 3D per la ricostruzione di ambienti 

storici 
- Realizzazione di corsi di formazione sull’uso del laser per la restaurazione di opere d’arte 
- Allestimento di una sala nel museo del Palacio del Secundo Cabo per la mostra delle 

ricostruzioni 3D 
 
Obiettivo  4.1 aumentare il livello di interesse e partecipazione delle giovani generazioni 

- Realizzazione di laboratori pubblici sulla fotogrammetria digitale diretti a giovani non 
professionisti  

- Selezione dei migliori offset realizzati dai partecipanti e realizzazione di una esposizione 
- Premiazione dei migliori lavori 
- Definizione di un programma curriculare con il corpo docenti sulle nuove tecnologie e suo 

inserimento nel programma formativo del Collegio San Geronimo 
 
TUNISIA 
Obiettivo 1 Contribuire alla costruzione di una società democratica e pluralista e alla promozione 
dello scambio interculturale 
Attività 1: organizzazione, realizzazione e valutazione di 5 atelier tematici 
Il primo gruppo di attività, che intende rispondere al primo obiettivo del progetto, punta 
sull’organizzazione di percorsi di “educazione civica” a beneficio di almeno 80 giovani (studenti 
universitari attivisti, volontari della società civile). Questo primo gruppo di attività punta 
principalmente a sensibilizzare, mobilitare e trovare accordo e concertazione tra le associazioni, le 
reti e i gruppi formali e informali di giovani che vogliono contribuire alla creazione di uno spazio 
permanente di discussione su una serie di assi tematici prioritari, quali:   
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- Diritti civili, processo elettorale, cittadinanza attiva; 
- Diritti ambientali, culturali, economici e sociali 
- Parità di genere 
- Questione migratoria  
- Fondamentalismi e laicità  
- Libertà di espressione, media alternativi e diritto di accesso all’informazione 

 
Questo gruppo di atelier tematici sarà organizzato grazie alla creazione di un comitato di 
coordinamento che si occuperà dei diversi aspetti: mobilitazione, logistica, comunicazione, 
metodologia. L’attività ha gli obiettivi di: 

1. Mobilitare e far partecipare le reti, le organizzazioni e i volontari, 
2. Diffondere le “università alternative” ed estendere il loro pubblico presso i movimenti sociali 

e la cittadinanza in generale 
3. Proporre dei piani d’azione e  contribuire a realizzarli per avanzare nel processo di 

costruzione di uno spazio pubblico di discussione, pluralista e democratico  
Gli atelier tematici saranno organizzati in moduli da 4 giornate, inclusa la redazione di un 
documento di raccomandazione per ogni atelier, da diffondere presso le istituzioni e i media.  
Durante gli atelier, la discussione, il dibattito e lo scambio di esperienze saranno facilitati, e i 
moderatori dei gruppi inquadreranno i lavori al fine di arrivare a produrre i documenti unitari di 
posizionamento che rappresentino la posizione delle reti e dei gruppi informali partecipanti.   
Saranno inoltre compilati dei questionari prima della realizzazione dell’attività, e successivamente 
dei questionari di valutazione, e la documentazione foto e video.   
L’organizzazione degli atelier tematici volti alla costruzione di una maggiore consapevolezza tra i 
giovani sulle tematiche attuali sopra citate, rientrano tra le attività che ARCS e RAJ realizzano 
nell’ambito del loro partenariato per la creazione di una società civile mediterranea inclusiva e 
multiculturale.   
 
Obiettivo 2 Incrementare le capacità degli operatori delle organizzazioni di giovani nel migliorare 
la governance interna e le loro competenze tecniche. 
 
Attività 2: organizzazione, realizzazione e valutazione di sessioni di formazione tecnica 
La realizzazione delle “università alternative giovani e democrazia” prevede, oltre ad una prima 
parte di sensibilizzazione e mobilitazione, una seconda volta al rafforzamento delle capacità dei 
giovani e delle loro organizzazioni nel progettare e gestire interventi specifici in ambito culturale e 
sociale. Per questo motivo saranno organizzate delle sessioni di formazione tecnica su: 

- Governance interna, trasparenza, anticorruzione 
- Progettazione, costruzione di budget e gestione progetti con donatori istituzionali 
- Creazione di una impresa (cooperativa) sociale  

Per garantire l’efficacia nel medio e lungo termine e per assicurare la sostenibilità dell’azione, è 
prevista l’organizzazione di sessioni di formazione dedicate in maniera specifica agli aspetti 
amministrativi e di gestione rivolte a piccoli soggetti associativi presenti sul territorio. È infatti 
evidente che dopo il decreto legge 88/2011 il governo tunisino ha posto le basi giuridiche per 
incoraggiare la società civile a proporre nuove forme di coesione sociale attraverso la creazione di 
gruppi formali, ma questo deve essere accompagnato da un’acquisizione di competenze e di 
know-how in grado di permettere a questi soggetti di essere più efficaci sul campo, nella loro 
azione quotidiana.  
Si realizzeranno dunque corsi di formazione e un accompagnamento in materia di 
amministrazione, costruzione di bilanci, ideazione di progetti e procedure dei principali donatori 
istituzionali. Tali sessioni sono rivolte a un gruppo di circa 40 giovani attivisti della società civile, e 
sono così strutturati: 
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- 10 sessioni della durata di 4 ore ciascuna articolate su 5 settimane sui seguenti assi 

tematici: 
o Tecniche di progettazione (in ambito culturale e sociale), formulazione di budget, 

gestione del « ciclo del progetto » 
o Inquadramento delle procedure dei principali donatori operanti in Tunisia 
o Principali strumenti di gestione e monitoraggio dei progetti 

    
- 5 sessioni della durata di 4 ore ciascuna articolate su 5 settimane, intorno ai seguenti assi 

tematici : 
o gestione amministrativa e finanziaria di una associazione, aspetti legislativi legati 

alla vita associativa 
o divisione dei ruoli e governance interna  
o Trasparenza e norme anti corruzione 

 
Alcune di queste sessioni si svolgeranno sotto forma di lezioni frontali, altre di lavori di gruppo, 
altre di tavole rotonde. Le competenze acquisite dai beneficiari della formazione garantiranno la 
sostenibilità delle azioni sul territorio dove i beneficiari operano, in quanto la loro 
professionalizzazione permetterà di rispondere in maniera più efficace alle esigenze cui la società 
civile è confrontata nel contesto socio culturale attuale. Quest’attività rafforzerà la società civile 
anche nel dialogo con le istituzioni.     
Considerata la facilità con cui oggi i soggetti associativi tunisini nascono, si sviluppano e spesso 
spariscono per carenza di fondi, struttura e capacità organizzativa, la selezione dei beneficiari sarà 
particolarmente accurata, più precisamente si prevedono le seguenti tappe: 

1. Costituzione del comitato di coordinamento  
2. Selezione dei beneficiari 
3. Formazione vera e propria 
4. Valutazione finale collettiva 
5. Presentazione di almeno due proposte di progetto a donatori istituzionali 

Quest’ultima tappa rappresenta uno dei principali output dell’iniziativa, che permetterà di testare in 
maniera molto concreta le nozioni e le competenze acquisite. 
Inoltre saranno prodotti: materiali di formazione, questionari preliminari e di valutazione, 
documentazione audiovisiva.    
 
