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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
Arci Servizio Civile Cesena 
Indirizzo: Via Ravennate 2124, Martorano di Cesena (FC) 
Tel: 0547/383790 
Email: cesena@ascmail.it 
Sito Internet: www.serviziocivilearci.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Oscar Evangelisti 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Oscar Evangelisti 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: NOTTE STELLATA 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Educazione ai diritti del cittadino 
Codifica: E06 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 

“L'uomo non sta sulla terra solo per essere felice, neppure per essere semplicemente onesto. Vi si 
trova per realizzare grandi cose per la società, per raggiungere la nobiltà d'animo […].” 

Vincent Van Gogh 
 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

Il progetto “Notte Stellata”, come scrive V. Van Gogh, nasce dalla convinzione che l’uomo non sia 
chiamato ad essere semplicemente felice ed onesto, ma che tutti gli uomini siano chiamati a 
realizzare cose grandi, cose grandi per la società. La proposta che si vuole fare ai giovani volontari 
del Servizio Civile sarà quella di “illuminare”, sarà quella di diventare “stelle”.  
 
Van Gogh ne “La notte stellata”, rappresenta un mondo sensibile, che affascina, stupisce, 
ammalia, per la sua grandiosità, per l'energia che può emanare. Il cielo copre il paesaggio 
sottostante, quasi ad avvolgerlo, a proteggerlo "affettuosamente" in un largo e materno abbraccio.  
Ed è con questo tipo di sensibilità che si  vuole proporre alle nuove generazione di “abbracciare” e 
“proteggere” il territorio, con le sue tradizioni culturali e sociali. 
Attraverso la conoscenza della storia locale del territorio Cesenate e non, i giovani cittadini 
saranno chiamati a conoscere e a vivere i propri tesori locali e a comprendere quanto la Cultura 
sia un bene comune, quanto la Cultura sia un diritto del cittadino. 
La tutela, lo sviluppo e la diffusione dei beni, delle attività, dei valori della cultura, si collocano al 
centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese.  
E proprio per questo il progetto vuole attivare un approccio educativo alla cultura, affinchè 
l’accesso ad essa diventi davvero un diritto effettivo per tutti, anche per coloro che si trovano a 
vivere in situazioni di bisogno e che non sempre sono datati degli strumenti necessari per 
accedere in maniera immediata alle proposte culturali dei nostri territori. 
 
È ormai acquisita la convinzione secondo cui la cultura costituisce un bene comune di straordinaria 
ricchezza e complessità, che, in tutte le sue diverse manifestazioni, deve essere protetto e 
potenziato. 
 
Su questa premessa gli enti che realizzeranno il progetto “NOTTE STELLATA”: 

- FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS -  Longiano (FC) 
- ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA  (settore bibliotecario e settore museale)– 

Cesena (FC) 
- ISTITUTO MUSICALE A. CORELLI DI CESENA – Cesena (FC) 
- ASSOCIAZIONE RAFFAELLO SANZIO -  Cesena (FC)  

 
intendono operare per affrontare, con il raggiungimento degli obiettivi individuati (7.1), le criticità 
rilevate sul territorio (6.2) con la convinzione che la cultura non sia soltanto uno degli interessi 
pubblici essenziali, tutelato dalla Costituzione e dai Trattati internazionali, ma che essa 
rappresenta anche l’oggetto di un insieme di diritti fondamentali del cittadino, della persona, delle 
formazioni sociali: il diritto di accesso al sistema della produzione culturale, il diritto alla più ampia 
fruizione di tutti i beni culturali. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
Contesto territoriale: 

Il progetto “Notte stellata” coinvolge 5 sedi di attuazione ubicate nel comprensorio Cesenate, 
quattro operanti nel comune di Cesena e una nel Comune di Longiano, a pochi km dal centro città. 
Rivolgendosi a diversi target di utenza e mettendo in capo differenti modalità, sono impegnate da 
tempo con la mission di promuovere la cultura rendendola accessibile a tutti i cittadini. 
Il comprensorio del Comune di Cesena è composto da 15 Comuni, a loro volta organizzati in 
Unione Valle Savio e Unione Rubicone e Mare. La popolazione del comprensorio è di 208.269 
abitanti. La sola città di Cesena conta una popolazione di 96.758 di cui 9.329 cittadini stranieri. 
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Cesena, anche se di dimensioni medie, lascia spazio a diverse espressioni artistiche, ognuna delle 
quali trova la sua collocazione e il suo pubblico. Per questo motivo il nostro territorio negli anni ha 
visto nascere e crescere un numero tuttora in costante aumento di associazioni culturali, di eventi 
e di utenza; sempre di più, la città di Cesena è stata presa  in considerazione anche dagli abitanti 
delle città limitrofe come importante “centro culturale”. Questo fattore di sviluppo è sicuramente da 
ricondurre anche ad una offerta culturale che si estende durante tutto il periodo dell’anno e 
soprattutto in quello estivo, durante il quale vengono richiamati numerosi turisti anche extra 
regione. 
Di seguito prendiamo in considerazione i luoghi principali di espressione culturale del territorio 
cesenate: 
 
A Cesena le biblioteche sono 13 di cui 9 di quartiere e 4 biblioteche comunali e di queste 3 sono 
tematiche: cultura della pace e dell’ambiente e due specialistiche di musica con fonoteca. Inoltre 
nel comprensorio sono da indicare 5 biblioteche che fanno prestito librario a domicilio, per persone 
impossibilitate a muoversi in modo autonomo.   
 
La Biblioteca Malatestiana è  la più importante biblioteca e  istituzione culturale della città, per via 
della sua storia (la parte antica è patrimonio dell’UNESCO) e della sua efficienza, ma quello che 
veramente rende unica questa biblioteca è il nuovo assetto inaugurato verso la metà di novembre 
2013. La Biblioteca Malatestiana di Cesena ha subito un profondo mutamento, grazie ai lavori di 
ristrutturazione che hanno permesso di ampliare notevolmente gli spazi. La biblioteca ha 
incorporato al suo interno molti dei servizi culturali che prima si trovavano dislocati nella città. 
Questo rende quindi più fruibile l’accesso per diversi tipi di utenza; mettendo, inoltre in rete la 
maggior parte degli eventi culturali di Cesena. La Malatestiana è suddivisa in sezioni: la sezione 
Mediateca, Ragazzi, Adulti (che mette a disposizione gratuitamente diverse postazioni internet), la 
sezione di esposizione mostre di arte contemporanea, la sezione relativa al patrimonio artistico dei 
Malatesta; Sala convegni, Sale studio attrezzate, ed altro.  
Gli ultimi dati disponibili, ci dicono che nel corso del 2014 le presenze in biblioteca sono state 
complessivamente 306.905, con una media giornaliera di 840. Gli utenti attivi rappresentano, in 
modo pressoché omogeneo, le varie fasce di età: 2.826 (29% del totale) sono bambini e ragazzi di 
età inferiore ai 18 anni, 3.586 (36,8% del totale) sono le persone di età compresa fra i 18 e 40 
anni, mentre 3.333 (34,2% del totale) sono gli utenti con età superiore ai 40 anni". Particolarmente 
significativo è il dato relativo ai 4.002 nuovi iscritti del 2014, che aumentano del 92% rispetto ai 
2.077 nuovi iscritti del 2012. Nel 2104 è cresciuto anche l’utilizzo dei servizi bibliotecari che, con un 
totale di 155.428 movimenti complessivi, crescono del 56% rispetto ai 99.633 del 2012. La 
Biblioteca Malatestiana ha inoltre ospitato 363 eventi, con un ampio coinvolgimento delle scuole, 
dei gruppi di lettura, delle associazioni e dei cittadini: 102 presentazioni di libri, 135 fra convegni e 
giornate di corso, 61 fra concerti, spettacoli e mostre. Infine, in 65 occasioni gli spazi della 
biblioteca hanno ospitato appuntamenti istituzionali e conferenze. Le visite da parte delle scuole 
sono state 51, generando una presenza complessiva di 1.411 ragazzi. Le visite guidate nella 
Biblioteca Antica sono aumentate del 17% (in questo caso, la comparazione è naturalmente 
possibile con il 2013), portando nell’aula del Nuti ben 16.810 visitatori, contro i 14.367 del 2012. 
 
Il circuito museale della città di Cesena è composto da 12 musei: Galleria del Ridotto, Pinacoteca 
Comunale – Cesena, Museo Archeologico, Museo di scienze naturali, Museo di storia 
dell'agricoltura – Cesena, Musicalia, Museo di Musica Meccanica - Villa Silvia, Museo della 
centurazione, Galleria Pescheria, Museo delle miniere di Formignano, Museo della Cattedrale, 
Galleria d'arte 'L'Immagine' e Museo dell'antica civiltà contadina.  
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A completare la ricca offerta delle zona centrale della città, sono presenti altri importanti luoghi 
culturali nel comprensorio: l’ Ente Morale Museo e Biblioteca Renzi nel Comune di Borghi, la 
Fondazione “Tito Balestra”, il Museo d' Arte Sacra, il Museo Italiano della Ghisa e il Museo del 
Territorio nel Comune di Longiano, il Museo Archeologico Nazionale a Sarsina e nel Comune di 
Sogliano al Rubicone il Museo di Arte Povera, il Museo del Disco d'epoca, il Museo "Leonardo Da 
Vinci e la Romagna" e il Museo della Linea Christa. 
 
La Fondazione Tito Balestra Onlus, galleria d’arte moderna e contemporanea, oltre all’ 
esposizione delle collezioni permanenti, nel 2015 e nel 2016 ha realizzato un intenso programma 
di attività: mostre dedicate a Giovanni Tamburelli, Tinin Mantegazza, Ugo Bertotti, Claudio 
Ballestracci, Jürgen Czaschka, Enzo Tinarelli, Alberto Zannoni, Lucio Del Pezzo, “Arte del 
Novecento in Basilicata. Da Joseph Stella a Giacinto Cerone, 1896-2004”, Kengiro Azuma, “I segni 
nascosti. Taccuini e album di Fabrizio Clerici, Pericle Fazzini, Mario Mafai, Roberto Melli, 
Antonietta Raphaël, Toti Scialoja, Guido Strazza 1905-1980”, Nanni Menetti, “Omaggio a Marcello 
Mascherini. Segno e scultura 1927-1980”; la rassegna di Incontri con gli autori “Le ali della 
libellula” (sei all’anno); i laboratori didattici rivolti alle scuole; uno spettacolo e un concerto; 
l’organizzazione della biblioteca e dell’Archivio Tito e Anna Balestra di interesse storico nazionale 
e la realizzazione editoriale di due libri. 
 
Il panorama musicale è molto attivo. Tanti sono i luoghi dove vengono proposti concerti che 
spaziano dalla musica classica fino ad arrivare a quella digitale. I luoghi istituzionali della musica 
sono il Teatro A. Bonci e il Teatro Verdi.  
Questa città è in grado di “richiamare” nomi importanti, dal rock di Patty Smith al violinista Uto 
Ughi, ma è anche in grado di ospitare e organizzare Eventi come il Rockin' 1000, gruppo di 
musicisti rock provenienti da varie zone d'Italia e da altri paesi come Canada, Messico, Inghilterra, 
Austria, Croazia, Bosnia e Germania: oltre un migliaio di musicisti hanno suonato e cantato 
contemporaneamente nel luglio 2015, per invitare i Foo Fighters a visitare la città, evento che è 
accaduto nell'ottobre 2015. Il secondo concerto è stato realizzato nel luglio 2016. 
 
Dopo le celebrazioni del centenario della morte di Renato Serra (2015) e di quelle per i 170 anni 
dall'inaugurazione del Teatro Bonci (2016), Cesena sceglie di dedicare la sua programmazione 
culturale per l'anno 2017 alla musica, attraverso un ricco cartellone di iniziative. 
Tantissimi gli appuntamenti in programma - fra concerti, conferenze, mostre, proiezioni di film - 
promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena e messi a punto grazie al lavoro 
congiunto delle maggiori istituzioni culturali cesenati. 
Le rassegne: 
1.ALLA CORTE DI ALCINA - Declinazioni al femminile fra musica e parola alla Biblioteca 
Malatestiana ricordando l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto;  
2. FESTIVAL “SIETE NOCHES” - Una settimana di concerti, incontri e masterclass che hanno per 
protagonisti Due Mondi, Europa e America Latina, con la partecipazione di musicisti e personalità 
della cultura argentina, ospiti della città;  
3. PROGETTO AREA VASTA ROMAGNA - Il progetto Area Vasta Romagna nasce con l’intento di 
mettere in rete le tre principali istituzioni musicali della Romagna (Conservatorio di Cesena, Istituti 
superiori musicali di Rimini e Ravenna) nella realizzazioni di importanti produzioni in ambito 
sinfonico e lirico.  
4. FRA MUSICA E PAROLA - Proseguendo la suggestione di natura letteraria, si tratta di due 
appuntamenti nella Sala Dallapiccola del Conservatorio che presentano due libri tutti ‘da suonare’, 
con due grandi  protagonisti, Bach e Chopin. Nell’occasione sarà inaugurata una piccola sezione 
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della Biblioteca del Conservatorio dedicata a romanzi e racconti che hanno la musica per 
protagonista, dai classici agli autori oggi più in voga;  
5. CAMMINATE LETTERARIE - appuntamenti lungo il centro della città: percorsi ideali dal Teatro 
Bonci  al Chiostro di san Francesco in cui si incrociano musica e letteratura.  
6. MADERNA WIND ORCHESTRA - Tre eventi che vedono protagonisti i fiati del Conservatorio, 
riuniti nella Maderna Wind Orchestra.  In collaborazione con ANBIMA (Associazione Nazionale 
Bande Italiane Musicali Autonome) e Banda Città di Cesena è previsto un concerto in grande 
formazione bandistica su repertorio tradizionale, a conclusione del Seminario Nazionale per 
Direttori di Banda tenuto a Cesena da Stefano Gatta da novembre 2016 a giugno 2017 e un 
concerto con formazione ristretta di 12 ottoni che eseguono trascrizioni di musiche da film e 
fanfare originali. L’ultimo concerto si svolge nell’ambito dell’International Music Project, un progetto 
di scambio internazionale fra il Conservatorio e la  Carroll University dello Stato del Milwaukee 
(U.S.A.) per la formazione professionale musicale.  
7. FESTIVAL LUNGO SAVIO - Musica di prima mattina lungo il fiume Savio: cinque concerti ai 
piedi del Ponte Vecchio.  
8. PROGETTO HAENDEL - I più celebri brani strumentali di Haendel, Fireworks Music e Water 
Music, vengono riproposti nella loro versione più sontuosa e con organico originale di 50 
strumentisti fra archi e fiati in un concerto itinerante che prevede la Water Music in Piazza del 
Popolo con illuminazione della Fontana Masini e i Fireworks Music alla Rocca, con un percorso 
intervallato da brevi “apparizioni” musicali e proiezioni a cura del Dipartimento di Musica 
Elettronica del Conservatorio;  
9 - MUSICA AL CINEMA: I grandi classici del cinema che raccontano la musica, mettono in scena i 
grandi musicisti e sono entrati nella memoria collettiva grazie a meravigliose colonne sonore 
faranno parte della prossima edizione di Piazze di Cinema e dei lunedì di luglio ed agosto. Per il 
primo anno al Chiostro di San Francesco. 
 
