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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 PISA 
Indirizzo: VIA GALIANI 1, 56123 PISA 
Tel: 050/830869 
Email: pisa@ascmail.it 
Sito Internet: www.ascpisa.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Enrica Saladini 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: 
Enrica Saladini tel 050/830869 

 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale - Ente di I classe 
 

 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: INCONTRARCI 2018  
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 

Settore: educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 
Codifica: E 01 
 
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: 
 
Il progetto “IncontrARCI” intende favorire l’incontro e l’aggregazione di anziani e minori, 
coinvolgendoli in attività ricreative e socioculturali, per facilitare la prevenzione di eventuali 
situazioni di fragilità, rischio e isolamento. 
Avrà come principali sedi e luoghi di attuazione il Circolo “Primavera”, situato a Cascina nella zona 
di Navacchio-San Prospero-Casciavola (in Via Tosco Romagnola 1579) e il Circolo “Enrico Curiel”, 
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situato nella frazione di Pisa, San Piero a Grado-La Vettola (in via Livornese 701).  
Entrambi i Circoli si trovano su importanti strade di comunicazione, ma in posizione marginale 
rispetto ai centri storici di Pisa e Cascina: per la gran parte dei cittadini residenti nell’area pisana 
essi sono esclusivamente luoghi di passaggio sulla direttive Pisa-Cascina-Pontedera e Pisa-
Livorno, ma per gli abitanti dei quartieri in cui sono situati, rappresentano i pochi, se non gli unici 
luoghi di aggregazione a carattere informale e non commerciale, aperti ai cittadini di ogni età o 
condizione sociale e culturale. In questi quartieri mancano inoltre piazze o aree verdi attrezzate, 
dove possano ritrovarsi anziani, giovani o famiglie con bambini: questa rappresenta una criticità 
particolarmente rilevante durante il periodo estivo o natalizio. 
Per potenziare le attività aggregative saranno inoltre previste iniziative comuni in altre sedi 
accreditate e Circoli ARCI del Comitato di Pisa, situati sia nel centro storico di Pisa (Circoli 
“Alhambra” e “Rinascita”) sia al confine fra Pisa e Cascina (Circolo “Pisanello”). In tali circoli sarà 
anche possibile accedere ad attrezzature e impianti sportivi (campo di calcetto, palestra, ping 
pong) sia a una biblioteca popolare e interculturale. 
 

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

L’Area Pisana 
Il contesto territoriale nel quale si intende realizzare il progetto è riferito principalmente ai Comuni 
di Pisa e di Cascina, rispettivamente primo e secondo comune, per popolazione, della Provincia di 
Pisa. Tuttavia esso interessa anche i Comuni limitrofi, come San Giuliano Terme, Calci, 
Vecchiano, Vicopisano, che, con Pisa e Cascina, rappresentano un territorio omogeneo, l’area 
pisana, un sistema urbano di quasi 195.000 abitanti, distribuiti su 475 kmq, in cui risiede circa il 
45% dell’intera popolazione provinciale.  
Per comprendere l’interconnessione dell’area, basti pensare che, secondo l’ultimo report della 
Regione Toscana (2011), il solo movimento in ingresso verso Pisa era di 22.123 per motivi di 
lavoro e di 30.092 per motivi di studio, che testimoniano come ogni giorno entrino a Pisa un 
numero di persone vicino il 60% della sua popolazione residente, escludendo i turisti. 
 
Nel dettaglio la composizione demografica dell’area in cui saranno intercettati i destinatari del 
progetto è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisa 
In considerazione del numero di abitanti, la Città di Pisa rappresenta il principale bacino di utenza 
del progetto: è il sesto comune della Toscana con una popolazione tendente all’aumento (il dato 
più recente secondo l’anagrafe comunale, riferito al 15 maggio 2017, si attesta a 91.104 residenti). 
Il trentennio successivo al 1981 aveva visto, al contrario, un declino demografico pressoché 
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costante, raggiungendo il minimo di 85.858 nel 2011, per fattori collegati principalmente 
all’invecchiamento dei suoi abitanti e a trasferimenti negli altri Comuni dell’area pisana.  
A fine 2011 la popolazione di Pisa ha ripreso ad aumentare, grazie anche all’arrivo e alla 
formazione di comunità di immigrati con un tasso di natalità interno più alto dei residenti 
“tradizionali”. Nel 2016, a Pisa su circa 7 residenti, 1 è straniero (il rapporto medio nazionale è di 
12 a 1). Dieci anni prima, nel 2006, il rapporto in città era di 1 a 13. 
Di seguito, la tabella riportante gli abitanti residenti nei quartieri di Pisa più interessati dal progetto, 
che presentano una popolazione complessiva di 16.136 abitanti (fonti C.E.I. 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascina 
Cascina è, per numero di abitanti, il secondo comune della Provincia di Pisa e il diciottesimo in 
Toscana. La sua popolazione è di 45.257 abitanti (ISTAT 1 gennaio 2016) e ha un’età media di 
44,39 anni. 
Nel 1981 comprendeva 35.431 abitanti, mentre nel 2006 aveva raggiunto il numero di 40.743, 
registrando un incremento continuo, dovuto sia ai trasferimenti di numerose persone provenienti 
dal capoluogo di provincia (con cui non esiste nessuna soluzione di continuità urbanistica e 
geografica), sia all’afflusso di stranieri che sono passati dai 1.583 del 2006 ai 3.387 registrati al 1 
gennaio 2016. Oggi, a Cascina, su circa 13 residenti, 1 è straniero. Dieci anni prima, nel 2006, il 
rapporto era di 1 a 25. 
Questo incremento demografico ha coinciso con un periodo di forti mutamenti sociali ed 
economici, che hanno visto il passaggio, non sempre graduale e governato, da una tradizione 
rurale e artigiana (incentrata principalmente sull’industria del legno e del mobile) ad una basata 
principalmente sui servizi e sul terziario. 
Gli interventi previsti dal presente progetto nel Comune di Cascina avranno come sede principale il 
Circolo “Primavera”, situato sull’asse stradale della Tosco Romagnola, sulla quale si affacciano 
tutti i quartieri cittadini. In particolare, i destinatari saranno individuati fra gli abitanti nei quartieri di 
San Prospero, Casciavola e Navacchio, ma anche nei quartieri limitrofi di San Lorenzo alle Corti, 
San Frediano a Settimo, San Casciano, Titignano, con cui non esiste soluzione di continuità 
urbanistica. Nel dettaglio la popolazione cui il progetto farà riferimento è quella residente nei 
seguenti quartieri (dati ISTAT al 1 gennaio 2016): 
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Nel contesto demografico-territoriale sopra illustrato, il progetto intende rivolgersi principalmente a 
minori ed anziani, fasce di età agli opposti generazionali, ma che possono condividere sia 
conseguenze e problemi derivati da situazioni di rischio e isolamento, sia possibilità di 
aggregazione comune realizzabili nei Circoli ARCI situati nei territori sopra considerati. 
 
