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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.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
Arci Servizio Civile Ferrara 
Indirizzo: Viale Cavour, 147 - 44121 Ferrara 
Tel.: 0532 907611  
Email: ferrara@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivileferrara.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Manuela Claysset, Enrico Balestra 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Alice Bolognesi 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: CutlurainFe 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione 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: 
 
Premessa 
 
Il Progetto " CutlurainFe " è un progetto realizzato da Arci Ferrara rivolto in particolare ai giovani 
della Provincia di Ferrara ed avrà, come obiettivo principale, quello del coinvolgimento diretto dei 
giovani in  attività culturali realizzate nella città.  
Per l’Arci la cultura è considerata come una opportunità di crescita, di sviluppo economico ed 
integrazione per i giovani residenti nella Provincia di Ferrara, pertanto è importante favorire 
iniziative culturali costruite sulle potenzialità del territorio, sia in termini di risorse culturali esistenti 
che in ambito di risorse umane da coinvolgere. 
L’economia della Provincia di Ferrara è caratterizzata infatti da un processo di progressiva crescita 
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del settore turistico/culturale, ovvero della crescita del concetto di Ferrara "città d'arte e di cultura".  
Ferrara oggi rappresenta un esempio di sistema economico, nel quale ambiente, cultura e sviluppo 
produttivo determinano una crescita equilibrata ed "a misura d'uomo", all’interno di questo contesto 
i giovani e la loro creatività gioca pertanto un ruolo determinante. 

6.1 Descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori 
rispetto alla situazione di partenza: 

Il Contesto territoriale di riferimento è quello della Provincia di Ferrara, la più estesa della regione 
Emilia Romagna. 
 
Attualmente (dati Istat 2016) il Comune conta 133.155 abitanti e fra questi i giovani, per la fascia di 
età tra i 20 e i 34 anni, destinatari diretti delle attività progettuali, sono 17.435 pari al 13% rispetto 
al totale della popolazione. 
 
Giovani cittadini residenti nella città di Ferrara (dati istat) 

Età 
 

Maschi Femmine Totale % rispetto alla 
popolazione 

20-24 
2.633 
51,4% 

2.487 
48,6% 5.120 3,8% 

25-29 
2.884 
50,1% 

2.875 
49,9% 5.759 4,3% 

30-34 
3.237 
49,4% 

3.319 
50,6% 6.556 4,9% 

Totale   17.435 13% 
 

Per descrivere in maniera completa il contesto all’interno del quale opererà il progetto e soprattutto 
al fine di evidenziare gli elementi che influenzano la realtà giovanile nel territorio Ferrarese, 
è opportuno tener presente i seguenti elementi: 
 

1. Contesto culturale 
2. Il contesto economico e la condizione giovanile 
3. L’offerta sul territorio ed il coinvolgimento giovanile 

 
 

Ferrara “Città d’arte”: il contesto culturale 
Ferrara è erede di un importante patrimonio culturale del Rinascimento, epoca in cui era 
capitale di un ducato indipendente sotto la signoria degli Este, e si era sviluppata in un centro 
artistico e universitario di livello europeo, in cui hanno vissuto personalità come i poeti Ludovico 
Ariosto e Torquato Tasso, gli scienziati Niccolò Copernico e Paracelso, gli artisti Andrea Mantegna 
e Tiziano, i letterati Giovanni Pico della Mirandola e Pietro Bembo. 
È anche una città di grande interesse urbanistico in quanto durante il Rinascimento vi furono 
realizzate le prime grandi progettazioni urbanistiche della storia europea moderna. La nuova parte 
della città viene chiamata Arianuova, sia per la sua collocazione esterna al vecchio asse del 
castello medievale, sia perché connotata fino alla fine del XIX secolo da ampie aree verdi prive di 
edifici, dette "orti e giardini", interne alle nuove possenti mura rossettiane. Grazie a quest'opera 
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architettonica Ferrara viene considerata dagli studiosi la prima città moderna d'Europa. 
 

 

  
L'UNESCO ha conferito alla città il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità per la prima volta nel 
1995 come città del Rinascimento e successivamente, nel 1999, riceve un ulteriore riconoscimento 
per il Delta del Po e per le delizie estensi. Ferrara inoltre è una dei 4 capoluoghi di provincia 
(assieme a Bergamo, Lucca e Grosseto), il cui centro storico è rimasto quasi completamente 
circondato dalle mura che, a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario 
nel corso dei secoli.  
La promozione culturale nella Provincia di Ferrara è una delle priorità sia delle amministrazioni 
pubbliche, dell’Università, ma anche di soggetti privati, associazioni ed altre organizzazioni 
localizzate sul territorio. 
Il contesto di riferimento è quello di una realtà caratterizzata da musei, gallerie d’arte e monumenti 
storici di alto prestigio, sono presenti infatti 18 musei, 4 gallerie d’arte e spazi espositivi, 4 musei 
universitari, 1 teatro comunale di 2.130 mq e con una capienza di 990 posti, 2 multisala attrezzate 
per cinema e incontri. Ferrara ospita la Pinacoteca Nazionale di palazzo dei Diamanti, il museo 
Archeologico Nazionale, il museo del Risorgimento e della Resistenza, il museo d'arte moderna e 
contemporanea Filippo de Pisis, il museo della Cattedrale, il museo Giovanni Boldini, il museo 
dell'ebraismo italiano e della Shoah. 
E’ inoltre anche antica sede universitaria (Università degli Studi di Ferrara), fondata nel 1391 e 
costituita da 12 Dipartimenti, 46 Centri, 1 Istituto Universitario di Studi Superiori, 9 Biblioteche, 20 
Sale studio nelle biblioteche, 828 Posti lettura nelle biblioteche, 152 Aule di Ateneo, 12848 Posti 
aula. Grazie a questa struttura  l’offerta formativa per il presente Anno Accademico è di 32 Corsi di 
laurea triennale (di cui 3 con sede distaccata), 18 Corsi di laurea magistrale, 7 Corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico, 10 Percorsi abilitanti speciali ed un numero considerevole di Master di I e 
II livello ed altri corsi post-laurea. 
Pertanto l’interesse per le iniziative musicali ed artistiche è supportato maggiormente dalla 
presenza dell’Università, che per l’anno accademico 2015-2016 ha accolto 16.183 iscritti e che si 
colloca tra le migliori università dell'Emilia-Romagna e ai primi posti tra le università di medie 
dimensioni in Italia. L'Università di Ferrara ospita pertanto dipartimenti, che hanno sostituito le 
precedenti facoltà, e corsi di laurea triennali/magistrali nei vari ambiti di studio (umanistici, 
scientifici, giuridici, ecc…). 
Tra le lauree specialistiche sono presenti alcuni indirizzi legati al turismo e alla comunicazione, 
coerentemente quindi direttamente con le esigenze del territorio. Le professionalità formate 
all’interno dei corsi di studi universitari rispondono quindi alle richieste del  territorio e vengono 
consolidate da esperienze curriculari extra universitarie “sul campo” con il coinvolgimento diretto 
degli studenti nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. 
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. 

3 

 



Testo di progetto – versione 1.0 (Italia) 

 
 
 
 
Il contesto economico e la condizione giovanile 
La città contemporanea poggia su un'economia basata sulla produzione agricola e 
industriale che ne fanno un centro di primaria importanza grazie alla presenza di numerosi 
impianti industriali. 
Tuttavia, il processo di progressiva terziarizzazione, in atto anche all'interno del sistema 
economico ferrarese (particolarmente evidente in termini occupazionali: basti pensare che 
attualmente il 59% della popolazione provinciale in condizione professionale è impegnata nel 
terziario, contro il 41,7% del 1981 ed il 16,5% del 1951) non è conseguenza di una sua de-
industrializzazione, dato che la crescita del reddito prodotto dal terziario è andata di pari passo con 
quella dell'industria. Piuttosto, esso è la risultante di fenomeni, quali la forte crescita del settore 
turistico - prima di quello balneare sul litorale comacchiese, e più recentemente di quello di 
Ferrara "città d'arte" -, nonché un costante sviluppo dei servizi destinati alle imprese ed alle 
persone. 

Nel 2016 si è verificato complessivamente un incremento di presenze turistiche, da 397.915 del  
2015 a 440.127. Nel 2017 aumentano sia gli italiani (+14.6% gli arrivi, +20.6% le presenze) che gli 
stranieri (+14.4% gli arrivi, +8.3% le presenze). 

In 7 (dal 2009 al 2016) anni il settore del turismo ha incrementato il peso sul totale delle imprese 
attive nel comune (dal 6,6% al 7,9%), mentre le imprese attive complessive del comune sono  
calate del -1,8%, quelle del settore sono cresciute del 17,3%. 
 