Cesena oltre ed essere luogo ospitale e organizzativo, ferve anche dal punto di vista didattico- 
musicale. Il Conservatorio “Bruno Madera”, l’”Istituto Musicale A.Corelli” e molte associazioni, 
formano il panorama di scuole musicali. Centinaia sono gli iscritti che spaziano dai 4 anni in su.  
 
L’Istituto Musicale Corelli è una delle scuole comunali più antiche d’Italia, precisamente la 
seconda, dopo la scuola musicale di Prato. Il Corelli è impegnato in una ampia finalità: quella della 
divulgazione musicale, rivolta alla città, alle scuole e al territorio grazie anche alle numerose 
attività, manifestazioni e collaborazioni con altri enti e istituzioni culturali. L’Istituto di Cultura 
Musicale “A. Corelli” si pone come punto di partenza della formazione, nella filiera del curriculum 
musicale. Qui si concentrano i ragazzi, i piccoli e i piccolissimi iniziando lo studio di uno strumento 
musicale, oltre a giovani e adulti, cui la scuola può offrire percorsi di pratica musicale adatti e 
gratificanti, in un’ottica di formazione permanente che contribuisce fortemente all’educazione alla 
convivenza e al godimento del bello. Per i bambini molto piccoli (dai 4 ai 5 anni) vengono proposti 
corsi di Propedeutica musicale, per i bimbi di 5-6 anni di età corsi di Ritmica con percussioni; I 
bambini fra i 6 e i 7 anni possono essere avviati verso corsi di: Canto corale, Lettura Ritmica e 
Intonata (solfeggio), lezioni di Strumento Nell’anno 2016-17 vengono istituiti i seguenti corsi: Area 
Classica VIOLINO OBOE CANTO LIRICO VIOLA CLARINETTO SASSOFONO VIOLONCELLO 
FAGOTTO PERCUSSIONI CONTRABBASSO TROMBA ARPA CHITARRA CLASSICA 
TROMBONE FLAUTO PIANOFORTE Area Jazz Pop Rock (Multistyle) BATTERIA JAZZ POP 
CHITARRA ELETTRICA CANTO JAZZ POP PIANOFORTE JAZZ POP BASSO ELETTRICO 
ARRANGIAMENTO E COMPOSIZIONE JAZZ POP Corsi Collettivi PROPEDEUTICA LETTURA 
RITMICA E INTONATA RITMICA CON PERCUSSIONI ORFF LABORATORI DI MUSICA 
D’INSIEME CORO. 
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Il panorama teatrale è costantemente in sviluppo. Il Teatro Bonci a Cesena è l'unica realtà 
culturale di un certo livello a proporre spettacoli per ragazzi, per l'anno 2015/2016 le presenze in 
teatro di questo target di età si è stabilizzata sulle 9.100 presenze provenienti da tutta la Provincia. 
Oltre alla proposta più Istituzionale, Cesena vede anche altre realtà molto importanti sia sul piano 
nazionale, internazionale che locale. 
Grazie  alle due compagnie di teatro di ricerca e sperimentazione (Ass. Raffaello Sanzio e 
Associazione Compagnia Fuoriscena) nell'anno 2016/2017 sono state realizzate 3 rassegne per 
un totale di 17 spettacoli con un'affluenza di  circa 300 spettatori; mentre le due compagnie teatrali 
dialettali, Compagnia la Broza e Compagnia De Bosch, hanno realizzato circa 20 spettacoli con 
una affluenza che si aggira attorno alle 400 unità. 
 
Il progetto “Notte Stellata” vedrà il coinvolgimento del territorio del Comune di Cesena ma anche il 
comprensorio, in particolare il Comune di Longiano. 
 
Il Borgo di Longiano, si trova a 179 metri sul livello del mare, a circa 10 km dal centro di Cesena. 
Il Centro Storico di Longiano, borgo di origini medioevali ottimamente conservato, offre numerose 
testimonianze storiche e artistiche, tutte da scoprire e da riscoprire. In primo luogo, è d'obbligo una 
visita al Castello Malatestiano, e ai tesori della Fondazione Balestra che vi sono custoditi una 
originalissima collezione di opere dei massimi artisti del Novecento italiano, come Guttuso, 
Maccari, Morandi, De Pisis, Vespignani. La visita continua lungo altri quattro originalissimi musei, 
che dimostrano l'attenzione della città per la cultura e l'arte: Museo della Ghisa, Museo d'Arte 
Sacra, Museo del Territorio e Galleria delle Maschere. Il Teatro Petrella è un gioiello ottocentesco, 
tipico esempio di teatro all'Italiana, finemente decorato e caratterizzato da un'acustica straordinaria 
e da un'attività artistica ancora vivacissima. La Biblioteca Storica custodisce numerosi volumi 
antichi di studiosi ed eruditi. Si possono visitare anche interessanti chiese storiche con capolavori 
del Seicento e Settecento. Il Rifugio Bellico attraversa il Centro Storico e testimonia  un periodo 
drammatico per Longiano e la Romagna: i bombardamenti della seconda Guerra mondiale. 
 
Emersione del Bisogno 
Dai dati sopra riportati si può evincere come negli ultimi anni l’attività culturale del comprensorio 
Cesenate sia in continua crescita, attraverso un panorama di proposte piuttosto ampio e variegato, 
toccando gli interessi più diversi.  
Questa significativa crescita è stata possibile grazie alle numerose istituzioni, associazioni e circoli 
culturali presenti sul territorio che operano promuovendo conferenze, convegni, mostre, proiezioni 
cinematografiche, corsi, spettacoli teatrali e musicali. Tali realtà sono sostenute annualmente dalle 
rispettive Amministrazioni comunali, dalla Regione Emilia Romagna e molto spesso dal Ministero 
dei Beni Culturali e delle attività culturali e del Turismo, che finanziano svariate attività. 
Se questo è un fatto positivo, non lo si può però percepire altrettanto tale, laddove il crescente 
numero di utenza, rischia di non essere soddisfatto pienamente nelle sue esigenze. 
Oltre a garantire la diffusione della cultura in modo da poter soddisfare il sempre più crescente 
pubblico, il progetto “Notte stellata” pone un particolare sguardo a quelle categorie (cittadini 
stranieri, anziani, disabili e minori) che per diversi motivi potrebbero non essere messi in grado 
di usufruire dei servizi sopraccitati.  
Il progetto intende aumentare l’accesso ai servizi: 
- dei cittadini stranieri, ai quali risulta importante far conoscere il patrimonio culturale e artistico 
locale, informandoli rispetto alle svariate proposte e iniziative con gli idonei canali comunicativi, 
oltre che affiancandoli nell’utilizzo delle tecnologie e nella comprensione della lingua italiana, se 
necessario; 
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- delle persone anziane, spesso non raggiunge dai nuovi canali di comunicazione e di promozione 
delle proposte culturali e in difficoltà nell’utilizzo, ad esempio, degli strumenti informatici, in quanto 
lontane dal mondo tecnologico e di Internet; 
- dei disabili, anche loro spesso non raggiunti dai nuovi canali di comunicazione e di promozione 
delle proposte culturali e in difficoltà nell’utilizzo, ad esempio, degli strumenti informatici; 
- dei minori, che necessitano sia di una educazione rispetto all’importanza della conoscenza del 
nostro patrimonio artistico e culturale locale, sia di un affiancamento nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
Il progetto vuole far sì che la cultura possa essere considerata non un patrimonio di molti ma di 
tutti. 
Qui di seguito verranno riportati alcuni dati relativi ai diversi target di utenza sui quali il progetto la 
intende intervenire. 
La popolazione residente straniera, il solo Comune di Cesena, conta 9.329 unità e rappresenta, 
circa il 10 % del totale della popolazione. I dati delle biblioteche attestano una frequenza da parte 
dei giovani stranieri pari al 6,5% della popolazione, le cifre aumentano per quello che concerne la 
sezione ragazzi. Nell’anno 2015/2016, sono stati presi in prestito 401 libri  da utenza straniera e gli 
accessi alle postazioni internet alla Malatestiana sono stati circa 700, molti dei quali sotto la guida 
degli operatori della struttura. 
La popolazione con 65 anni e oltre, nel Comune di Cesena, rappresenta il 24,5% e conta 23.665 
unità. Il Comune ha registrato nell’anno 2016 un aumento di richiesta di assistenza di vario genere, 
tra anziani invalidi e portatori di handicap. Oltre ai servizi relativi alla persona, l’utenza ha iniziato 
da qualche anno a richiedere la possibilità di accedere a servizi non più solo di natura 
assistenziale, ma anche di natura culturale o di svago. 
I disabili nel comprensorio cesenate sono 3.402, di questi il 37% sono giovani e adolescenti; 98 
frequentano la scuola dell’obbligo e le superiori (rispetto a 10 anni fa il numero degli alunni disabili 
è aumentato di oltre 53.000 unità a livello nazionale), il 7,8% è quotidianamente impegnato in 
attività. Diversi sono le associazioni o cooperative che si occupano della popolazione disabile, 
molti di queste svolgono attività pomeridiane che prevedono diverse uscite presso i centri i culturali 
o commerciali della città.  
I minori sono una ulteriore categoria a rischio di esclusione dal mondo culturale. Se da un lato la 
responsabilità la possiamo ricondurre ad una fruizione della cultura legata più a “mode” piuttosto 
che ad un sentire naturale della persone, dall’altro possiamo anche riscontrare però, come il 
contesto scolastico e cittadino non riesca a garantire le esperienze di formazione alla cultura 
necessarie alle giovani generazioni. Per questo motivo è necessario dare uno sguardo all’ 
organizzazione del sistema scolastico. Il territorio della Provincia di Forlì-Cesena è caratterizzato 
dalla presenza di due aree comprensoriali aggregate attorno ai due Comuni maggiori di pianura: 
Forlì e Cesena ed ugualmente ripartite ciascuna in 15 Comuni distribuiti in zone di montagna, di 
alta e media collina e di pianura. Per la scuola di base (corrispondente attualmente a scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado): la riorganizzazione apportata al sistema 
provinciale dell'Istruzione dal piano regionale di dimensionamento del 2000, ha determinato per la 
quasi totalità dei comuni un'organizzazione verticalizzata delle autonomie scolastiche negli "Istituti 
Comprensivi" per ambiti comunali e sovracomunali, volti a garantire percorsi di continuità 
educativa e a presidiare l'offerta educativa nelle aree montane, a rischio di depauperamento socio-
economico e di abbandono. Sono rimasti esclusi da tale modello organizzativo solo i Comuni di 
Cesena, Cesenatico (Forlì dall'a.s. 2016-17). Per la scuola secondaria superiore (corrispondente 
all’ attuale scuola secondaria di 2° grado): il piano di dimensionamento del 2000 ha fatto 
riferimento ai due ambiti comprensoriali di Forlì e Cesena, quali sub-aree provinciali pressoché 
equivalenti per estensione e per popolazione scolastica, funzionali ad una equilibrata 
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programmazione dell'offerta sul territorio provinciale per la scuola superiore. Inoltre, all'interno dei 
comprensori, sono stati istituiti poli pluri-indirizzo nel Comune di Savignano, Cesenatico, 
Forlimpopoli e sono state distaccate due sedi nelle aree collinari e montane di Galeata e Bagno di 
Romagna. 
L’attuale organizzazione prevede 
▪ N. 57 Autonomie Scolastiche Statali di cui: 

n. 7 Circoli Didattici  
n. 25 Istituti Comprensivi  
n. 4 Scuole Secondarie di 1° grado  
n. 19 Scuole Secondarie di 2° grado  

 
▪ N. 10 Scuole Paritarie di cui: 

n. 5 Scuole Primarie 
n 3 Scuole Secondarie di 1° grado 
n. 2 Scuole Secondarie di 2° grado  

   
Le città di Cesena presenta forti problematiche sul versante del disagio scolastico a causa di una 
molteplicità di fattori. Questi sono legati a: l’ elevato numero di alunni stranieri iscritti e frequentanti 
i vari ordini di scuola (in alcuni casi si oltrepassa la soglia del 27% della popolazione scolastica); 
l’inserimento di alunni con medie e gravi disabilità, oltre al manifestarsi di forme di malessere che 
inducono a difficoltà di attenzione, di concentrazione e quindi di apprendimento. Questa situazione 
implica una considerazione in merito alla necessità di sviluppare sempre di più una “didattica 
orientativa e di tipo laboratoriale”, che consenta al giovane di acquisire identità e consapevolezza 
di sé. Il patrimonio culturale è un valore da insegnare fin da piccoli, il sostegno ai laboratori didattici 
infatti è una fonte importantissima per garantire la crescita di una società priva della conoscenza 
del proprio territorio e della propria storia e sensibile alle nuove espressioni artistiche. 
 
La cultura appartiene ai bisogni fondamentali dei cittadini e contribuisce ad elevare la qualità della 
vita di ognuno fornendo un fondamentale contributo alla crescita civile, sociale ed economica della 
collettività. 
Per tutte le strutture che “fanno cultura”, partendo dal presupposto che la cultura è un patrimonio di 
tutti, impegno primario è quello di divulgare le proprie iniziative e i propri progetti per coinvolgere 
un numero sempre maggiore di persone garantendo loro l’accessibilità alla cultura in tutte le sue 
forme. 
 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 
1 - Risposta non sufficiente alla crescente 
domanda di cultura da parte dell’ utenza e 
della popolazione, che negli ultimi anni ha 
registrato un sensibile aumento 
 
Bisogno: riuscire a rendere maggiormente 
efficaci i servizi culturali già esistenti, 
incentivando la promozione e pubblicizzazione, 
per favorire una maggior partecipazione da 

BIBLIOTECA MALATESTIANA settore bibliotecario
● n prestiti libri e dvd 
● n. accessi al servizio internet  
● n. eventi: incontri, convegni, ecc. 

 
BIBLIOTECA MALATESTIANA settore museale e 
FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS 

● n. di prenotazioni telefoniche e telematiche 
delle visite guidate 
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parte di tutti i cittadini. 
 

