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

ENTE
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: Arci Servizio Civile Udine
Indirizzo: via val d’Aupa 2, 33100 Udine
Tel: +39 3292392906
Email: udine@ascmail.it
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Guliano Gelci, Costanza Iannone, Alberto
Pecorari, Mathieu Scialino
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: Radici del presente.

5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Educazione e Promozione Culturale
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani
Codifica: E03
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL
PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:
6.1 Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale con relativi indicatori rispetto alla
situazione di partenza:
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.
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Il progetto:
Il progetto “Radici del presente” si svolgerà nella città di Udine e nella sua Provincia in particolare nei circoli
Arci e nei luoghi che furono quelli della resistenza nonché presso Radio Onde Furlane.
Il progetto si propone di operare partendo dalla lunga storia delle Associazioni ARCI e ANPI che vantano
una storia lunga oltre 60 anni sul territorio e dall’impostazione comunicativa e divulgativa della Cooperativa
di Informazione Friulana che da sempre condivide con le prime due i valori legati alla Costituzione e alla
valorizzazione del territorio attraverso la cultura, la socialità e le specificità del territorio provinciale. Il
progetto pone tra i beneficiari i giovani under 35 e ha come obiettivi la promozione del protagonismo
giovanile in ambito associazionistico, l’attivazione di meccanismi di partecipazione, la valorizzazione della
creatività giovanile, lo sviluppo e il senso di appartenenza ad una comunità tramite la promozione sociale e
culturale.
Nella storia le attività dei comitati Provinciali dell’Anpi e dell’Arci si sono intrecciate numerose volte in
tutte le occasioni in cui si intrecciano il ricordo della Resistenza come ad esempio nelle commemorazioni
della Festa di Liberazione del 25 Aprile o nelle commemorazioni per la nascita della Repubblica Libera della
Carnia, o nella trasmissione attuale dei valori dell’antifascismo, della pace, della Costituzione Italiana.
In tutti i circoli, Cral, dopolavoro o Case del Popolo che negli anni hanno composto la costellazione di realtà
che si riconoscono e dunque aderiscono all’Arci, si può denotare almeno un legame con la sede locale o le
attività specifiche dell’Anpi e viceversa e ancora oggi questo legame si concretizza, ampliandolo e
attualizzandone i temi e gli attori.
I giovani hanno e avranno un ruolo fondamentale per queste realtà da un lato perché portatori di stimoli ed
energie, dall’altra perché capaci di rinvigorire e tramandare i valori portanti delle generazioni precedenti.
In effetti la presenza giovanile, ma ancor più la partecipazione attiva di questa componente nelle realtà
citate è in calo alla luce della percezione collettiva confermata dall’attività ordinaria e giornaliera quando
questa viene analizzata sul lungo periodo. Con il passare del tempo nella nostra regione non ha visto un
ricambio generazionale tra i partecipanti e ancor meno negli organi dirigenziali tranne poche e virtuose
eccezioni. La probabile causa è certamente da ricercarsi nei profondi mutamenti che ha vissuto la nostra
società negli ultimi 30 anni, ma soprattutto ad un processo di atomizzazione della società ed in particolar
modo di quel tessuto giovanile che non si riconosce più nelle dinamiche di massa pur essendo spesso attivo
e vivace. A questo va certamente aggiunto un difficile aggiornamento da parte delle organizzazioni e degli
enti del terzo settore di adeguarsi a livello locale ai moderni strumenti di comunicazione e dunque ad una
conseguente difficoltà comunicativa con i giovani.
Per questo il progetto si propone di catalizzare il processo di avvicinamento dei giovani a queste realtà con
metodi innovativi e dinamici, avvalendosi delle capacità comunicative moderne e tradizionali, in uno spirito
di peer‐education tra volontari del servizio civile e i soci delle associazioni rivolgendosi all’esterno con una
particolare attenzione alla popolazione under 35.
Il contesto:
La città di Udine è situata al centro di un naturale crocevia geografico tra Austria, Slovenia e il resto d’Italia.
Capoluogo di Provincia è stata fino ad oggi il riferimento di un’area geografica di circa 530.000 cittadini con
la presenza di poco meno di 40.000 stranieri. Questa comunità è parte integrante della vita di una città e di
un’area geografica che per storia e localizzazione è sempre stata profondamente multietnica e legata alle
dinamiche migratorie. Il 42% degli stranieri presenti sul territorio Provinciale sono di nazionalità Rumena,
Albanese e Ucraina (ISTAT 01/01/2016). Questo quadro è tradotto in maniera comparabile sulla città di
Udine che ospita circa 13.000 stranieri per una popolazione residente di 99 094 abitanti.
I giovani in città sono circa 30.975 rappresentando il 31% della popolazione ( under 35 su base dati ISTAT)
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ai quali però bisogna aggiungere tutti gli studenti provenienti dall’hinterland e i circa 6870 studenti non
residenti che rappresentano il 44,6% dei 15.385 iscritti all’Ateneo Friulano e di cui la metà è domiciliata in
città (Fonte: Data warehouse d'Ateneo 2016). Malgrado una trasformazione della città, abituata fino agli
anni ’90 ad avere una fortissima presenza di unità dell’Esercito Italiano in periodo di Leva Militare o meno,
“sostituita” oggi dalla presenza universitaria, questa non è ancora pienamente integrata alla vita cittadina.
Per questo è indispensabile la valorizzazione di questa trasformazione affinché venga pienamente sfruttato
quel potenziale di energie, competenze, differenze culturali e risorse che questi giovani rappresentano.
Questa dinamica sta progressivamente bilanciando il fenomeno di migrazione da parte dei giovani della
Provincia dovuto spesso alla mancanza di offerta accademica e post‐accademica, oltre alla naturale
propensione dei friulani all’emigrazione dettata da una storia travagliata, scritta da innumerevoli
generazioni.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare circa il disinteresse per il mondo della politica, alcune
ricerche più recenti dicono che questa nuova generazione di giovani non è priva di una dimensione politica,
ma che piuttosto mostra un calo di interesse nei confronti della politica intesa come sistema di partiti,
come meccanismo elettorale e non della politica come valore e come interesse per il sociale nelle sue
dimensioni etiche e di servizio. Il disinvestimento politico dei giovani è quindi più che altro sintomo di una
mancanza di possibilità di incidenza nella realtà circostante, che spesso rende frustrante e poco efficace
l'intervento giovanile. Si nota però anche in questa situazione la presenza di associazioni giovanili che si
organizzano e promuovono attività sportive e culturali, impegnandosi direttamente nella vita sociale. Il
recente registro regionale delle associazioni giovanili ad oggi conta 46 associazioni (numero non certo
rappresentativo del totale delle associazioni operanti sul territorio) di cui 23 in Provincia di Udine (4 in
città). A queste vanno aggiunte senza dubbio le 309 Associazioni di Promozione Sociale presenti in Provincia
presenti nel Registro Regionale, ovvero quasi il 45% di quelle iscritte e delle quali ben 80 hanno sede in
città.
In forte aumento è il numero di processi informali e spontanei che portano i giovani ad impegnarsi
attivamente in attività delle più disparate che vanno da quelle ludico‐ricreativo alla creazione di Fab‐Lab e
Start‐Up più disparate, dimostrando una voglia propositiva di essere protagonisti della propria vita
andando anche oltre alle forme previste dai percorsi più classici. Il dinamismo giovanile si dimostra ancor
più efficace laddove riesce ad essere incanalato da strutture o percorsi che lo catalizzano senza per questo
reindirizzarlo; esempi lampanti sono le rassegne teatrali studentesche, le esperienze radiofoniche, ecc.
La Provincia di Udine è la più vasta della Regione con i suoi 4 907,24 km². Confinante con Austria e Slovenia,
la sua storia e la sua cultura sono costituite da sempre da una vasta diversità che si realizza in ben 4 lingue
riconosciute (Italiano, Friulano, Tedesco e Sloveno) e innumerevoli dialetti molti dei quali tutelati da
specifiche leggi regionali ( ad esempio la L.R. 17 febbraio 2010 n. 5). Come per il capoluogo questa diversità
è patrimonio da tutelare e valorizzare come elemento di unione e non divisione in un ottica di ampliamento
di vedute e culture per una cittadinanza pienamente Europea.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1