 

 
Tab.1 TURISMO - Imprese attive , Fonte Registro delle imprese 

 
 
In conclusione, Ferrara rappresenta un esempio di sistema economico, nel quale ambiente, 
cultura e sviluppo produttivo non sono opzioni o "modelli" tra di loro alternativi, né tanto 
meno antagonistici, ma concorrono invece a determinare una crescita equilibrata ed "a 
misura d'uomo", ancora caratterizzata dalla preservabilità del "buon vivere" e dalla 
salvaguardia della cultura umana. 
La situazione di contesto e le opportunità offerte dal territorio partecipano alla costruzione di un 
dato incoraggiante rispetto alla fascia di popolazione giovane target del presente progetto: nel 
Comune di Ferrara si osserva un miglioramento per la fascia di età giovanile. Diminuisce 
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infatti la % dei giovani che non studiano e non lavorano, 20,5% (NEET), ed aumenta quella degli 
occupati, 32,7% 
 
 
 
 
 

Giovani 15- 29 per condizione nel comune di Ferrara 
Condizione Numero 

Giovani che non studiano e non lavorano 3.190 
Giovani in cerca di occupazione 2.200 
Giovani che studiano 7.300 
Giovani occupati 5.100 

 
 
L’offerta sul territorio ed il coinvolgimento giovanile. 
La cultura entra oggi sempre più massicciamente all’interno dei nuovi processi di creazione del 
valore, della qualità del vivere quotidiano ed economico, ed è altrettanto evidente come la maggior 
parte dei centri urbani in Italia con le caratteristiche simili a Ferrara sviluppino una strategia di 
sviluppo in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, facendo della cultura una delle proprie 
leve di azione privilegiate. 
Come evidenziato precedentemente, le attività culturali sono numerose, a partire dall’apertura 
periodica di esposizioni artistiche, dall’organizzazione di eventi e di spettacoli. Questo viene svolto 
da enti dell’amministrazione locale e da altri soggetti privati ed Arci ha un ruolo rilevante all’interno 
di questo processo. 
Inoltre -grazie alla partecipazione e al ruolo degli attori del territorio- si sperimentano forme sempre 
più avanzate di disseminazione delle attività culturali nel tessuto della città, favorendo 
l’insediamento di artisti, tentando di favorire la relazione sociale con l’altro, costruendo i processi di 
riqualificazione urbana intorno a sempre più grandi e complessi interventi culturali, riconsiderando 
il tessuto storico e l’identità della città. Anche la tematica dell’impatto ambientale degli eventi è 
considerato un elemento prioritario in occasione dei grandi eventi (ad esempio il Festival 
Internazionale o Ferrara Sotto le Stelle) ed anche l’accesso agli eventi per i disabili. 
 
Anche l’ente attuatore del progetto Arci Ferrara ha costruito negli anni un forte radicamento sul 
territorio e una rete di collaborazioni con enti e altre organizzazione, promuovendo come valore 
aggiunto il coinvolgimento diretto dei giovani nella realizzazione e promozione delle sue attività 
di promozione culturale. L’associazione conta circa 100 circoli, tra cui 10 tra circoli e associazioni 
culturali affiliate e nell’anno 2015 sono state registrate oltre 24.000 tessere. E’ dunque presente 
nell’organizzazione e realizzazione, ma è anche promotrice, per molti degli eventi e delle iniziative 
realizzati nel territorio ferrarese nel settore della animazione culturale e artistica, ambito di 
intervento del presente progetto.   
 
Fra gli appuntamenti culturali più importanti citiamo: 
 Festival dei Diritti, organizzato da un comitato promotore composto da Arci Regione 

Emilia Romagna, Arci Ferrara_ che ne segue la segreteria_, CGIL, NEXUS, IBO, UDI, 
Teatro Nucleo, Ass. Cittadini del Mondo. Nell’anno 2015-2016 si è da poco conclusa la 
quattordicesima edizione con il titolo “PERCORSI DI PACE TRA DIRITTI E 
INTEGRAZIONE”. Diverse le attività in programma, dai laboratori agli incontri nelle scuole, 
alle mostre fotografiche, alle attività culturali di diversa natura sino ad arrivare agli itinerari 
di conoscenza ed ai contest on line di approfondimento tematico. Il Festival punta 
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l'attenzione sui diritti dei migranti, il dialogo interculturale e promuove azioni che 
favoriranno percorsi di cittadinanza democratica basata in particolar modo sulla tutela dei 
diritti umani, la multiculturalità e la promozione del dialogo attraverso il dibattito e la 
promozione di percorsi di giustizia sociale e di conoscenza dei diritti. 

 Per il quarto anno consecutivo viene organizzata un'arena cinematografica estiva nel 
cortile adiacente Palazzo Diamanti nel centro di Ferrara, nel 2015 sono stati registrati 
12.000 spettatori in due mesi di programmazione, di cui il 60% è rappresentato da giovani 
tra i 25 e i 35 anni.  

 “Internazionale a Ferrara”, una delle iniziative più significative del panorama culturale 
italiano. L’intento del festival è quello di ricreare dal vivo un intero numero di Internazionale, 
con la presenza di giornalisti, scrittori e redattori che collaborano con il settimanale. 
Fin dalla prima edizione il festival, organizzato da Comune di Ferrara, Internazionale, Arci 
Ferrara e Associazione IF, insieme alla Provincia di Ferrara, alla Regione Emilia-Romagna, 
alla Fondazione Teatro Comunale e all’Università di Ferrara, rispecchia la linea editoriale 
della rivista che pubblica ogni settimana i maggiori nomi del giornalismo e della cultura 
internazionale. La manifestazione, ospitata in prestigiosi spazi e contenitori del suggestivo 
centro storico di Ferrara, offre contenuti culturali e affronta tematiche di grande attualità e di 
rilevanza sociale, economica e politica, in grado di suscitare l’interesse e il coinvolgimento 
di un pubblico sempre più numeroso. Più di 60.000 persone, provenienti da tutta la 
penisola, hanno affollato gli incontri, i dibattiti, le mostre organizzati nel corso della scorsa 
edizione del festival. In particolare sono i giovani, gli studenti delle scuole superiori e quelli 
universitari, i protagonisti principali della manifestazione, dimostrando un interesse non 
scontato e spesso trascurato dai media nei confronti delle vicende internazionali. Di queste 
60.000, oltre il 70% è rappresentato da giovani di età compresa tra i 25 e i 35 anni. 

 Ferrara Sotto le Stelle è riconosciuto come uno dei festival di musica rock indipendente 
più qualificati in Italia. Nato nel 1996 Ferrara Sotto le Stelle presenta ogni anno nella 
splendida cornice di Piazza Castello, nel cuore della città, un ricco calendario di 
appuntamenti importanti, che spaziano all’interno di tutta la musica contemporanea e 
indipendente. In questi anni il Festival, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del 
Comune e della Provincia di Ferrara e la collaborazione di Arci Ferrara, si è imposto 
all’attenzione generale per aver saputo coniugare nomi di riconosciuto prestigio e giovani 
autori di talento, intrattenimento di livello e piacevoli scoperte, grande spettacolo e ricerca, 
per uno spaccato musicale estremamente vario, ma sempre di altissima qualità. Ogni anno 
l’iniziativa coinvolge circa 25.000 spettatori, di cui quasi tutti al di sotto dei 45 anni. Il festival 
si svolge all’insegna dell’accessibilità e della sostenibilità: tutti gli spazi del festival sono 
privi di barriere architettoniche. Per diversamente abili e donne in gravidanza vengono 
inoltre istituiti accessi prioritari. Nel rispetto dell’ambiente il programma e il materiale 
informativo del festival vengono stampati su carta riciclata. 

 
Alcuni dati: 
I dati di seguito riportati sono riferiti ai più importanti eventi culturali della città per la 
programmazione 2016 e sono indicativi del consenso e del grande interesse manifestati dal 
territorio: 

• Internazionale a Ferrara 2016 - 71.000 presenze di cui il 70% rappresentato da giovani ta i 
25 e i 35 anni, 230 ospiti, provenienti da 27 paesi, 5 continenti per 130 incontri e oltre 250 
ore di programmazione.  

• Ferrara sotto le stelle 2016 - 10 concerti - 14.470 presenze di cui il 90% al di sotto dei 40 
anni 

• Arena cinematografica d’estate – 12.000 spettatori in due mesi di programmazione di cui il 
60% è rappresentato da giovani tra i 25 e i 35 anni 

• TEATRO  
 Teatro ragazzi - 18 spettacoli 
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 Liriche - 4 
 Danza - 13  
 Prosa 10 spettacoli 

 
• MYFE card: dato aggiornato 2016 – 16.000 tessere vendute. MYFE, la card che offre sconti 

in città su alberghi e attrazioni turistiche. 
 
 
Dall’analisi di contesto e di settore fin qui riportata è possibile sintetizzare alcune 
considerazioni legate ad altrettanti indicatori:  
 
1) vista la notevole importanza del settore culturale nell’economia del territorio, diventa prioritario 

investire in questo settore promuovendo sempre nuovi eventi e manifestazioni, considerando 
l’interesse emergente in questi ultimi anni per il turismo culturale e per manifestazioni di alto 
livello culturale che prevedano anche una sensibilizzazione sulle diverse culture dei popoli; 

1. INDICATORI: numero di presenze e di visitatori per evento, numero di MYFE CARD 
per servizi turistici; Le vendite di MyFE card sono in aumento, nei primi 5 mesi del 
2017 rispetto ai corrispettivi del 2016, del 6,1%, quindi in misura inferiore alle 
presenze (+16,8%). 16.000 tessere vendute di cui il 25% a giovani compresi tra i 25 
e i 44 anni 

2. INDICATORI: numero di eventi organizzati: Ferrara sotto le stelle, Cineforum, 
Internazionale 

2) La presenza a Ferrara di giovani (anche grazie alla presenza dell’Università) suggerisce 
l’organizzazione di iniziative in linea con i loro interessi e che li aprano a conoscenze nuove; 

3. INDICATORI: numero di studenti universitari ovvero 15.487 iscritti nell’anno 
accademico 2016/2017, numero di giovani che si avvicinano all’associazione; 

3) Sono auspicabili interventi ed iniziative che prevedano il coinvolgimento dei giovani e che siano 
finalizzati alla loro formazione ed all’acquisizione di competenze spendibili per l’inserimento 
lavorativo; 

4. INDICATORI: dati relativi alla condizione giovanile nel territorio ferrarese come da 
tabella di dettaglio elaborata dal Comune di Ferrara su dati del 2016 

 

 
 
 
4) Le iniziative culturali favoriscono anche l’integrazione dei giovani immigrati all’interno del 

contesto sociale della Provincia di Ferrara; 
5. INDICATORI: presenza di giovani stranieri nel territorio ferrarese, pari a 2726 tra i 

25 e i 34 anni residenti a Ferrara al 31.12.2016 (fonte: questura di Ferrara, 2016) 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
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BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Bisogno 1 
Aumentare il coinvolgimento dei giovani 
(qualitativamente e quantitativamente) nella 
organizzazione di iniziative culturali in ambito 
cinematografico/musicale al fine di renderli 
partecipi e ampliarne la formazione e le 
competenze spendibili per l’inserimento 
lavorativo 

Nr. di eventi organizzati su tematiche di 
interesse per i giovani 
 
Nr. di giovani che partecipano agli eventi culturali 
organizzati a Ferrara. 
 