 
Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 37/42) a quella specifica, 
(box 43/49), al monitoraggio (box 29/50), verranno inserite anche altre attività che permetteranno 
ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente 
Legambiente Scuola e Formazione (box 36). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle 
azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 25). 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  
mesi 

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

Avvio x            

CUBA             
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Obiettivo 1.1 migliorare la conoscenza degli spazi di trasferimento di competenze ad entitá no statali da 
parte delle istituzioni locali. 
Att. 1.1.1 Costituzione di un gruppo di 
studio interdisciplinare e intersettoriale 
per la realizzazione della ricerca 
 

 X          

 

Att. 1.1.2 Disegno della ricerca e 
definizione delle istituzioni locali da 
analizzare 
 

  x         

 

Att. 1.1.3 Analisi dei dati e 
sistematizzazione  
 

   x x x x     
 

Att. 1.1.4 Realizzazione di un evento 
pubblico per la presentazione dei 
risultati della ricerca 
 

       x    

 

Obiettivo 1.2 migliorare la conoscenza dei professionisti nel settore cultura e patrimoniale rispetto alle 
nuove opportunitá di mercato del settore 
1.2.1 Realizzazione seminari di 

presentazione e 
approfondimento sulle nuove 
opportunitá di mercato permesse dalla 
nuova legislazione 

  x  x  x  x   

 

1.2.2 Realizzazione e distribuzione di 
una guida          x   

1.2.3 Apertura di uno sportello 
informativo e di assistenza           x  

Obiettivo 2.1 incrementare le capacitá gestionali delle cooperative esistenti e di quelle nascenti 
 

2.1.1 Realizzazione di corsi su aspetti 
gestionali     x x       

2.2.2 Realizzazione di corsi su aspetti 
amministrativi      x x      

2.2.3 Supporto alla definizione di 
piani di sviluppo pluriennali       x x     

2.3.4 Assistenza tecnica per il 
monitoraggio dell’andamento 
delle cooperative e applicazione 
di correttivi 

       x x x x 

x 

Obiettivo 3.1 aumentare il livello di applicazione delle innovazioni tecnologiche al processo di salvaguardia 
e valorizzazione del patrimonio da parte delle istituzioni locali 

2.1.1 Realizzazione di corsi di 
formazione sull’uso della 
fotogrammetria digitale 

   x x x x x x x x 
x 

2.1.2 Realizzazione di corsi di 
formazione sulla 
modellazione 3D per la 
ricostruzione di ambienti 
storici 

   x x x x x x x x 

x 

2.1.3 Realizzazione di corsi di 
formazione sull’uso del 
laser per la restaurazione di 
opere d’arte 

    x x x x x x x 

x 
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2.1.4 Allestimento di una sala nel 
museo del Palacio del 
Secundo Cabo per la 
mostra delle ricostruzioni 
3D 

         x x 

x 

Obiettivo  4.1 aumentare il livello di interesse e partecipazione delle giovani generazioni 

4.1.1 Realizzazione di laboratori 
pubblici sulla fotogrammetria 
digitale diretti a giovani non 
professionisti  

   x x x x x x x x 

x 

4.1.2 4.1.2 Selezione dei migliori 
offset realizzati dai partecipanti 
e realizzazione di una 
esposizione 

         x x 

x 

4.1.3 Premiazione dei migliori lavori          x x x 

4.1.4 Definizione di un programma 
curriculare 
con il corpo docenti sulle nuove 
tecnologie e suo inserimento  
nel programma formativo del 
Collegio San Geronimo 

  x x x x      

 

TUNISIA 

Obiettivo 1 Contribuire alla costruzione di una società democratica e pluralista e alla promozione dello 
scambio interculturale 
 
Attività 1: organizzazione, 
realizzazione e valutazione di 5 
atelier tematici 
 

   X X X X X X x X 

 
x 

Obiettivo 2 Incrementare le capacità degli operatori delle organizzazioni di giovani nel migliorare la 
governance interna e le loro competenze tecniche. 
Attività 2: organizzazione, 
realizzazione e valutazione di 
sessioni di formazione tecnica 

   X X X X X X X X 
x 

Formazione Specifica X X X          

Azioni trasversali per il SCN             

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   

 
 
9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
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Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
CUBA 
Tutte le attività sopra 
descritte 

Coordinatore/coordinatrice 
capo progetto italiano/a 
(espatriato), con almeno 3 
anni esperienza in progetti 
culturali e di salvaguardia 
del patrimonio 

mantiene i contatti 
diretti con i partner e 
gli altri soggetti 
coinvolti nei territori, 
fa da raccordo tra i 
volontari, il personale 
locale e i beneficiari 
delle attività. 
È referente e tutor 
locale dei volontarie/i 
in servizio civile. Tale 
figura è necessaria 
perché conosce a 
fondo la realtà locale 
dal momento che 
gestisce attività di 
cooperazione, 
mantiene i contatti 
diretti con i partner e 
gli altri soggetti 
coinvolti nei territori, 
fa da raccordo tra i 
volontari, il personale 
locale e i beneficiari 
delle attività. 

1 

Tutte le attività sopra 
descritte 

Direttore locale del 
progetto 

In coordinamento con 
coordinatore 
espatriato gestisce 
l’organizzazione delle 
attivitá, monitora la 
loro esecuzione e 
garantisce il 
coinvolgimento attivito 
di tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto  

1 

Attivitá formative Responsabile programmi 
formativi 

Organizza i 
programmi formativi, 
seleziona i 
partecipanti, gestisce 
la realizzazione dei 
corsi e la loro 
documentazione. 