● n. visite guidate realizzate 
● pubblicizzazione eventi museali e musicali 

organizzati 
 
ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE CORELLI e 
ASS.RAFFAELLO SANZIO 

● n. iscrizioni alle attività musicali e di teatro 
● pubblicizzazione corsi/laboratori musicali e di 

teatro 
● pubblicizzazione eventi musicali e di teatro 

 
2 - Potenziale emarginazione di alcune fasce 
di popolazione (anziani, disabili, minori, 
ecc.) nell’accesso alle opportunità di 
educazione alla cultura, per motivi legati 
all’impossibilità di frequentare i luoghi 
deputati al sapere (es. biblioteche, 
mediateche ecc..), o per difficoltà nell’utilizzo 
della strumentazione tecnologica (es. 
cataloghi bibliografici on-line);  
 
Bisogno: aumentare la possibilità di una più 
ampia partecipazione alla cultura. 

BIBLIOTECA MALATESTIANA settore bibliotecario
● n. prestiti libri e dvd da parte di over 65 e 

disoccupati* 
● n. di accessi al servizio internet di over 65, 

cittadini stranieri e disabili*  
*le categorie di “fasce deboli” sono state individuate tenendo 
conto della rilevazione statistica annuale effettuata dall’Ente 
 

BIBLIOTECA MALATESTIANA settore museale e 
FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS 

● n. di visite guidate al museo da parte di 
persone disabili e over 65 

● n. presenze di cittadini stranieri, anziani e 
disabili alle iniziative/convegni 

 
ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE CORELLI e 
ASS.RAFFAELLO SANZIO 

● n. di iscrizioni alle attività musicali e di teatro 
da parte di cittadini stranieri 

● n. di presenze di cittadini stranieri, anziani e 
disabili ai convegni/spettacoli 
musicali/spettacoli teatrali 

 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti  
Il progetto “Notte stellata” sarà principalmente rivolto alla popolazione del comprensorio cesenate 
con una attenzione particolare ai Comuni di Cesena e Longiano. In questi territori i volontari in 
servizio civile metteranno in atto azioni atte a coinvolgere in particolare persone disabili, straniere, 
oltre che minori. 
Proprio per la peculiarità del progetto i giovani avranno la possibilità di venire a contattato con la 
cittadinanza tutta e anche con turisti italiani e stranieri che si rivolgeranno durante il progetto, alle 
singole sedi.  
Si prevede che all’interno delle sette sedi di attuazione del progetto, i volontari verranno a contatto 
con almeno 150.000 persone. 

 
6.3.2 beneficiari indiretti  
Con l’attivazione di tale progetto sul nostro territorio si intendono favorire anche: 

- le altre realtà culturali 
- le famiglie delle persone anziane e disabili 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

- le famiglie dei giovani studenti stranieri 
- gli Istituti Scolastici: scuole elementari, medie inferiori e superiori 
- le sedi Universitarie del territorio e non 
- Le Istituzioni locali che avranno la possibilità di avere cittadini più acculturati e più 

consapevoli della “cosa pubblica” 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio  
 
 
 
Di seguito verranno elencati i soggetti che sul territorio, promuovono l’integrazione culturale dei 
cittadini, ed in particolare di quelle fasce riconosciute come socialmente deboli e a rischio di 
emarginazione culturale.  
LABORATORI PER  MINORI: 
 
- Fondazione Tito Balestra Onlus: Laboratori Sperimentali didattici: Fantastorie in Argilla – a cura 
di Cinzia Lega età 3-14 anni, laboratorio adatto anche ad allievi diversamente abili; SI CANTA E SI 
BALLA! – a cura di Rodolfo Santandrea età: 3-14 anni, laboratorio adatto anche ad allievi 
diversamente abili; PICCOLI FOTOGRAFI CRESCONO – a cura di Fabiana Rossi età: 6-14, 
laboratorio adatto anche ad allievi diversamente; DAL SEGNO ALLA STAMPA PER 
COMPRENDERE MEGLIO IL VALORE DELLA COLLEZIONE BALESTRA – a cura di Daniele 
Gulizia. I laboratori di incisione prevedono l’uso del torchio calcografico e il processo di 
realizzazione della stampa originale. 
- Pinacoteca di Cesena: la Pinacoteca offre una vasta e variegata gamma di attività laboratoriali 
per le Scuole di ogni ordine e grado: Per il nido e la scuola d’ Infanzia nell’anno didattico 
2016/2017 sono stati organizzati i seguenti laboratori: “L'arte raccontata ai bambini”, “Attenti al... 
Ladro”, “Caccia al dettaglio in Pinacoteca”, “Il mio tutto blu. Laboratorio intorno a Yves Klein”, 
“Museo in valigia. Percorso narrativo e atelier di didattica dell'arte”, “Le polpette di Daniel Spoerri: 
cose e oggetti nell'arte, “Quante storie nei dipinti”, “Ritmi visivi per orecchie che dipingono e occhi 
che ascoltano laboratorio intorno a Luigi Veronesi e “Storie di ritratti”. 
Per la Scuola Primaria le proposto sono: “Andiamo a bottega!”, “L'arte raccontata ai bambini”, “Art 
for kids”, “Atelier della pipa che non è una pipa. Laboratorio intorno a Renè Magritte”, “Attenti al... 
Ladro”, “Caccia al dettaglio in pinacoteca”, “Luci e ombre nella pittura”, “Il mio tutto blu. Laboratorio 
intorno a Yves Klein”, “Museo in valigia. Percorso narrativo e atelier di didattica dell'arte”, “La 
pittura non fa paura”, “Le polpette di Daniel Spoerri: cose e oggetti nell'arte”, “Quante storie nei 
dipinti”, “Ritmi visivi per orecchie che dipingono e occhi che ascoltano. Laboratorio intorno a Luigi 
Veronesi”, “Storie di ritratti” e “Gli strumenti del pittore”.  
Per la scuola secondaria di Primo Grado, vengono organizzati i Laboratori denominati: 
“Abbecedario immaginifico familiare”, “Andiamo a bottega!”, “Art for kids”, “Attenti al... Ladro”, 
“Caccia al dettaglio in pinacoteca”, “Chi è chi”, “dal monastero al museo: alla scoperta della 
pinacoteca”, “luci e ombre nella pittura”, “il mio tutto blu. Laboratorio intorno a yves klein”, “museo 
in valigia. Percorso narrativo e atelier di didattica dell'arte”, “la pittura non fa paura”, “Ae polpette di 
Daniel Spoerri: cose e oggetti nell'arte”, “Quante storie nei dipinti”, “Ritmi visivi per orecchie che 
dipingono e occhi che ascoltano laboratorio intorno a luigi veronesi”, “Ritratti in copertina”, “lo 
spazio in una cornice”, “Gli strumenti del pittore”. 
Per la scuola secondaria di Primo Grado, vengono organizzati i Laboratori denominati: “Pittura di 
Luce”,  “Abbecedario immaginifico familiare”, “Attenti al... Ladro”, “Chi è chi”, “Dal monastero al 
museo: alla scoperta della pinacoteca”, “Museo in valigia. Percorso narrativo e atelier di didattica 
dell'arte”, “La pittura non fa paura”, “Le polpette di Daniel Spoerri: cose e oggetti nell'arte”, “Ritmi 
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visivi per orecchie che dipingono e occhi che ascoltano laboratorio intorno a luigi veronesi” e “Gli 
strumenti del pittore”. 
- Associazione Artemisia: a scuola nel Museo, propone  visite guidate che interessano luoghi 
fondamentali della città. Le attività sono rivolte a classi della materna e scuola superiore. Hanno 
partecipato nell'anno 2015/2016 16 classi di scuole medie e 9 di scuole elementari. 
- Le scuole musicali a Cesena davvero numerose, non tutte però prendono in considerazione 
fasce d’età piccole; tra queste, oltre alla già citata Scuola Jazz Cesena vi sono anche; Rock Guitar 
Center; Scuola di musica moderna Big Barrè; Accademia 49 – officina delle musiche e delle arti; 
Radiazioni Musicali; il Bastimento; Mix-Down. A queste è doveroso aggiungere il conservatorio di 
Cesena “Bruno Madera”. Diverse sono le scuole di musica organizzate dalle parrocchie. 
- CANTIERE GIOVANE: Arte in Corso" è un contenitore espressivo che, anche attraverso il 
coinvolgimento di scuole, associazioni e realtà che operano con e in favore dei giovani di Cesena, 
si propone di promuovere e di assecondare al meglio le correnti della creatività locale, favorendo I' 
espressione artistica e il protagonismo giovanile. Coinvolge giovani di età compresa tra i 12 e i 30 
anni, si svolge in varie zone della città, in diversi periodi dell'anno e si avvale di numerose 
collaborazioni. È quindi mutevole e aperto a tutti i cambiamenti che possano interpretare al meglio 
le esigenze artistiche della città.  Tra le iniziative svoltesi in questo ambito sono da citare: la 
rassegna “scuola teatro”, che ha coinvolto 10 scuole in 16 rappresentazioni; “Arena spettacolo” 
che presenta rappresentazioni teatrali da associazioni e gruppi teatrali giovanili. Quattro gruppi 
partecipanti nell'estate del 2016 con più di 150 presenze al Chiostro di San Francesco. 
Benché,come detto poco sopra Cesena negli ultimi anni si è posta come centro culturale  
estremamente vivo, a ben guardare i dati del territorio fanno emergere una maggiore tendenza 
alla partecipazione da parte di un pubblico di fascia over 40. Questa tendenza è sicuramente 
indice del fatto che le proposte culturali e di svago sono, il più delle volte,  pensate e strutturate per 
un  pubblico dai gusti raffinati e comunque più “allenati”. 
 
CONSULTAZIONE GUIDATA DI SITI WEB SPECIALIZZATI E ACCESSO POSTAZIONI 
INTERNET: 

- Associazione ProNatura e GRTA-CIN di Cesena promuovono e favoriscono la 
consultazione su un sito Web delle opere esposte nella Pinacoteca Comunale e al Museo 
dell'Immagine del Comune di Cesena con una sezione dal titolo Arti Visive in Romagna 
riservata ai pittori romagnoli. 
-  Le diverse biblioteche di facoltà: Psicologia, Architettura; Ingegneria e Scienze e 
Tecnologie Alimentari; 
- 3 biblioteche di quartiere del comune di Cesena. 

 
SERVIZI CULTURALE PER ANZIANI 

Le Università per gli Adulti nella Provincia di Forlì Cesena sono 8: Università della Terza 
Età; Libera Università per Adulti; Cooperativa “Cultura Progetto”; Associazione Culturale 
genitori scuola “Dante Alighieri”; Libera Università del Rubicone – “L’albero del sapere”; 
Accademia di formazione permanente “Auser” di Cesena; Centro di Educazione Permanente 
Auser di Forlì; Associazione A.N.T.E.A.S. 

 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

- Associazione la Rosa Blu organizza spettacoli teatrali e di danza, nell'anno 2015/2016 tre 
sono stati gli spettacoli messi in scena per un totale di 12 serate 
- Cooperativa Mongolfiera organizza visite guidate e gite 
- Associazione Anffas organizza diverse gite e diversi laboratori didattici; le uscite 
organizzate dall'associazione per l'anno 2015/2016 sono state 23. 
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6.5. Soggetto attuatore ed eventuali partners 

Il progetto “Notte stellata” vuole educare i cittadini alla conoscenza, valorizzazione e 
conservazione del patrimonio culturale- artistico locale, in tutti i suoi ambiti: librario-archivistico 
(Biblioteca Malatestiana – settore bibliotecario), museale (Fondazione Tito Balestra Onlus e 
Biblioteca Malatestiana – settore museale), musicale (Istituto Corelli)  e teatrale (Raffaello 
Sanzio). 
 
La Biblioteca Malatestiana di Cesena è una biblioteca monastica di particolare importanza 
storica. Fondata alla metà del XV secolo, detiene due primati assoluti: è stata la prima biblioteca 
civica d'Italia e d'Europa; è l'unico esempio di biblioteca monastica umanistica giunta fino a noi 
perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria. 
Oggi, lo straordinario retaggio storico del complesso monumentale e documentario 
quattrocentesco è  unito ad un deciso impegno alla soddisfazione delle esigenze del pubblico. La 
Biblioteca Malatestiana oggi, è un grande edificio che ha permesso il congiungersi in un unico 
luogo molti dei servizi culturali una volta dislocati nella città (come già ampiamente detto nel 
paragrafo 6.1). La storia della Biblioteca Malatestiana e però molto lunga, inizia con l’antica 
biblioteca di Novello Malatesta, forse una delle più antiche del mondo e oggi patrimonio 
dell’UNESCO. Dal 1994 la Biblioteca Malatestiana diviene Istituzione. I volumi custoditi oggi sono 
più di 500.000, tra cui 287 incunaboli, circa 4000 cinquecentine, 1753 manoscritti e oltre 17.000 
lettere e autografi. Da anni propone visite guidate per tutti i cittadini all’Antica Biblioteca. Collabora 
con il Centro per la Pace “Loris Romagnoli” di Cesena  per la realizzazione di alcuni laboratori di  
 
 
scrittura rivolti ai bambini e ai ragazzi. Nel progetto di sc i volontari saranno impegnati sia nella 
sezione centrale della Biblioteca, sia nel settore museale della stessa. 
 