Tasso di occupazione a Ferrara per giovani di 
età compresa tra i 15 e i 29 anni 
 

Bisogno 2 
Promuovere iniziative culturali per favorire la 
diffusione della conoscenza su tematiche legate 
all’intercultura 

 
Nr. di incontri/eventi realizzati per la promozione 
delle culture dei popoli 
 
Nr. di residenti stranieri a Ferrara di età 
compresa tra i 25 e i 34 anni 

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

• Giovani con capacità organizzative e lavorative legate all’organizzazione di concerti di 
gruppi e musicisti per la promozione culturale e turistica della città 

• Giovani stranieri coinvolti nell’organizzazione di programmi legati all’intercultura; 
• Partecipanti ad eventi culturali per la promozione della cultura e dell’integrazione. 
Su questi destinatari diretti le ricadute socio economiche sono le seguenti: 
• Migliorare le competenze dei giovani in vista di una loro entrata nel mondo del lavoro 
• Nuove opportunità occupazionali per i giovani coinvolti 
• Supportare l’integrazione dei giovani stranieri residenti nel territorio ferrarese attraverso la 

cultura e gli eventi di integrazione culturale, migliorandone anche le opportunità 
occupazionali 
 

 6.3.2 beneficiari indiretti  
Il principale beneficiario indiretto del progetto è la comunità locale nella definizione più ampia: 

- I cittadini partecipanti agli eventi (con una cura per l’organizzazione di eventi sostenibili) 
- l’Amministrazione locale che viene sostenuta in parte nelle attività culturali che realizza 
- I turisti che trovano spesso proposte interessanti durante la loro permanenza 

con le seguenti ricadute socio/economiche: 
• Miglioramento della qualità delle attività culturali realizzate sul territorio della Provincia di 

Ferrara 
• Aumento della presenza di turisti sia italiani che stranieri in occasione di particolari 

manifestazioni ed eventi 
• Miglioramento della gestione degli eventi culturali seguendo i principi della sostenibilità e 

della tutela delle risorse culturali ed ambientali grazie alla collaborazione dei giovani 
• Supportare lo sviluppo delle capacità dei ragazzi verso azioni innovative di promozione del 

territorio. 
• Promuovere il Servizio Civile Nazionale (SCN) come strumento progettuale a favore della 

cittadinanza e della popolazione giovanile in particolare. 
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6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Sul territorio della Provincia di Ferrara vi sono numerose associazioni che operano per la 
promozione culturale della città e per la valorizzazione dei punti di forza culturali della città. 
Ricordiamo ad esempio le attività dell’Associazione Buskers Festival che collabora con il 
Comune di Ferrara per l’organizzazione e gestione del Buskers Festival, iniziativa musicali che si 
tiene annualmente e richiede sia l’impegno di molti giovani e richiama un gran numero di turisti. 
Eventi musicali, di prosa e danza vengono organizzati dalla Fondazione Teatro Comunale, che 
vede l’organizzazione di 4 recite di lirica, 10 di prosa, 12 di danza e 30 per i ragazzi nel 2012 - 
2013. La Fondazione inoltre collabora con la Mahler Chamber Orchestra ed organizza momenti 
musicali in altri luoghi della città. La Fondazione è un ente pubblico sovvenzionata dal Comune di 
Ferrara. Le attività organizzate dalla Fondazione non hanno come target prevalente il 
coinvolgimento di giovani in età universitaria. 
Tra i soggetti privati, è da evidenziare l’attività svolta dal Jazz club Il Torrione. Dal 1999 il Jazz 
Club, opera nella prestigiosa sede del Torrione San Giovanni (splendido bastione rinascimentale 
parte del complesso della cinta muraria della città) all’interno del quale, grazie al contributo del 
Comune di Ferrara, della Regione Emilia Romagna e di una fitta schiera di partner, i soci possono 
fruire di circa ottanta concerti annuali dai primi di ottobre a fine aprile. In questo breve lasso di 
tempo si sono esibiti sul palco del Torrione tutti i più importanti jazzisti internazionali. 
L’Università di Ferrara organizza e promuove eventi a livello culturale, legati prevalentemente alla 
sua funzione di diffusione della conoscenza e promozione delle attività culturali legate al mondo 
universitario, svolgendo comunque attività di promozione delle iniziative dei giovani. 
Per quanto riguarda il settore dell’associazionismo, non sono presenti esempi rilevanti di 
associazioni che operano nel settore della promozione culturale e del coinvolgimento dei giovani 
oltre all’esperienza sviluppata dall’Arci Ferrara. 
 
6.5  Soggetto attuatore e partner del progetto 
 
Soggetto attuatore 
 
Arci Ferrara – ente attuatore del progetto – ha costruito negli anni un forte radicamento sul 
territorio e una rete di collaborazioni con enti e altre organizzazione, promuovendo come valore 
aggiunto il coinvolgimento diretto dei giovani nella realizzazione e promozione delle sue attività 
di promozione culturale. L’associazione conta circa 100 circoli, tra cui 10 tra circoli e associazioni 
culturali affiliate e nell’anno 2015 sono state registrate oltre 24.000 tessere. 
L'Associazione è quindi insediata nel suo territorio di riferimento da decenni, ed in esso ha sempre 
operato perseguendo il proprio scopo statutario principale, ovvero quello di promuovere la cultura, 
l'aggregazione sociale ed il libero associazionismo, la solidarietà e l'integrazione sociale. 
Al fine di perseguire tale scopo l'Associazione storicamente opera declinando la propria azione in 
vari modi: 
- promuovendo la cultura cinematografica; a questo scopo l'Associazione gestisce la 
programmazione cinematografica della Sala Boldini, proponendo una programmazione quotidiana 
di titoli d'essai e rassegne cinematografiche organizzate in collaborazione con altre associazioni. 
Per  dare un po' di numeri: il cinema propone mediamente 28 titoli in programmazione 
annualmente, dieci rassegne annuali, rivolgendo la sua attività a migliaia di spettatori ogni anno. 
Dal 2006 al 2013 l'Associazione ha anche gestito la Multisala Apollo, attraverso la partecipazione 
alla Società Fahrenheit S.r.l., con lo scopo di evitare la chiusura di una delle storiche sale 
cinematografiche del centro storico della città. In otto anni di gestione il Cinema ha visto circa 
mezzo milione di spettatori, potendo contare su una programmazione di alta qualità, che ha 
abbinato ad una programmazione d'essai anche pellicole più popolari, distribuite su 4 sale. 
Da anni l'Associazione organizza l'ormai storica Arena cinematografica, in collaborazione con 
l'Associazione Ferrara sotto le stelle, estiva al Parco Pareschi, che propone una selezione di titoli 
in seconda visione durante i tre mesi estivi presso la suggestiva cornice del Parco Pareschi. 
L'Arena, in seguito al sisma del 2012 ed alla conseguente inagibilità della sua location tradizionale, 
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ha spostato la sua collocazione presso il giardino di Palazzo dei Diamanti, per ritornarvi proprio 
quest'ultima estate. L'Arena conta una media di circa 10.000 presenze a stagione, dimostrandosi 
progetto culturale importante per la città di Ferrara, e garantendo la continuità di una proposta 
cinematografica di qualità anche durante i mesi estivi. 
Infine l'Associazione fornisce una servizio di consulenza a tutte i circoli e le associazioni aderenti 
interessati a svolgere attività di promozione cinematografica. 
- promuovendo la musica; l'Associazione promuove, in collaborazione con le proprie basi 
associative, centinaia di concerti ogni anno, coordinando quindi una intensa e variegata proposta. 
 
 
 