1 

TUNISIA 
Tutte le attività sopra 
descritte 

Coordinatore/coordinatrice, 
con almeno 3 anni di 
esperienza in progetti di 
promozione della 
cittadinanza attiva, del 
volontariato e 

mantiene i contatti 
diretti tra i partner e i 
vari soggetti coinvolti 
nei territori, fa da 
raccordo tra i 
volontari, il personale 

1 
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dell’associazionismo locale e i beneficiari 

delle attività, 
organizza le attività 
del progetto e ne 
supervisiona la 
reportistica. 
È referente e tutor 
locale dei volontarie/i 
in servizio civile. Tale 
figura è necessaria 
perché conosce a 
fondo la realtà locale 
e i soggetti locali 
coinvolti 

Attività 1: 
organizzazione, 
realizzazione e 
valutazione di 5 
atelier tematici 

Responsabile della 
comunicazione RAJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logista locale 

Incaricato della 
diffusione delle 
informazioni 
riguardanti le attività 
di progetto, cura la 
pagina FB e il sito di 
RAJ in cui vengono 
pubblicati gli 
aggiornamenti che 
riguardano le attività 
previste 
 
Organizza la logistica 
degli incontri: sale, 
attrezzature, verifica 
che i locali di 
svolgimento delle 
attività siano adeguati 
in base al numero idi 
partecipanti, appronta 
la documentazione a 
supporto da distribuire 
ai partecipanti alle 
attività. 

 

Attività 2: 
organizzazione, 
realizzazione e 
valutazione di 
sessioni di 
formazione tecnica 

Responsabile della 
comunicazione RAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logista locale 

Incaricato della 
diffusione delle 
informazioni 
riguardanti el attività 
di progetto, cura la 
pagina FB e il sito di 
RAJ in cui vengono 
pubblicati gli 
aggiornamenti che 
riguardano le attività 
previste 
Organizza la logistica 
degli incontri: sale, 
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attrezzature, verifica 
che i locali di 
svolgimento delle 
attività siano adeguati 
in base al numero idi 
partecipanti, appronta 
la documentazione a 
supporto da distribuire 
ai partecipanti alle 
attività. 

 
 
9.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto  
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 9.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
CUBA 

Azioni Attività Ruolo 
Migliorare la conoscenza 
degli spazi di trasferimento 
di competenze ad entitá non 
statali da parte delle 
istituzioni locali. 
 

- Costituzione di un gruppo di 
studio interdisciplinare e 
intersettoriale per la 
realizzazione della ricerca 

- Disegno della ricerca e 
definizione delle istituzioni 
locali da analizzare 

- Analisi dei dati e 
sistematizzazione 

- Realizzazione di un evento 
pubblico per la 
presentazione dei risultati 
della ricerca 

 

- partecipazione nell’azione di 
ricerca  

- raccolta ed elaborazione dati  
- supporto alla diffusione dei 

risultati 
 

migliorare la conoscenza dei 
professionisti nel settore 
cultura e patrimoniale 
rispetto alle nuove 
opportunità di mercato del 
settore 

- Realizzazione seminari di 
presentazione e 
approfondimento sulle 
nuove opportunità di 
mercato permesse dalla 
nuova legislazione 

- Realizzazione e 
distribuzione di una guida 

- Apertura di una sportello 
informativo e di assistenza 

 

- Studio e raccolta delle 
informazioni per la 
realizzazione dei 
seminari 

- Partecipazione alla 
realizzazione dei 
seminari 

- Partecipazione alla 
realizzazione della 
guida 

- Supporto alla diffusione 
della guida 

Incrementare le capacitá 
gestionali delle cooperative 
esistenti e di quelle nascenti 
 

- Realizzazione di corsi su 
aspetti gestionali 

- Realizzazione di corsi su 
aspetti amministrativi 

- Supporto alla definizione di 
piani di sviluppo pluriennali 

- Assistenza tecnica per il 

- sostegno al partner locale 
nella strutturazione e 
realizzazione dei percorsi 
formativi 

- partecipazione all’azione di 
monitoraggio 

- raccolta ed elaborazione dati  

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. 
monitoraggio 
dell’andamento delle 
cooperative e applicazione 
di correttivi 

 

 

Aumentare il livello di 
applicazione delle 
innovazioni tecnologiche al 
processo di salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio da parte delle 
istituzioni locali 
 

- Realizzazione di corsi di 
formazione sull’uso della 
fotogrammetria digitale 

- Realizzazione di corsi di 
formazione sulla 
modellazione 3D per la 
ricostruzione di ambienti 
storici 

- Realizzazione di corsi di 
formazione sull’uso del 
laser per la restaurazione di 
opere d’arte 

- Allestimento di una sala nel 
museo del Palacio del 
Secundo Cabo per la 
mostra delle ricostruzioni 
3D 

- sostegno al partner locale 
nella strutturazione e 
realizzazione dei percorsi 
formativi 

- partecipazione all’azione di 
monitoraggio 

- raccolta ed elaborazione dati  
 

Obiettivo  4.1 aumentare il 
livello di interesse e 
partecipazione delle giovani 
generazioni 
 

- Realizzazione di laboratori 
pubblici sulla 
fotogrammetria digitale 
diretti a giovani non 
professionisti  

- Selezione dei migliori offset 
realizzati dai partecipanti e 
realizzazione di una 
esposizione 

- Premiazione dei migliori 
lavori 

- Definizione di un 
programma curriculare con 
il corpo docenti sulle nuove 
tecnologie e suo 
inserimento nel programma 
formativo del Collegio San 
Geronimo 

 

- sostegno al partner locale 
nella strutturazione e 
realizzazione dei laboratori 
pubblici 

- sostegno alla realizzazione 
dell’esposizione e della 
premiazione 

- raccolta dati 
 

 
TUNISIA 

Azioni Attività Ruolo 
Contribuire alla costruzione 
di una società democratica 
e pluralista e alla 
promozione dello scambio 
interculturale 
 

- organizzazione, 
realizzazione e valutazione 
di 5 atelier tematici  

partecipazione a:  
- la pubblicizzazione 

dell’iniziativa 
- la selezione dei 

beneficiari 
- la definizione delle 

tematiche e dei 
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programmi di 
formazione 

- organizzazione logistica 
dell’attività 

- raccolta e analisi dei 
questionari preliminari e 
di valutazione 

- redazione dei report 
dell’attività (narrativo e 
finanziario) 

- iniziative pubbliche 
correlate all’attività 

Incrementare le capacità 
degli operatori delle 
organizzazioni di giovani nel 
migliorare la governance 
interna e le loro competenze 
tecniche 

- organizzazione, 
realizzazione e valutazione 
di sessioni di formazione 
tecnica 

partecipazione a:  
- la pubblicizzazione 

dell’iniziativa 
- la selezione dei 

beneficiari 
- la definizione delle 

tematiche e dei 
programmi di 
formazione 

- organizzazione logistica 
dell’attività 

- raccolta e analisi dei 
questionari preliminari e 
di valutazione 

- redazione dei report 
dell’attività (narrativo e 
finanziario) 

- iniziative pubbliche 
correlate all’attività 

 
 
L’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva 
comunicazione al Dipartimento presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede 
di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla 
realizzazione del progetto medesimo ( es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, 
momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc….). 
 