 
La Fondazione Tito Balestra Onlus, situata nel Comune di Longiano, ad un decina di km dal 
centro di Cesena, è legata al nome di Tito Balestra, tra i maggiori poeti del ‘900 italiano. La 
fondazione si è costituita per la donazione del patrimonio figurativo (2185 opere fra oli, grafiche e 
sculture) da parte di Anna Maria De Agazio vedova di Tito Balestra. L’Amministrazione comunale 
di Longiano riconoscendo l’importanza delle opere donate ha provveduto a costituire una 
fondazione cui partecipano oltre l’Amministrazione stessa, la Provincia di Forlì-Cesena; la Cassa di 
Risparmio di Cesena, la Sopraintendenza dei beni Storici di Bologna e alcuni familiari di Tito 
Balestra. Essa si avvale anche di consulenti esterni e di un esperto conservatore-curatore. La 
fondazione ha il fine di attuare iniziative per la conoscenza dell’opera grafica e delle arti visive 
contemporanee organizzando in Longiano una esposizione permanente di opere d’arte, la 
promozione di manifestazioni e convegni interessando anche enti pubblici e privati. Nel 1991 la 
Fondazione ha iniziato la sua attività con una prima esposizione di 400 opere e da allora continua 
ad arricchire il proprio patrimonio con altre donazioni. Le attività della fondazione riguardano la 
gestione museale e la promozione del patrimonio artistico; attività di ricerca sull’arte moderna e 
contemporanea; convegnistica e promozione dell’Arte visiva della letteratura moderna e 
contemporanea; studio e divulgazione; laboratori didattici per bambini delle scuole elementari e 
medie. La Fondazione conserva anche una biblioteca e un archivio di interesse storico nazionale. 
Collabora inoltre con l’Associazione Centro per la Pace “Loris Romagnoli” di Cesena per la 
realizzazione di alcuni laboratori relativamente tematiche legate alla pace. 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
L’Istituto Musicale Corelli è una delle scuole musicali più antiche d’Italia, precisamente la 
seconda, dopo la scuola musicale di Prato. Dagli archivi storici risulta risalire al 1806. Il Corelli 
negli anni si consolida in struttura scolastica con finalità formative musicali e nel 1941 riceve 
l’autorizzazione ministeriale a svolgere attività didattica strumentale. Nel 1979, in seguito 
all’istituzione di una sezione staccata a Cesena del Conservatorio di Bologna, il Corelli venne 
ridefinito nei compiti e trasformato in “Istituto di cultura musicale”, finalizzato all’educazione 
musicale di base e alla promozione della cultura musicale. L’Istituto Corelli, presente e attivo nella 
città di Cesena da più di duecento anni è un prezioso punto di riferimento per la formazione di 
generazioni di musicisti e svolge ancora oggi una valida ed intensa attività didattica offrendo ad 
adulti e bambini (a partire dai tre anni) percorsi amatoriali o professionalizzanti, flessibili e 
personalizzati. Il Corelli è impegnato inoltre, oggi più che mai in una più ampia finalità: quella della 
divulgazione musicale, rivolta alla città, alle scuole e al territorio grazie anche alle numerose 
attività, manifestazioni e collaborazioni con altri enti e istituzioni culturali. Ha ottenuto l’inserimento 
nella recente graduatoria delle Scuole di Musica di Qualità indetta dalla Regione Emilia Romagna. 
La sede dell’istituto musicale, presso Palazzo Nadiani, mette a disposizione circa 700 metri 
quadrati, tutti dedicati alla musica. Sono presenti 14 aule  e al piano nobile due grandi saloni sono 
stati destinati ad accogliere la storica biblioteca musicale dell'istituto e la fonoteca.  
 
L’ Associazione Raffaello Sanzio è una associazione teatrale che a partire dal 2004 opera 
all’interno del teatro Comandini di Cesena e realizza spettacoli che vengono messi in scena nei 
teatri di tutto il mondo. I suoi fondatori sostengono un’idea di teatro prevalentemente basata sulla 
potenza visiva, plastica e sonora della scena, di cui sono, nei primi anni, anche interpreti. 
Nel 2005/2006 nasce la Prima Stagione di Teatro Contemporaneo, nel 2008, “Astratto”, sorta di 
ibridazione tra le giornate di studio e il festival, con appuntamenti concentrati e scanditi durante 
tutta la giornata, tra seminari, lezioni, conferenze e spettacoli. Nel 2008 è nato “Màntica”, che 
coniugava l’idea del festival e quella dell’accademia, proponendo una serie di laboratori di pratica 
vocale accanto a sessioni di ascolto, spettacoli, concerti, dj set, da cui trarre un disegno generale, 
ovvero una dichiarazione artistica su un’idea di rapporto tra musica e voce. 
La compagnia ha realizzato spettacoli che hanno girato tutto il mondo nei principali festival e teatri 
internazionali. Solo per elencarne alcuni: “Santa Sofia”, La “Discesa di Inanna”, “Gilgamesh”, 
“Amleto”, la “Tragedia Endogonidia”, ecc... 
In questo contesto, un’area di attività particolarmente importante è proprio quella che congiunge 
eccellenze artistiche e spettatori del territorio, con modalità sempre più partecipative, mirate alla 
creazione di inclusione e coinvolgimento non solo nella fruizione delle opere ma anche nel 
processo e nel pensiero della loro creazione, e della costituzione del contesto più ampio che le 
contiene. In questo senso si pone ad esempio l’attività realizzata dalla Associazione Raffaello 
Sanzio nel Teatro Comandini, lo spazio dove la compagnia lavora da molti anni, e che nelle ultime 
stagioni, grazie a progetti specifici, si è aperto alla città, connotandosi come uno spazio di ricerca e 
di creazione, di ritrovo e di spettacolo, di formazione e di residenza. 
Il Comandini ha ospitato la prima e la seconda edizione di “Màntica”, programma di spettacolo e 
musica realizzato con importanti collaborazioni sul territorio (da Bronson Produzioni a Emilia 
Romagna Teatro Fondazione a Ravenna Teatro) e articolato attorno ad artisti internazionali che 
hanno portato a Cesena non solo la propria opera, ma anche un laboratorio che ha coinvolto 
decine di giovani della città. 
Nel corso della prossima stagione, verrà organizzata la terza edizione di “Màntica”, ancor più 
concentrata su di una pratica laboratoriale, e quindi vero e proprio nucleo di sperimentazione 
offerto al pubblico come strumento per avvicinarsi ai linguaggi non solo del teatro, ma anche della 
musica e del disegno. Anche le collaborazioni saranno moltiplicate, a toccare il Conservatorio di 
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Cesena e associazioni che lavorano con l’infanzia attraverso i linguaggi artistici. 
 

 
PARTNER DEL PROGETTO   
Il progetto si avvale delle seguenti collaborazioni: 
 
L'Associazione Centro per la Pace “Loris Romagnoli” di Cesena promuove iniziative e attività 
contro una cultura di violenza e sfruttamento, tramite la ricerca, la formazione e l'aggiornamento 
del personale della scuola, del mondo studentesco e del mondo dell'associazionismo. 
L'associazione opera anche come centro di documentazione,  propone e realizza numerosi 
percorsi didattici rivolti al mondo scolastico di ogni ordine e grado, sui temi della pace, della 
salvaguardia dell'ambiente, sulla multiculturalità, sulla nonviolenza e mediazione dei conflitti. 
In merito alle attività progettuali, l’Associazione in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana 
realizzerà  un laboratorio didattico gratuito sulla scrittura creativa rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni. 
In collaborazione con La Fondazione Tito Balestra allestirà un laboratorio didattico espressivo per 
avvicinare i bambini al mondo della pittura del disegno ed uso dei colori, rivolto ai giovani dai 7 ai 
10 anni. Inoltre collaborerà con l’ Associazione Raffello Sanzio per realizzare un laboratorio 
teatrale al tema della pace e multiculturalità, rivolto ai giovani dagli 11 ai 14 anni. [Azione 1 – 
attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 3.2.] 
 
L'Associazione Scuola Jazz Cesena è una tra le scuole più affermate ed autorevoli di jazz nella 
provincia di Forlì- Cesena. La Scuola  per la qualità e l’alto profilo artistico degli insegnanti è da 
oltre 20 anni un punto di riferimento fondamentale per chi vuole iniziare a cimentarsi in uno 
strumento o nel canto, ma anche per chi già professionista vuole perfezionare la propria 
conoscenza della musica e degli stili contemporanei Nella sua lunga storia ha contribuito a formare 
notevoli jazzisti professionisti. In collaborazione con l'Istituto Musicale Corelli di Cesena realizzerà 
un laboratorio musicale rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni per conoscere e approfondire la musica 
jazz e la sua cultura. Sempre in collaborazione con l'Istituto Corelli organizzerà durante l'inverno e 
in primavera incontri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cesena per 
sensibilizzare e avvicinare i bambini e i ragazzi alla cultura  musicale. . [Azione 1 – attività 1.2.; 
azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 3.2.] 
 
Società S.C.M. SRL: è una azienda dinamica e leader nel settore della vendita di prodotti 
informatici e attrezzature per l'ufficio, che da diversi anni ha attivato forme di collaborazione con i 
Servizi Sociali e Culturali del Comune di Cesena e l'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona del 
Distretto Cesena Valle Savio. All’interno del progetto “Notte Stellata” la S.C.M. SRL metterà a 
disposizione della Biblioteca Malatestiana di Cesena n. 5 personal computer (in comodato uso  
 
 
gratuito) per potenziare il servizio rivolto ai propri utenti, soprattutto studenti e stranieri. Inoltre per 
tutta la durata del progetto garantirà l’assistenza del personale per eventuali problemi tecnici. 
[Azione 1 – attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 3.2.] 
 
Società Stenik- Audio 
Nel mondo dello spettacolo e degli eventi è una delle realtà romagnole più importanti. Collabora da 
alcuni anni con l'Associazione Raffaello Sanzio e locali e club di tendenza più importanti della 
riviera (Velvet, Vidia e l'Ha Naby nel periodo estivo ecc...). Numerosi sono gli eventi musicali 
organizzati negli ultimi anni con artisti di fama internazionale. L’esperienza ventennale negli ultimi 
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anni si è allargata ai settori più professionali della comunicazione e dell’intrattenimento. Eventi 
fieristici, congressi, eventi musicali, spettacoli teatrali e manifestazioni pubblici sono ambienti tipici 
per le loro soluzioni tecniche. In merito alle attività progettuali collaborerà con l’Associazione 
Raffaello Sanzio nella realizzazione di alcuni eventi e nelle attività relative ai laboratori teatrali e 
nelle conseguenti produzioni artistiche. . [Azione 1 – attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 
3 – attività 3.2.] 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 
1 - Risposta non sufficiente alla crescente 
domanda di cultura da parte dell’ utenza e della 
popolazione, che negli ultimi anni ha registrato 
un sensibile aumento 
 
 
Bisogno: riuscire a rendere maggiormente efficaci i 
servizi culturali già esistenti incentivando la 
promozione e pubblicizzazione, per favore una 
maggior partecipazione da parte del pubblico. 
 

OBIETTIVO 1 
 

Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e 
teatrale, sviluppando un sistema efficace di 
valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale e artistico locale 

2 - Potenziale emarginazione di alcune fasce di 
popolazione (anziani, disabili, minori, ecc.) 
nell’accesso alle opportunità di educazione alla 
cultura, per motivi legati all’impossibilità di 
frequentare i luoghi deputati al sapere (es. 
biblioteche, mediateche ecc..), o per difficoltà 
nell’utilizzo della strumentazione tecnologica 
(es. cataloghi bibliografici on-line);  
 
Bisogno: aumentare la possibilità di una più ampia 
partecipazione alla cultura. 
 
  

OBIETTIVO 2 
 

Garantire la fruizione delle opportunità di 
educazione culturale alle fasce più deboli della 

popolazione (es. anziani, minori, cittadini stranieri, 
disabili, ecc.) in quanto diritto e strumento di 

interazione e integrazione sociale 
 

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

OBIETTIVO INDICATORI 

OBIETTIVO 1 
 

Educare alla cultura letteraria, 
musicale, pittorica e teatrale, 

sviluppando un sistema efficace di 
valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale e artistico locale 

BIBLIOTECA MALATESTIANA settore bibliotecario
● aumento del n. di prestiti librari e dvd 
● aumento del n. di accessi al servizio internet  
● aumento del n. di eventi: incontri, convegni, ecc  

 
BIBLIOTECA MALESTIANA settore museale e 
FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS 

● aumento del n. di prenotazioni telefoniche e 
telematiche delle visite guidate 
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● aumento del n. di visite guidate 
● miglioramento delle attività di pubblicizzazione degli 

eventi museali e musicali organizzati dall’Ente 
 
ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE CORELLI e 
ASS.RAFFAELLO SANZIO 

● aumento del n. di iscrizioni alle attività musicali e di 
teatro 

● implementazione delle attività di pubblicizzazione 
dei corsi/laboratori musicali e di teatro 

● implementazione delle attività di pubblicizzazione 
eventi musicali e di teatro 

OBIETTIVO 2 
 

Garantire la fruizione delle opportunità 
di educazione culturale alle fasce più 
deboli della popolazione (es. anziani, 

minori, cittadini stranieri, disabili, ecc.) 
in quanto diritto e strumento di 

interazione e integrazione sociale 
 

 
BIBLIOTECA MALATESTIANA 

● aumento del n. di prestiti librari e dvd da parte di 
over 65 e disoccupati* 

● aumento del n. di accessi al servizio internet di over 
65, cittadini stranieri e disabili*  

*le categorie di “fasce deboli” sono state individuate tenendo conto della 
rilevazione statistica annuale effettuata dall’Ente 
 

FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS 
● aumento del n. di visite guidate al museo da parte di 

persone disabili e over 65 
● n. presenze di cittadini stranieri, anziani e disabili 

alle iniziative/convegni 
 
ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE CORELLI e ASS.NE 
RAFFAELLO SANZIO 

● aumento del n. di iscrizioni alle attività musicali e di 
teatro da parte di cittadini stranieri 

● aumento del n. di presenze di cittadini stranieri, 
anziani e disabili ai convegni/spettacoli 
musicali/spettacoli teatrali 

 
 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

OBIETTIVO 1:  Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e teatrale, 
sviluppando un sistema efficace di valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale e artistico locale
 

INDICATORI  EX ANTE  EX POST 

BIBLIOTECA MALATESTIANA settore bibliotecario 

● n. di prestiti libri e dvd n. 99.751 n. 110.000 
● n.  accessi al servizio internet n. 63.431 n. 68.000 
● n. eventi: incontri, convegni, ecc. n. 81 n. 100 
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BIBLIOTECA MALATESTIANA settore museale e FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS 

● n. di prenotazioni telefoniche e telematiche delle 
visite guidate 

n. 605 n. 700 

● n. visite guidate realizzate n. 990 n. 1100 

● pubblicizzazione eventi museali e musicali 
organizzati 

n. 53 n. 80 

ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE CORELLI e ASS.NE RAFFAELLO SANZIO
● n. iscrizioni alle attività musicali e di teatro n. 1.010 n. 1.200 
● pubblicizzazione corsi/laboratori musicali e di teatro n. 90 n. 140 
● pubblicizzazione eventi musicali e di teatro n. 40 n. 60 

 
OBIETTIVO 2:  Garantire la fruizione delle opportunità di educazione culturale alle 
fasce più deboli della popolazione (es. anziani, minori, cittadini stranieri, disabili, 

ecc.) in quanto diritto e strumento di interazione e integrazione sociale
 

INDICATORI  EX ANTE  EX POST 

BIBLIOTECA MALATESTIANA settore bibliotecario 

● aumento del n. di prestiti librari e dvd da parte di 
over 65 e disoccupati 

n. 15.259 n. 17.000 

● aumento del n. di accessi al servizio internet di over 
65, cittadini stranieri e disabili 

n. 11.598 n. 13.000 

BIBLIOTECA MALATESIANA settore museale e FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS 

● aumento del n. di visite guidate al museo da parte di 
persone disabili e over 65 

n.  320 n. 450 

● n. presenze di cittadini stranieri, anziani e disabili alle 
iniziative/convegni 

n. 1000 n. 1300 

ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE CORELLI e ASS.NE RAFFAELLO SANZIO
● aumento del n. di iscrizioni alle attività musicali e di 

teatro da parte di cittadini stranieri 
n. 36 n. 60 

● aumento del n. di presenze di cittadini stranieri, 
anziani e disabili ai convegni/spettacoli 
musicali/spettacoli teatrali 

n. 120 n. 200 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
L’inserimento dei volontari all’interno del progetto porterà quest’ultimi ad acquisire: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
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- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche: 

- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche 
culturali; 

- sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
- sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 

potenzialità; 
- sapere realizzare una campagna d’informazione sui temi culturali, centrate su conoscenza, 

difesa e valorizzazione del territorio; 
 
 
 

- apere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, 
la comunicazione. 