 
In questo ambito la manifestazione sicuramente più conosciuta è il Festival Ferrara sotto Stelle, 
organizzato dalla omonima associazione aderente, che ha raggiunto quest'anno il traguardo della 
ventesima edizione. Un festival che si svolge tradizionalmente nei mesi di giugno e luglio nella 
suggestiva cornice di Piazza Castello, location vincolata dal punto di vista monumentale e artistico, 
e che porta quindi con sé alcune complicazioni logistiche, ma che permette di godere l'esperienza 
del concerto in modo maggiormente personale di quanto non si possa fare nei contesti sterili degli 
stadi e delle arene. Si tratta di una rassegna che si è fortemente imposta negli ultimi anni come 
uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale italiana, anche grazie ad una direzione 
artistica che ha scelto di alternare headliners di prestigio ad artisti in via di definitiva affermazione, 
segnando una doverosa distanza dai condizionamenti imposti dalle classifiche di vendita. Ogni 
edizione viene riservata particolare attenzione nel garantire la completa accessibilità alle persone 
disabili. 
Infine il Comitato fornisce servizi di consulenza continuativa e di promozione delle attività alle 
associazione aderenti che si occupano di promozione dell'attività musicale e della didattica 
musicale: il Circolo musicale Frescobaldi, l'Associazione culturale Solaris, la Banda filarmonica 
Giuseppe Verdi di Cona, che, oltre a promuovere la cultura musicale, organizzano corsi di 
strumento per i propri soci, insegnando a suonare a centina di persone, tra bambini e ragazzi in 
età scolare e adulti. 
Arci Ferrara sostiene anche le proprie associazioni aderenti che mettono a disposizione spazi per 
la pratica musicale, sale prove e di registrazione, dove singoli o band possono trovare ambienti 
appositamente attrezzati e strutturati 
- sostenendo programmi di sviluppo associativo, che consistono 
1. nella salvaguardia del patrimonio associativo esistente (che ad oggi consta di circa 100 bassi 
associative aderenti, tra circoli tradizionali, giovanili ed associazioni culturali) perseguita 
assicurando alle basi un servizio di consulenza; 
2. nella creazione e sviluppo di nuove basi associative sul territorio provinciale, attraverso 
l'incontro e la conoscenza di gruppi interessati alla costituzione di nuove esperienze associative; 
3. nella promozione del tesseramento attraverso l'ideazione di specifiche campagne, iniziative ed 
attività e coordinamento delle stesse all'interno delle basi associative; 
4. nella cura costante e quotidiana delle relazioni tra il comitato stesso e le basi associative; 
5. nel supporto alla progettualità specifica dei circoli e delle associazioni anche attraverso 
l'individuazione di canali di finanziamento e la relativa ideazione di progettualità di rete. 
- promuovendo la solidarietà ed i diritti; da anni Arci Ferrara è parte, insieme ad una ampia rete 
di altre associazioni che ne costituiscono il Comitato promotore (Arci Emilia-Romagna, CGIL, UDI, 
Cittadini del Mondo, Ibo Italia, Oltre Confine, Verso Sud e Cooperativa Teatro Nucleo) del Festival 
dei Diritti, una manifestazione ormai storica, nata per affrontare il tema dei diritti umani e dei popoli, 
e sostenuta anche dal Comune e dalla Provincia di Ferrara, nonché dalla Regione Emilia-
Romagna. Il Festival, giunto quest'anno alla sua 14° edizione, coinvolge, nelle sue iniziative ad 
ingresso gratuito, una media di 1000 – 1500 partecipanti. Ogni anno vengono organizzate diverse 
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azioni di sensibilizzazione e promozione dei diritti in città e in provincia, come presentazioni di libri, 
concerti, spettacoli teatrali, seminari, rassegne cinematografiche, contest e attività all'aria aperta. 
L'associazione è infine attiva nell’organizzazione del Festival Internazionale in collaborazione con 
numerosi attori a livello locale e con l’omonima rivista, organizzando eventi ed incontri sui temi di 
maggior attualità e accogliendo a Ferrara nel 2015  71.000 presenze, 230 ospiti, provenienti da 27 
paesi, 5 continenti per 130 incontri e oltre 250 ore di programmazione.  
Tra i circoli giovanili ARCI, durante il periodo estivo, vengono organizzati a Ferrara ed in provincia 
diverse manifestazioni culturali, come ad esempio i due eventi musicali Zion Station e ZUNI 
OUTDOOR, la cui prima edizione si è svolta nel 2014.  
 
 
 
 
 
 
Il 23/27 aprile di ogni anno, presso il Parco Urbano, organizza Festival degli aquiloni 
VULANDRA, giunto nel 2015 alla 36° edizione. La manifestazione viene organizzata insieme al 
Gruppo Aquilonisti, un'associazione no profit. Nell'arco dell'anno svolgono varie attività tra le quali 
laboratori, mostre ed esibizioni di volo. 
Arci Ferrara collabora anche con associazioni anti razziste presenti sul territorio e con Occhio ai 
media, una redazione formata da giovani ragazzi che si occupano di segnalare gli articoli 
razzialmente discriminatori nella stampa italiana. Durante l'anno Arci segue i bandi regionali, 
soprattutto legati a progetti di promozione artistico – culturale. 
 
Partners di progetto 
 

1. CIRCOLO LOUISE BROOKS 
E’ lo storico circolo ferrarese  che gestisce la programmazione della Sala Boldini e 
favorisce la circolazione dell’arte cinematografica attraverso l’organizzazione e promozione 
di film d’essai, rassegne tematiche, cortometraggi e cinema tra passato e futuro. Si occupa 
altresì della programmazione dell’arena estiva sita nello storico Parco Pareschi. Darà un 
supporto nella definizione dei temi e dei film da individuare per l’organizzazione dei 
cineforum e rassegne presso il cinema Boldini. Collaborerà all’azione 1.1.1. 

2. ASSOCIAZIONE FERRARA SOTTO LE STELLE 
Nato nel 1996 Ferrara Sotto le Stelle presenta ogni anno nella splendida cornice di Piazza 
Castello, nel cuore della città, un ricco calendario di appuntamenti importanti, che spaziano 
all’interno di tutta la musica contemporanea e indipendente. In questi anni il Festival si è 
imposto all’attenzione generale per aver saputo coniugare nomi di riconosciuto prestigio e 
giovani autori di talento, intrattenimento di livello e piacevoli scoperte, grande spettacolo e 
ricerca, per uno spaccato musicale estremamente vario, ma sempre di altissima qualità. 
L’Associazione collaborerà con il proponente per l’organizzazione del festival musicale 
descritto nelle attività previste dall’Azione 2.1.1 

3. FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA 
Il Teatro Comunale – che nel 2009 ha assunto la forma giuridica di Fondazione-  svolge 
istituzionalmente attività teatrale articolata in stagioni concertistiche, lirica, danza e prosa, 
promuovendo inoltre iniziative di formazione ed informazione del pubblico con particolare 
attenzione alla scuola e ai giovani e mantenendo rapporti di collaborazione con le istituzioni 
culturali, pubbliche o private della città, con particolare riferimento al Conservatorio 
cittadino e ai Musei civici comunali. Collaborerà nella promozione delle attività e nella 
definizione dei percorsi musicali ed artistici da realizzare nel Comune di Ferrara. 
Collaborerà all’azione 2.1.1 

4. ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
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l’Associazione si occuperà con Arci Ferrara dell’organizzazione del Festival Internazionale 
supportando la definizione dei contatti con i giornalisti e con gli esperti che verranno invitati 
alle manifestazioni. Collabora all’azione 3.1.1. 

5. UCCA - Unione Circoli Cinematografici Arci 
darà un supporto nella definizione dei temi e dei film da individuare per l’organizzazione dei 
cineforum e rassegne presso il cinema Boldini. Collaborerà all’azione 1.1.1. 

6. NEXUS Emilia Romagna - Nexus Emilia Romagna 
E’ l’istituto per la cooperazione allo sviluppo promosso dalla CGIL Emilia Romagna. 
Costituito nel 1993, è stato riconosciuto come ONG dal Ministero degli Affari Esteri nel 
2007. Nexus organizza iniziative volte a favorire l’interculturalità e la solidarietà, corsi di 
formazione per delegati sindacali, lavoratori e lavoratrici. Promuove inoltre programmi di 
Educazione allo Sviluppo per stimolare la presa di coscienza e aumentare l’interesse 
dell’opinione pubblica italiana ed europea sui problemi dei Paesi in Via di Sviluppo. Darà un 
supporto alla promozione degli eventi presso i propri contatti e alla realizzazione 
complessiva del progetto 
 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto ha come obiettivo generale quello di incrementare l’impatto sociale delle attività 
culturali organizzate nella città di Ferrara in un’ottica sostenibile, di miglioramento delle 
relazioni interculturali tra giovani di nazionalità diverse e facendo in modo di migliorare le 
capacità dei giovani coinvolti in vista di una loro occupazione lavorativa nell’ambito della 
promozione della cultura e del turismo a Ferrara. 
La cultura è da considerarsi come una opportunità di crescita, sviluppo economico ed integrazione 
per i giovani residenti nella Provincia di Ferrara ed è pertanto necessario favorire iniziative culturali 
che promuovano le potenzialità del territorio, sia in termini di risorse culturali esistenti che in ambito 
di risorse umane da coinvolgere per svilupparne le competenze.  
Inoltre i giovani che parteciperanno al progetto di servizio civile potranno promuovere l’accesso 
alla cultura attraverso l’organizzazione di eventi culturali quali concerti, rassegne cinematografiche, 
conferenze, partecipando in questo modo allo sviluppo delle potenzialità della città e del suo 
patrimonio sia dal punto di vista artistico che di attrattiva per eventi e manifestazioni. 
 
7.1 Obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

BISOGNI OBIETTIVI 
Bisogno 1 
Aumentare il coinvolgimento dei giovani 
(qualitativamente e quantitativamente) nella 
organizzazione di iniziative culturali in ambito 
cinematografico/musicale al fine di renderli partecipi 
e ampliarne la formazione e le competenze spendibili 
per l’inserimento lavorativo. 

Obiettivo 1.1 Migliorare la qualità delle attività 
organizzate sul territorio della città di Ferrara 
nell’ambito cinematografico, coinvolgendo 
maggiormente i giovani come principali destinatari 
dell’attività 
Obiettivo 1.2 Organizzare eventi musicali con il 
coinvolgimento dei giovani migliorando l’occupazione 
dei giovani nel contesto musicale e diminuendo 
l’impatto ambientale degli eventi applicando il 
principio della sostenibilità e degli eventi rispettosi 
dell’ambiente e della comunità 

Bisogno 2 
Promuovere iniziative culturali per favorire la 
diffusione della conoscenza su tematiche legate 
all’intercultura 

Obiettivo 2.1 
Ideazione e organizzazione di eventi culturali per la 
conoscenza della cultura dei popoli e per favorire 
l’integrazione culturale tra i giovani di diverse 
nazionalità (in particolare gli immigrati) e tessuto 
sociale  

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

OBIETTIVO INDICATORI 
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Obiettivo 1.1 Migliorare la qualità delle attività 
organizzate sul territorio della città di Ferrara 
nell’ambito cinematografico, coinvolgendo 
maggiormente i giovani come principali destinatari 
dell’attività 

Indicatore 1.1.1.1 numero di eventi organizzati su 
tematiche di interesse per i giovani 

Indicatore 1.1.1.2 numero di giovani che partecipano 
agli eventi culturali organizzati a Ferrara 
Tasso di occupazione a Ferrara per giovani di età 
compresa tra i 15 e i 29 anni Obiettivo 1.2 Organizzare eventi musicali con il 

coinvolgimento dei giovani migliorando l’occupazione 
dei giovani nel contesto musicale e diminuendo 
l’impatto ambientale degli eventi applicando il 
principio della sostenibilità e degli eventi rispettosi 
dell’ambiente e della comunità 
Obiettivo 2.1 
Ideazione e organizzazione di eventi culturali per la 
conoscenza della cultura dei popoli e per favorire 
l’integrazione culturale tra i giovani di diverse 
nazionalità (in particolare gli immigrati) e tessuto 
sociale 