La popolazione minorile di Pisa e Cascina 
 
I minori fra 0 e 17 anni residenti a Pisa e Cascina sono rispettivamente, al 1 gennaio 2016, 12.177 
(13,65% della popolazione comunale) e 7.595 (16,79%), per un totale di 19.772. 
Il progetto può inoltre rivolgersi a tutti i minori che vivono nei Comuni dell’area pisana, che, come 
prima evidenziato, rappresenta un territorio socialmente ed economicamente omogeneo, in cui 
molti genitori e figli si spostano spesso per motivi legati al lavoro, allo studio o al tempo libero. 
Considerando il solo flusso da Cascina verso Pisa, secondo i dati dell’Osservatorio Scolastico 
Provinciale (A.S. 2014-15), ogni giorno si spostano verso il capoluogo 361 alunni frequentanti 
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, oltre a 1250 iscritti a Licei, Istituti 
Tecnici o Professionali. 
Le opportunità offerte dal progetto saranno inoltre estese, soprattutto in occasione di feste e 
iniziative sul territorio, anche a giovani fra i 18 e i 24 anni e a genitori con bambini e bambine fra 0 
e 5 anni.  
I contenuti e le metodologie di tali attività saranno opportunamente calibrati sulla base di fasce 
d’età omogenee, che non intendono essere “divisive” ma, al contrario, favorire l’avvicinamento 
graduale e consapevole agli spazi e alle iniziative comuni. 
Il bacino di utenza complessivo risulta quindi così composto e strutturato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La popolazione anziana di Pisa e Cascina 
 
Rivolgendo la nostra attenzione alle persone anziane, possiamo constatare che a Pisa (secondo 
dati ISTAT al 1 gennaio 2017), pur con l’innesto progressivo di giovani residenti stranieri, 23.299 
persone superano i 65 anni, rappresentando il 26,1 % della popolazione.  
È inoltre interessante evidenziare come, all’interno della comunità pisana dei residenti “storici”, il 
25% si raggiunge includendo solamente gli over 70 (dati anagrafe comunale al 15 maggio 2017).  
L’età media dei suoi cittadini si attesta così a 46,6 anni. 
A Cascina, al 1 gennaio 2016, gli over 65 costituiscono il 22,6% della popolazione e hanno un’età 
media di 44,39 anni. 
Tali percentuali non si differenziano molto da quella media regionale (24,91%) e confermano una 
tendenza complessiva all’invecchiamento che prevede, da qui al 2020, un ulteriore aumento di 
circa il 4%, portando la Toscana fra le regioni più vecchie del mondo 
Approfondendo l’analisi della popolazione e la cosiddetta “piramide d’età”, possiamo fotografare 
come essa si distribuisca sulle tre fasce di età generalmente considerate dagli studi statistici: 
minori 0-14, adulti 15-64 anni (la cosiddetta età lavorativa) e anziani oltre i 65 anni.  
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Dalle proporzioni reciproche, soprattutto nel rapporto fra il numero dei minori 0-14 anni e quello 
degli anziani over 65, possiamo evidenziare se la popolazione tende ad assumere un carattere 
progressivo o regressivo e valutare quali possano essere le ricadute sulla comunità. 
La fascia minori da 0 a 14 anni rappresenta a Pisa il 43,5% rispetto agli over 65 mentre a Cascina 
arriva al 63,2%: gli anziani nei due Comuni sono quindi mediamente il doppio di bambini e ragazzi.  
Tale situazione si esprime anche nel cosiddetto “indice di vecchiaia” (il rapporto fra i due valori) 
che è a Pisa di 229,75 e a Cascina di 158,23 (il dato medio italiano è di 161,43). 
Per completezza, a questi dati vanno affiancati anche quelli relativi agli over 75 e agli over 80, che 
a Pisa rappresentano rispettivamente il 13,8% e 8,4% della popolazione, a Cascina l’11,2% e il 
6,4%, dovuti in prevalenza alla componente femminile. 
 