CRITICITA’
Difficoltà di coinvolgimento attivo dei
giovani nelle attività di associazioni storiche

INDICATORI MISURABILI
Indicatore 1.1.1: n. di giovani iscritti alle associazioni.
Indicatore 1.1.2. n. ragazzi coinvolti.
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quali Arci e Anpi

Indicatore 1.1.3 n. incontri d’ascolto con gruppi di
giovani organizzati.
Indicatore 1.2.1: n. ragazzi stranieri coinvolti nelle
attività.
Scarsa capacità di penetrazione nel contesto Indicatore 2.1.1: n. di dossier sull’associazionismo e il
giovanile da parte del mondo del terzo
terzo settore dedicati ai giovani
settore e in particolare dell’associazionismo
“storico”.
Indicatore 2.1.2: n. di attività organizzate all’interno
delle scuole
Indicatore 2.1.3: n. di iniziative dedicate ai giovani

Necessità di creare e attuare una strategia
comunicativa moderna ed efficace verso i
giovani e non solo.

Indicatore 3.1.1 tasso di crescita del numero di giovani
nelle statistiche social rispetto ai social dei soggetti
coinvolti (pagine facebook,…).
Indicatore 3.1.2 statistiche pagine Social
Indicatore 3.1.3: n. di produzioni radiofoniche
realizzate.
Indicatore 3.1.4: n. di materiali comunicativi prodotti.

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

200 under 35
50 ragazzi stranieri coinvolti
Le realtà del terzo settore presenti nelle reti informali