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 8 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 8, 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 25. 

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. 
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10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
4 (2 Cuba, 2 Tunisia) 
 
 
 
 
 
 
11) Modalità di fruizione del vitto e alloggio: 
I servizi sono anticipati dai soggetti attuatori. Per il periodo di permanenza in Italia non saranno 
forniti i servizi, nello specifico: 
 

Sede Alloggio Vitto 
Tunisia L’ospitalità è prevista in alloggi 

sistemati in appartamento 
Il vitto è garantito con 
convenzione con strutture locali 
 

Cuba L’ospitalità è prevista in alloggi 
sistemati in appartamento 

Il vitto è garantito con 
convenzione con strutture locali 
 

 
 
12) Numero posti senza vitto e alloggio:  
0 
 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  
1400 ore (monte ore) 
 
  
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):  
5 – cinque giorni 
 
 
15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di 
servizio: 
 
10 – dieci mesi 
- La permanenza all’estero è fissata in mesi 10 circa. I volontari partiranno per la destinazione 
estera orientativamente dopo un mese di servizio in Italia, e torneranno per le valutazioni finali nel 
12° mese. E’ previsto un rientro in Italia nel periodo tra il 4/7° mese di servizio. 
Comunicazione obbligatoria all’Ambasciata della presenza nel Paese in conformità alle procedure 
per cooperanti e volontari impegnati in progetti in loco gestiti da Ong. 
- Flessibilità oraria 
- Impiego in giorni festivi 
- Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile organizzati dall’associazione o da Arci 
Servizio Civile Roma e Nazionale (presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative 
pubbliche, seminari, etc.) se compatibili con la presenza in Italia. 
- Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata, in Italia o all’estero, per un 
massimo di 30 giorni nell’anno di servizio civile. 

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. 
- Le giornate di formazione generale, specifica (vedi box relativi) potrebbero essere svolte anche 
nella giornata del sabato. 
- Oltre a tali giornate i volontari dovranno partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione, se 
compatibili con la presenza in Italia, con docenti della rete Arci Servizio Civile (vedi box 9).  
- Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione 
(festività natalizie, estive, ponti…) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 
20 a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla situazione 
politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta: 
 
TUNISIA 
La Rivoluzione del 2011 ha contribuito ad un miglioramento della situazione politica e di libertà di 
espressione, ma non altrettanto dell'economia come mostrato dai sollevamenti del gennaio 2016 e 
dall'appello al governo di unità nazionale del presidente Essebsi nel mese di giugno 2016. In 
generale sono frequenti le proteste contro l'inefficienza della politica, ma ciò non comporta 
particolari rischi per lo svolgimento delle attività e per i beneficiari.  
 
CUBA 
Il contesto di pacifica convivenza del popolo cubano e la stabilità politica accentuata dalla 
normalizzazione delle relazioni con gli USA, rende il Paese tra i più sicuri al mondo. A L'Avana, 
sede di realizzazione dell’intervento, sono rari gli episodi di criminalità in particolare nelle aree 
centrali dove è più alta la concentrazione del turismo. Le uniche situazioni di pericolo possono 
presentarsi in corrispondenza di eventi come uragani o il riaccendersi di alcuni focolai di malattie 
endemiche (dengue e colera), ma l’efficacia del sistema di allerta e intervento locale e 
l’applicazione di piccole azioni di prevenzione da parte degli individui (ad esempio, il non bere 
acqua di rubinetto, non frequentare aree periferiche di notte, usare mezzi di trasporto sicuri, etc...) 
scongiurano rischi elevati. Non si prevedono rischi volti ad impedire l’effettiva realizzazione delle 
attività, data la pluriennale presenza della ONG nel Paese e la sua profonda conoscenza del 
contesto locale e non presentando Cuba in generale e L’Avana in particolare problematiche 
specifiche in materia di sicurezza. 
 
17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari a fronte 
dei rischi evidenziati al precedente punto 16) e di quelli sanitari: 
 
E' garanzia, per il personale impegnato a vario titolo nei progetti dell'ARCS, la comunicazione 
ufficiale della presenza all’Ambasciata italiana in loco i cui uffici gestiscono le attività inerenti al 
rientro dei connazionali in Italia in caso di pericolo. I tutor in loco sono cooperanti all’estero esperti 
in attività nei PVS che conoscono le prassi di evacuazione in caso di pericolo e sono in costante 
rapporto con l’Ambasciata nei Paesi di riferimento.   
E’ inoltre attivo il protocollo codificato dal Ministero Affari Esteri che prevede l’assistenza e il 
rimpatrio per il personale italiano impegnato all’estero, anche in attività volontarie. 
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A tutti i volontari verrà effettuata una sessione formativa specifica sul contesto paese e a tutti i 
volontari in partenza verrà dato e discusso insieme un foglio di istruzioni che indicherà i numeri utili 
e le strutture sanitarie più vicine. 
 
TUNISIA 
All’indomani degli attentati terroristici di Tunisi e Sousse nel 2015, le autorità di sicurezza tunisine 
hanno ulteriormente innalzato il livello di allerta terrorismo in tutto il Paese, in particolare nelle aree 
ad elevata presenza turistica. Un forte dispiegamento di forze dell’ordine viene mantenuto sulle 
principali arterie stradali del paese, nelle principali aree urbane  ed anche nelle zone centrali della 
Capitale. La nostra organizzazione ha contatti frequenti con il governatorato, in particolare in 
merito alle questioni di sicurezza. Tutti gli spostamenti sono prontamente comunicati alle autorità 
competenti. La situazione sanitaria non presenta particolari problematiche, non ci sono malattie 
particolari né nella zona, né nel paese. È sufficiente applicare normali regole di igiene per evitare 
infezioni. Gli ospedali pubblici, diffusamente presenti sul territorio nazionale, sono piuttosto affollati 
e sovente poco attrezzati per far fronte ad emergenze importanti. Sicuramente più vicina agli 
standard occidentali è l’assistenza sanitaria garantita dalle cliniche private (“policlinici”). Tale 
assistenza viene erogata dietro pagamento, a costi mediamente accessibili, e comunque 
convenzionata con le principali assicurazioni sanitarie internazionali. 
 