Indicatore 2.1.1.1 Nr. di incontri/eventi realizzati per la 
promozione delle culture dei popoli 
Indicatore 2.1.1.2 Nr. di residenti stranieri a Ferrara di 
età compresa tra i 25 e i 34 anni 

 
 
 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI Ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1.1 numero di eventi 
organizzati su tematiche di interesse 
per i giovani 

Nr. di rassegne e cineforum 
organizzati a Ferrara nei mesi 
estivi (2) 
N. giovani partecipanti ai 
cineforum (10) 

Nr. di rassegne e cineforum 
organizzati su tematiche di 
interesse per i giovani (almeno 6) 
N. . giovani partecipanti ai 
cineforum (30) 

Indicatore 1.1.1.2 numero di giovani 
che partecipano agli eventi culturali 
organizzati a Ferrara 

Nr. di giovani coinvolti 
nell’organizzazione di eventi 
cinematografici (5)  
Nr. di concerti realizzati a Ferrara 
(3) 
 

Nr. di giovani collaboratori 
nell’organizzazione di cineforum ed 
eventi cinematografici (10) 
Nr. di concerti realizzati a Ferrara 
(5) 
 

Tasso di occupazione a Ferrara per 
giovani di età compresa tra i 15 e i 
29 anni 

37,9% tra maschi e femmine nel 
2016 
Nr. Giovani che collaborano per 
l’organizzazione degli eventi (8) 

38,2% tasso di occupazione 
giovanile 
giovani come responsabili 
dell’organizzazione degli eventi 
(15) 

Indicatore 2.1.1.1 Nr. di 
incontri/eventi realizzati per la 
promozione delle culture dei popoli 
Indicatore 2.1.1.2 Nr. di residenti 
stranieri a Ferrara di età compresa 
tra i 25 e i 34 anni 

Nr. di eventi, conferenze, seminari 
realizzati (1 evento singolo) 
% di persone integrate sul territorio 

Nr. di eventi organizzati con 
oggetto la scoperta dei valori delle 
culture di altri popoli (almeno 1 
evento con 6 iniziative ad esso 
collegate) 
Incremento integrazione dei popoli 
(sulla base delle statistiche 
effettuate dallo sportello SPRAR e 
Immigrazione del Comune di 
Ferrara) 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
Attraverso la partecipazione a questo progetto i volontari potranno acquisire, nuove capacità sul 
piano umano, sia capacità da spendere nel mondo del lavoro. In particolare: 

• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 34) e al Manifesto ASC 2007; 
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• 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; 

• 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 attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà 
territoriale e con gli immigrati supportandone l’integrazione attiva; 

• fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito non-profit e di 
supporto informatico; 

• crescita individuale dei partecipanti attraverso lo sviluppo di una consapevole integrazione 
ed  interazione con il sistema sociale:  

• autostima,  
• capacità organizzativa,  
• capacità relazionali,  
• capacità di operare in gruppo, 
• confronto,  
• conoscenza approfondita delle realtà territoriali, 
• forme di auto imprenditorialità 

 
 
 

• sviluppo di capacità organizzative legate alla gestione e organizzazione di eventi culturali 
internazionali 

• sviluppo delle conoscenze in ambito di gestione di progetti di promozione culturale 
complessi 

 
8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA DAL 
PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO LE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE 
RISORSE UMANE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RUOLO DEI  VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE: 
 
Il progetto propone pertanto un avvicinamento alle metodologie di comunicazione legate alla 
promozione culturale di eventi che si muovono in ambiti che spaziano dalla programmazione 
Cinematografica per una sala d’essai e per una Arena Estiva, all’organizzazione di eventi musicali 
di alto livello e campagne di sensibilizzazione sociale sul nostro territorio.  
In questo modo i giovani vengono coinvolti direttamente nelle attività di programmazione e 
organizzazione degli eventi culturali e viene favorita anche l’integrazione a partire dai 
giovani nel territorio ferrarese. 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Fase 0 “costruzione del progetto”, ideazione sviluppo e avvio: 
- Partecipazione alla riunione informativa presso Arci Servizio Civile sulle linee guida del nuovo 
bando 
- Individuazione degli spazi da destinare ai giovani del Scn 
- Definizione del Responsabile del progetto e dei formatori 
- Studio della fattibilità del progetto 
- Contatti con realtà scolastiche presenti sul territorio 
- Contatti con istituzioni territoriali 
- Analisi dei bisogni in riferimento alle famiglie con difficoltà, soprattutto in un contesto di post- 
adozione. 
 
Obiettivo 1.1 Migliorare la qualità delle attività organizzate sul territorio della città di Ferrara 
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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nell’ambito cinematografico, coinvolgendo maggiormente i giovani come principali 
destinatari dell’attività 
Azione 1.1.1 Organizzazione di rassegne cinematografiche e cineforum:  
Il progetto prevede l’organizzazione di momenti in cui vengono proiettati film su tematiche 
maggiormente legate alle richieste dei giovani e che offrano proposte culturali permettendo anche 
momenti di dialogo. Saranno favoriti temi chiave legati alle problematiche giovanili e ai temi di 
attualità. Arci Ferrara organizzerà quindi in collaborazione con il Circolo Luis Brooks rassegne 
cinematografiche e cineforum presso il cinema Boldini e presso l’arena estiva proiettando film 
legati a particolari problematiche, organizzando dibattiti ed incontri con i registi e gestendo sia 
l’organizzazione che la promozione dell’evento. 
I volontari in SC si occuperanno di collaborare con i referenti di Arci nella definizione delle 
tematiche da trattare, dei contatti con le cineteche e con le sale cinematografiche, della 
preparazione di materiale promozione (volantini, aggiornamento siti internet), dei contatti con i 
registi e con gli altri attori del territorio che verranno coinvolti nell’organizzazione degli eventi. 
Le attività relative saranno le seguenti: 

- Attività 1.1.1.1: identificazione della tematica oggetto del cineforum e dei film ad essa 
collegati: in collaborazione con il circolo Louise Brooks verranno selezionati i film da 
presentare durante il Cineforum e durante le rassegne. Gli operatori di Arci organizzeranno 
degli incontri per una riflessione sui temi di maggiore interesse per i giovani sulla base degli 
eventi storici, culturali e di cronaca di quel periodo o in occasione di eventi che si svolgono 
a Ferrara.  

- Attività 1.1.1.2: coinvolgimento di registi o esperti del tema identificato: i giovani in SC 
verranno coinvolti nella organizzazione dei Cineforum con i registi, definendo il tema e le 
modalità di svolgimento dell’incontro, basato su metodologie informali.  

- Attività 1.1.1.3: realizzazione di 2 Cineforum e 2 rassegne: in collaborazione con il 
Circolo Louise Brooks verranno organizzati 2 Cineforum e 2 rassegne su temi identificati 
presso l’arena estiva. Nell’organizzazione degli eventi saranno coinvolti i giovani in 
collaborazione con gli esperti di Arci e con il partner Luis Brooks. 

- Attività 1.1.1.4: gestione dei rapporti di comunicazione esterna: i giovani saranno 
anche incaricati dell’attività di promozione degli eventi, che consiste in: preparazione di 
cartoline con il programma dei Cineforum e delle rassegne, preparazione di comunicati 
stampa per i giornali e le tv locali, contatti con soggetti esterni. 

-  
Obiettivo 1.2 Organizzare eventi musicali con il coinvolgimento dei giovani migliorando 
l’occupazione dei giovani nel contesto musicale e diminuendo l’impatto ambientale degli 
eventi applicando il principio della sostenibilità e degli eventi rispettosi dell’ambiente e 
della comunità 
Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi musicali 
Le amministrazioni pubbliche (Provincia, Comune e Fondazione Teatro Comunale) si occupano 
della gestione e organizzazione di concerti legati alle iniziative del Teatro Comunale, quindi 
intenzione di questo progetto è sviluppare anche eventi per gruppi e musicisti emergenti. In questo 
modo i giovani verranno coinvolti direttamente nell’organizzazione degli eventi in collaborazione 
con i partner del progetto, sviluppando capacità ed esperienze in questo settore spendibili anche in 
altri contesti ed ai fini del curriculum vitae. Saranno in particolare impegnati nella collaborazione 
con gli esperti dell’Associazione “Ferrara sotto le stelle” che si occupa della promozione di concerti 
di gruppi emergenti e avranno un ruolo nell’identificazione dei gruppi da invitare, nella cura degli 
aspetti logistici, definizione del programma dell’evento, e nell’attività di comunicazione. La 
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara collaborerà nella realizzazione di questa azione, con 
l’Associazione Ferrara Sotto le Stelle. 
Le attività relative saranno le seguenti: 

- Attività 1.2.1.1: identificazione dei gruppi da coinvolgere per i concerti del Festival: in 
collaborazione con i partner verrà predisposta una lista dei gruppi musicali vicini ai gusti 
giovanili identificando anche gruppi emergenti da promuovere.  

- Attività 1.2.1.2: organizzazione dei concerti: i giovani parteciperanno all’intera 
organizzazione degli eventi, dalla logistica alla gestione della biglietteria, in collaborazione 

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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con i partner e con esperti esterni. 
- Attività 1.2.1.3: preparazione di materiale pubblicitario: i giovani predisporranno 

l’ideazione e la realizzazione di volantini, comunicati stampa, video promozionali 
dell’evento. 