6.3.2 beneficiari indiretti
Vengono individuati come beneficiari indiretti del progetto “Radici del presente” tutti i soci dell’Arci e
dell’Anpi e coloro che parteciperanno alle attività svolte dal progetto. Saranno altresì beneficiari indiretti i
cittadini della città di Udine, le associazioni, le scuole medie superiori e l’università intese come comunità
umane, le realtà di promozione sociale e culturale e in generale i soggetti del Terzo Settore.
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Il Registro regionale delle associazioni giovanili ad oggi conta 46 associazioni (numero non certo
rappresentativo del totale delle associazioni operanti sul territorio) di cui 23 in Provincia di Udine (4 in
città). A queste vanno aggiunte senza dubbio le 309 Associazioni di Promozione Sociale presenti in Provincia
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presenti nel Registro Regionale, ovvero quasi il 45% di quelle iscritte e delle quali ben 80 hanno sede in
città.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
SEDI
ARCI Comitato Territoriale di Udine
L'ARCI (associazione ricreativa culturale italiana) Comitato Territoriale di Udine è un'associazione di
promozione sociale che svolge la sua attività tra la provincia di Udine e la provincia di Pordenone,
ponendosi al centro di una rete circolistica di 18 realtà presenti nel territorio che trovano nel Comitato
competenza amministrativa, giuridica e fiscale.
Ha un ruolo politico, di interfaccia e di rappresentanza con il mondo istituzionale e con il terzo settore.
Porta avanti valori e principi dello Statuto dell'Arci Nazionale, occupandosi di diversi temi sociali, quali
l'affermazione e la tutela dei diritti civili, l'anitirazzismo, la pace, la solidarietà, la diffusione della cultura, le
politice giovanili e sociali, la salute mentale, l'immigrazione, la ricreazione attreverso il gioco, e molto altro.
Svolge la sua attività cercando sempre di operare in reti di partenariato reale ( ad es. con: Libera, le
Cooperative: Damatrà, Itaca, 2001,Aracon, Informazione Friulana e ancora Arcigay e Arcilesbica, CeVi,
Legambiente, Banca Etica, ANPI,AIAB…) con le quali operare nei circoli, ma anche sul territorio.
L'Arci in questi anni ha prodotto due spettacoli teatrali: “Scarica di Nubi” e “Liberazione. Omaggio a Tina
Merlin, staffetta partigiana” . L'Arci collabora anche con le istituzioni, cercando il confronto e la costruzione
di progetti comuni, ad esempio l’ultima progettualità con la proposta di creare un tavolo tra operatori
culturali, Comune di Udine e Regione FVG che ha di fatto mosso i primi passi nell’incontro del 5 marzo 2016
in occasione della presentazione del Manifesto della Cultura dell'Arci Nazionale, avvenuta presso il Castello
di Udine; presentazione svolta a Udine a proprio per il ruolo centrale del Comitato nella commissione
nazionale cultura dell’Arci Nazionale stessa.
La Collaborazione con il Centro Studi Pasolini negli ultimi anni è stata scintilla per il progetto “Pasolini 40+1”
che l'Arci Nazionale ha fatto sua nel continuare a raccontare Pasolini anche per tutto il 2016. Nel 2017 si
svolge invece “#Robedamatti”, progetto con un ambio partenariato, finanziato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, che punta a favorire l’inclusione nella quotidianità e combattere insieme contro lo stigma e i
pregiudizi che ancora esistono nei confronti delle persone che nella loro vita fanno l’esperienza della
sofferenza mentale.
ANPI Comitato Provinciale di Udine
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) è stata costituita a Roma nel 1944, quando ancora il Nord
Italia era sotto l’occupazione nazifascista, dai volontari che avevano partecipato alla guerra partigiana nelle
regioni del centro. Dopo la liberazione di tutto il territorio nazionale essa si estese in tutto il Paese: anche
al sud, dove gli episodi di resistenza erano stati sporadici, ma dalle cui regioni provenivano molti dei
partigiani che avevano fatto parte delle formazioni del centro‐nord e all’estero (Jugoslavia, Albania, Grecia,
Francia). Intanto, il 5 aprile del 1945, essa era stata eretta in Ente morale.
Oggi l’ANPI è ancora in prima linea nella custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione, quindi della
democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la
Resistenza.
L’Anpi Provinciale di Udine, che comprende più di 2500 associati, collabora da anni con il Comune di Udine
nell’organizzazione delle celebrazioni del 25 aprile come componente del Comitato per la Difesa dell’Ordine
Democratico e delle Istituzioni. Ma l’attività dell’associazione non si esaurisce solo nelle celebrazioni del 25
aprile: durante tutto l’anno si organizzano centinaia, tra cerimonie commemorative e iniziative culturali, in
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tutta la provincia di Udine, in collaborazione con i comuni friulani, per ricordare i fatti della Resistenza
accaduti nel nostro territorio.
La finalità primaria dell’Anpi è quella di fare memoria della Resistenza, dalla quale è nata la Costituzione,
accompagnando i cittadini e le cittadine, in particolare i più giovani, nell’attualità storica che viviamo
attraverso un sistema integrato di azioni ed attività riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale
quali strumenti utili allo sviluppo di una coscienza critica sui temi presenti nella società attuale.
Tra gli obiettivi di carattere generale che l’associazione si prefigge vi è la promozione della cultura della
cittadinanza, che veda i cittadini e le cittadine adottare comportamenti culturali ed etico‐morali ispirati ai
principi della nostra Costituzione; la costruzione e la diffusione di una cultura basata sulla convivenza
pacifica e sulla partecipazione; l’educazione all’interculturalità intesa come accettazione e rispetto per il
“diverso” attraverso il dialogo e la comprensione; la partecipazione alla salvaguardia, alla valorizzazione e
alla tutela del patrimonio artistico riferito in particolare ai luoghi della Resistenza sul nostro territorio.
Cooperativa di informazione friulana
La Cooperativa “Informazione Friulana” ha come mission la promozione della lingua friulana e con questa
della cultura, dell’informazione e della partecipazione. Con questa volontà nel 1980 si attiva in ambito
radiofonico dando i natali a Radio Onde Furlane e si occupa del settore della comunicazione, della
produzione culturale, svolge attività di documentazione, educazione e di aggregazione.
Sono molte le attività svolte per il pubblico e nelle scuole con l’obiettivo di valorizzare la lingua friulana e di
renderla capace di trasformarsi in veicolo comunicativo anche in contesti attuali e non solo tradizionali.
Dal 2015 propone SUNS Europe: è il Festival delle arti in lingua minoritaria.
È un luogo di incontro e confronto tra artisti di tutta Europa e le comunità che in tutto il continente
utilizzano la lingua per raccontarsi da un punto di vista unico. Suoni, visioni, parole, idee, espressioni di
identità esistenti e resistenti, che si (ri)conoscono in maniera dinamica e creativa.
PARTNER
Associazione GetUp
L'Associazione giovanile di promozione sociale no profit "Get Up” nasce il 20 febbraio 2015 con l'intento di
restituire ai giovani residenti nei quartieri San Domenico e Villaggio Del Sole di Udine uno spazio di
aggregazione. Get Up, infatti, è una realtà nata dal basso, dentro la comunità, per rispondere ai bisogni
della comunità stessa e si pone come ponte costruito da giovani per altri giovani.
Nel 2015, l’Associazione ha partecipato a "Libera in goal" tenutasi dal 3 al 6 settembre nel quartiere di
Scampia a Napoli presso il complesso sportivo dell’ARCI Scampia, alternando momenti calcistici e gite
all’interno del quartiere, volte alla conoscenza delle realtà che vi operano. Da agosto 2015 i soci
“animatori”, si sono rivolti ad una consulente pedagogica cresciuta nel quartiere e ad una psicologa ‐
psicoterapeuta che hanno messo a disposizione dell’Associazione le loro competenze professionali.
Nel mese di ottobre 2016, Get Up ha deciso di inserire nell’organico un’educatrice professionale, figura di
riferimento dell’area sociale e sanitaria, presente tutti i giorni all’interno degli spazi dell’associazione, al fine
di programmare, gestire e verificare al meglio gli interventi educativi messi in atto e mirare, grazie ad
un‘impronta professionale, al massimo recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà a
cui Get Up si rivolge oltre a contribuire a promuovere e organizzare le risorse sociali e sanitarie messe a
disposizione in un’ottica integrata. Dal suo inserimento le attività all’interno del centro di aggregazione
sono state più strutturate fino a quando al momento attuale vi sono dei laboratori e attività che a rotazione
vengono riproposti negli spazi dell’associazione.
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L’Associazione lavora da subito in rete con soggetti del territorio in particolare l’Arci Territoriale di Udine,
Libera, L’associazione MODO, ma anche il Comune di Udine, Save The Childrend, ANPIS FVG e molti altri.
Partecipa a numerosi progetti in rete così da offrire agli utenti un ambio spettro di possibilità di
approfondimento nella conoscenza della società in cui vivono e al contempo questo modus operandi
permette a Get Up di consolidare i rapporti strategici e di permeare maggiormente il tessuto giovanile, con
particolare attenzione alle zone e le categorie che sono target dell’associazione.
Nel 2017 l’associazione ha stipulato un protocollo d’intesa in cui i soggetti firmatari sono il Comune di
Udine, l’associazione UISP‐Unione Italiana Sport Per Tutti, l’associazione Save The Children e l’Istituto
Comprensivo I di Udine con l’obiettivo di istituire all’interno dell’ambiente scolastico un “Punto Luce in
Rete” facente parte della campagna nazionale “Illuminiamo il futuro” promossa dall’associazione “Save The
Children”.
Associazione LinkUdine – Esercitiamo la democrazia
Associazione nata da poco all’interno dell’Università degli studi di Udine si descrive come un gruppo di
studenti universitari che vuole prendere la parola e usare gli spazi dell'università per condividere idee,
affrontare assieme perplessità e creare infine una comunità con un’identità forte che vada oltre la
didattica. Sostiene inoltre che l’università non sia solo un luogo di apprendimento disciplinare ma momento
di formazione degli studenti per prepararli ad affrontare non solo il mondo del lavoro ma anche la vita in
toto. Vogliono immaginare il futuro a partire dalla ripresa di un protagonismo collettivo.
In tal senso collaborano fortemente in rete con le associazioni e le realtà del territorio organizzando
dibattiti, conferenze, manifestazioni e aderendo a numerosi progetti portando un punto di vista della
collettività universitaria a partire dalla sua componente studentesca. Nel progetto l’Associazione favorirà la
diffusione dei materiali prodotti, dei questionari e dei loro risultati, all’interno dell’Università. Sarà anche
uno dei canali di contatto con il mondo giovanile cittadino.