Di seguito riassumiamo struttura della popolazione su Pisa e Cascina e l’insieme dei dati numerici 
prima evidenziati e valutati (ISTAT): 
 
 
 
 
 
 
 
Non si discostano molto da questa situazione generale le “piramidi di età” dei principali quartieri di 
Pisa e di Cascina cui fa riferimento il presente progetto. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
  
In relazione ai due principali target individuati (minori e anziani) possiamo evidenziare quali siano 
le principali criticità e i principali bisogni di cui tener conto nell’attuazione del progetto. 
 
Minori 
Negli ultimi decenni la società italiana ha attraversato numerosi cambiamenti che hanno riguardato 
anche le famiglie e i minori. Nel 1971 una famiglia italiana era composta mediamente da 3,3 
persone, nel 2016 il numero è sceso a 2,3 componenti. I non coniugati sono oggi il 42% sul totale, 
rispetto al 48% dei coniugati. In soli 10 anni è quasi raddoppiato il numero dei separati legalmente 
e divorziati. Le cosiddette “famiglie unipersonali” sono oggi circa una su tre. 
Diventa quindi sempre più difficile definire una “famiglia tipo” o un contesto familiare “standard” in 
cui un minore può crescere. Non possiamo affermare che l’evoluzione in corso della struttura 
sociale e familiare produca conseguenze positive o negative, ma possiamo cercare di individuare, 
nell’ambito della popolazione minorile, quale sia la fascia di età che può presentare maggiore 
fragilità e per la quale programmare le principali azioni previste dal progetto.  
In virtù degli studi sull’età evolutiva, sappiamo che gli anni dagli 11 ai 17 sono quelli in cui i 
cambiamenti nell’individuo sono maggiori, non solo nel corpo e nella mente, ma anche nella 
costruzione del pensiero e delle relazioni sociali. Per questo motivo, pur abbracciando, nella logica 
di un contesto aggregativo, tutto l’orizzonte minorile, riteniamo fondamentale coinvolgere i ragazzi 
e le ragazze preadolescenti ed adolescenti, essendo quelli che attraversano la fase più critica del 
processo di crescita, nella quale si oscilla tra disagi normali e fisiologici, ma anche tra difficoltà e 
disturbi più evidenti che possono preludere a forme di impoverimento, emarginazione o devianza. 
Tenendo conto delle ricerche e dei risultati dei progetti svolti del periodo 1999-2016 nell’area 
pisana dal Comitato ARCI e dall’associazione partner “Alipes”, possiamo effettuare un’analisi della 
condizione di adolescenti e giovani, evidenziando in particolare le criticità riferite a due importanti 
macro-aree su cui riteniamo possibile innestare gli interventi previsti nel progetto:  
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▪ la scuola; 
▪ il tempo libero e la vita sociale. 

 
La scuola 
I tassi di scolarizzazione di Pisa e Cascina non si discostano significativamente da quelli medi 
regionali: dalle rilevazioni effettuate tramite questionari somministrati a campioni significativi di 
studenti, per i giovani adolescenti la scuola è importante sia come prima esperienza di 
socializzazione sia per acquisire conoscenze e prepararsi meglio al mondo del lavoro.  
L’Osservatorio Scolastico Provinciale evidenzia però una percentuale non piccola (circa il 10%) di 
ragazzi e ragazze che, se potessero, smetterebbero di studiare.  
Inoltre, sono quasi il 30% gli adolescenti ad aver ripetuto almeno una volta un anno scolastico 
durante la carriera scolastica: il ritardo scolastico riguarda soprattutto gli adolescenti frequentanti la 
scuola secondaria di secondo grado, con punte di oltre il 30% fra chi frequenta l’anno della 
“maturità. Come si può leggere dalla tabella riportata di seguito, non possiamo sottovalutare dati 
come il 17,2% di ritardo fra gli studenti frequentanti la seconda “media” a Pisa, e neanche il 14,1% 
nella terza “media” a Cascina. 
 
 Ritardo negli studi degli studenti residenti a Pisa e a Cascina (a.s. 2014/15) 
 

 Secondaria di Primo Grado Secondaria di Secondo Grado 

Classe I II III I II III IV V 

Pisa % 14,6 17,2 15,8 26,4 20,6 25,3 24,8 33,5

Cascina % 7,5 13,3 14,1 26,5 24,6 26,8 30,2 30,6

Provincia% 9,1 11,6 14,0 25,4 23,2 26,8 24,8 28,5

 
Come è evidente, il ritardo può essere spesso il preludio all’abbandono, spesso definitivo, della 
scuola: nell'area pisana ci preoccupa il 15% riscontrato nella scuola secondaria di primo grado. 
L’interruzione è generalmente motivata da difficoltà nello studio, da antipatia verso gli insegnanti, 
ma anche da una percezione di inadeguatezza della scuola frequentata rispetto ai propri interessi.  
 