 
8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
Premessa: ideazione del progetto  
La prima fase ha visto la costituzione di una equipe di lavoro formata dai responsabili delle 
sedi per verificare le risorse umane ed economiche che si metteranno in campo. Inoltre si sono 
verificate le varie partnership locali interessate alla realizzazione del progetto. 
 
A seguire, in una seconda fase, si è prevista l’elaborazione di un progetto di Servizio Civile 
Nazionale per dare continuità all’azione intrapresa dagli enti Fondazione Tito Balestra, Istituzione 
Biblioteca Malatestiana; Istituto Musicale Corelli e Associazione Raffaello Sanzio, e insieme si è 
quindi organizzata la fase di costruzione del progetto e relativamente alle informazioni raccolte, 
l’equipe progettuale, si è riunita per definire: 

- I bisogni emergenti; 
- Gli obiettivi da raggiungere con il progetto di SCN; 
- Il numero di ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto (box 9); 
- Le risorse umane ed economiche da destinare (box 16/box 24); 
- Le azioni da intraprendere (box 8); 
- Le attività da sviluppare**; 
- Il programma di formazione generale e specifica (box 30/35 – box 36/42); 
- La metodologia di verifica (box 21); 
- La definizione dell’equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto 
- La verifica delle partnership locali interessate. 

 
Successivamente alle verifiche sopra descritte l’equipe locale ha elaborato il progetto di SCN. 

 
All’ultimo incontro la bozza del progetto viene verificata dallo staff di ASC Naz.le e viene 
restituita all’equipe locale affinché ne prenda visione e ne apporti le ultime modifiche. 
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Il progetto definitivo verrà inviato da Arci Servizio Civile Nazionale entro i termini previsti, al 
Dipartimento della Gioventù e SCN. 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
 

OBIETTIVO 1:  
Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e teatrale, sviluppando un sistema 

efficace di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico locale 
 
AZIONE 1 
 
Inserimento dei volontari nelle strutture 
I volontari apprenderanno, grazie all’affiancamento degli operatori dei vari servizi coinvolti e dei  
responsabili di struttura le dinamiche di funzionamento dei servizi e come inserirsi gradualmente in 
questi. Questa fase sarà dedicata principalmente all’osservazione e alla messa in pratica di piccoli 
compiti. Questa azione sarà molto delicata soprattutto per coloro che si trovano a contatto per la 
prima volta a gestire dell’utenza che richiede un determinato servizio. I volontari verranno a  
 
 
 
 
 
conoscenza delle regole da rispettare e da far rispettare all’utenza in merito per l’erogazione dei 
servizi. Particolare attenzione verrà data alle dinamiche di comunicazione e di relazione con gli 
utenti e colleghi. In questa fase fondamentale sarà il percorso di formazione specifica.  
 
- Ricaduta sui ragazzi in scn: 
I volontari conosceranno la struttura organizzativa dell’ente, oltre che i compiti specifici del 
personale presente. Osserveranno le dinamiche di comunicazione e gestione dell’utenza. 
 
Attività 1.1 
Conoscenza dell’Ente e del personale coinvolto (responsabile di sede, bibliotecari, segretari, 
addetti al front- office, ecc.) 
Attività 1.2 
Spiegazione delle varie tipologie di servizio all’utenza, spiegazione di problematiche tipo e 
modalità di risoluzione delle stesse e osservazione della quotidianità delle strutture, oltre che delle 
dinamiche relazionali tra colleghi e tra erogatori del servizio e utenza. Conoscenza dei partner del 
progetto e dei servizi che mettono a disposizione delle strutture coinvolte: Associazione Scuola 
Jazz, S.C.M. srl di Cesena, Associazione Centro per la Pace Loris Romagnoli e Stenik Audio snc 
(Cfr box 24). 
 
AZIONE 2 
 
Supporto agli Enti per il rafforzamento dei servizi 
Gli operatori delle sedi avranno il compito di inserire i volontari nell’ organizzazione del quotidiano 
della struttura, iniziando ad assegnare specifici compiti e mansioni, erogandone quindi tutte le 
spiegazioni necessarie. L’affiancamento degli operatori consentirà ai volontari di acquisire con il 
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tempo, l’autonomia necessaria per espletare al meglio tutte le attività. Spazio verrà anche dato a 
nuove idee e proposte, che possano essere utili per il raggiungimento degli obiettivi. Il supporto 
verrà anche dato in presenza dei partner del progetto: Associazione Scuola Jazz, S.C.M. srl di 
Cesena, Associazione Centro per la Pace Loris Romagnoli e Stenik Audio snc (Cfr box 24). 
I volontari avranno sempre un ruolo di appoggio al servizio erogato dai professionisti preposti e 
non potranno prendere iniziative in modo autonomo senza essersi prima confrontati con gli 
operatori. 
 
Ricaduta sui ragazzi in scn: 
I volontari in scn impareranno ad avere un certo grado di autonomia all’interno degli enti grazie 
all’acquisizione delle competenze tecniche di gestione del servizio; avranno acquisito una certa 
capacità di comunicazione con l’utenza e di interazione con i colleghi; dopo un primo periodo di 
osservazione saranno inoltre in grado di gestire, le prime piccole difficoltà del servizio quotidiano.  
 
Attività 2.1. 
Programmazione delle tempistiche delle giornate e l’organizzazione delle mansioni 
Attività 2.2. 
Acquisizione di tutti gli strumenti necessari all’ erogazione graduale dei servizi espletati dalle varie 
sedi: 

- gestione prestito libri e dvd (Biblioteca Malatestiana – settore bibliotecario) 
- supporto all’uso dei servizi internet (Biblioteca Malatestiana – settore bibliotecario) 
- supporto nella gestione delle visite guidate al museo (Biblioteca Malatestiana – settore 

museale e Fondazione Tito Balestra) 
- gestione prenotazioni visite telefoniche e tramite mail (Biblioteca Malatestiana – settore 

museale e Fondazione Tito Balestra) 
- supporto nella gestione delle visite guidate (Biblioteca Malatestiana – settore museale e 

Fondazione Tito Balestra) 
 

- supporto alle attività di pubblicizzazione degli eventi museali e musicali (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e Fondazione Tito Balestra) 

- attività di segreteria per la gestione di corsi/laboratori (Istituto di cultura musicale Corelli e  
Ass.ne Raffaello Sanzio) 

- supporto alle attività di pubblicizzazione dei corsi/laboratori di teatro/musica (Istituto di 
cultura musicale Corelli e Ass.ne Raffaello Sanzio) 

- supporto alle attività di pubblicizzazione di eventi musicali e di teatro (Istituto di cultura 
musicale Corelli e Ass.ne Raffaello Sanzio). 

I volontari avranno anche modo di interagire con i partner del progetto: Associazione Scuola Jazz, 
S.C.M. srl di Cesena, Associazione Centro per la Pace Loris Romagnoli e Stenik Audio snc (Cfr 
box 24). 
 
 

OBIETTIVO 2: Garantire la fruizione delle opportunità di educazione culturale alle 
fasce più deboli della popolazione (es. anziani, minori, cittadini stranieri, disabili, 

ecc.) in quanto diritto e strumento di interazione e integrazione sociale 
 
 
AZIONE 3 
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Individuazione fasce deboli già conoscitrici del servizio  
I volontari impareranno a riconoscere gli utenti che giù usufruiscono di alcuni dei servizi erogati 
dagli Enti ma che per deficit legati all’anzianità, alla scarsa conoscenza della lingua italiana o per 
difficoltà legate a condizioni di disabilità, faticano ad accedere in autonomia all’ampia gamma di 
opportunità e servizi offerti dagli Enti. 
 
- Ricaduta sui ragazzi in scn: 
I volontari svilupperanno una coscienza volta all’accoglienza del più deboli e impareranno ad 
utilizzare strategie comunicative e di azione volte al supporto di cittadini stranieri, over 65, persone 
con disabilità, persone in difficoltà nella ricerca lavorativa che molto spesso si trovano a vivere 
situazioni di disagio economico che possono sfociare in disagio personale e sociale. 
 
Attività 3.1 
Individuazione degli utenti in difficoltà ad accedere a tutti i servizi dell’ente per difficoltà legate alla 
scarsa conoscenza delle lingua, al mancato utilizzo del pc o semplicemente alla sensazione di 
“paura” e “inadeguatezza” per la partecipazione a determinati eventi/laboratori/corsi/iniziative. 
 
Attività 3.2. 
Supporto dai parte dei giovani volontari in sc alle fasce deboli, soprattutto in merito all’accesso ai 
seguenti servizi: 

- prestito libri e dvd a favore di over 65 e disoccupati (Biblioteca Malatestiana – settore 
bibliotecario) 

- utilizzo dei servizi internet da parte di over 65, stranieri e disabili (Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario) grazie alla messa a disposizione di n 5 pc da parte del partner S.C.M. 
srl (Cfr 24) 

- visite guidate in favore di disabili e over 65 (Biblioteca Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra ) 

- partecipazione di over 65 e disabili ad iniziative/convegni (Biblioteca Malatestiana – settore 
museale  e Fondazione Tito Balestra) 

- accesso da parte di cittadini stranieri ad attività musicali e di teatro (Istituto di cultura 
musicale Corelli e Ass.ne Raffaello Sanzio) 

- partecipazione di cittadini stranieri, anziani e disabili a convegni/spettacoli musicali e 
teatrali (Istituto di cultura musicale Corelli, Ass.ne Raffaello Sanzio). 

Le attività verranno realizzate anche grazie ai partner del progetto: Associazione Scuola Jazz, 
S.C.M. srl di Cesena, Associazione Centro per la Pace Loris Romagnoli e Stenik Audio snc (Cfr 
box 24). 
 
AZIONE 4 
Promozione e sviluppo del servizio a favore e in supporto delle fasce deboli 
Con il supporto degli operatori, i volontari del servizio civile avranno il compito di individuare 
strategie volte a far conoscere, alla particolare fascia di popolazione che mai è venuta a contatto 
con il sistema culturale e artistico, le possibilità culturali e ricreative offerte dal territorio, con 
l’obiettivo di far sì che la cultura sia davvero a portata di tutti. In questa azione sarà possibile 
coinvolgere e venire a contatto con il mondo scolastico, universitario, dell’associazionismo, ecc. 
 
- Ricaduta sui ragazzi in scn: 
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I volontari si sentiranno fondamentali e importanti in quanto grazie al loro servizio un maggior 
numero di persone in difficoltà potranno accedere ai servizi degli enti. 
 
Attività 4.1 
Programmazione delle strategie comunicative e di promozione volte all’avvicinamento delle fasce 
di popolazione solitamente escluse dal sistema culturale della città e individuazione degli attori da 
coinvolgere per rendere l’attività efficiente ed efficace 
 
Attività 4.2 
Predisposizione materiale informativo: volantini anche in diverse lingue, manifesti, video, 
partecipazione ad incontri/convegni ad alta partecipazione di fasce deboli, ecc. 
 
Attività 4.3. 
Messa in atto delle strategie di “avvicinamento” della popolazione con il coinvolgimento del mondo 
dell’ associazionismo, in particolare quello impegnato quotidianamente con anziani, disabili e 
stranieri, del mondo scolastico, universitario, ricreativo e ludico (es. società sportive, ecc.). 
 
Prima di presentare il cronogramma della azioni e attività si ricorda che la formazione specifica in 
base alle indicazioni fornite dal DCM la formazione specifica ai volontari in scn sarà erogata ai 
volontari per il 70% del totale delle ore dichiarate, in 90 giorni ed il rimanente 30% entro il 270° giorno 
dall'avvio del progetto. 
 
Cronogramma  
 
Si ricorda che l’azione 0 - Creazione e ideazione del progetto è comune a tutte le strutture e che 
anche in questo caso sarà presente la suddivisione tra le due tipologie di struttura. 
 

mesi
Azioni 

0 1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio 
  

x
           

OBIETTIVO 1: Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e teatrale, 
sviluppando un sistema efficace di valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale e artistico locale

AZIONE 1: Inserimento dei volontari nelle strutture 

Attività 1.1: Conoscenza dell’Ente e del personale coinvolto   x           

Attività 1.2: Spiegazione delle varie tipologie di servizio 
all’utenza, delle problematiche tipo, modalità di risoluzione 
delle stesse e osservazione della quotidianità delle strutture

 x           

AZIONE 2:  Supporto agli Enti per il rafforzamento dei servizi 

Attività 2.1.: Programmazione delle tempistiche e 
l’organizzazione delle mansioni 
 

 x x x x  x  x  x  x  x  x X  

Attività 2.2.: erogazione graduale dei servizi:
 

 x x x x  x  x  x  x  x  X x  
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- gestione prestito libri e dvd (Biblioteca Malatestiana –
settore bibliotecario) 

- supporto all’uso dei servizi internet (Biblioteca 
Malatestiana – settore bibliotecario) 

- supporto nella gestione delle visite guidate al museo 
(Biblioteca Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 

- gestione prenotazioni visite telefoniche e tramite mail 
(Biblioteca Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 

- supporto nella gestione delle visite guidate (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e Fondazione Tito 
Balestra) 

- supporto alle attività di pubblicizzazione degli eventi 
museali e musicali (Biblioteca Malatestiana – settore 
museale e Fondazione Tito Balestra) 

- attività di segreteria per la gestione di corsi/laboratori 
(Istituto di cultura musicale Corelli e  Ass.ne Raffaello 
Sanzio) 

- supporto alle attività di pubblicizzazione dei 
corsi/laboratori di teatro/musica (Istituto di cultura 
musicale Corelli e Ass.ne Raffaello Sanzio) 

- supporto alle attività di pubblicizzazione di eventi 
musicali e di teatro (Istituto di cultura musicale Corelli 
e Ass.ne Raffaello Sanzio). 
 