Libreria Friuli
Dal ’71 punto di riferimento per i lettori dell’intera regione, la libreria Friuli, baluardo culturale del centro
cittadino udinese, rifugio sicuro per i lettori, ha come carta vincente sicuramente i numerosi e frequenti
INCONTRI con gli autori che propone. Parliamo di autori locali, ma anche nazionali, internazionali e
giramondo che riempiono gli ambienti della Friuli di un viavai di persone che in quegli spazi amano fermarsi
a leggere qualche pagina, scambiare qualche parola, o anche semplicemente ad ascoltare in silenzio
qualche dibattito o confronto nelle numerose occasioni che la libreria spesso e volentieri organizza.
Nel corso degli anni, infatti, dalla Friuli sono passati nomi e personalità famose, politici, gli autori regionali,
da Carlo Sgorlon a Paolo Maurensig, da Fulvio Tomizza a padre Davide Maria Turoldo. Inoltre la Libreria
Friuli è dotata di un grande spazio espositivo, incontri con gli autori, letture e manifestazioni culturali.
Durante il progetto gli spazi della libreria saranno a disposizione, compatibilmente con l’attività ordinaria
dell’esercizio commerciale, sia come punto di divulgazione del materiale informativo sia per
l’organizzazione di incontri/momenti di restituzione di quanto previsto.
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
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CRITICITA’
Difficoltà di coinvolgimento attivo dei giovani nelle
attività di associazioni storiche quali Arci e Anpi

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1 – aumentare il coinvolgimento diretto
e indiretto dei giovani under 35 nelle attività
associazionistiche
Obiettivo 1.2 – coinvolgere i giovani delle comunità
straniere presenti in città e quelli in progetti per
richiedenti asilo ovvero sotto protezione
internazionale

Scarsa capacità di penetrazione nel contesto
giovanile da parte del mondo del terzo settore e in
particolare dell’associazionismo “storico”.

Obiettivo 2 – incrementare la capacità attrattiva
verso i giovani.

Necessità di creare e attuare una strategia
comunicativa moderna ed efficace verso i giovani e
non solo.

Obiettivo 3 – sviluppare una strategia comunicativa
coerente,moderna e ripetibile capace di rispondere
ai bisogni degli obiettivi 1 e 2.

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
INDICATORI
Indicatore 1.1.1: n. di giovani iscritti alle associazioni
di riferimento.
1.1 ‐ aumentare il coinvolgimento diretto e indiretto Indicatore 1.1.2. n. ragazzi coinvolti.
dei giovani under 35 nelle attività associazionistiche
Indicatore 1.1.3 n. incontri d’ascolto con gruppi di
giovani organizzati.
Indicatore
1.2.1: n. ragazzi stranieri coinvolti nelle
1.2 ‐ coinvolgere i giovani delle comunità straniere
presenti in città e quelli in progetti per richiedenti attività.
asilo ovvero sotto protezione internazionale
2 ‐ incrementare la capacità

Indicatore 2.1.1: n. di dossier sull’associazionismo e il
terzo settore dedicati ai giovani
Indicatore 2.1.2: n. di attività organizzate all’interno
delle scuole

attrattiva verso i giovani .
3 ‐ sviluppare una strategia comunicativa
coerente,moderna e ripetibile capace di rispondere
ai bisogni degli obiettivi 1 e 2.

Indicatore 2.1.3: n. di iniziative dedicate ai giovani
Indicatore 3.1.1 tasso di crescita del numero di
giovani nelle statistiche social rispetto ai social dei
soggetti coinvolti (pagine facebook,…).
Indicatore 3.1.2 statistiche pagine Social
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Indicatore 3.1.3: n. di produzioni radiofoniche
realizzate.

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Ex ANTE
Indicatore 1.1.1: n. di soci attivi
under 35 iscritti alle associazioni
10% degli iscritti
.
Indicatore 1.1.2. percentuale
media ragazzi coinvolti per
<30%
attività sul totale dei presenti.
Indicatore 1.1.3 n. incontri
d’ascolto con gruppi di giovani
2
organizzati.
Indicatore 1.2.1: media n. ragazzi
10
stranieri coinvolti per attività.
Indicatore 2.1.1: n. di dossier
sull’associazionismo e il terzo
0
settore dedicati ai giovani
Indicatore 2.1.2: n. di attività
organizzate all’interno delle
scuole
Indicatore 2.1.3: n. di iniziative
dedicate ai giovani
Indicatore 3.1.1 tasso di crescita
del numero di giovani nelle
statistiche social rispetto ai
social dei soggetti coinvolti
(pagine facebook,…).
Indicatore 3.1.2 miglioramento
statistiche pagine Facebook
Indicatore 3.1.3: n. di
produzioni radiofoniche
specifiche realizzate.

Ex POST
> 30% degli iscritti

>40%

8
25

4

5

10

0

5

2489

5000

0
0

Oltre +5% su tutte le voci
(like/iterazioni/coinvolgimento)
2
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7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no
profit;
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
‐ sviluppo di capacità di produzione di contenuti culturali destinati a i giovani;
‐ capacità di coinvolgimento dei coetanei alla partecipazione attiva;
‐ acquisizione degli strumenti e delle capacità specifiche nell’ambito della programmazione, organizzazione
e gestione di attività culturali;
‐ acquisire capacità specifiche nella programmazione e gestione di eventi;
‐ aumento delle capacità relazionali entrando in contatto con contesti in cui il confronto con terzi è
quotidiano (soci, volontari, collaboratori, fruitori delle attività);
‐ migliorare le capacità tecnico‐informatiche e nel campo della comunicazione;
‐ possibilità di realizzare nel corso dei 12 mesi progetti personali all’interno delle sedi che li vedano nel
ruolo co‐responsabile dell’attività;
‐ acquisizione di competenze nella gestione di relazioni con soggetti del terzo settore e con le istituzioni.

8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO PUNTUALE LE
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE
QUANTITATIVO:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Obiettivo 1.1 aumentare il coinvolgimento diretto e indiretto dei giovani under 35 nelle attività
associazionistiche
Azione 1.1.1 Organizzazione dei percorsi partecipativi all'interno delle Associazioni volti al coinvolgimento e
all'ascolto dei giovani
Attività 1.1.1.1 Elaborazione della modalità con cui si realizzeranno gli incontri di ascolto con i
giovani organizzati alla presenza dei volontari SCS e SCN oltre ai giovani già attivi nelle associazioni
coinvolte. (GetUp) (LinkUdine)
Attività 1.1.1.2 Calendarizzazione degli incontri.
Attività 1.1.1.1 Organizzazione degli incontri di ascolto.
Attività 1.1.1.4 Realizzazione degli incontri.
Attività 1.1.1.5 Realizzazione di un mini‐dossier di quanto emerso.
Attività 1.1.1.6 Realizzazione di un incontro di rete con tutti i soggetti coinvolti per la restituzione.
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Obiettivo 1.2 coinvolgere i giovani delle comunità straniere presenti in città e quelli in progetti per
richiedenti asilo ovvero sotto protezione internazionale
Azione 1.2.1 Raccogliere i dati quantitativi rispetto ai migranti in accoglienza under 35.
Attività 1.2.1.1 Creare un elenco di tutte le strutture di accoglienza interessate
Attività 1.2.1.2 contattare le strutture e raccogliere i dati.
Azione 1.2.2 creare un elenco di tutte le comunità straniere organizzate in città
Attività 1.2.2.1 Ricercare elenco delle comunità straniere organizzate in città
Attività 1.2.2.2 Stendere un’ipotesi di collaborazione con ogni realtà individuata nel Azione 1.2.2.1
dedicata ai giovani.
Attività 1.2.2.3 Contattare i referenti delle realtà individuate e organizzare degli incontri per
proporre le ipotesi.
Attività 1.2.2.4 Realizzare quanto stabilito ai punti precedenti.
Obiettivo 2 incrementare la capacità attrattiva verso i giovani.
Azione 2.1 Creazione e somministrazione di un questionario su bisogni e interessi degli under 35
e sulla percezione dei giovani sul terzo settore e le associazioni di riferimento
Attività 2.1.1 Preparazione del questionario (GetUp)
Attività 2.1.2 Individuazione dei luoghi e dei destinatari (LinkUdine) (GetUp)
Attività 2.1.3 Somministrazione dei questionari (Libreria Friuli) (LinkUdine)
Attività 2.1.4 Elaborazione dei dati in un dossier
Attività 2.1.5 Diffondere il dossier all’interno della rete di partenariato
Azione 2.2 – Realizzare eventi ad‐hoc dedicate ai giovani
Attività 2.2.1 Contattare ogni realtà coinvolta, sede o partner del progetto per definire un
calendario di attività previste per l’annualità.
Attività 2.2.2 Elaborare un piano per rendere più vicine ai giovani queste iniziative (GetUp)
Attività 2.2.3 Calendarizzare e organizzare una riunione con gli OLP, un referente per ogni realtà o
sede coinvolta in cui proporre quanto elaborato. (GetUp)
Attività 2.2.4 Realizzare quanto approvato al punto 2.2.3 (Libreria Friuli)
Obiettivo 3 sviluppare una strategia comunicativa coerente,moderna e ripetibile capace di rispondere ai
bisogni degli obiettivi 1 e 2.
Azione 3.1 Focus sulla comunicazione: ideazione e messa in opera di un percorso di creazione di una
campagna di comunicazione radiofonica rivolta ai giovani
Attività 3.1.1 individuazione del target
Attività 3.1.2 individuazione delle tecniche radiofoniche/digitali/video da realizzare
Attività 3.1.3 progettazione di produzioni radiofoniche
Attività 3.1.4 realizzazione delle produzioni radiofoniche
Attività 3.1.5 diffusione delle produzioni radiofoniche
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