Il tempo libero e la vita sociale 
Il tempo libero, o l’”extra scuola”, viene spesso percepito dagli adolescenti nella esclusiva 
dimensione temporale del presente e della quotidianità: questa visione, più o meno consapevole, 
in cui le giovani generazioni sono fortemente radicate, produce una contrazione della prospettiva 
verso il futuro, cui si riservano poca attenzione e pochi sforzi. Si riscontra spesso una propensione 
verso scelte temporanee, talvolta rischiose, che possono sfociare, se non supportate, in situazioni 
di disagio e in comportamenti poco salutari o devianti. Il tempo libero non è sempre vissuto dagli 
adolescenti come positivo: oltre il 20% dice di annoiarsi e di “fare sempre le stesse cose”: da 
questo emerge l’insofferenza di alcuni verso la ripetitività, il costante bisogno di esperienze nuove, 
stimolanti, “irripetibili”. Tuttavia, le attività svolte sono numerose: musica, sport, videogiochi, letture 
cinema e tv; ma, in generale, prevalgono atteggiamenti di pura fruizione, il “divertimento” e la 
comunicazione, che avviene in misura sempre maggiore tramite dispositivi personali e portatili, 
come gli smartphones.  
Mediamente il 50% del tempo libero è passato con un gruppo “ristretto” di amici, mentre ci sono 
pochi indizi per un utilizzo associato ad un vero coinvolgimento in un contesto sociale più ampio: 
prevalgono infatti valori fondati sull’auto-espressione, che tendono ad accrescere gli spazi della 
libertà individuale, enfatizzando l’auto-realizzazione e la qualità immediata della vita. Tuttavia 
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esiste, come nel resto d’Italia, una domanda di intervento diretto nelle decisioni sociali e politiche 
che cresce in modo inversamente proporzionale alla fiducia nelle Istituzioni. A volte adolescenti e 
giovani esprimono impegno in forme spesso non riconosciute dagli adulti, diventando spesso 
protagonisti invisibili: questo può rappresentare un problema sociale che però l’associazionismo, 
soprattutto informale, può incanalare attraverso forme di reale coinvolgimento, per ritrovare ideali e 
senza doversi per forza adattare ad un sistema politico-istituzionale ritenuto spesso negativo e 
improduttivo. 
 
Dall’analisi del contesto di vita di ragazzi e adolescenti, sopra sintetizzata, possiamo quindi 
individuare sia criticità che possono riguardarli direttamente sia bisogni relativi al contesto 
territoriale in cui crescono: 
 
Criticità (minori): 
▪ rischio di ritardo ed abbandono scolastico;  
▪ difficoltà a collocarsi nella società al termine del percorso scolastico (disoccupazione, 

mancanza di opportunità di crescita formativa, ecc.); 
▪ basso livello di autonomia e scarsa capacità di orientamento rispetto ad opportunità e servizi; 
▪ tendenze individualistiche e scarsa partecipazione alla vita comunitaria; 
▪ disturbi alimentari, stili di vita rischiosi e, in generale, tipologie di malessere afferenti alla sfera 

psichica, emozionale e relazionale; 
▪ anticipazione, in età preadolescenziale, di esperienze tipicamente adolescenziali (consumo di 

sostanze legali e illegali, comportamenti a rischio, sessualità precoce, ecc.); 
▪ omologazione, da parte della componente femminile, a modelli di comportamento aggressivo 

tipicamente maschili (bullismo e cyber bullismo, aggressività fisica e verbale);  
▪ difficoltà di rapporto con la famiglia di appartenenza; 
▪ difficoltà legate all’integrazione e al riconoscimento delle rispettive culture fra minori italiani e 

stranieri di recente immigrazione. 
 
Bisogni (minori): 
▪ necessità di interventi rivolti specificamente al mondo adolescenziale e giovanile, sia a livello 

comunale sia a livello zonale (si evidenzia, a Pisa e a Cascina, l’assenza di centri aggregativi 
che svolgano attività continuative loro rivolte); 

▪ assenza di un raccordo formale con (e fra) le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di 
un’offerta che integri scuola ed extrascuola (in genere l’associazionismo volontario è quasi 
sempre coinvolto per compensare deficit di risorse o organizzazione); 

▪ esigenza di un raccordo formale fra pubblico e privato sociale, al fine di concordare metodologie 
e interventi condivisi, anche in considerazione del fatto che sempre più associazioni gestiscono 
progetti e servizi, spesso in assenza di finanziamento pubblico. 