 
Contatti utili: 
Emergenze: 190 (Service d’Aide Médicale Urgente), 197 (police secours), 198 (protection civile), 
193 (garde nationale tunisienne), 196 (Société Tunisienne d'Électricité et de gaz) 
Ambasciata d'Italia a Tunisi    
37, Rue Jamel Abdelnaceur, 1000 Tunisi, Tel. 00216/71321811; Fax. 00216/71324155 
Emergenze: 00216/98 301 496 
E-mail: ambitalia.tunisi@esteri.it 
 
CUBA 
Cuba presenta indici di sicurezza tra i più elevati al mondo. Non esiste la violenza di strada e sono 
estremamente rari i casi di criminalità verso stranieri grazie anche al fatto che esiste una apposita 
legge per la loro protezione. Il personale straniero nel paese, quindi anche volontari, ricevono 
un’apposita autorizzazione e documenti locali per cui i volontari sono facilmente identificabili da 
parte delle autorità locali che svolgono un servizio efficiente e puntuale. Anche se esistono focolai 
di dengue e colera l’azione di prevenzione è costante e in caso di contrazione il sistema sanitario 
locale garantisce interventi rapidi ed efficienti. Del resto è sufficiente applicare regole di buon 
senso (come non bere acque del rubinetto) per evitare rischi di contagi. Gli stranieri a Cuba 
godono di uno status “speciale” per cui vi è un servizio sanitario dedicato presente in tutti i 
principali ospedali dei capoluoghi di provincia mentre all’Havana è presente un ospedale 
esclusivamente dedicato agli stranieri con standard di livello internazionale.  
Contatti utili: 
Emergenze 106, polizia, 106, vigili del fuoco 105 
Ambasciata italiana a la Havana: Av 5 n. 402, Wsq calle 4, Miramar, Playa. Tel +53 7 2045615, fax 
+53 7 2045659.  
Telefono per le emergenze  +535 2805417, operativo il sabato, la domenica ed i festivi.  
Ospedali: Cira Garcia, clinica per stranieri. Calle 20 n 4101 esq 41, Playa, La Habana. Tel +53 7 
2042811 al 14 
 
 
18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto: 
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Non ne esistono. Per ambedue i paesi si alloggia in contesti urbani e la sistemazione logistica e la 
mobilità hanno standard del tutto accettabili. 
 
 
19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto: 
 

N. Sede di attuazione del 
progetto Comune Indirizzo Cod. ident. 

sede 
N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e 
Nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

1 

ARCS – ARCI 
CULTURA E 

SVILUPPO VIA 
DEI MONTI DI 
PIETRALATA 

Roma Via dei Monti di 
Pietralata 16 126984 4 

FEDERICA 
D'AMICO 

 
 

SILVIA STILLI 

10/03/198
1 
 
 

21/04/196
3 

 
 
 

DMCFRC81C50D862Z 
 
 

STLSLV63061E202T 

 
 
 
 
 
 
 
 
20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero ed ente/i partners: 
 

N. 
Ente che ha 
presentato il 

progetto 

Paese 
estero Città 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

Ente partner 
paese estero 

Personale di 
riferimento sede 

estera (cognome e 
nome) 

1 ARCS TUNISIA 2 TUNISIA 

RUE 
JÉRUSALE
M PLACE 

D'AFRIQUE 
- TUNISI 

126992 2  SCIORTINO 
ALBERTO 

2 ARCS CUBA 1 CUBA 

CALLE 23 
N. 1107 E/ 

10 Y 8 
VEDADO 

126994 2  FEDERICO MEI 

 
 
21) Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o diplomatica 
italiana presso il paese in cui si realizza il progetto: 
 
La comunicazione sui progetti di cooperazione internazionale, decentrata, di sviluppo umano e/o 
autofinanziati realizzati dall'ARCS nei Paesi di riferimento, le missioni di esperti dall’Italia, la 
presenza di personale volontario sono obbligatoriamente comunicati al Ministero e all’Ambasciata 
tramite e-mail e fax da parte del coordinatore in loco, espatriato o no. 
Preventivamente alla loro partenza, attraverso il sito dove siamo nel mondo del Ministero degli 
Affari esteri, verrà comunicata la presenza dei volontari in Servizio Civile, qualificati come operatori 
legati alle attività di cooperazione dell'ARCS. Questo inserisce i volontari tra le figure per cui è 
prevista l'assistenza in ogni caso di calamità naturale o altri eventi calamitosi di varia natura. 
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è considerata rinuncia. 
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La presenza dei volontari verrà comunicata in Ambasciata al loro arrivo e ogni loro entrata/ uscita 
dal paese verrà registrata dall’Ambasciata italiana del paese. 
Per prassi interna, nel caso di presenza per periodi maggiori di 3 mesi nel Paese di esperti, stagisti 
o volontari italiani che operano nei programmi dell'ARCS, la comunicazione al Ministero e 
all’Ambasciata è accompagnata da una visita dei volontari stessi negli uffici deputati all’arrivo e alla 
partenza. Questa ulteriore misura di accompagnamento verrà realizzata anche per i Volontari in 
Servizio Civile. 
 
 
22) Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente proponente il progetto 
assicurata ai volontari: 
 
L’ufficio di Arcs in Italia è in costante contatto con le sedi delle reti locali dei partner dei progetti. Gli 
uffici di questi ultimi sono dotati di telefono, fax e mail a disposizione per esperti, cooperanti, 
stagisti e volontari. ARCS ha deliberato e stabilito con i suoi operatori e volontari in missione o 
servizio civile all’estero una modalità di comunicazione che prevede:  
- mail quotidiane, al massimo ogni due giorni, sullo stato di attuazione del progetto e 
sull’inserimento e/o le difficoltà incontrate dai volontari nel lavoro e nelle attività; 
- comunicazione telefonica almeno 2 volte a settimana concordate alla settimana per un confronto 
e uno scambio di impressioni con l’OLP in Italia;  
- rilevazione mensile, tramite la somministrazione di un questionario, dello stato di avanzamento 
del progetto e della valutazione complessiva dello stesso da parte dei volontari. 
 