Azione 3.2 Campagna Social
Attività 3.2.1 Preparazione di seminari mirati all’uso consapevole e ottimale dei social media (social
media management)
Attività 3.2.2 Realizzazione di seminari sul social media management
Attività 3.2.3 Percorso condiviso di pianificazione d’uso Social Media
Azione 3.3 Coordinamento della comunicazione
Attività 3.3.1 pianificazione di un calendario di incontri sulla comunicazione
Attività 3.3.2 incontri di coordinamento sulla comunicazione (Libreria Friuli)

Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e
Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile
Nazionale.
Durante tutto il periodo di servizio civile , i volontari verranno coinvolti nell’attività ordinaria delle Sedi
affiancando i volontari e i dipendenti presenti in un ottica di reciproco scambio di idee/spunti/conoscenze.
Cronogramma
mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

X

1.1 aumentare il coinvolgimento diretto e indiretto dei giovani under 35 nelle attività associazionistiche
1.1.1 Organizzazione dei percorsi
partecipativi all'interno delle
Associazioni volti al
coinvolgimento e all'ascolto dei
giovani
1.1.1.1 Elaborazione della
modalità con cui si
realizzeranno gli incontri di
ascolto con i giovani
organizzati alla presenza
dei volontari SCS e SCN
oltre ai giovani già attivi
nelle associazioni

X

X

X

X

X

X

X
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coinvolte.
1.1.1.2 Calendarizzazione
X
degli incontri.
1.1.1.3 Organizzazione
X
degli incontri di ascolto.
1.1.1.4 Realizzazione degli
X
X
incontri.
1.1.1.5 Realizzazione di un
mini‐dossier di quanto
X
emerso.
1.1.1.6 Realizzazione di un
incontro di rete con tutti i
X
soggetti coinvolti per la
restituzione.
1.2 coinvolgere i giovani delle comunità straniere presenti in città e quelli in progetti per richiedenti asilo
ovvero sotto protezione internazionale
1.2.1 Raccogliere i dati quantitativi
rispetto ai migranti in accoglienza
under 35.
1.2.1.1 creare un elenco di
tutte le strutture di
accoglienza interessate
1.2.1.2 contattare le
strutture e raccogliere i
dati.
1.2.2 creare un elenco di tutte le
comunità straniere organizzate in
città
1.2.2.1 Ricercare elenco
delle comunità straniere
organizzate in città
1.2.2.2 Stendere un’ipotesi
di collaborazione con ogni
realtà individuata nel
Azione 1.2.2.1 dedicata ai
giovani.
1.2.2.3 Contattare i
referenti delle realtà
individuate e organizzare
degli incontri per proporre
le ipotesi.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2.4 Realizzare quanto
stabilito ai punti

X

X
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precedenti.
2 incrementare la capacità attrattiva verso i giovani.
2.1 Creazione e somministrazione
di un questionario su bisogni e
interessi degli under 35
e sulla percezione dei giovani sul
terzo settore e le associazioni di
riferimento
2.1.1 Preparazione del
questionario
2.1.2 Individuazione dei
luoghi e dei destinatari
2.1.3 Somministrazione
dei questionari
2.1.4 Elaborazione dei dati
in un dossier
2.1.5 Diffondere il dossier
all’interno della rete di
partenariato
2.2 Realizzare eventi ad‐hoc
dedicate ai giovani
2.2.1 Contattare ogni
realtà coinvolta, sede o
partner del progetto per
definire un calendario di
attività previste per
l’annualità.
2.2.2 Elaborare un piano
per rendere più vicine ai
giovani queste iniziative
2.2.3 Calendarizzare e
organizzare una riunione
con gli OLP, un referente
per ogni realtà o sede
coinvolta in cui proporre
quanto elaborato.

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

2.2.4 Realizzare quanto
X
X
X
X
X X
approvato al punto 2.2.3
3 sviluppare una strategia comunicativa coerente,moderna e ripetibile capace di rispondere ai bisogni
degli obiettivi 1 e 2.
3.1 Focus sulla comunicazione:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
ideazione e messa in opera di un
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percorso di creazione di una
campagna di comunicazione
radiofonica rivolta ai giovani
3.1.1 individuazione del
target
3.1.2 individuazione delle
tecniche
radiofoniche/digitali/video
da realizzare
3.1.3 progettazione di
produzioni radiofoniche
3.1.4 realizzazione delle
produzioni radiofoniche
3.1.5 diffusione delle
produzioni radiofoniche