OBIETTIVO 2:  Garantire la fruizione delle opportunità di educazione culturale alle 
fasce più deboli della popolazione (es. anziani, minori, cittadini stranieri, disabili, 

ecc.) in quanto diritto e strumento di interazione e integrazione sociale

AZIONE 3: Individuazione fasce deboli già conoscitrici del servizio 

Attività 3.1: Individuazione degli utenti in difficoltà ad 
accedere a tutti i servizi dell’ente  

 x x x x  x  x  x  x  x  x x x 

Attività 3.2.: Supporto alle fasce deboli, in merito all’accesso 
ai servizi: 
 

- prestito libri e dvd a favore di over 65 e disoccupati 
(Biblioteca Malatestiana – settore bibliotecario) 

- utilizzo dei servizi internet da parte di over 65, stranieri 
e disabili (Biblioteca Malatestiana – settore 
bibliotecario) grazie alla messa a disposizione di n 5 
pc da parte del partner S.C.M. srl 

- visite guidate in favore di disabili e over 65 (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e Fondazione Tito 
Balestra ) 

- partecipazione di over 65 e disabili ad 
iniziative/convegni (Biblioteca Malatestiana – settore 

  x x x  x  x  x  x  x  x x x 
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museale  e Fondazione Tito Balestra) 
- accesso da parte di cittadini stranieri ad attività 

musicali e di teatro (Istituto di cultura musicale Corelli 
e Ass.ne Raffaello Sanzio) 

- partecipazione di cittadini stranieri, anziani e disabili a 
convegni/spettacoli musicali e teatrali (Istituto di 
cultura musicale Corelli, Ass.ne Raffaello Sanzio). 

-  

AZIONE 4: Promozione e sviluppo del servizio a favore e in supporto delle fasce deboli 

Attività 4.1: Programmazione delle strategie comunicative e 
di promozione volte all’avvicinamento delle fasce di 
popolazione solitamente escluse dal sistema culturale della 
città e individuazione degli attori da coinvolgere

   x x          

Attività 4.2 
Predisposizione materiale informativo: 

   x  x         

Attività 4.3. 
Messa in atto delle strategie di “avvicinamento” della 
popolazione  

    x  x  x  x  x  x x X 

**Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN   x            

Inserimento dei volontari in SCN   x x           

       Formazione Specifica   x x x x  x  x  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 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 
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OBIETTIVO 1: Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e teatrale, 
sviluppando un sistema efficace di valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale e artistico locale 
 
BIBLIOTECA MALATESTIANA  settore bibliotecario  - BIBLIOTECA MALATESTIANA settore museale - FONDAZIONE 

TITO BALESTRA ONLUS -  ISTITUTO MUSICALE A. CORELLI - ASSOCIAZIONE RAFFAELLO SANZIO 
 

Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività Numero
Attività 1.1: Conoscenza 
dell’Ente e del personale 
coinvolto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsabili di struttura  
 
 
 
 

 
Biblioteca Malatestiana – 

settore bibliotecario: 
bibliotecari 

personale amministrativo 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore museale: 

guide museo 
personale di segreteria 

 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 

guide museo 
 

Istituto Musicale Corelli 
Direttore artistico 

Addetti alla segreteria 
Docenti 

 
Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

Attori 
 

Affiancamento volto alla 
conoscenza dell’organizzazione 
dell’ente e delle diverse figure 
professionali delle strutture. 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

8 
5 
 
 
 
 

3 
2 
 
 
 
 

2 
15 

 
 

1 
2 

17 
 
 
 

1 
4 
 

Attività 1.2: Spiegazione 
delle varie tipologie di 
servizio all’utenza, delle 
problematiche tipo, 
modalità di risoluzione delle 
stesse e osservazione della 
quotidianità delle strutture  

responsabili di struttura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca Malatestiana – 

settore bibliotecario: 
bibliotecari 

Affiancamento ai professionisti 
coinvolti per l’apprendimento e la 
successiva individuazione 
autonoma dei servizi, delle 
problematiche tipo e risoluzione 
delle stesse. 
Apprendimento strumenti di 
servizio specifici: 
 
 
Gestione prestito librario dvd, 
utilizzo terminali e applicativi 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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personale amministrativo 
 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore museale: 

guide museo 
personale di segreteria 

 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 

guide museo 
 
 

Istituto Musicale Corelli 
Direttore artistico 

Addetti alla segreteria 
Docenti 

 
Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

Attori 
 
 
 

 
 
Gestione prenotazione visite, 
utilizzo terminale e applicativi 
Gestione prenotazioni e 
affiancamento alle guide 
 
Gestione prenotazione visite, 
utilizzo terminale e applicativi 
Gestione prenotazioni e 
affiancamento alle guide 
 
Gestione prenotazione corsi ed 
eventi: attività di segreteria, 
utilizzo terminale 
 
 
Gestione prenotazione corsi ed 
eventi: attività di segreteria, 
utilizzo terminale 
 
 

5 
 
 
 
 
 

3 
2 
 
 
 
 

2 
15 

 
 
 

1 
2 

17 
 
 
 

1 
4 
 

Attività 2.1.: 
Programmazione delle 
tempistiche e 
l’organizzazione delle 
mansioni 
 

responsabili di struttura  
 
 
 
 
 
 

Gli responsabili aiuteranno i 
volontari ad inserirsi nelle strutture 
e organizzeranno le mansioni 
quotidiane 

5

Attività 2.2.: erogazione 
graduale dei servizi: 
gestione prestito libri e dvd 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario) 
supporto all’uso dei servizi 
internet (Biblioteca 
Malatestiana – settore 
bibliotecario) 
supporto nella gestione 
delle visite guidate al 
museo (Biblioteca 
Malatestiana – settore 
museale e Fondazione Tito 
Balestra) 
gestione prenotazioni visite 
telefoniche e tramite mail 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 
supporto nella gestione 
delle visite guidate 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 
supporto alle attività di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca Malatestiana – 

settore bibliotecario: 
bibliotecari 

personale amministrativo 
 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore museale: 

guide museo 
personale di segreteria 

 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 

guide museo 

Affiancamento ai professionisti 
coinvolti per l’apprendimento e la 
successiva individuazione 
autonoma dei servizi, delle 
problematiche tipo e risoluzione 
delle stesse. 
Apprendimento strumenti di 
servizio specifici: 
 
 
Gestione prestito librario dvd, 
utilizzo terminali e applicativi 
 
 
 
 
Gestione prenotazione visite, 
utilizzo terminale e applicativi 
Gestione prenotazioni e 
affiancamento alle guide 
 
Gestione prenotazione visite, 
utilizzo terminale e applicativi 
Gestione prenotazioni e 
affiancamento alle guide 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
5 
 
 
 
 
 

3 
2 
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pubblicizzazione degli 
eventi museali e musicali 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 
attività di segreteria per la 
gestione di corsi/laboratori 
(Istituto di cultura musicale 
Corelli e  Ass.ne Raffaello 
Sanzio) 
supporto alle attività di 
pubblicizzazione dei 
corsi/laboratori di 
teatro/musica (Istituto di 
cultura musicale Corelli e 
Ass.ne Raffaello Sanzio) 
supporto alle attività di 
pubblicizzazione di eventi 
musicali e di teatro (Istituto 
di cultura musicale Corelli e 
Ass.ne Raffaello Sanzio). 
 

 
 

Istituto Musicale Corelli 
Direttore artistico 

Addetti alla segreteria 
 
 

Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

 
 
 
 

Gestione prenotazione corsi ed 
eventi: attività di segreteria, 
utilizzo terminale 
 
 
Gestione prenotazione corsi ed 
eventi: attività di segreteria, 
utilizzo terminale 
 
 

2 
15 

 
 
 

1 
2 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 

OBIETTIVO 2: Garantire la fruizione delle opportunità di educazione culturale alle 
fasce più deboli della popolazione (es. anziani, minori, cittadini stranieri, disabili, 

ecc.) in quanto diritto e strumento di interazione e integrazione sociale 
 
 
BIBLIOTECA MALATESTIANA  settore bibliotecario  - BIBLIOTECA MALATESTIANA settore museale - FONDAZIONE 

TITO BALESTRA ONLUS -  ISTITUTO MUSICALE A. CORELLI - ASSOCIAZIONE RAFFAELLO SANZIO
Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività Numero

Attività 3.1: Individuazione 
degli utenti in difficoltà ad 
accedere a tutti i servizi 
dell’ente 
 

 
 

 
 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario: 

bibliotecari 
personale amministrativo 

 
Biblioteca Malatestiana – 

settore museale: 
guide museo 

personale di segreteria 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 

guide museo 
 

Istituto Musicale Corelli 
Direttore artistico 

Addetti alla segreteria 
 

Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

I referenti spiegheranno ai 
volontari le tipologie tipo di utenza 
in difficoltà: stranieri, minori, 
over65, disabili, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

1 
3 
 
 

1 
1 
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1 
 

Attività 3.2.: Supporto alle 
fasce deboli, in merito 
all’accesso ai servizi: 
prestito libri e dvd a favore 
di over 65 e disoccupati 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario) 
utilizzo dei servizi internet 
da parte di over 65, 
stranieri e disabili 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario) grazie 
alla messa a disposizione 
di n 5 pc da parte del 
partner S.C.M. srl 
visite guidate in favore di 
disabili e over 65 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e 
Fondazione Tito Balestra ) 
partecipazione di over 65 e 
disabili ad 
iniziative/convegni 
(Biblioteca Malatestiana – 
settore museale  e 
Fondazione Tito Balestra) 
accesso da parte di 
cittadini stranieri ad attività 
musicali e di teatro (Istituto 
di cultura musicale Corelli e 
Ass.ne Raffaello Sanzio) 
partecipazione di cittadini 
stranieri, anziani e disabili a 
convegni/spettacoli 
musicali e teatrali (Istituto 
di cultura musicale Corelli, 
Ass.ne Raffaello Sanzio). 
 

 
 
 
 
 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario: 

bibliotecari 
personale amministrativo 

 
Biblioteca Malatestiana – 

settore museale: 
guide museo 

personale di segreteria 
 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 

guide museo 
 
 

Istituto Musicale Corelli 
Direttore artistico 

Addetti alla segreteria 
 
 
 
 
 

Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

Supporto dai parte dei giovani 
volontari in sc alle fasce deboli, 
soprattutto in merito all’accesso ai 
seguenti servizi: 
 

prestito libri e dvd a favore di over 
65 e disoccupati; 
utilizzo dei servizi internet da parte 
di over 65, stranieri e disabili; 
 
visite guidate in favore di disabili e 
over 65 
partecipazione di over 65 e disabili 
ad iniziative/convegni  
 
visite guidate in favore di disabili e 
over 65 
partecipazione di over 65 e disabili 
ad iniziative/convegni  
 
accesso da parte di cittadini 
stranieri ad attività musicali e di 
teatro  
partecipazione di cittadini stranieri, 
anziani e disabili a 
convegni/spettacoli musicali e 
teatrali 
 
accesso da parte di cittadini 
stranieri ad attività musicali e di 
teatro  
partecipazione di cittadini stranieri, 
anziani e disabili a 
convegni/spettacoli musicali e 
teatrali  
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 

1 
3 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Attività 4.1: 
Programmazione delle 
strategie comunicative e di 
promozione volte 
all’avvicinamento delle 
fasce di popolazione 
solitamente escluse dal 
sistema culturale della città 
e individuazione degli attori 
da coinvolgere 

responsabili di struttura  
 

Individuazione strategie 
comunicative e relativa 
programmazione delle stesse volte 
ad intercettare le fasce di 
popolazione escluse dal sistema 
culturale della città e 
individuazione degli attori da 
coinvolgere per rendere l’attività 
efficiente ed efficace 

 
5 

Attività 4.2   Individuazione di spot  
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Predisposizione materiale 
informativo 

 
 
 
 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario: 

bibliotecari 
personale amministrativo 

 
Biblioteca Malatestiana – 

settore museale: 
guide museo 

personale di segreteria 
 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 

 
 

Istituto Musicale Corelli 
Addetti alla segreteria 

 
Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

promozionali, impostazione 
materiale divulgativo, volantini, 
cartellonistica, poster, video, ecc. 

 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
Attività 4.3. 
Messa in atto delle 
strategie di “avvicinamento” 
della popolazione 

 
Responsabili di struttura 

 
 
 
 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore bibliotecario: 

personale amministrativo 
 

Biblioteca Malatestiana – 
settore museale: 

personale di segreteria 
 

Fondazione Tito Balestra: 
addetto alla segreteria 
Istituto Musicale Corelli 

Direttore artistico 
Addetti alla segreteria 

 
Associazione R. Sanzio 
addetti alla segreteria 

Distribuzione e condivisione del 
materiale informativo e 
promozionale realizzato dai 
volontari presso: associazioni di 
volontariato, centro per la pace, 
istituti scolastici, ospedali, case di 
riposo, università, ecc. 

 
5 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle attività di seguito descritte, le quali saranno modulate a seconda del numero di volontari 
presenti nelle 5 sedi di attuazione del progetto. 
In particolare, le attività all’interno delle strutture si svolgeranno nello specifico: 

- Fondazione Tito Balestra: per 6 giorni la settimana 
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- Biblioteca Malatestiana – settore bibliotecario: per 6 giorni la settimana 
- Biblioteca Malatestiana – settore museale: per 6 giorni la settimana 
- Istituto Musicale Corelli: per 5 giorni la settimana 
- Associazione R. Sanzio: per 5 giorni la settimana. 