 
Anziani 
Approfondendo l’analisi del contesto di vita della popolazione anziana (sopra i 65 anni), possiamo 
evidenziare come circa la metà superi i 75 anni, ma soprattutto come circa il 50% di questi vivano 
da soli. 
A Pisa gli over 75 non coniugati, divorziati o vedovi sono in totale 6.405 (52,01%), a Cascina 
risultano essere 2.503 (49,34%).  
Questa situazione aumenta il rischio di abbandono sociale e di impoverimento culturale, per la 
mancanza di esposizione a stimoli e occasioni di coinvolgimento. Non facilita la situazione la 
presenza di forme di disabilità, anche non riconosciute, in una o più attività quotidiane, dovute in 
gran parte all’insorgenza di malattie croniche associate all’invecchiamento.  
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Il CENSIS, nel suo ultimo Rapporto sulla Non Autosufficienza (31 dicembre 2011), stimava che 
circa 1 anziano su 5 non è autosufficiente, soprattutto a causa di malattie croniche come artrosi e 
artrite (23%), ipertensione arteriosa (16%), osteoporosi (7%), bronchite cronica ed enfisema (6%), 
depressione (5%) e cataratta (5%).  
Nel 2011 gli anziani non autosufficienti erano in Italia 2,6 milioni e corrispondevano circa al 4,5% 
della popolazione. Nel 2020, per l’ulteriore allungamento della vita media, diventeranno 4,8 milioni, 
equivalenti al 7,9% della popolazione. Nel 2040 saranno circa 6,7 milioni (10,7%). 
Un altro disturbo tipico dell’età, la riduzione dell’udito o “presbiacusia”, è spesso sottostimato 
perché generalmente non considerato una patologia vera e propria: esso però riguarda circa il 
50% delle persone sopra i 65 anni e l’80% degli over 80. L’individuo anziano ipoacusico trova 
difficile comprendere e conversare con familiari e amici, perde interesse anche nel semplice 
ascolto di radio e televisione, rischiando isolamento sociale e perdita di interessi, nonché una 
perdita di autostima fino a disturbi dell’umore di tipo depressivo. Recenti studi (vedi Johns Hopkins 
University) mostrano un collegamento tra la perdita di udito e il declino cognitivo, soprattutto per 
via della mancata interazione con gli altri e per la riduzione delle conversazioni cui si va incontro. 
Razionalmente, questo progetto non può farsi carico di fornire un’assistenza individuale o 
specialistica agli anziani con disabilità non lievi o affetti da patologie cronico degenerative, ma può 
supportare la persona nel mantenimento di una buona rete di relazioni che bilanci possibili 
situazioni di depressione o decadimento, dovute non solo al naturale invecchiamento, ma anche 
ad eventi critici, come un ricovero ospedaliero o un lutto. 
Partecipare alla vita aggregativa in un contesto a carattere informale e ricreativo può contribuire a 
recuperare alla socialità e ad una vita qualitativamente soddisfacente. Il Circolo ARCI rappresenta 
un luogo di benessere accessibile, dove tramite l’incontro con altre generazioni, è possibile 
esercitare quotidianamente, senza sforzi e forzature, l’attività intellettuale, l’efficienza fisica, la 
comunicazione: semplici azioni, come il chiacchierare mentre si gioca a carte attorno a un tavolo o 
si legge un giornale, possono essere fondamentali nel favorire un buon invecchiamento. Tali azioni 
non sono farmaci, ma costituiscono piccoli momenti di agio che, insieme, possono prevenire 
situazioni di disagio. Non va inoltre dimenticato come, per la storia e la natura dei Circoli ARCI, 
tutto questo sia accessibile anche senza dover pagare, quindi soprattutto per quegli anziani che 
percepiscono pensioni basse (in Italia circa il 63% delle pensioni sono sotto i 750 euro). 
Riassumendo, le principali criticità relative ai destinatari anziani e le problematiche territoriali che 
riscontriamo sono le seguenti: 
 
Criticità (anziani): 
▪ riduzione delle relazioni sociali e rischio di isolamento (non solo per gli anziani che vivono soli, 

ma anche per coppie e conviventi di età avanzata); 
▪ rischio di perdita di interessi e di impoverimento culturale (ad esempio per difficoltà dovute 

all’udito o alla vista); 
▪ rischio di analfabetismo di ritorno; 
▪ aumento del rischio di depressione; 
▪ difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi media, non solo per svago o interesse 

culturale, ma anche per l’accesso a servizi ed obblighi che, sempre più, istituzioni e aziende 
trasferiscono su Internet (vedi INPS, Agenzia delle Entrate, banche, ecc.); 

▪ rischio di incidenti a infortuni domestici, anche a causa della difficoltà di utilizzo di 
apparecchiature elettroniche o digitali; 

▪ difficoltà nel rapporto con le nuove generazioni (compresi familiari, figli o nipoti). 
 
Bisogni (anziani): 
▪ necessità di spazi per gli anziani a carattere ricreativo, culturale e gratuito; 
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▪ esigenza di un raccordo formale fra pubblico e privato sociale, per sviluppare azioni condivise 
ed ottimizzare le risorse sempre più scarse; 

▪ necessità di spazi predisposti per l’incontro intergenerazionale; 
▪ esigenza di un maggior coordinamento fra le associazioni giovanili e sportive e il mondo del 

volontariato attivo nel settore anziani, in modo da sviluppare utili sinergie. 
 