X

X

X

X

X

X
X

3.2 Campagna Social
3.2.1 Preparazione di
seminari mirati all’uso
consapevole e ottimale dei
social media (social media
management)
3.2.2 Realizzazione di
seminari sul social media
management
3.2.3 Percorso condiviso di
pianificazione d’uso Social
Media
3.3 Coordinamento della
comunicazione
3.3.1 pianificazione di un
calendario di incontri sulla
comunicazione
3.3.2 incontri di
coordinamento sulla
comunicazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Inserimento dei volontari in SCN

x

x

Formazione Specifica

x

x

x

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione
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Monitoraggio volontari

x

x

x

Monitoraggio olp

x

x

x

x

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

Attività del progetto
1.1.1.3

2.1.4

Tutte le attività
dell’azione 3.1

Tutte le attività
dell’azione 3.2

Trasversalmente

Trasversalmente

Professionalità
Educatore professionale
laureato/ Operatore CAG

Ruolo nell’attività
Fornire le basi delle tecniche di
ascolto attivo, di prevenzione
della diffidenza e facilitazione
Tutor/ Laureato in
Coadiuvare le operazioni di
Matematica Applicata
estrazione dei dati dai
questionari e facilitarne la
trascrizione statistica
Docenza; Fornire gli strumenti
Docenti/esperti in
tecnici e teorici per la
comunicazione/tecnici
radiofonici soci e dipendenti realizzazione dell’azione prevista
oltre a seguire attivamente le
di Radio Onde Furlane
attività.
Laureato in Scienze della
Fornire gli strumenti necessari e
Comunicazione / Social
le competenze, nonché svolgere
Media Manager
un azione di tutoring durante le
attività
Inquadramento storico/culturale
Soci attivi e componenti
delle realtà cardine del progetto
degli organi dirigenti delle
associazioni
Dare un inquadramento fiscale e
Docente /tutor
giuridico del terzo settore per
diploma in ragioneria. Alta
conoscenza del terzo settore permettere la massima fluidità e
acquisizione di conoscenza delle
sedi operative

Numero
1

1

6

2

10

2

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle
seguenti attività con il ruolo descritto:
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Azioni

1.1.1 Organizzazione dei
percorsi partecipativi
all'interno delle Associazioni
volti al coinvolgimento e
all'ascolto dei giovani

Attività
1.1.1.1 Elaborazione della modalità
con cui si realizzeranno gli incontri di
ascolto con i giovani organizzati alla
presenza dei volontari SCS e SCN oltre
ai giovani già attivi nelle associazioni
coinvolte.
1.1.1.2 Calendarizzazione degli
incontri.
1.1.1.3 Organizzazione degli incontri
di ascolto.
1.1.1.4 Realizzazione degli incontri.
1.1.1.5 Realizzazione di un mini‐
dossier di quanto emerso.

Ruolo

Partecipazione attiva e proattiva
ai momenti decisionali

Consulenti/partecipazione alla
scelta di date e orari
Supporto alla preparazione
logistica/recall
Partecipare alla realizzazione degli
incontri con i soci/collaboratori
coinvolti
Supporto all’ elaborazione e lavoro
sui dati; Scrittura del dossier

Contribuiranno all’ organizzazione
di un momento di presentazione
del dossier e diffusione dei
risultati.
Una volta acquisite le conoscenze
necessarie tramite gli incontri
1.2.1 Raccogliere i dati
specifici con gli esperti, i volontari
1.2.1.1 creare un elenco di tutte le
quantitativi rispetto ai migranti
creeranno un elenco esaustivo di
strutture di accoglienza interessate
in accoglienza under 35.
tutte le strutture di accoglienza
formali o informali interessate
Affiancare i componenti degli
organi dirigenti delle associazioni
1.2.1.2 contattare le strutture e
fino a svolgere in autonomia
raccogliere i dati.
questo tipo di operazioni.
Affiancare i responsabili
1.2.2.1 Ricercare elenco delle
dell’attività in una ricerca tramite
comunità straniere organizzate in città
web, archivi, incontri, messa a
sistema delle informazioni raccolte
1.2.2 creare un elenco di tutte
1.2.2.2 Stendere un’ipotesi di
Fornire spunti, proposte
le comunità straniere
collaborazione con ogni realtà
progettuali, una visione dei
organizzate in città
individuata nel Azione 1.2.2.1
giovani per i giovani.
dedicata ai giovani.
Affiancare i componenti degli
1.2.2.3 Contattare i referenti delle
realtà individuate e organizzare degli organi dirigenti delle associazioni
fino a svolgere in autonomia
incontri per proporre le ipotesi.
questo tipo di operazioni.
Contribuire alla realizzazione di
1.2.2.4 Realizzare quanto stabilito ai
quanto ai punti precedenti con i
punti precedenti.
soci, i collaboratori, gli organi
1.1.1.6 Realizzazione di un incontro di
rete con tutti i soggetti coinvolti per la
restituzione.
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2.1.1 Preparazione del questionario

2.1 Creazione e
somministrazione di un
questionario su bisogni e
interessi degli under 35
e sulla percezione dei giovani
sul terzo settore e le
associazioni di riferimento

2.2 Realizzare eventi ad‐hoc
dedicate ai giovani

2.1.2 Individuazione dei luoghi e dei
destinatari

Documentazione e indagine sui
target del questionario

2.1.3 Somministrazione dei
questionari

Supporto alla diffusione del
questionario nei luoghi prescelti;
Spiegazione degli obiettivi e dei
contenuti del questionario ai
destinatari

2.1.4 Elaborazione dei dati in un
dossier

Supporto all’ elaborazione e lavoro
sui dati in maniera statisticamente
corretta; Scrittura del dossier

2.1.5 Diffondere il dossier all’interno
della rete di partenariato

Organizzazione di un momento di
presentazione del dossier e
diffusione dei risultati.

2.2.1 Contattare ogni realtà coinvolta,
Collaborare con soci attivi e
sede o partner del progetto per
collaboratori.
definire un calendario di attività
previste per l’annualità.
2.2.2 Elaborare un piano per rendere Partecipare alla stesura delle idee
più vicine ai giovani queste iniziative
progettuali e al progetto stesso
2.2.3 Calendarizzare e organizzare una
riunione con gli OLP, un referente per
ogni realtà o sede coinvolta in cui
Partecipazione all’incontro
proporre quanto elaborato.

2.2.4 Realizzare quanto approvato al
punto 2.2.3
3.1 Focus sulla comunicazione:
ideazione e messa in opera di
un percorso di creazione di
una campagna di
comunicazione radiofonica
rivolta ai giovani

dirigenti delle realtà coinvolte.
Supporto alla ricerca sui contenuti
del questionario; scrittura di
possibili bozze del questionario da
sottoporre agli esperti e agli
organi dirigenti.

3.1.1 individuazione del target
3.1.2 individuazione delle tecniche
radiofoniche/digitali/video da
realizzare
3.1.3 progettazione di produzioni

Contribuire alla realizzazione di
quanto ai punti precedenti con i
soci, i collaboratori, gli organi
dirigenti delle realtà coinvolte.
Learnig by doing con gli esperti di
Radio Onde Furlane
Learnig by doing con gli esperti di
Radio Onde Furlane
Progettazione del lavoro in equipe
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radiofoniche

3.1.4 realizzazione delle produzioni
radiofoniche

3.1.5 diffusione delle produzioni
radiofoniche

3.2 Campagna Social

3.2.1 Preparazione di seminari mirati
all’uso consapevole e ottimale dei
social media (social media
management)
3.2.2 Realizzazione di seminari sul
social media management
3.2.3 Percorso condiviso di
pianificazione d’uso Social Media

3.3 Coordinamento della
comunicazione

3.3.1 pianificazione di un calendario di
incontri sulla comunicazione
3.3.2 incontri di coordinamento sulla
comunicazione

con tutti gli attori coinvolti e gli
esperti di Radio Onde Furlane
Realizzazione di produzioni
radiofoniche rivolte ai giovani
affiancando il personale e gli
esperti della Cooperativa
Informazione Friulana
Messa in onda e diffusione digitale
delle realizzazioni – learnig by
doing con gli esperti di Radio Onde
Furlane
Collaborare nella preparazione dei
momenti di approfondimento
Partecipazione ai seminari
Collaborare nella stesura di un
piano di utilizzo complesso dei
Social Media derivante dal lavoro
precedentemente svolto e le
nozioni acquisite
Collaborare con soci attivi e
collaboratori.
Partecipare agli incontri.