 
 

OBIETTIVO 1:  Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e teatrale, 
sviluppando un sistema efficace di valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale e artistico locale 
 

Azioni  Attività Ruolo 

 
AZIONE 1: Inserimento dei 

volontari nelle strutture 

Attività 1.1: Conoscenza dell’Ente e 
del personale coinvolto (in tutte le 
sedi) 

Affiancamento attivo al personale 
dell’ente in un’ottica di ascolto e 
accoglienza 

Attività 1.2: Spiegazione delle varie 
tipologie di servizio all’utenza, delle 
problematiche tipo, modalità di 
risoluzione delle stesse e 
osservazione della quotidianità delle 
strutture (in tutte le sedi)

Affiancamento attivo volto ad 
apprendere tutti i servizi offerti dagli enti 
e visione delle problematiche 
quotidiane tipo 

AZIONE 2:  Supporto agli Enti per il 
rafforzamento dei servizi 

Attività 2.1.: Programmazione delle 
tempistiche e l’organizzazione delle 
mansioni (in tutte le sedi) 

Calendarizzazione e organizzazione in 
accordo con i referenti delle strutture 

Attività 2.2.: erogazione graduale dei 
servizi: 
- gestione prestito libri e dvd 

(Biblioteca Malatestiana – settore 
bibliotecario) 

- supporto all’uso dei servizi internet 
(Biblioteca Malatestiana – settore 
bibliotecario) 

- supporto nella gestione delle visite 
guidate al museo (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 

- gestione prenotazioni visite 
telefoniche e tramite mail 
(Biblioteca Malatestiana – settore 
museale e Fondazione Tito 
Balestra) 

- supporto nella gestione delle visite 
guidate (Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e Fondazione Tito 
Balestra) 

- supporto alle attività di 
pubblicizzazione degli eventi 
museali e musicali (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 

- attività di segreteria per la gestione 
di corsi/laboratori (Istituto di cultura 
musicale Corelli e  Ass.ne Raffaello 
Sanzio)

 
 
 
Gestione prestito librario dvd, utilizzo 
terminali e applicativi 
 
 
 
 
Gestione prenotazioni e affiancamento 
alle guide 
Gestione prenotazione visite: attività di 
segreteria, utilizzo terminale e 
affiancamento alle guide, oltre che 
inserimento dati sito internet, 
distribuzione volantini, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione prenotazione corsi ed eventi: 
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- supporto alle attività di 
pubblicizzazione dei corsi/laboratori 
di teatro/musica (Istituto di cultura 
musicale Corelli e Ass.ne Raffaello 
Sanzio) 

- supporto alle attività di 
pubblicizzazione di eventi musicali 
e di teatro (Istituto di cultura 
musicale Corelli e Ass.ne Raffaello 
Sanzio). 

 

attività di segreteria, utilizzo terminale 
Gestione prenotazione corsi ed eventi: 
attività di segreteria, utilizzo terminale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVO 2: Garantire la fruizione delle opportunità di educazione culturale alle 
fasce più deboli della popolazione (es. anziani, minori, cittadini stranieri, disabili, 

ecc.) in quanto diritto e strumento di interazione e integrazione sociale 
 

 
BIBLIOTECA MALATESTIANA SEZIONE RAGAZZI

Azioni  Attività Ruolo 
AZIONE 3: Individuazione fasce 

deboli già conoscitrici del servizio 
Attività 3.1: Individuazione degli 
utenti in difficoltà ad accedere a tutti i 
servizi dell’ente (in tutte le sedi) 

Osservazione partecipata degli utenti in 
difficoltà con l’uso di tutti i servizi 
dedicati (es. database, ricerche tramite 
pc, difficoltà nelle lettura del materiale 
informativo e relativa incomprensione, 
ecc.)

Attività 3.2.: Supporto alle fasce 
deboli, in merito all’accesso ai servizi: 
 
- prestito libri e dvd a favore di over 

65 e disoccupati (Biblioteca 
Malatestiana – settore bibliotecario) 

- utilizzo dei servizi internet da parte 
di over 65, stranieri e disabili 
(Biblioteca Malatestiana – settore 
bibliotecario) grazie alla messa a 
disposizione di n 5 pc da parte del 
partner S.C.M. srl 

- visite guidate in favore di disabili e 
over 65 (Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e Fondazione Tito 
Balestra ) 

- partecipazione di over 65 e disabili 
ad iniziative/convegni (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale  e 
Fondazione Tito Balestra) 

- accesso da parte di cittadini 
stranieri ad attività musicali e di 
teatro (Istituto di cultura musicale 
Corelli e Ass.ne Raffaello Sanzio) 

- partecipazione di cittadini stranieri, 
anziani e disabili a 
convegni/spettacoli musicali e 
teatrali (Istituto di cultura musicale 
Corelli, Ass.ne Raffaello Sanzio). 

 

 
 
 
 
Gestione database prestito libri e dvd; 
 
supporto per servizi internet; 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizzazione di visite guidate “facilitate” 
a seconda della tipologia e del grado di 
difficoltà dell’utenza 
aiuto alla partecipazione ad 
iniziative/convegni  

 
 
 
 
supporto tecnico e pratico per accedere 
ad attività musicali e di teatro  
aiuto alla partecipazione di cittadini 
stranieri, anziani e disabili a 
convegni/spettacoli musicali e teatrali  
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AZIONE 4: Promozione e sviluppo 
del servizio a favore e in supporto 
delle fasce deboli 

Attività 4.1: Programmazione delle 
strategie comunicative e di 
promozione volte all’avvicinamento 
delle fasce di popolazione solitamente 
escluse dal sistema culturale della 
città e individuazione degli attori da 
coinvolgere (in tutte le sedi)

I volontari con il supporto dei referenti di 
struttura elaboreranno delle strategie 
per raggiungere il maggior numero di 
utenza. Verrà quindi stilato un vero e 
proprio documento di programma 

Attività 4.2 
Predisposizione materiale informativo 
(in tutte le sedi) 

I volontari si occuperanno della scrittura 
dei contenuti del materiale informativo e 
ne produrranno una impostazione 
grafica idonea. Potranno inoltre 
produrre materiale promozionale video 
con l’ausilio delle risorse tecniche in 
possesso degli enti. 

Attività 4.3. 
Messa in atto delle strategie di 
“avvicinamento” della popolazione (in 
tutte le sedi) 

I volontari si occuperanno della 
distribuzione del materiale cartaceo 
prodotto presso i vari punti della città 
individuati in fase di programmazione. 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 11 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 11 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 6 
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In particolare, le attività all’interno delle strutture si svolgeranno nello specifico: 
- Fondazione Tito Balestra: per 6 giorni la settimana 
- Biblioteca Malatestiana: per 6 giorni la settimana 
- Istituto Musicale Corelli: per 5 giorni la settimana 
- Associazione R. Sanzio: per 5 giorni la settimana 

 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Il volontario in SCN per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, potrà essere chiamato a 
svolgere la propria attività all'esterno della sede di attuazione insieme all'operatore locale di 
progetto. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione; 
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

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

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello: 
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento (box 8.2): 
Responsabili di struttura n. 5 
Bibliotecari n. 8 
Personale amministrativo Biblioteca Malatestiana n. 5 
Guide turistiche Biblioteca Malatestiana n. 3 
Personale di segreteria Biblioteca Malatestiana n. 2 
Addetti alla segreteria Fondazione Tito Balestra n. 2 
Guide esperte d’arte della Fondazione Tito Balestra n. 15 
Direttore Artistico Istituto Corelli n. 1 

 
 
 
 
 

€ 40.000 
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Addetti alla segreteria Istituto Corelli n. 2 
Docenti Istituto Corelli n. 17 
Addetti alla segreteria Ass.ne Raffaello  Sanzio n. 1 
Attori n. 4 
Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  
- sale per riunioni (tutte le strutture) 
- sale segreteria (prenotazione visite guidate; lavoro per contattare artisti e musicisti per Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e Fondazione Tito Balestra) 
- sala prestito libri 
- sala per postazione audiovisive 
- database biblioteca 
- sistema operativo OPAC 
- televisori, cuffie per televisori, lettore dvd e vhs 
- database per registrare il numero di utenti stranieri alle postazione internet 
- computer e postazioni internet 
- Video Proiettore 
- programmi di grafica 
- fotocopiatrici 
- strumenti musicali 
- stereo 
- materiale di cancelleria 

 
 
 
 
 
 

€  15.500 

Utenze dedicate  
€ 4.500 

Materiali informativi  
€ 4.000 

Pubblicizzazione SCN (box 17)  
€  1.000 

Formazione specifica-Docenti 
- n °4 formatori  

 
€  3.500 

Formazione specifica-Materiali  
- n° 13 dispense 

 
 

€   650 
Spese viaggio   

€   500 
Materiale di consumo finalizzati al progetto   

€   1.000 
                                                                                                               TOT.  

€ 71.650 

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

Nominativo Co-
promotori e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione Scuola 
Jazz di Cesena  
 
P.I. 02513800405 
 
 
 

 
 
No profit 
 
 

L'Associazione in collaborazione con l'Istituto Musicale Corelli 
realizzerà un laboratorio musicale rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni 
una volta alla settimana da ottobre ad aprile. Inoltre organizzeranno 
degli incontri nelle scuole primarie e secondarie di Cesena per 
sensibilizzare ed avvicinare i giovani alla musica. 
[Azione 1 – attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 
3.2.]

S.C.M. s.r.l di Cesena 
 
P.I 03625330406 
 

 
Profit 
 

L' Azienda metterà a disposizione  della Biblioteca Malatestiana  cinque 
personal computer per potenziare il servizio rivolto ai propri utenti 
stranieri. 
[Azione 1 – attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 
3.2.]

Associazione Centro No profit  L'Associazione  in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana 
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Per la Pace Loris 
Romagnoli – Cesena 
C.F.90050860403 
 
 
 

 
 

realizzerà  un laboratorio didattico gratuito sulla scrittura creativa rivolto 
ai bambini dai 7 ai 10 anni. In collaborazione con La Fondazione Tito 
Balestra allestirà un laboratorio didattico espressivo per avvicinare i 
bambini al mondo della pittura del disegno ed uso dei colori, rivolto ai 
giovani dai 7 ai 10 anni. Inoltre collaborerà con l’ Associazione Raffello 
Sanzio per realizzare un laboratorio teatrale al tema della pace e 
multiculturalità, rivolto ai giovani dagli 11 ai 14 anni. 
[Azione 1 – attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 
3.2.]

Stenik Audio Snc 
 
P.I. 02304010404 

Profit Collaborerà con l’ Associazione Raffello Sanzio nella realizzazione di 
alcuni eventi e nella attività relative ai laboratori teatrali e nelle 
conseguenti produzioni artistiche. 
[Azione 1 – attività 1.2.; azione 2 – attività 2.2.; azione 3 – attività 
3.2.]

 
 
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, specificando la sede in cui saranno ubicate 
le stesse, le quali saranno necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal 
soggetto attuatore: 
 

RISORSA  NUMERO 
Risorsa 1) 
Telefoni e fax (tutte le sedi)

14 

Risorsa 2) 
computer e postazioni internet (tutte le sedi) 

13 postazioni personali con pc e rete internet (una per 
volontario) 

Altre postazioni con pc e rete internet a disposizione: 12 
 

Risorsa 3)  
Scrivanie (tutte le sedi) 

13 

Risorsa 4 ) 
Video Proiettore (tutte le sedi)  4 

Risorsa 5) 
programmi di grafica (tutte le sedi) 

6 

Risorsa 6) 
Fotocopiatrici (tutte le sedi)

12 

Risorsa 7)  
Database per: 

1. per registrare libri e dvd in entrata e in 
uscita (Biblioteca Malatestiana e 
Fonoteca Istituto Musicale Corelli di 
Cesena ) 

2. per registrare il numero giornaliero delle 
postazioni internet usate dai cittadini 
stranieri (Settore bibliotecario - Biblioteca 
Malatestiana) 

3. gestione prenotazioni corsi Ass.ni 
4. gestione flussi informativi culturali 

4 
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dell’ufficio turistico 
Risorsa 8) 

Stanze per: 
1. per segreteria (prenotazione visite 

guidate; lavoro per contattare artisti e 
musicisti per la fondazione Tito Balestra) 

2. prestito libri e dvd (Biblioteca 
Malatestiana e Fonoteca dell’Istituto 
Musicale Corelli di Cesena) 

3. per le postazioni audiovisive (Biblioteca 
Malatestiana) 

4.  per riunioni (tutte le strutture) 

32 

Risorsa 9): 
sistema operativo OPAC per: 

1. Per tutte le sezioni della Biblioteca 
Malatestiana;    

2. la biblioteca Specialistica e Fonoteca 
Istituto Musicale Corelli;  

2 

Risorsa 10): 
televisori, e lettore dvd e vhs per 

1. Sezione Mediateca _Biblioteca  
Malatestiana di Cesena 

2 

Risorsa 11) 
 Postazioni audiovisive per Biblioteca 
Malatestiana 

5 

Risorsa 12) 
cuffie per televisori (Biblioteca Malatestiana) 

10 (2 per postazione audiovisiva) 

Risorsa 13) 
Impianto audio (Biblioteca Malatestiana) 

3 

 
 

OBIETTIVO 1: Educare alla cultura letteraria, musicale, pittorica e teatrale, 
sviluppando un sistema efficace di valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale e artistico locale 
 
 

ATTIVITA’  RISORSE ADEGUATEZZA
Attività 1.1: Conoscenza dell’Ente e 
del personale coinvolto  
 
 
 
 
 
 

Risorsa 1)
Telefoni e fax  
Risorsa 2) 
scrivanie 
Risorsa 3)  
computer e postazioni internet 
Risorsa 7) 
database  
Risorsa 8) 
stanza  
Risorsa  9) 
Sistema operativo OPAC

Tutte le risorse qui indicate sono 
necessarie al fine di poter entrare nel 
quotidiano della struttura 

Attività 1.2: Spiegazione delle varie 
tipologie di servizio all’utenza, delle 
problematiche tipo, modalità di 
risoluzione delle stesse e 

Risorsa 2)
scrivanie 
Risorsa 3)  
computer e postazioni internet

Le risorse serviranno saranno strumenti 
necessari affinchè i volontari possano 
iniziare a conoscere i vari servizi delle 
strutture iniziando a metterli in pratica
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osservazione della quotidianità delle 
strutture  

Risorsa 8) 
stanza  
Risorsa 5) 
programmi di grafica 
Risorsa 6) 
Fotocopiatrici 
Risorsa  9) 
Sistema operativo OPAC 
Risorsa 11) 
Postazioni audiovisive

Attività 2.1.: Programmazione delle 
tempistiche e l’organizzazione delle 
mansioni 
 

Risorsa 8)
stanza 
Risorsa 1) 
Telefoni e fax  
Risorsa 2) 
scrivanie 
Risorsa 3)  
computer e postazioni internet

Le risorse sanno utili per programmare i 
servizi in cui i volontari saranno 
impegnati 

Attività 2.2.: erogazione graduale dei 
servizi:  
gestione prestito libri e dvd (Biblioteca 
Malatestiana – settore bibliotecario) 
supporto all’uso dei servizi internet 
(Biblioteca Malatestiana – settore 
bibliotecario) 
supporto nella gestione delle visite 
guidate al museo (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 
gestione prenotazioni visite 
telefoniche e tramite mail (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale e 
Fondazione Tito Balestra) 
supporto nella gestione delle visite 
guidate (Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e Fondazione Tito 
Balestra) 
supporto alle attività di 
pubblicizzazione degli eventi museali 
e musicali (Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e Fondazione Tito 
Balestra) 
attività di segreteria per la gestione di 
corsi/laboratori (Istituto di cultura 
musicale Corelli e  Ass.ne Raffaello 
Sanzio) 
supporto alle attività di 
pubblicizzazione dei corsi/laboratori di 
teatro/musica (Istituto di cultura 
musicale Corelli e Ass.ne Raffaello 
Sanzio) 
supporto alle attività di 
pubblicizzazione di eventi musicali e 
di teatro (Istituto di cultura musicale 
Corelli e Ass.ne Raffaello Sanzio). 
 