 
23) Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di permanenza 
all’estero: 
 
I volontari partiranno per la destinazione estera orientativamente nel 2° mese di servizio, e 
torneranno per le valutazioni finali nel 12° mese. E’ previsto un rientro in Italia nel periodo tra il 4/7° 
mese di servizio.  
 
 
24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 16):  
NO 
 
 
25) 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 mesi di presenza in Italia, 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, nel periodo iniziale per far emergere le connessioni fra le problematiche 
locali e quelle del Paese ove si svolgerà il progetto e nel periodo conclusivo per, attraverso 
l’illustrazione dell’esperienza svolta, evidenziare le positive ricadute del progetto nel contesto in cui 
esso è intervenuto, dando un senso concreto alla solidarietà internazionale. 
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. 
E' prevista inoltre la diffusione delle informazioni a cura di Arci Servizio Civile Roma, 
paritariamente con tutti gli altri progetti afferenti al medesimo Bando, tramite sportello informativo, 
incontro di presentazione del progetto, distribuzione dei testi e materiali attinenti, pubblicità su 
radio locali, volantinaggio, incontri pubblici, brochure, diffusione sul sito dell’associazione 
http://www.arciserviziocivile.it/roma 
 
 
26) 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 
 
 
27) 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 
 
28) 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 
 
Nel corso dei primi 2 mesi del progetto in ciascuna sede estera, sarà delineato il piano operativo 
annuale che includerà la pianificazione delle attività, l’uso delle risorse umane e finanziarie, e gli 
indicatori per poterne misurare il grado di raggiungimento. Dal piano annuale saranno ricavati dei 
piani trimestrali (POT), aggiornati eventualmente in base all’effettiva evoluzione delle attività sul 
campo. Saranno condivisi tra le sedi nei paesi e la sede in Italia e approvati durante riunioni 
trimestrali che si terranno a distanza via skype per la Tunisia e attraverso social operanti a Cuba 
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per quest’ultimo paese, garantendo la condivisione delle decisioni con i partners e tra le sedi, e 
l'adozione di eventuali misure correttive. 
 
 
29) 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 
 
30) 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.  
 

Oltre ai requisiti della legge 64/2001, sono richiesti:   
− Utilizzo di software e applicativi in ambito di videoscrittura, database, internet e posta 

elettronica;  
− Conoscenze gestionali di base;   
− Conoscenza  della lingua spagnola (per Cuba) e della lingua francese (per la Tunisia), per 

poter comunicare anche con i partner in loco;  
−  (preferibile) Titolo di studio, studenti e/o laureati in discipline connesse con il settore 

architettura/beni culturali per quanto riguarda le attività a Cuba; 
− (preferibile) Titolo di studio, studenti e/o laureati in discipline, sociali, comunicazione, 

antropologia, scienze politiche, economiche per quanto riguarda le attività in Tunisia; 
− Competenze di base in educazione alla pace e approcci partecipativi alla cooperazione allo 

sviluppo.   
 
31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 
 
 

TUNISIA   

Personale specifico coinvolto nel progetto e non 
attinente all’accreditamento 

€ 36.000 

Sedi ed attrezzature specifiche (box 33) € 12.000 

Utenze dedicate € 5.000 

Materiali informativi € 1.750 

Pubblicizzazione SCN (box 25) € 500 

Formazione specifica (docenti, materiali) € 6.000 

Spese viaggio (spostamenti interni) € 5.000 

Materiale di consumo finalizzati al progetto € 3.000 

Spese sanitarie - 

Visti e permessi di soggiorno € 500 

Polizza assicurativa aggiuntiva a Dipartimento della 
gioventù e SCN 

- 
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32) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
Nominativo Copromotore  

e/o Partner 
Tipologia 

(no profit, profit, università) 
Attività Sostenute  

(in riferimento al punto 8.1) 
OhcH – Oficina Historiador 

Ciudad de la Habana 
Ente pubblico Ë il partner locale del progetto che, in 

coordinamento con ARCS, si occupa di tutti 
gli aspetti relativi al progetto dalla 
programmazione delle attivitá, la messa a 
disposizione delle risorse per la sua 
realizzazione, monitoraggio e valutazione 
delle attivitá.  

UNIFI - Università degli 
Studi di Firenze 

Università sviluppo della tecnica della fotogrammetria 
digitale, costituzione di un archivio digitale del 
patrimonio, trasferimento di know how sugli 
aspetti innovativi del restauro architettonico, 
scambi accademici tematici e supporto alla 
definizione dei programmi da inserire nei 
curricula accademici. 

Assorestauro No profit ruolo di collegamento tra il mondo 
accademico e quello imprenditoriale per la 
formazione su temi di innovazione 
tecnologica e nuovi prodotti e tecnologie nel 
campo del restauro; è diretta responsabile 
dei workshops tecnico/pratici e partecipa al 
rafforzamento delle cooperative. 

AITR, l’Associazione 
Italiana Turismo 
Responsabile 

No profit Assistenza degli operatori locali. La 
formazione include lo scambio di buone 
pratiche, l’identificazione di itinerari che 
coinvolgano la popolazione locale e la 

TOTALE € 69.750 

  
CUBA   

Personale specifico coinvolto nel progetto e non 
attinente all’accreditamento 

€ 36.000 

Sedi ed attrezzature specifiche (box 33) € 12.000 

Utenze dedicate € 5.000 

Materiali informativi € 1.750 
Pubblicizzazione SCN (box 25) € 500 
Formazione specifica (docenti, materiali) € 4.500 
Spese viaggio (spostamenti interni) € 3.000 
Materiale di consumo finalizzati al progetto € 3.000 
Spese sanitarie - 
Visti e permessi di soggiorno - 
Polizza assicurativa aggiuntiva  Dipartimento della 

gioventù e SCN 
           - 

TOTALE € 68.750 

TOTALE GENERALE  € 138.500 
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realizzazione di materiale promozionale. 

GDM Foto di Di Meo Giulio Profit Supporto tecnico nell’allestimento di mostra 
fotografica in Italia e in loco 

RAJ – Réseau Alternatif 
Jeunesse 

No profit È il partner locale in Tunisia, che insieme ad 
ARCS accoglierà i volontari in servizio civile, 
collaborerà all’organizzazione delle attività 
rivolte ai destinatari e sarà coinvolto in tutte le 
fasi del progetto. 