Riteniamo quindi che la partecipazione comune di minori e anziani alla vita di un centro 
aggregativo, possa contribuire a produrre cambiamenti positivi che bilancino eventuali situazioni di 
rischio per entrambe le fasce d’età.  
Favorire il “giusto stare insieme” fra generazioni diverse può inoltre svolgere funzioni di tenuta 
sociale: la solidarietà, intesa come scambio, è un fattore benefico e virtuoso sia per chi la riceve 
sia per chi la pratica. Ad esempio, molte conoscenze e competenze acquisite dalle persone 
anziane nell’arco della vita rischiano di scomparire perché non trasmesse o non considerate utili: 
dai piccoli lavoretti domestici a preziose tecniche artigianali o di manutenzione tutt’altro che 
superate, “spendibili” oggi più che mai, soprattutto dai giovani. 
Ovviamente, come prima evidenziato, non tutti i luoghi aggregativi hanno lo stesso “potere” 
inclusivo: un Circolo “popolare” non pone, agli anziani come ai giovani, “barriere” all’entrata dovute 
all’origine sociale o alla capacità di spesa, mentre i locali privati (bar, pizzerie, discoteche e sale da 
ballo, ecc.) possono presentare ostacoli più o meno espliciti, spesso non superabili. Tale aspetto 
non è secondario in una nazione dove l’ISTAT a fine 2016, conferma la presenza di 4 milioni e 742 
mila di “poveri assoluti” (il 7,9%). 
  
Riassumiamo di seguito gli indicatori che saranno valutati nel progetto, in relazione alle criticità e 
problematiche sopra descritte. Ogni indicatore sarà esaminato sia in forma aggregata sia settoriale 
o puntuale (ad esempio per una specifica fascia d’età, attività, intervallo temporale, ecc.). 
    
CRITICITÀ/BISOGNI INDICATORI 

1) Riferita ai minori. 
Rischio di abbandono 
scolastico, esclusione 
sociale e comportamenti 
dannosi, in particolare per 
preadolescenti e adolescenti. 

▪ Numero di minori partecipanti alle attività (doposcuola, ludoteca, ecc.). 
▪ Numero di minori partecipanti all’organizzazione delle attività 
▪ Numero di minori con difficoltà scolastiche partecipanti alle attività 
▪ Numero di ore di attività ludico-educative realizzate alla settimana 
▪ Numero di iniziative realizzate (doposcuola, incontri, laboratori, feste, 

ecc.) 
▪ Numero di tipologie/tematiche di attività sviluppate 
▪ Numero di minori partecipanti alle attività intergenerazionali 
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2) Riferita agli anziani. 
Rischio di emarginazione 
sociale, culturale e 
relazionale, in particolare per 
gli anziani che vivono soli 

▪ Numero di anziani partecipanti alle attività 
▪ Numero di anziani partecipanti all’organizzazione delle attività 
▪ Numero di anziani con disabilità partecipanti alle attività 
▪ Numero di ore di attività socializzanti realizzate alla settimana 
▪ Numero di iniziative realizzate (attività ricreative, incontri a tema, 

laboratori, feste, ecc.)  
▪ Numero di tipologie di attività sviluppate  
▪ Numero di minori partecipanti alle attività intergenerazionali 

 

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

Con il presente progetto si intende coinvolgere circa 120 destinatari diretti, cioè quelli 
maggiormente interessati dalle criticità prima evidenziate e per cui sono programmate la gran parte 
delle attività a carattere continuativo. Tenendo conto del contesto della zona in cui le sedi di 
attuazione sono situati e della loro storia, possiamo fare la seguente stima: 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
6.3.2 Beneficiari indiretti  

Nella realizzazione delle diverse attività si prevede di coinvolgere periodicamente circa 200 
persone: esse saranno soprattutto amici, conoscenti e familiari dei principali beneficiari del 
progetto. Ad esempio, nelle attività con i minori saranno coinvolti anche genitori, fratelli o sorelle; 
nelle attività con gli anziani sarà stimolata la partecipazione dei loro coniugi, conviventi, figli o 
nipoti. 
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Inoltre, grazie all’organizzazione di feste (Carnevale, 25 aprile, Halloween, ecc.) o iniziative 
speciali (di fine anno scolastico, aperitivi e cene di solidarietà e per la legalità, ecc.), si prevede di 
coinvolgere, durante il periodo di attuazione del progetto, circa 400 cittadini: 
 

Fascia d’età N. Pisa N. Cascina

Bambini/e (0-5 anni) 10 15 

Bambini/e (6-11 anni) 20 40 

Preadolescenti (11-13 anni) 10 15 

Adolescenti (14-17 anni) 20 20 

Giovani (18-24 anni) 30 20 

Adulti/genitori (25-64 anni) 70 50 

Anziani oltre i 65 anni 40 20 

Insegnanti, professori, educatori 5 15 

Totale 205 195  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 

Per una migliore attuazione del progetto, ARCI Comitato di Pisa valorizzerà relazioni esistenti e si 
impegnerà a ricercare nuove collaborazioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale che 
promuovono, nell’area pisana, attività a favore di minori e anziani. Elenchiamo di seguito alcuni dei 
soggetti individuati: 
 
Istituzioni pubbliche 
▪ Comune di Pisa (coinvolgendo in particolare gli assessorati e gli uffici dei settori Sociale, 

Istruzione, Cultura, Parchi e al Verde Pubblico). 
▪ Comune di Cascina (interessando soprattutto gli assessorati e gli uffici dei settori Sociale, 

Istruzione, Cultura). 
▪ Comune di San Giuliano Terme (settori Sociale e Istruzione). 
▪ Società della Salute della Zona Pisana (aree Anziani, Minori e Famiglie, Giovani, Dipendenze e 

gioco d’azzardo). 
▪ Biblioteca Comunale “SMS” di Pisa. 
▪ Biblioteca Comunale di Cascina “Impastato”. 