Risorsa 8) 
stanza  
Risorsa 4 ) 
Video Proiettore 
Risorsa 13) 
Impianto audio 
Risorsa 6) 
Fotocopiatrici 
Risorsa 13) 
Impianto audio 
Risorsa 11) 
Postazioni audiovisive 

Le risorse sono necessarie affinchè i 
giovani volontari possano erogare al 
meglio tutti i servizi in favore dell’utenza 
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OBIETTIVO 2: Garantire la fruizione delle opportunità di educazione culturale alle 
fasce più deboli della popolazione (es. anziani, cittadini stranieri, disabili, ecc.) in 

quanto diritto e strumento di interazione e integrazione sociale 
 

 
ATTIVITA’  RISORSE ADEGUATEZZA

Attività 3.1: Individuazione degli 
utenti in difficoltà ad accedere a tutti i 
servizi dell’ente  

Risorsa 1)
Telefoni e fax  
Risorsa 2) 
scrivanie 
Risorsa 3)  
computer e postazioni internet 
Risorsa 7) 
database  
Risorsa 8) 
stanza  
Risorsa  9) 
Sistema operativo OPAC

Tutte le risorse qui indicate sono 
necessarie al fine di potere avere un 
quadro preciso degli utenti in difficoltà 
che saranno individuati non solo grazie 
all’osservazione ma soprattutto 
attraverso gli strumenti informatici a 
disposizione 

Attività 3.2.: Supporto alle fasce 
deboli, in merito all’accesso ai servizi: 
prestito libri e dvd a favore di over 65 
e disoccupati (Biblioteca Malatestiana 
– settore bibliotecario) 
utilizzo dei servizi internet da parte di 
over 65, stranieri e disabili (Biblioteca 
Malatestiana – settore bibliotecario) 
grazie alla messa a disposizione di n 
5 pc da parte del partner S.C.M. srl 
visite guidate in favore di disabili e 
over 65 (Biblioteca Malatestiana – 
settore museale e Fondazione Tito 
Balestra ) 
partecipazione di over 65 e disabili ad 
iniziative/convegni (Biblioteca 
Malatestiana – settore museale  e 
Fondazione Tito Balestra) 
accesso da parte di cittadini stranieri 
ad attività musicali e di teatro (Istituto 
di cultura musicale Corelli e Ass.ne 
Raffaello Sanzio) 
partecipazione di cittadini stranieri, 
anziani e disabili a 
convegni/spettacoli musicali e teatrali 
(Istituto di cultura musicale Corelli, 
Ass.ne Raffaello Sanzio). 
 

Risorsa 2)
scrivanie 
Risorsa 3)  
computer e postazioni internet 
Risorsa 8) 
stanza  
Risorsa 6) 
Fotocopiatrici 
Risorsa 13) 
Impianto audio 

Le risorse serviranno tutte per riuscire a 
sostenere l’utenza 

Attività 4.1: Programmazione delle 
strategie comunicative e di 
promozione volte all’avvicinamento 
delle fasce di popolazione solitamente 
escluse dal sistema culturale della 
città e individuazione degli attori da 
coinvolgere 

Risorsa 8)
stanza 
Risorsa 1) 
Telefoni e fax  
Risorsa 2) 
scrivanie 
Risorsa 3)  
computer e postazioni internet 
Risorsa 7) 
database  

Grazie alle risorse sarà possibile 
programmare le azioni comunicative e 
gli attori da coinvolgere per raggiungere 
i destinatari 
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Attività 4.2 
Predisposizione materiale informativo 

Risorsa 8) 
Stanza 
Risorsa 5) 
programmi di grafica 
Risorsa 4 ) 
Video Proiettore 
Risorsa 13) 
Impianto audio 
Risorsa 6) 
fotocopiatrici

Le risorse sono necessarie per 
predisporre dal punto di vista grafico e 
contenutistico 

Attività 4.3. 
Messa in atto delle strategie di 
“avvicinamento” della popolazione 

Risorsa 8) 
Stanza 
Risorsa 6) 
Fotocopiatrici 
Risorsa 1) 
Telefoni e fax  
Risorsa 2) 
Scrivanie 
Risorsa 13) 
Impianto audio 

Le risorse saranno fondamentali per 
raggiungere il maggior numero di utenti 
possibili, organizzando la distribuzione 
contattando preventivamente tutti i vari 
“luoghi di consegna” del materiale 
predisposto 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
nessuno 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite. 
 
 
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle. 
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico 
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
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- 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 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.  
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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  DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso  sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome: BALESTRA MASSIMO 
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nato il: 10/05/1969 
luogo di nascita: Cesena 
 
 
 
 
Formatore B: 
cognome e nome: RADICIONI SERENA 
nato il: 30/09/1985 
luogo di nascita: Chiaravalle 
Formatore C: 
cognome e nome: DI CHIO FRANCESCA 
nata il:  31/12/1979 
luogo di nascita:  Canosa di Puglia 
Formatore D: 
cognome e nome: PAOLO BRUNETTI 
nato il: 05/03/1956 
luogo di nascita: Cesena 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Educazione e promozione culturale 
Formatore A:  Massimo Balestra 
Titolo di Studio: 1996 Laurea in Filosofia, con indirizzo estetico, presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Bologna 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Curatore di mostre ed eventi presso Fondazione Tito Balestra Onlus. 
Esperienza nel settore: Dalla nascita della Fondazione Tito Balestra onlus collabora attivamente 
alle attività dell’ente, in particolare dedicandosi alla ricerca, alla progettazione e alla cura di mostre 
e di eventi, all’attività editoriale e agli allestimenti museali. Negli anni ha curato e collaborato alla 
realizzazione di svariate iniziative culturali (mostre, incontri con gli autori, spettacoli) in ambito 
pubblico e privato. Ha lavorato per l’istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia- Romagna. Ha scritto testi e saggi pubblicati su libri, cataloghi, periodici e giornali. 
Dal 1990 è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Tito Balestra onlus. 
Competenze nel settore: ricerca, saggistica, cura di collane editoriali, comunicazione, 
progettazione di corsi di formazione, schedatura di opere d’arte e creazione di contenuti per 
programmi informatici di catalogazione. 
Area di intervento: Mission e tecniche comunicative 
 
Formatore B: Serena Radicioni 
Titolo di Studio: Nel 2010 Laurea specialistica in psicologia clinica e di comunità  presso la  Facoltà 
di Psicologia di Cesena  
Ruolo ricoperto presso l’ente: Educatrice e Formatrice 
Esperienza nel settore: Esperienza come formatore presso Arci Servizio Civile, Formatore 
all’interno progetto Assi. Prov 2010, volontario associazione G. R. D Cesena. Si occupa di 
Playback Theatre e di tecniche di comunicazione a livello verbale e corporeo. 
Esperienza di animatore ed capo educatore presso Arci Ragazzi Cesena dal 2007. 
Competenze nel settore: Tecniche, educative, psicologiche, comunicative e relazionali 
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Area di intervento:  Competenze formative e professionali dopo il servizio civile 
Formatore C:  Francesca Di Chio  
Titolo di Studio: 2004 Laurea in Sociologia con indirizzo Politico-Istituzionale presso Università “La 
Sapienza”  Roma 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Referente  volontari in servizio civile 
Esperienza nel settore: Operatore educatore in casa famiglia per minori il “Giunco”;  è stata 
coordinatrice delle attività rivolte ai minori presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Sgranchio” 
di Montiano; Responsabile gestione tecnica dei volontari e tutor dei volontari in servizio civile; 
Operatore Locale di Progetto presso Arci Servizio Civile Cesena; Operatore sportello informa 
giovani di Cesenatico. 
Competenze nel settore: Tecniche di coordinamento, capacità organizzative, capacità di 
rapportarsi con le Istituzioni, tecniche educative e di animazione. 
 
Area di intervento:  Imprese sociali e terzo settore 
Formatore D:  Paolo Brunetti 
Titolo di Studio:Licenza media inferiore 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Dal 2005 Presidente del  Comitato Territoriale di Arci Cesena e 
Presidente dell'Associazione di Volontariato Arci Solidarietà Cesenate. 
Esperienza nel settore: Dal 1997 è Dirigente di Arci Nuova Associazione di Cesena con la funzione 
di coordinatore del progetto “Libero” trasporti socio-assistenziali, dal 1998 all’interno dello stesso 
progetto è stato il coordinatore degli obiettori di coscienza e dei successivi volontari in servizio 
civile. Dal 2002 al 2003 è stato il responsabile del progetto di servizio civile “L’Arca di Noè” che 
prevedeva l’impiego di volontari. Dal 2004 coordina i volontari del progetto “Libero”. Per 10 anni ha 
ricoperto l'incarico di Presidente del Quartiere Ravennate del Comune di Cesena. 
Competenze nel settore: Attestato di frequenza al corso per datori di lavoro che possono svolgere 
direttamente i compiti propri dell’RSPP. Attestato di frequenza al corso di addetto antincendio per 
attività a rischio incendio basso. Buone capacità nell’organizzazione di eventi, raccolta fondi e 
materiali per missioni umanitarie ed iniziative culturali per adulti e bambini. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 
▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico 
una serie di problemi decisionali ed operativi. 
▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:  
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La formazione sarà divisa in tre sezioni distinte, nella prima saranno affrontati tutti gli argomenti 
che permetteranno al volontario di poter acquisire gli strumenti necessari in relazione alle azioni 
indicate nel box 8. Nella seconda sezione verranno affrontati argomenti inerenti la sicurezza. 
Attraverso la terza sezione, Arci Servizio Civile Cesena, dalle esperienze  di servizio civile, ritiene 
fondamentale fornire ai giovani, strumenti e metodi, affinché essi possano consolidare e sviluppare 
competenze comunicative e strategie di ricerca per affrontare le prospettive future, in campo 
professionale e formativo, con autonomia e consapevolezza. 
 
Sezione 1 
IO VOLONTARIO: DOVE SONO, COSA FARO’? 
 
Azioni: AZIONE 1: Inserimento dei volontari nelle strutture -  AZIONE 2:  Supporto agli Enti per il 
rafforzamento dei servizi  
Formatore A e B: Massimo Balestra e Radicioni Serena 
Modulo A: Mission e tecniche comunicative 
Durata: 34 ore  
Temi da trattare: 

● Comprensione della mission dei  luoghi del servizio: potersi orientare e operare in maniera 
adeguata e contingente; 

● Visita guidate alle sedi e scambio di esperienze 
● Il ruolo e le competenze del volontario: responsabilità, competenze e relazioni, relativa agli 

incarichi;  
● “L’arte esposta”: Lo stato dell’arte in Italia; 
● Come nasce una mostra; 
● “I luoghi della musica”; 
● Il lavoro del musicologo; 
● L’organizzazione di eventi musicali; 
● Dietro le quinte. Il lavoro nel mondo dello spettacolo; 
● La tutela della memoria; 
● Fondi ed archivi fra pubblico e privato; 
● Il museo come luogo di apprendimento continuo. 
● La quotidianità: Approfondimenti e buone prassi per affrontare le quotidiane difficoltà e 

“situazioni tipiche” e per riuscire a destreggiarsi nei confronti dell’utenza e delle strutture; 
 

Azioni: AZIONE 3: Individuazione fasce deboli già conoscitrici del servizio - AZIONE 4: 
Promozione e sviluppo del servizio a favore e in supporto delle fasce deboli 
Formatore B: Radicioni Serena 
Modulo B: Metodologie e strumenti per fare cultura 
Durata: 16 ore  
Temi da trattare: 

● L’utente “difficoltoso”. Modalità di approccio con chi “non parla la nostra lingua” 
● Supportare e stimolare la creatività e il desiderio di relazionarsi per metter in rete le 

informazioni; 
● Giochi di ruolo: creare situazioni ed eventi  interessanti, far circolare l’interesse nei confronti 

dell’utenza 
 
 
Sezione 2 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
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 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
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reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

● cos’e’,  
● da cosa dipende,  
● come può essere garantita,  
● come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

● concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

● fattori di rischio 
● sostanze pericolose 
● dispositivi di protezione 
● segnaletica di sicurezza 
● riferimenti comportamentali 
● gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

● codice penale 
● codice civile 
● costituzione 
● statuto dei lavoratori 
● normativa costituzionale 
● D.L. n. 626/1994 
● D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
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 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

→ fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

→ fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

→ Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
→ modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
→ gestione delle situazioni di emergenza 
→ sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
→ segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
→ normativa di riferimento 

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico, per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
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.  
 
Sezione 3 
Io mi spendo.....io conosco...io faccio..... 
Formatore C: Di Chio Francesca 
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Durata: 10  ore (n. 1 giornata da 4 ore e n. 1 giornata da 6 ore) 
Contenuti: 

● L'Etica e la Comunicazione nel contesto d'impiego; 
● Gli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro; 
● I suoi diritti e doveri; 
● Come acquisire informazioni nella ricerca del lavoro; 
● Esplorare le competenze specialistiche e trasversali che delineano il proprio profilo 

professionale; 
● Affrontare un colloquio professionale o formativo; 
● Social network- Personal Branding; 
● L'autovalutazione: Curriculum Vitae e Lettera Motivazionale. 

 
Conoscere le imprese sociali del nostro territorio 
Formatore D:  Brunetti Paolo 
Durata: 4 ore (n. 1 giornata da 4 ore) 
Contenuti: 

● Conoscere le forme giuridiche delle Imprese Sociali; 
● Comprendere le caratteristiche dei soggetti profit e no profit; 
● Riconoscere le varie forme societarie (di persone, di capitali e cooperative) ed i consorzi; 
● Adottare scelte organizzative efficaci nell'impresa sociale: giochi di ruolo. 

 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è 72, con un piano così suddiviso: 
64 ore in aula divisa in 16 giornate;  
8 ore di FAD sulla sicurezza nelle strutture 
anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai 
volontari per il 70% del totale delle ore dichiarate, in 90 giorni ed il rimanente 30% entro il 270° giorno 
dall'avvio del progetto. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e 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  
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        Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

         Dott. Licio Palazzini  
       