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei
volontari” che viene qui riportato:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo
box 17.
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6
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12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. Alcune iniziative si
svolgeranno in orario serale, nel fine settimana e in alcuni giorni festivi.

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

18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
descritto nel modello:
‐ Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione

19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE INDICAZIONE
DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO):
Si

20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL
PROGETTO:
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO):
Si
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI
RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso
eventuali pregresse esperienze nel settore
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:

Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie:
FORMAZIONE SPECIFICA
Compenso docenti
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.

500

PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
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Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale
Stand presso eventi (Friuli Doc, Vicino/Lontano, Festa di
Liberazione, Udine Estate, Far East Film Festival) con target
giovanile
Spazi pubblicitari su siti di informazione locale e Tv locali (
Telefriuli, Udinese Channel, Udine20,..)

800
500

800

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Materiali per laboratori /workshop ( cancelleria, lavagna con fogli
intercambiabili, pennarelli, gessi per lavagna a muro, cartoncini e
materiale vario per le attività di gruppo;
proiettore per diapositive e schermo; Stampante/Scanner
pannelli informativi e bacheche; videoproiettore, lettore
multimediale1
Spese per organizzazione di eventi,...
Pc portatili per elaborazione dati e digitalizzazione
Gazebo, gruppi panca/tavoli per eventi
Materiali informativi (per gli incontri,conferenze,dibattiti, feste,
grafica coupon informativi attività …………)

1500

500
1.000
600
1.000

Totale

7.200

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori
e/o Partner
Associazione GetUp
94136390302

Tipologia
(no profit, profit,
università)
No profit

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
Attività 1.1.1.1 Elaborazione della modalità con
cui si realizzeranno gli incontri di ascolto con i
giovani organizzati alla presenza dei volontari SCS
e SCN oltre ai giovani già attivi nelle associazioni
coinvolte.
Attività 2.1.1 Preparazione del questionario
Attività 2.1.2 Individuazione dei luoghi e dei
destinatari
Attività 2.2.2 Elaborare un piano per rendere più
vicine ai giovani queste iniziative
Attività 2.2.3 Calendarizzare e organizzare una
riunione con gli OLP, un referente per ogni realtà
o sede coinvolta in cui proporre quanto
elaborato.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

Associazione LinkUdine –
Esercitiamo la democrazia
94142200305

No profit

Libreria Friuli
00211810308

Profit

Attività 1.1.1.1 Elaborazione della modalità con
cui si realizzeranno gli incontri di ascolto con i
giovani organizzati alla presenza dei volontari SCS
e SCN oltre ai giovani già attivi nelle associazioni
coinvolte.
Attività 2.1.2 Individuazione dei luoghi e dei
destinatari
Attività 2.1.3 Somministrazione dei questionari

Attività 2.1.3 Somministrazione dei questionari
Attività 2.2.4 Realizzare quanto approvato al
punto 2.2.3
Attività 3.2.2 Realizzazione di seminari sul social
media management

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed avranno
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli
obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e
strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore:

ARCI TERRITORIALE DI UDINE E PORDENONE
Attività 1.1.1.1…5; Azione 1.2.1; Azione 1.2.2; Attività 2.1.4,5;
Risorse tecniche e strumentali
Descrizione risorse
Stanze:
stanze della sede di via Val
D’Aupa2

Fotocopiatrice:
Fornitura ufficio:
Scanner:
Proiettori:

Circoli:

1 a disposizione dell’ufficio
2 Postazioni dotate di tutta
il materiale di cartoleria
1 a disposizione dell’ufficio
2 a disposizione dell’ufficio
e delle attività previste.
Il comitato territoriale di
Udine e Pordenone consta
di 13 circoli sul territorio
delle Provincie di Udine e
Pordenone con le proprie
sedi e strutture interne.

Adeguatezza
Il luogo presenta due
postazioni ad uso ufficio,
una a uso polifunzionale e
aggregativo
Professionale multifunzione

Ad alta definizione
Adatto sia all’attività
formativa che alla
proiezione pubblica
Nello specifico del progetto
i locali dei circoli adatti
all’attività saranno a
disposizione di ASC per
l’attività formativa e/o
prevista lo svolgimento
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delle azioni progettuali.

ANPI PROVINCIALE DI UDINE
Attività 1.1.1.6; Attività 2.2.1
Risorse tecniche e strumentali
Stanze:
Archivio:

Descrizione risorse
ufficio e stanze della sede
Una vasta documentazione
cartacea e digitale sulle
tematiche sociali
dell’Associazione.

INFORMAZIONE INFORMAZIONE FRIULANA SOC. COOP
Azione 3.1, Attività 3.3.1
Risorse tecniche e strumentali
Descrizione risorse
Sede Radio Onde Furlane.
La sede consta di una sala
riunioni, uno studio di
trasmissione e una regia
radiofonica separata.
Presenta inoltre più
postazioni adibite a ufficio.
Strumentazione Radiofonica

Tutto il necessario per
l’attività ordniaria di Radio
Onde Furlane

Adeguatezza
Adeguate all’uso pubblico e
alle attività sociali
Adeguato

Adeguatezza
Adeguato alle attività
previste dal progetto

adeguato

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: NULL

27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: NULL

28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia da
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile
nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
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Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli
interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle
materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in
particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del
curriculum vitae, in merito:
‐ all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
‐ all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione di attività
svolte in un contesto progettuale
‐ acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire percorsi di
cittadinanza attiva e responsabile;
‐ sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà
territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo
di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e condivisione
dell’esperienza di SCN.

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente
progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.

30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli:
‐ Mod. FORM
‐ Mod. S/FORM

31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO:
Si

32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
● lezioni frontali ‐ LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e discussione
di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti
tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore
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●

●

complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione
frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula.
dinamiche non formali – DNF‐ (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e di
valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non formali
sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate
di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in
aula.
formazione a distanza ‐ F.A.D. ‐ (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di verifica,
allocati su piattaforma e‐learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense,
strumenti collaborativi).

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

a.