 
 
33) 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 8) e le modalità di attuazione (box 9) 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: 
 
Per entrambi i paesi 
 
Per l’insieme degli obiettivi  
  

Attività: per l’insieme delle attività nel paese per ciascun paese 
 

 Risorsa 1 Stanze  finalizzata a: creare un ambiente di lavoro 
confortevole 

 
1 

 Risorsa 2 Telefoni fissi e 
mobili 

finalizzata a: Contattare spazi di aggregazione; 
allievi formazione,  beneficiari, partecipanti ai 
seminari; invio documenti;  ricognizione statistiche 
locali; contatto con altre organizzazioni; eventuale 
contato con istituzioni locali e colleghi 

1 
 

 Risorsa 3 pc  finalizzata a: Contattare spazi di aggregazione; 
allievi formazione,  beneficiari, partecipanti ai 
seminari; invio documenti;  ricognizione statistiche 
locali; contatto con altre organizzazioni; scrittura e  
progettazione delle attività;scrittura e progettazione 
campagne;  ricerca delle statistiche locali 

2 
 

 Risorsa 4 Fotocopiatrice finalizzata a: Copia di documenti dei corsi di 
formazione, orientamento, delle attività di 
progettazione e seminari; delle campagne; copia 
documenti su statistiche locali 

1 

 Risorsa 5 Scrivanie finalizzata a: Supporto logistico 2 
 Risorsa 6 Lavagne a fogli 

mobili 
Utilizzate nei corsi di formazione e attività 
orientamento e progettazione. In loco durante le 
attività di formazione con i beneficiari. 

1 

 Risorsa 7 Registratore 
vocale 

Utilizzato nelle attività di orientamento; registrazione 
dati su statistiche locali;    

1 

 Risorsa 8 Videoproiettore Utilizzato nei corsi di formazione 1 
 Risorsa 9 Manifesti, 

depliants 
Per la realizzazione delle campagne in loco Lump 

sum 
 Risorsa 10 Forum Per individuare e contattare altri giovani volontari Lump 

sum 
 Risorsa 11 

 
Newsletter Per diffondere materiali, report e valutazioni a 

potenziali nuovi volontari o strutture interessate 
Bimensile 
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 Risorsa 12 Materiali per i 

laboratori con i 
beneficiari/e 

Per svolgere in loco le attività di laboratorio Lump 
sum 

 
In Italia, Funzionali a Obiettivo Promozione del Servizio 
 
 Risorsa 13 sala attrezzata c/o 

ASC Roma 
Spazio di lavoro per tutte le attività legate 
alla promozione del Servizio Civile 

1 

 Risorsa 14 2 pc notebook; Da utilizzare negli uffici del ASC Roma per 
invio documenti, conservazione e diffusione 
materiali, progettazione attività di 
promozione 

2 

 Risorsa 15 macchina 
fotografica digitale 

Attività di progettazione delle campagne; 
digitalizzazione delle immagini dei momenti 
importanti del servizio 

1 

 Risorsa 16 videocamera Proiezione di filmati per la promozione del 
servizio civile 

1 

 Risorsa 17 Office e programmi 
e software di foto-
ritocco (Photoshop, 
Gimp, Publisher); 

Ritocco e composizione foto dei momenti 
salienti;  

1 

 Risorsa 18 Computer, posta 
elettronica in Arci 
 

Progettazione e realizzazione materiali di 
promozione 

1 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
 
35) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
 
36) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività 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  
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- 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 
 
37) 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. 
 
38) 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 
 
39) 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 
 
40) 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).  

 
41) Contenuti della formazione: 
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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 

 
42) 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 
 
43) Sede di realizzazione: 
La sede principale sarà: Roma, c/o gli uffici di ARCS, Via di Monti di Pietralata 16  
 
44) Modalità di attuazione: 
In proprio presso l'ente, con formatori dell’ente 
 
45) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 
Formatore A: 
cognome e nome: Bernardi Licia 
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nato il: 14/02/1959 
luogo di nascita: Godega di Sant'urbano (TV) 
 
Formatore B: 
cognome e nome: D'Amico Federica 
nato il: 10/03/1981 
luogo di nascita: Galatina (LE) 
 
 
Formatore C:  
cognome e nome: Persia Adriana 
nato il: 14/12/1983 
luogo di nascita: Spilimbergo (PN) 
 
Formatore D: 
cognome e nome: Stilli Silvia 
nato il: 20/04/1963 
luogo di nascita: Grosseto 
 
Formatore E: 
cognome e nome:Verdolino Francesco 
nato il: 16/09/1981 
luogo di nascita: Tradate (VA) 
 
46) 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: 
 
Formatore A: Bernardi Licia 
Titolo di Studio: Maturità classica 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile amministrazione 
Esperienza nel settore: 26 anni di esperienza nel settore della cooperazione internazionale, in 
particolar modo nella gestione amministrativa e contabile dei progetti e della struttura.  
Competenze nel settore: esperta senior in controllo di gestione delle sovvenzioni, predisposizione 
rendiconti e budget per diversi donatori sia pubblici che privati, pianificazione finanziaria.   
 
Formatore B: D'Amico Federica 
Titolo di Studio: Laurea quadriennale (VO) in Scienze politiche/Master II livello in educazione alla 
pace, cooperazione internazionale e diritti umani 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Desk officer Mediterraneo e Africa occidentale e centrale ARCS 
Esperienza nel settore: durante gli ultimi 10 anni ha maturato esperienza nella progettazione e 
nella gestione di progetti di sviluppo in particolare in Nord Africa e in Africa Centrale, lavorando sia 
come capo progetto e rappresentante paese per ONG italiane, sia come consulente con brevi e 
medie missioni.    
Competenze nel settore: dal 2012 ricopre il ruolo di desk officer in ARCS, lavorando nell’ambito di 
progetti di sviluppo in vari settori: democrazia e cittadinanza, diritti umani, sviluppo rurale, WASH e 
energie rinnovabili e con numerosi donatori quali l’Unione Europea, il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione internazionale, le agenzie delle Nazioni Unite e le fondazioni private. Si occupa 
inoltre delle relazioni esterne di ARCS con i referenti delle reti europee in cui l’organizzazione è 
attiva.  
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Formatore C: Persia Adriana 
Titolo di Studio: laurea specialistica in Discipline Demo-etno-antropologiche + Master I livello 
GESLOPAN -  Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle aree protette 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Referente programmi volontariato e scambi giovanili ARCS 
Esperienza nel settore: ha una formazione specifica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e la 
costruzione di percorsi di educazione ambientale. 
Competenze nel settore: Nell'ambito del settore dell'educazione alla cittadinanza attiva, si occupa 
della gestione di progetti nell'ambito del programma Erasmus +, della programmazione dei campi 
di conoscenza, del settore volontariato e stage, di formazione attraverso metodologie di 
apprendimento non formale, partecipazione e rappresentanza presso reti e campagne inerenti il 
settore educativo. 
 