 
Scuole e Università 
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▪ Istituti Comprensivi Scolastici di Pisa (“Gamerra”, “Fucini”, “Toniolo”, “Galilei”, “Tongiorgi”, 
“Pisano”). 

▪ Istituti Comprensivi Scolastici di Cascina (“Borsellino”, “De Andrè””, “Falcone”). 
▪ Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Pisa (Licei Scientifici “Dini” e “Buonarroti”, Liceo 

Classico “Galilei”, Liceo Artistico “Russoli”, Liceo Linguistico e Pedagogico “Carducci”, Istituti 
Tecnici “Pacinotti”, “Fascetti”, “Matteotti”, “Da Vinci”, “Santoni”). 

▪ Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Cascina (Scientifico, Linguistico e Tecnico 
Commerciale “Pesenti”, Liceo Artistico “Russoli”). 

▪ Istituti Comprensivi Scolastici di San Giuliano Terme (“Gereschi”, “Niccolini”). 
▪ Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 
Associazioni e Circoli 
▪ AUSER Territoriale Cascina. 
▪ AUSER Territoriale Pisa. 
▪ Associazione “Pisa Folk”, per la valorizzazione delle culture e delle arti popolari e tradizionali. 
▪ Centro d’ascolto per minori Parrocchia “San Marco” Pisa. 
▪ Centro Sociale della Parrocchia di San Lorenzo alle Corti (Cascina). 
▪ Gruppo Internazionale di Lettura Cascina. 
▪ ANPI (Provinciale, Sezioni di Pisa e Navacchio). 
▪ Libera-Presidio di Navacchio/Cascina “Grassi”. 
▪ Libera-Presidio di Pisa “Siani”. 
▪ Amnesty International Pisa. 
▪ Associazione “Nero e Non Solo” di Parete (Caserta). 
▪ Associazione “Salus”. 
▪ Circolo ARCI “690” Cascina. 
▪ Circolo per la Legalità “Placido Rizzotto”. 
▪ UISP Pisa. 
▪ Greenpeace Pisa. 
▪ Legambiente Pisa. 
 
Cooperative e agenzie formative 

▪ Cooperativa “Arnera”. 
▪ Cooperativa “Il Simbolo”. 
▪ Cooperativa “Lavoro e Non Solo” di Corleone. 
▪ Agenzia Formativa “Copernico”. 

 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 

Soggetto Attuatore: ARCI Comitato di Pisa 
L’ARCI Comitato di Pisa rappresenta un’associazione estremamente capillare sul territorio: pur 
non ricoprendo tutta la Provincia, può contare su oltre 100 soggetti aderenti, comprendenti sia 
Circoli ricreativo-culturali sia Associazioni operanti su diverse tematiche (diritti, legalità, arte, 
intercultura, benessere, ambiente, ecc.). 
In accordo con le amministrazioni comunali ed altri soggetti del Terzo Settore, l’ARCI è da anni 
impegnata in numerosi progetti che coinvolgono cittadini di età diversa, in luoghi, attività e tempi 
diversi: nei circoli come nelle scuole, in eventi di sensibilizzazione come in servizi continuativi alle 
persone, nei mesi invernali come in quelli estivi. 
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Il Comitato promuove e organizza, in collaborazione con i Circoli, attività ricreative, culturali e 
sociali che mirano a coinvolgere attivamente le persone, ora come destinatari, ora come 
animatori/operatori, consentendo il passaggio fra questi due ruoli, nell’ottica di un processo di 
“Educazione Popolare”, avviato 60 anni fa e fondato sulla centralità della persona come della 
comunità. 
Fra queste attività ne elenchiamo brevemente solo alcune più attinenti e valorizzabili nell’ambito 
del presente progetto: 
▪ promozione del diritto al gioco e al tempo libero per ogni cittadino (giochi da tavolo, ludoteche, 

balli, ecc.); 
▪ promozione dell’accesso democratico al sapere e alle nuove tecnologie, del diritto alla cultura e 

all’istruzione (realizzando anche percorsi di sostegno scolastico e di supporto alle famiglie); 
▪ promozione del diritto alla salute, al benessere e alla buona qualità della vita: ad esempio con 

corsi di Attività Fisica Adattata o incontri di informazione e prevenzione; 
▪ cicli di incontri, feste ed altre occasioni di socializzazione e impegno, come aperitivi o cene a 

tema: per sensibilizzare, ad esempio, sulle violazioni dei diritti umani in Italia e nel Mondo; per 
promuovere campagne e raccolte fondi nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale; 
per mantenere viva la Memoria e i valori della Costituzione; per sostenere politiche per la 
Legalità e l’antimafia sociale. 

▪ corsi e laboratori riguardanti argomenti diversi, ma sempre realizzati con metodologie informali 
atte a stimolare la partecipazione attiva e un coinvolgimento delle persone non finalizzato 
esclusivamente al percorso frequentato: lingue, scrittura, arti manuali, arti visive e performative, 
alfabetizzazione informatica e uso consapevole dei media, ecc. 
 

Partner coinvolti nel progetto 
 
Università 
Università di Pisa- Facoltà di lettere e filosofia (C.F. 8003670504)  
La facoltà di Lettere e filosofia si impegna a riconoscere i crediti formativi ai volontari che ne 
facciano richiesta. Inoltre si impegna a pubblicizzare e sostenere le attività di progetto che 
prevedano eventi pubblici di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti mettendo a disposizione i 
propri spazi.  
 