1 “Valori e identità del SCN”
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”
La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c.
La protezione civile
d.
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
a.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
34) DURATA:
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute
32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore
attraverso formazione a distanza (FAD). In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà l’intero monte ore di
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formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La Formazione generale è
parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
35) SEDE DI REALIZZAZIONE:
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16.
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome: Fiore Antonella
nato il: 28/08/1976
luogo di nascita: Udine
Formatore B:
cognome e nome: Scialino Mathieu
nato il: 21/12/1983
luogo di nascita: Udine
Formatore C:
cognome e nome: Bernardino Spanghero
nato il: 26/12/1945
luogo di nascita: Ruda
Formatore D:
cognome e nome: Cantarutti Paolo
nato il: 24/12/1960
luogo di nascita: Udine
Formatore E:
cognome e nome: Federica Rizzi
nato il:
luogo di nascita:
Formatore F:
cognome e nome: Giorgio Cantoni
nato il: 05 /02/1962
luogo di nascita: Udine
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38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli
formatori ritenute adeguate al progetto:
Area di intervento:
Formatore A:
Titolo di Studio: diploma
Ruolo ricoperto presso l’ente: Consulente. Presidente dell’Arci Territoriale Udine e Pordenone (associazione
socia)
Esperienza nel settore: Componente dell’esecutivo dell’Arci Territoriale e poi presidente dal 2010 ha
ricoperto anche il ruolo di commissario nazionale in diverse commissioni nazionali dell’Arci N.A.,
componente del Consiglio Nazionale della stessa associazione. Portavoce Forum terzo settore FVG.
Competenze nel settore: avvio dell'associazione Misskappa, predisposizione statuto, ricerca della sede,
tenuta della contabilità, organizzazione e coordinamento delle attività, rapporti con istituzioni e altri enti no
profit, stesura di progetti, controllo di gestione e della tenuta economica dell'associazione.
Assistenza amministrativa per i circoli affiliati, rapporti con le istituzioni, predisposizione domande di
contributo e relative rendicontazioni, organizzazione di eventi.
Area di intervento:
Formatore B:
Titolo di Studio: Laurea
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente, OLP, Selettore
Esperienza nel settore: avvio dell’associazione, amministrazione, promozione e progettazione.
Competenze nel settore: Mondo associativo, responsabile politiche giovanili nell’Arci Territoriale Udine e
Pordenone, conoscenza problematiche giovanili, dinamiche partecipate, progettazione, social media
manager.
Area di intervento:
Formatore C:
Titolo di Studio: Diploma
Ruolo ricoperto presso l’ente: Consulente. Presidente dell’ANPI provinciale di Udine (associazione socia)
Esperienza nel settore: Consigliere Comunale, Assessore e Sindaco presso il comune di Ruda, pratiche
associazionistiche, divulgazione con particolare attenzione ai temi statutari dell’associazione che presiede.
Competenze nel settore: Amministrative, organizzazione degli eventi della festa di Liberazione del 25 Aprile
e annesse manifestazioni, gestione associativa.
Area di intervento:
Formatore D:
Titolo di Studio: diploma
Ruolo ricoperto presso l’ente: Consulente. Presidente di Informazione Friulana Soc. Coop. Pordenone
(associazione socia)
Esperienza nel settore: programmista e coordinatore presso Radio Onde Furlane, responsabile dei progetti
Competenze nel settore: coordinamento, gestione programmi radiofonici, programmista, mondo
associativo e cooperativo.
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Area di intervento:
Formatore E:
Titolo di Studio: Laurea
Ruolo ricoperto presso l’ente: Consulente
Esperienza nel settore: Educazione professionale, socia di Arcigay Udine, vicepresidente e formatrice
dell’associazione ZeroSuTre ONLUS, coordinatrice socio‐educativa.
Competenze nel settore: dinamiche giovanili, fragilità, genere, coordinamento in progetti socio‐educativi.
Area di intervento:
Formatore F:
Titolo di Studio: diploma
Ruolo ricoperto presso l’ente: consulente comunicativo
Esperienza nel settore: giornalista, programmista regista, direttore artistico, esperto di comunicazione
Competenze nel settore: comunicazione mirata e generale, pratiche giornalistiche e pubblicistiche.

39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscano
la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto
apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di
conoscenze teoriche;
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su
aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche
conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e
crea lo “spirito di gruppo”
▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in una
giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di
problemi decisionali ed operativi.
▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Azione/Attività: Trasversale
Modulo 1 :
Formatore/i: Antonella Fiore, Mathieu Scialino
Argomento principale: Terzo Settore e Associazionismo
Durata: 25
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Temi da trattare: Terzo settore, Associazionismo, Arci Nazionale e i comitati territoriali, Arci Servizio Civile,
Il Servizio Civile come strumento di partecipazione, dal Servizio Civile alla cittadinanza attiva, analisi
quantitativa e qualitativa dell’agire associativo, dinamiche delle comunità associative.
Azione/Attività: Trasversale
Modulo 2 :
Formatore/i: Bernardino Spanghero
Argomento principale: Memoria e partecipazione
Durata: 10
Temi da trattare: ANPI, storia della Resistenza, la memoria applicata al vivere quotidiano, ruolo delle
associazioni partigiane.
Azione/Attività: Azione 3.1
Modulo 3 :
Formatore/i: Paolo Cantarutti
Argomento principale: La Radio
Durata: 12
Temi da trattare:Cooperativa di informazione friulana, tecniche radiofoniche, comunicazione efficace,
diretta radiofonica, le lingue minoritarie.
Azione/Attività: Azione 3.3
Modulo 4 :
Formatore/i: Giorgio Cantoni
Argomento principale: Tecniche giornalistiche
Durata:10
Temi da trattare: il comunicato stampa, la cartella stampa, la comunicazione efficace, analisi della
comunicazione,

Azione/Attività: Azioni 1.1.1 e 1.2.1
Modulo 5 :
Formatore/i: Federica Rizzi
Argomento principale: Dinamiche giovanili
Durata: 10
Temi da trattare: dinamiche giovanili, attenzione alle fragilità, il ruolo della donna nella società attiva.
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
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‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Manager dell'emergenza;
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua,
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio
Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei
luoghi di lavoro e di SCN);
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai
sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di
SCN (2014);
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.

MODULO A
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi
alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e
necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
‐ Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
→ cos’è,
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→ da cosa dipende,
→ come può essere garantita,
→ come si può lavorare in sicurezza
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e
protezione
→ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
→ fattori di rischio
→ sostanze pericolose
→ dispositivi di protezione
→ segnaletica di sicurezza
→ riferimenti comportamentali
→ gestione delle emergenze
‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
→ codice penale
→ codice civile
→ costituzione
→ statuto dei lavoratori
→ normativa costituzionale
→ D.L. n. 626/1994
→ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio.
MODULO B:
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i
settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in SCN nel settore
Educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e promozione culturale
● fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori,
giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
● fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio,
valorizzazione di centri storici e culture locali
● fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività artistiche ed
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in
tali situazioni
● Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona
● modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
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●
●
●
●

gestione delle situazioni di emergenza
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
normativa di riferimento

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento
ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali,
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come
possibilità al box 15.
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze,
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni
(vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand,
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box
15.
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana Antimafia,
individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne,
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in
particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc,
tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per
detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di
progetto.
41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 75 ore, con un piano formativo di 13 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
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monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai
volontari per il 70% entro e non oltre 90 giorni, il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del
progetto stesso.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) PREDISPOSTO:
Formazione Generale
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale 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

Data, 7 novembre 2017
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dott. Licio Palazzini
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