 
Obiettivo 2.1 
Ideazione e organizzazione di eventi culturali per la conoscenza della cultura dei popoli e 
per favorire l’integrazione culturale tra i giovani di diverse nazionalità (in particolare gli 
immigrati) e tessuto sociale 
Azione 2.1.1 Ideazione ed organizzazione di iniziative per la conoscenza della cultura dei popoli 
(Festival Internazionale):  
Il dialogo e l’integrazione culturale nati dalla collaborazione tra i giovani sono fondamentali per lo 
sviluppo dell’educazione all’intercultura e per la comprensione reciproca. L’organizzazione di 
momenti di confronto e di dialogo su questi temi è alla base di questa azione, grazie all’iniziativa 
“Internazionale”, realizzata in collaborazione con la rivista Internazionale. I volontari in SC potranno 
collaborare nella definizione del tema/paese da identificare come focus del festival, definizione 
delle tipologie di evento da inserire, contribuire all’organizzazione logistica e dei contenuti, 
sviluppare attività promozionali. L’Associazione Internazionale collaborerà nella definizione dei 
temi e definizione dei contatti con giornalisti da invitare durante l’evento. 
 
 
 
 
 
 
Le attività relative saranno le seguenti: 

- Attività 2.1.1.1: preparazione del materiale sulla tematica individuata: grazie ad 
incontri mirati con l’Associazione Internazionale, verrà definito il tema della manifestazione, 
legato ai temi dell’intercultura e conoscenza dei popoli sulla base delle tematiche di 
maggior interesse anche per i giovani del territorio così da favorirne l’integrazione. I ragazzi 
saranno incaricati di preparare anche materiale di supporto agli eventi previsti: rassegne 
sul tema, brevi excursus storici, profilo dei giornalisti, ecc. 

- Attività 2.1.1.2: organizzazione e realizzazione degli eventi programmati all’interno 
del Festival Internazionale: in collaborazione con l’Associazione Internazionale verrà 
organizzato a Ferrara nel mese di ottobre il Festival, partendo dai contatti con gli sponsor e 
passando ai contatti con i giornalisti, organizzazione delle interviste, workshop, momenti di 
confronto, laboratori per i bambini, ecc. I giovani si occuperanno anche della gestione dei 
rapporti con gli enti a livello locale (Comune,, Provincia, cinema, ecc.) per l’organizzazione 
logistica degli eventi. Sarà anche predisposto un sito internet dove saranno pubblicati i 
video degli eventi e dove sarà possibili visionarli in streaming e verrà costantemente 
aggiornato con il calendario degli eventi. 
 
 
Cronogramma  

 
mesi 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 Migliorare la qualità delle attività organizzate sul territorio della città di Ferrara nell’ambito cinematografico, 
coinvolgendo maggiormente i giovani come principali destinatari dell’attività 

Azione 1.1.1 Organizzazione di rassegne cinematografiche 

Attività 1.1.1.1 identificazione della tematica    x x          

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 
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Attività 1.1.1.2 : coinvolgimento di esperti     x x        

Attività 1.1.1.3 realizzazione di 2 Cineforum e 
2 rassegne     x x x x x x x x x 
Attività 1.1.1.4 gestione dei rapporti di 
comunicazione esterna       x x x x x x x 
Obiettivo 1.2 Organizzare eventi musicali con il coinvolgimento dei giovani migliorando l’occupazione dei giovani nel 

contesto musicale e diminuendo l’impatto ambientale degli eventi applicando il principio della sostenibilità e degli eventi 
rispettosi dell’ambiente e della comunità 

Azione 1.2.1 Organizzazione di eventi musicali 

Attività 1.2.1.1 identificazione dei gruppi    x x x        

Attività 1.2.1.2 organizzazione dei concerti      x x x x x x x x 
Attività 1.2.1.3 preparazione di materiale 
pubblicitario         x x x x x 

Obiettivo 2.1 
Ideazione e organizzazione di eventi culturali per la conoscenza della cultura dei popoli e per favorire l’integrazione 

culturale tra i giovani di diverse nazionalità (in particolare gli immigrati) e tessuto sociale 
Azione 2.1.1 Organizzazione Festival Internazionale 

Attività 2.1.1.1 preparazione del materiale   x x x x x x      

Attività 2.1.1.2 organizzazione eventi       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          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

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 l’Ente Legambiente Scuola e Formazione (box 28). I volontari del SCN 
saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le 
attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, 
culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
 
 

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

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

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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Attività 1.1.1.1: 
identificazione della 
tematica oggetto del 
cineforum o rassegna e 
dei film ad essa collegati 

 
 
 
 
 
 
Esperto in 
cinematografia, un 
coordinatore associativo 
che con l’OLP coordina lo 
svolgimento delle attività 

Definizione dei film per le 
proiezioni, Gestione dei 
contatti con le cineteche 
per il noleggio dei film 
scelti 

 
 
 
 
 
 
7 

Attività 1.1.1.2: 
coinvolgimento di registi o 
esperti del tema 
identificato 

Contatti con i registi per 
invitarli a partecipare al 
Cineofrum, definizione 
dei temi da trattare 

Attività 1.1.1.3 
realizzazione di 2 
Cineforum e 2 rassegne 

Gestione dei contatti con 
la Cineteca, con i registi e 
con i responsabili delle 
sale 

Attività 1.1.1.4: gestione 
dei rapporti di 
comunicazione esterna 

 
 
 
 
Esperto in 
comunicazione, un 
coordinatore associativo 
che con l’OLP coordina lo 
svolgimento delle attività 
 

Promozione degli eventi, 
che consiste in: 
preparazione di cartoline 
con il programma dei 
Cineforum e delle 
rassegne, preparazione 
di comunicati stampa per 
i giornali e le tv locali, 
contatti con soggetti 
esterni 

 
 
 
 
5 
 

Attività 1.2.1.3: 
preparazione di materiale 
pubblicitario 

Predisposizione di 
materiale pubblicitario per 
il concerto 

Attività 1.2.1.1: 
identificazione dei gruppi 
da coinvolgere per i 
concerti del Festival 

 
 
 
Direttore artistico, Esperti 
musicali, un coordinatore 
associativo che con l’OLP 
coordina lo svolgimento 
delle attività 

Contatti con i gruppi, 
ascolto dei brani, scelta 
dei partecipanti 

 
 
 
 

4+3 Attività 1.2.1.2: 
organizzazione dei 
concerti 

Gestione dei rapporti con 
Comune, Provincia ed 
altre enti del territorio per 
gli aspetti logistici, 
contatti con i tecnici del 
suono, gestione di tutto il 
personale coinvolto 

Attività 2.1.1.1: 
preparazione del 
materiale sulla tematica 
individuata 

Esperto in cooperazione 
internazionale, 
giornalismo, un 
coordinatore associativo 
che con l’OLP coordina lo 
svolgimento delle attività 

Preparazione del 
materiale, gestione dei 
contatti, scelta del tema 

5 

Attività 2.1.1.2: 
organizzazione e 
realizzazione degli eventi 
programmati all’interno 
del Festival 

Coordinatore di eventi, un 
coordinatore associativo 
che con l’OLP coordina lo 
svolgimento delle attività 

Gestione delle attività e 
delle relazioni con i vari 
soggetti coinvolti 

5 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari in servizio civile, previa svolgimento della formazione specifica, diverranno parte 
integrante della struttura associativa. I volontari nel realizzare il progetto avranno modo di 
confrontarsi con i vari referenti e responsabili dell'associazione. 
Parteciperanno periodicamente agli incontri tecnici/organizzativi realizzati dello staff associativo al 
fine di rendere operativo il progetto. Essi avranno spazi di autonomia sotto la supervisione dell'Olp 
e del coordinatore progettuale in base a come concordato con lo staff e secondo il piano delle 
attività. 
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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Azioni Ruolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 1.1.1 
Organizzazione di 
rassegne 
cinematografiche e 
cineforum 

 
RUOLO e ATTIVITA’ svolte dai giovani in SCN: preparazione di materiale per la 
presentazione del film sulla base di ricerche sul regista e sul tema del film;  
Partecipa all’organizzazione del materiale promozionale della rassegna 
Farà parte dello staff associativo che contatterà i registi o attori dei film scelti. 
Parteciperà agli incontri per discutere con i soggetti individuati della tematica 
scelta.  
Collaborazione nell’organizzare i momenti di incontro e materiale di 
approfondimento sul tema dell’incontro da condividere con i partecipanti 
Supporterà il coordinamento dei rapporti con gli esperti che hanno individuato i film 
da proiettare, definizione della tempistica degli eventi, gestione dei contatti con i 
Cinema e con gli operatori 
Sarà di supporto alla preparazione di materiale di comunicazione per la 
promozione della rassegna per il coinvolgimento dei giovani del territorio, nell’ottica 
di favorire anche l’integrazione culturale 
Aiuterà nella predisposizione di comunicati stampa, aggiornamento del sito internet 
dell’associazione nella sezione specifica dedicata alle rassegne, preparazione 
grafica di volantini e materiale informativo, contatti con i media locali per l’attività di 
promozione e con altri enti pubblici e privati per la promozione sui loro siti delle 
rassegne 

 
 
 
 
 
 
Azione 1.2.1 
Organizzazione di 
eventi musicali, in 
particolare l’evento 
Ferrara Sotto le stelle 

 
RUOLO e ATTIVITA’ svolte dai giovani in SCN:  
Supporta il coordinatore nella gestione dei rapporti con i soggetti ed esperti da 
coinvolgere(interni ed esterni) 
Collaborazione con il direttore artistico per scegliere tra il panorama artistico nuovi 
giovani da coinvolgere e gruppi/singoli di grido per dare visibilità alla rassegna, 
gestione dei tecnici, coordinamento dei rapporti con enti pubblici e privati del 
territorio. 
 