 
Formatore D: Stilli Silvia 
Titolo di Studio: maturità classica, giornalista pubblicista 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Direttore ARCS 
Esperienza nel settore: volontariato e animazione sociale in Italia; direzione e presidenza del 
comitato territoriale ARCI di Firenze; volontariato e impiego come cooperante all'estero presso 
ONG e organizzazioni internazionali; formazione di volontari e cooperanti; ricerca, progettazione 
nazionale, europea e internazionale; coordinamento e direzione di iniziative e programmi nazionali, 
europei e internazionali di educazione allo sviluppo, emergenza umanitaria e cooperazione di area 
regionale; direzione dell'ong ARCS; portavoce AOI, consorzio nazionale di ong italiane; 
partecipazione e rappresentanza in associazioni, network nazionali, europei e internazionali: ARCI, 
Comitato Italiano per l'UNESCO, Forum Terzo Settore, Solidar, Concord, GCAP. 
Competenze nel settore:  Dirigente di Terzo Settore, in particolare nei campo del volontariato, della 
solidarietà e cooperazione internazionale e nell'emergenza umanitaria. 
 
Formatore E: Verdolino Francesco 
Titolo di Studio: Laurea in Sociologia e Master in Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile Comunicazione ARCS 
Esperienza nel settore: ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Comunicazione e Ufficio stampa 
per oltre 5 anni in diverse organizzazioni, predisponendo piani strategici di comunicazione e 
implementando ogni tipo di attività prevista (relazioni con i media, gestione e implementazione siti 
web, gestione social network, elaborazione grafica e visuale di materiali promozionali, redazione e 
predisposizione newsletter informative) 
Competenze nel settore: ha sviluppato un’ottima conoscenza dei principali CMS per 
l’implementazione di siti web e dei più importanti software di grafica e impaginazione. Si è 
specializzato nelle attività di community building attraverso l’utilizzo dei più comuni social network. 
 
 
47) 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 
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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. 
 
 
48) Contenuti della formazione:  
 
Modulo 1 : La cooperazione internazionale dell’Arci  
Formatore/i: Stilli Silvia 
Argomento principale: l’ARCI e la cooperazione internazionale 
Durata: (1 giornata 6 ore) 
Temi da trattare: 
 Storia ed evoluzione della cooperazione internazionale 
 La cooperazione internazionale nell’epoca della globalizzazione: i nuovi soggetti ed attori. 
 Le Relazioni tra comunità e la traduzione in pratiche e progetti di cooperazione decentrata. 
 Analisi della mission e della attività di solidarietà e cooperazione internazionale 

dell’arcipelago ARCI 
 Il rapporto tra la progettazione nazionale e le attività dei Comitati nel mondo Arci. 
 Le tematiche principali di intervento dell’Arci nella sua politica di cooperazione decentrata: 

Sviluppo Locale, Diritti Globali e Cittadinanza Attiva 
 
Modulo 2 : Progettare interventi di sviluppo 
Formatore/i: Bernardi Licia, D'Amico Federica, Stilli Silvia 
Argomento principale: Progettare interventi di sviluppo: elementi base  
Durata: (3 giornate – 20 ore) 
Temi da trattare: 
 Il Project work (specifico sulle attività del programma in cui è inserito il progetto relativo 

all’impiego delle/i volontarie/i)  
 La vita del progetto:inquadramento generale  
 Il Logical Framework 
 I Beneficiari diretti e indiretti  
 La partnership  
 La sostenibilità 
 Il Monitoraggio 
 Il Microcredito come strumento essenziale di sviluppo  
 Gli strumenti di finanziamento: Ministero Affari Esteri italiano-Unione Europea- Bandi di 

cooperazione decentrata di Regioni e/o Comuni  
 le principali tematiche progettuali di ARCI (genere, sviluppo locale, sviluppo rurale, giovani) 
 CASE Study e project work  

 
Modulo 3: Dalle politiche ai programmi 
Formatore/i: D'Amico Federica, Persia Adriana 
Argomento principale: Dalle politiche ai programmi 
Durata: (2 giornate 10 ore) 
Temi da trattare: 
 Introduzione alle politiche e ai programmi comunitari 
 le reti europee di partenariato 
 La Progettazione europea 
 La politica europea sulla mobilità giovanile: il programma gioventù 
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 la mobilità giovanile dell’Arci: I campi di lavoro e gli scambi di conoscenza 

 
Modulo 4 : Contesti locali 
Formatore/i: D'Amico Federica, Persia Adriana, Stilli Silvia 
Argomento principale: contesto specifico di lavoro 
Durata: (2 giornate, 15 ore) 
Temi da trattare: 
 Il quadro generale storico, politico, economico e socioculturale dei paesi Tunisia e Cuba 
 I principali interventi di cooperazione attivati da vari attori internazionali nei Paesi 
 I partner sociali 
 I partner istituzionali 
 La questione della disparità sociale  
 La legislazione specifica nel settore della promozione sociale, giovanile e di genere 
 La progettazione di Arci e ARCS nei Paesi 
 L’esperienza dei campi di lavoro e conoscenza Arci e ARCS nei Paesi 

 
Modulo 5 : La gestione amministrativa dei progetti 
Formatore/i: Bernardi Licia 
Argomento principale: la gestione amministrativa dei progetti 
Durata: (1 giornata, 8 ore) 
Temi da trattare: 
 costruire un budget per i principali donatori 
 regole base di rendicontazione 
 costruire una prima nota 
 project work 

 
Modulo 6: Comunicazione e fund raising 
Formatore/i: Persia Adriana, Verdolino Francesco 
Argomento principale: comunicazione e fund raising 
Durata: (1 giornata, 8 ore) 
Temi da trattare: 
 bilancio sociale  
 istituto italiano donazione 
 campagna globale per l’educazione 
 i social network nella comunicazione 
 costruzione di una campagna di crowdfunding 
 codice etico delle immagini 

 
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, 
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ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
 cos’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 
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 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
 
DURATA: 2 ore  
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Servizio Civile all’estero  
 fattori di rischio connessi ad attività verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri,  
 fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio,  
 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 
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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, 
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.  
 
 
49) Durata:   
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 75 ore, con un piano formativo di 10 giornate 
in aula per 67 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 
 
50) Modalità di monitoraggio del percorso 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 
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