 
 
 
Si occuperà di organizzare tavoli di lavoro per la definizione degli aspetti logistici 
legati agli eventi musicali in collaborazione con il referente artistico della 
manifestazione 
Supporta nell’organizzazione di tavoli di gruppi di lavoro e facilitazione dei rapporti 
tra gli attori del territorio, gestione dei tecnici, coordinamento dei rapporti con enti 
pubblici e privati del territorio. Verificherà l’impatto ambientale dell’evento e 
dell’accesso ad ogni manifestazione per le persone disabili, preparazione di 
adeguato materiale informativo su questi temi 
Collaborerà nella predisposizione di comunicati stampa da inviare ai media locali e 
a livello regionale, aggiornamento del sito internet dell’associazione e invio di 
informazioni per l’aggiornamento anche di altri siti, preparazione grafica di volantini 
e materiale informativo in collaborazione con il grafico dell’associazione e con il 
referente comunicazione 

 
 
 
Azione 2.1.1 Ideazione 
ed organizzazione di 
iniziative per la 
conoscenza della 
cultura dei popoli 
(Festival 
Internazionale): 

RUOLO e ATTIVITA’ svolte dai giovani in SCN:  
Collaborerà con il referente organizzazione e con gli esperti dell’ente  
Supporterà  il coordinatore dell’evento dell’associazione nella preparazione del 
materiale rassegne sul tema, brevi excursus storici, profilo dei giornalisti, ecc.  
Terrà i contatti con il partner Internazionale per la definizione del programma degli 
incontri, contenuti ed aspetti logistici 
Fungerà da aiuto nella  gestione rapporti organizzativi e logistica 
Collaborerà  nella gestione dei rapporti con gli esperti, le sale cinematografiche le 
aree espositive, ecc., coinvolti nell’iniziativa 
Inoltre supporterà nella gestione logistica dell’evento festiva Internazionale in 
collaborazione con i partner 

 
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 
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9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
1440 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 
5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED OPERATORI LOCALI DI PROGETTO: 
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. 
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L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) EVENTUALI AUTONOMI CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL 
PROGETTO:  
Il sistema di monitoraggio applicato è depositato presso Dipartimento della Gioventù e del SCN 
descritto nei modelli: 
- Mod. PR/MON 
- Mod. S/MON  
 
 
 
 
 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu). 
Saranno inoltre valutati come titolo preferenziale ma non esclusivo: 
Laurea in: Architettura, Scienze della Comunicazione, Lettere (moderne o Dams)  Operatore del 
Turismo Culturale, Tecnologia della comunicazione multimediale 
Conoscenza dell’inglese ed eventualmente una seconda lingua 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
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FORMAZIONE SPECIFICA  
Segreteria attrezzata  
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici multimediali  
Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 
Costo complessivo delle dispense  
Costo totale della cancelleria per la formazione specifica 
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 
Totale  
  
 
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 
Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto in 
corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00) per 
tutta la durata del bando di selezione 
comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 
Realizzazione di n.08 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile presso la sede di UISP (predisposizione sala con 
attrezzature informatiche e materiale informativo) 
Totale    

 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO 
Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)   
Rimborso spese per autovetture di proprietà dell'ente  
n. 6 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, scanner 
e stampante, telefono) 
n. 1 fotocopiatrice 
n. 2 videocamera,  
n. 4 macchine fotografiche digitali 
n. 1 lettore dvd, N. 1 videoproiettore con telecomando e telo con motore di 
avvolgimento elettrico 
materiale di consumo e cancelleria 
Totale 
 
TOTALE DELLE RISORSE 

 
€ 2.000 
€ 1500 
 
€ 200 
€ 150 
€ 25 
 
€ 25 
€ 3.900 
 
 
 
€ 1.800 
 
€ 100 
 
 
€ 1000 
 
€ 200 
 
 
€ 3.100 
 
€ 6.000 
€    500 
€ 3.000 
 
€ 1.000 
€ 1.500 
€ 2.000 
€ 2.000 
 
€ 1500 
€ 17.500 
 
€ 24.500 
 
 

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

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

LOUISE BROOKS 
CF 930498070382 

No Profit Il circolo darà un supporto nella definizione dei 
temi e dei film da individuare per l’organizzazione 
dei cineforum e rassegne presso il cinema 
Boldini. Collaborerà all’azione 1.1.1 
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Associazione Ferrara Sotto le 
Stelle 
CF 93037950388   

Profit L’Associazione collaborerà nell’organizzazione 
del festival musicale definendo gli artisti da 
coinvolgere e supportando l’organizzazione 
logistica dell’evento. Si occuperà in particolare 
dell’azione 2.1.1- 

FONDAZIONE TEATRO 
COMUNALE FERRARA 
CF 00335080388 

No profit Collaborazione per eventi organizzati con Arci in 
teatro 
Collaborazione per la promozione di eventi legati 
alla stagione teatrale (in particolare la danza) 
Collaborazione per il Festival Internazionale a 
Ferrara. Collaborerà all’azione 2.1.1 

INTERNAZIONALE 
CF 01232710374 

Profit Arci Ferrara collaborerà per l’organizzazione 
dell’evento Internazionale Collabora all’azione 
3.1.1 

UCCA – Unione Circoli 
Cinematografici Arci – 
CF96122330580 

No profit UCCA darà un supporto nella definizione dei temi 
e dei film da individuare per l’organizzazione dei 
cineforum e rassegne presso il cinema Boldini. 
Collaborerà all’azione 1.1.1 

NEXUS 
CF 92036270376 

No profit Nexus darà un supporto trasversale nella 
realizzazione delle attività, supportando il 
progetto in tutte le sue fasi di realizzazione 

 
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: 
 
Risorse tecniche e strumentali Descrizione risorse Adeguatezza 
Stanze attrezzate n. 7 stanze attrezzate e 

dotate di arredi adeguati 
(scrivanie, sedie,  armadi)  

Utilizzati per contattare, accogliere 
e informare con postazioni 
informatiche con accesso diretto ad 
internet. Organizzazione di incontri 
e riunioni tra i soggetti coinvolti, 
postazioni lavoro per i volontari e 
per gli operatori dell’associazione. 
Gli spazi sono adeguati al numero 
di persone che si prevede di 
coinvolgere.  
 
 
 

Arena estiva attrezzata con 
strumentazione cinematografica 

1 arena attrezzata con 1 
telone, sedie,1  proiettore 
digitale per film 

La sede dell’Arena viene utilizzata 
per la realizzazione dei cineforum e 
per le rassegne cinematografiche, 
potendo ospitare almeno 100 
persone e con la struttura adeguata 
per le proiezioni nei mesi estivi.  

Sala cinematografica 1 sala attrezzata con 200 
posti a sedere, palco, 2 
proiettori digitale per film, 5 
microfoni 

La sala verrà utilizzata per 
l’organizzazione dei cineforum, le 
rassegne e gli incotri con gli esperti 
e i registi dei film scelti. La sala è 
localizzata in centro quindi 
facilmente raggiungibile in bicicletta 
o a piedi anche da giovani studenti. 
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Materiale di cancelleria fogli, penne, pennarelli, 
cartelline, 

Utilizzato per supportare le attività 
ordinarie ma anche quelle inerenti 
gli incontri di formazione ed 
informazione. Il materiale sarà a 
disposizione in quantità adeguata 
alle attività progettuali. 

Attrezzature n. 7 Personal computer 
portatile con  relativi 
programmi operativi, n. 3 
stampanti, n. 1 proiettori per 
PC, n. 1 fotocopiatrici, 7 
telefoni 
 

Utilizzate per: 
 la realizzazione delle attività di 

comunicazione, 
 stampare materiale informativo, 
 contattare enti e servizi sul 

territorio, ricercare informazioni 
sulla rete 

 organizzazione banca dati, 
 elaborazione monitoraggio. 
Gestione dei contatti con la 
cineteca, contatti con i registi e gli 
esperti, organizzazione dei forum e 
delle rassegne 
Gestione via email dei contatti con 
gli esperti  tutti i soggetti da 
coinvolgere nell’evento, raccolta e 
ricerca di materiale, preparazione di 
materiale pubblicitario 

Attrezzature multimediali: 
videoproiettore – fotocamera digitale 
(4) 

4 fotocamere digitali Preparazione di materiale 
promozionale e di monitoraggio 

Infine saranno utilizzati per la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi  il seguente 
materiale: 
Schemi per elaborazioni statistiche 
Schede per la somministrazione di monitoraggi 
Materiale minuto: lavagna con fogli intercambiabili, pennarelli per le attività di gruppo, pannelli informativi e 
bacheche; lettore DvD e VHS, cartoncini,  
Materiale pubblicitario da usare durante le campagne informative 
 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 

• Scienze dell'educazione 10 crediti 
• Operatore del turismo culturale 18 crediti 
• Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale 18 crediti 
• Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali fino a 18 crediti per eventuali 

debiti formativi nelle attività di tipo f 
 
 
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
In convenzione con l’Università di Ferrara. 
 
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 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 
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possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 
• formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 

verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
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36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome: Marcolini Paolo 
nato il: 22/07/1971 
luogo di nascita: a Copparo (Ferrara) 
Formatore B:  
cognome e nome: Vettorello Paolo 
nato il: 14/02/1973 
luogo di nascita: Adria (Rovigo) 
Formatore C 
cognome e nome: Bolognesi Alice  
nato il: 12/04/1978 
luogo di nascita: Portomaggiore (Ferrara) 
 
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: Promozione culturale, musica e direzione artistica 
Formatore A: 
Titolo di Studio: maturità scientifica 
Ruolo ricoperto presso l’ente: vicepresidente, direttore artistico del Festival dei diritti 
Esperienza nel settore: Ha conseguito il diploma nel 1990., successivamente ha iniziato a 
collaborare con l’Associazione Arci di Ferrara e dal 1996 ad oggi è direttore di produzione del 
Festival musicale “Ferrara sotto le stelle” e dal 1999 anche segretario della manifestazione, ed ha 
quindi maturato una esperienza pluriennale nelle tematiche del progetto. Inoltre si è occupato 
dell’organizzazione di iniziative a scopo umanitario ed è stato Direttore artistico di numerose 
manifestazioni culturali e musicali a Ferrara e Provincia. Inoltre è responsabile della sede Arci di 
Ferrara e dello Sviluppo associativo dell’Associazione, nonché copre la carica di vicepresidente dal 
2007. 
Dal 2014 è anche presidente di ARCI Emilia Romagna. 
Competenze nel settore: E’ esperto in organizzazione e gestione di eventi culturali e musicali in 
particolare, animazione e coordinamento di gruppi di ragazzi a livello locale ed internazionale 
anche grazie ad una buona conoscenza della lingua francese e base dell’inglese. 
 
Area di intervento: Promozione culturale, cooperazione internazionale, organizzazione di eventi 
Formatore B: 
Titolo di Studio: laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Ferrara 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Direttore artistico del festival Ferrara sotto le stelle 
Esperienza nel settore: 
Competenze nel settore: Nel 1999 Ha conseguito la Laurea in Lettere Moderne presso l’Università 
degli Studi di Ferrara con una tesi di laurea in Sociologia e nel 2002 ha conseguito Diploma post-
laurea conseguito presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di Padova dal titolo:  
 
 
 
 
 
 
”Programmare la cooperazione allo sviluppo in situazioni di Emergenza Umanitaria e di immediato 
Post conflitto”. 
Tra il 1999 ed i 2001 ha partecipato a diverse attività internazionali sia in Italia (scambi europei 
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internazionali finanziati dal Programma Gioventù) che all’estero (Albania) acquisendo una 
importante competenza nella gestione dei gruppi internazionali, grazie anche alla sua buone 
conoscenza della lingua inglese e dello spagnolo. 
Successivamente ha sviluppato una serie di competenza come coordinatore di produzione del 
festival “Ferrara sotto le stelle” di cui è attualmente presidente ed ha collaborato 
nell’organizzazione tecnica di altri festival musicali. 
Infine dal 2001 al 2007 ha svolto il ruolo di responsabile del coordinamento e la gestione 
progettuale dell'Obiezione di Coscienza (legge 230/98) e per il Servizio Civile Nazionale (legge 64, 
2001); svolgendo consulenza tecnica e di supporto sia nella progettazione che nella gestione dei 
progetti di impiego dei volontari. Ha inoltre frequentato di corsi di formazione sulla legge 64/2001 
organizzati da Arci Servizio Civile Nazionale nei vari livelli di approfondimento ed ha svolto il ruolo 
di Operatore Locale di Progetto dei Progetti di Promozione Culturale di Arci Servizio Civile Ferrara. 
Dal 2011 ad oggi è socio fondatore dello studio SIGFRIDA e dal 2014  e svolge la funzione di 
assistente alla direzione di produzione generale per varie produzioni ed eventi e tra il 2015 e 2016 
ha partecipato a numerose produzioni con il ruolo di direttore di produzione. 
Dal 2015 è socio Fondatore di Città della Cultura Cultura della Città, impresa cooperativa e start-
up culturale che lavora e progetta servizi per: architettura e urbanistica, rigenerazione e 
riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
Area di intervento: Presidente del circolo cinematografico Luis Brooks, coordinatrice di rassegne 
cinematografiche e di eventi culturali 
Formatore C: 
Titolo di Studio: Laurea presso il Dipartimento di arte, musica, spettacolo e specializzazione in 
area teatrale dell’Università di Bologna nel 2003,  e nel 2006 ha conseguito la Laurea Specialistica 
presso il Dipartimento di arte, musica, spettacolo in “Cinema, Televisione, Produzione Multimediale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: vicepresidente, direttore artistico del Festival dei diritti 
Esperienza nel settore: Successivamente alla laurea ha svolto numerosi tirocini presso il Teatro 
Comunale di Ferrara per l’organizzazione di spettacoli ed opere teatrali e presso il Ferrara Bushers 
Festival tra il 2004 e il 2005.  
Successivamente tra il 2005 ed il 2006 ha svolto il Servizio Civile Volontario presso 
Associazione Arci Ferrara all’interno del progetto “Cittadinanza Attiva”. 
Dal 2006 collabora con Arci su progetti e iniziative di promozione culturale, in particolare si occupa 
del coordinamento delle rassegne cinematografiche presso la Sala Boldini di Ferrara e del 
supporto organizzativo, gestione e programmazione dell’arena estiva. Inoltre ha collaborato al 
Coordinamento VII Edizione Festival dei Diritti di Ferrara e dal 2007 lavora presso la Segreteria 
Organizzativa del Festival Internazionale a Ferrara. 
Inoltre dal 2008 ad oggi si occupa del coordinamento attività, gestione calendario eventi, 
promozione e ufficio stampa del Festival dei diritti. 
Il CV di Alice Bolognesi è un chiaro esempio di come il servizio civile abbia favorito il sui 
inserimento nelle attività dell’Associazione in linea con la sua formazione e capacità 
acquisite in altre esperienze formative e professionali. 
 
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; 
 
 
 
 
 
 
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. 

28 

 



Testo di progetto – versione 1.0 (Italia) 

 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: 
La formazione sarà curata dai tre formatori interni all’associazione. Ad ogni singolo partecipante 
verrà garantito un percorso attivo nei singoli contesti degli ambiti progettuali dedicati alla 
promozione culturale.  
Ad una prima fase teorica che si concentrerà sugli aspetti della gestione e dell’organizzazione si 
passerà ad una fase operativa in affiancamento ai coordinatori come parte attiva dei singoli 
progetti. Ci prefiggiamo di far apprendere alle/ai partecipanti le BASI per operare negli ambiti della 
promozione culturale, in contesti specifici all’interno delle attività (ad esempio progettazione delle 
attività e successiva gestione come assistente di produzione, rapporti con i media-ufficio stampa 
come supporto, gestione attiva sito Internet anche a livello redazionale attraverso la formazione sul 
sistema di gestione di ipertesti Priscilla,organizzazione di eventi legati all’arte, gestione di una 
emeroteca). 
 
I momenti di formazione avranno una durata complessiva di 88 ore. 
 
Azione 1.1.1 Organizzazione di rassegne cinematografiche e cineforum 
Modulo 1 : 
Formatore/i: Alice Bolognesi 
Argomento principale: ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’AMBITO CINEMATOGRAFICO 
Durata: 16 
Temi da trattare:  

• Perché una rassegna cinematografica? Definizione del tema e scelta dei film 
• Iter progettuale per arrivare alla realizzazione 
• Come reperire il materiale da proiettare (rapporti con le istituzioni e i distributori 

cinematografici 
 
Modulo 2 : 
Formatore/i: Alice Bolognesi, Paolo Vettorello 
Argomento principale: ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’AMBITO CINEMATOGRAFICO 
Durata: 8 
Temi da trattare:  

• Gestione amministrativa di eventi cinematografici 
• Rapporti con soggetti esterni, rispetto della legislazione, rapporti con la Siae 

 
Azione 2.1.1 Organizzazione della manifestazione Ferrara Sotto le Stelle Azione 3.1.1 
Ideazione ed organizzazione dell’iniziativa Festival Internazionale 
Modulo 3 : 
Formatore/i: Paolo Vettorello, Paolo Marcolini 
Argomento principale: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE 
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Durata: 16 
Temi da trattare:  

• come coinvolgere ed identificare i soggetti chiamati ad intervenire (cantanti, esperti, tecnici 
ecc.), 

• gestione del rapporti con gli enti del territorio 
• organizzazione della location e degli aspetti tecnici, promozione dell’evento 

 
Azione 2.1.1 Organizzazione della manifestazione Ferrara Sotto le Stelle, Azione 3.1.1 
Ideazione ed organizzazione dell’iniziativa Internazionale 
Modulo 4 : 
Formatore/i: Paolo Vettorello, Paolo Marcolini 
Argomento principale: ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE 
Durata: 24 
Temi da trattare 

• Legislazione e prassi burocratiche per l'organizzazione di eventi: i rapporti con la pubblica 
amministrazione, le certificazioni nei termini di legge, i rapporti con i vari soggetti preposti al 
controllo- Quadro legislativo di riferimento 

• Logistica integrata dedicata alla realizzazione di eventi: dalla progettazione alla 
realizzazione delle strutture logistiche atte alla realizzazione di un evento culturale. Le 
dotazioni di sicurezza degli addetti, analisi delle fasi di pre produzione-  produzione e post 
produzione, l’organizzazione del timing e dei rapporti con i promoter. 

• Organizzazione di attività culturali con particolare riferimento all’ambito musicale, all’arte e 
alla fotografia: dalla scelta artistica alla realizzazione pratica attraverso la costruzione di 
rapporti. 

 
Tutte le azioni 
Modulo 5: 
Formatore/i: Alice Bolognesi 
Argomento principale: PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI  
Durata: 16 
Temi da trattare:  

• Come strutturare un messaggio promozionale, la strutturazione di un comunicato stampa  
• Ideazione di materiale promozionale, rapporti con le tipografia; la distribuzione 
• utilizzo degli strumenti informatici e multimediali per l’aggiornamento del sito internet 
• L’utilizzo del sistema di aggiornamento di ipertesti Priscilla prassi e prove pratiche. 
• Elementi di editoria e di grafica pubblicitaria con utilizzo di programmi specifici  
• Utilizzo dei programmi informatico open source dedicati alla grafica e al foto ritocco 

 
Modulo 6: 
Formatore/i: Paolo Marcolini, Paolo Vettorello 
Argomento principale: Elementi del terzo settore e del mondo dell’associazionismo  
Durata: 8 
Temi da trattare:  

• Storia dell’associazionismo in Italia – dalle società di mutuo soccorso alle moderne 
associazioni di promozione sociale con un approfondimento specifico alla storia della 
nostra associazione a cinquantenni dalla sua fondazione. 

• Quadro legislativo di riferimento 
• I rapporti con le istituzioni 
• L’aspetto della gestione economica 

 
 
 
 
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. 

30 

 



Testo di progetto – versione 1.0 (Italia) 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-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 
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CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
 cos’è,  
 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 
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prevenzione in tali situazioni 
 
 
 
 
 
 Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
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 96  ore, con un piano formativo di 88 ore in 
aula suddivise in 15 giornate 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 entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
 

 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso 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 

 
Data, 7 Novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 
             Dott. Licio Palazzini 
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