 
Enti Profit 
Secur-Bio (P.IVA 01495300509) 
Impresa specializzata nella consulenza ad associazioni, enti ed aziende su igiene e sicurezza. 
Collabora da oltre dieci anni con ARCI Comitato di Pisa, realizzando percorsi di informazione e 
formazione ad hoc per i Circoli, in particolare tenendo corsi HACCP sulla sicurezza alimentare: in 
questi saranno coinvolti sia i volontari sia i destinatari del progetto, in modo da organizzare 
correttamente attività e iniziative che prevedano la somministrazione di cibi e bevande (feste, 
aperitivi a tema, cene di solidarietà, gestione angolo bar sociale, ecc.). 
  
Enti non profit 
Associazione Alipes (C.F. 93063240506). 
ALIPES è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro che si adopera nel 
promuovere con azioni concrete, a livello locale e internazionale, i diritti umani , in particolare, il 
diritto al gioco e al tempo libero per bambini e adolescenti. L’Associazione è membro del “Tavolo 
Nazionale delle Ludoteche” ed è tra i soggetti fondatori ed attuatori della “Carta Nazionale delle 
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Ludoteche Italiane”, patrocinata dall’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
nell’anno 2011.  
Dal 1999 la sua equipe educativa progetta e conduce interventi socio-aggregativi ed attività ludiche 
e laboratoriali rivolte a bambini, adolescenti e giovani. 
Si ricorda, in particolare, l’ideazione e la gestione dei seguenti progetti: 
▪ Centro Infanzia Adolescenza Famiglia “Leopolda Junior”, attivo presso la “Stazione Leopolda” di 

Pisa dal 2001 al 2011, composto da quattro settori differenziati per fasce d’età; 
▪ progetto territoriale “Junior Club”: supporto alla creazione e gestione di centri aggregativi e 

ludoteche (con sostegno scolastico, sportelli scuola e feste a tema) attivati dal 2011 presso i 
circoli ARCI della zona pisana; 

▪ “Io Gioco Qui”: progettazione partecipata con scuole, ludoteche, uffici tecnici e istituzioni, volto 
alla riqualificazione delle aree verdi e degli spazi gioco del Comune di Pisa; 

▪ “GiocaMondo”: attività ludico-didattiche nelle scuole della Provincia per favorire l’integrazione e 
la conoscenza reciproca fra le Culture;  

▪ “JOIN”: progetto per la promozione dell’autonomia e della creatività, rivolto ad adolescenti e 
giovani della Provincia di Pisa; 

▪ “ManiLarò”: progetto di cooperazione internazionale per la promozione del diritto al gioco e la 
realizzazione di centri aggregativi per i bambini e gli adolescenti delle periferie urbane povere di 
Manila (Filippine); 

▪ “Mestierando”: percorsi laboratoriali per le scuole primarie e secondarie, volti alla riscoperta e 
rivalorizzazione degli antichi mestieri. 
 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Dall’analisi del contesto e delle criticità descritte ai punti 6.1 e 6.2, emerge la necessità di 
potenziare luoghi aggregativi che contribuiscano a ridurre rischi di isolamento, impoverimento 
culturale e fragilità, riguardanti in particolare minori adolescenti e anziani. 
Le attività e le metodologie previste dal presente progetto favoriranno lo scambio fra le due 
generazioni, nella consapevolezza che ognuna possa arricchire l’altra, in un processo di crescita 
comune e di sviluppo dell’autonomia personale. In questo saranno fondamentali il coinvolgimento 
e l’apporto delle reti familiari e delle comunità gravitanti attorno ai Circoli ARCI sedi del progetto. 
L’insieme coerente di numerose attività e momenti di agio, “piccoli” e “leggeri”, offerti ai destinatari, 
può avere un peso decisivo nel migliorare la qualità della vita degli anziani, dei minori e delle loro 
famiglie, contribuendo a prevenire situazioni di esclusione sociale o di disagio economico, come 
anche problematiche relative alla salute o alle capacità di apprendimento e memoria.  
Attraverso la partecipazione alla vita dei Circoli, gli anziani potranno beneficiare di un supporto non 
invasivo che stimoli atteggiamenti positivi, vantaggiosi per la mente e il corpo: ad esempio 
partecipando all’organizzazione di attività rivolte non solo a persone di pari età, ma a tutta la 
comunità gravitante attorno al Circolo sede del progetto. 
Al contempo i più giovani potranno accedere a momenti ricreativi come ad attività educative e 
laboratoriali che bilancino parte degli effetti negativi causati da eventuali difficoltà scolastiche, 
relazionali o familiari. Verranno predisposte situazioni e metodologie che sappiano valorizzare i 
bisogni dei ragazzi, favorendo l’autonomia e la costruzione dell’identità attraverso il confronto 
positivo con i pari e l’espressione delle proprie potenzialità e capacità.  
L’obiettivo traversale è quello di restituire spazi reali di cittadinanza sia alle giovani generazioni sia 
agli anziani, riportandoli “al centro”, favorendo il rapporto con la Comunità in termini di impegno 
sociale e protagonismo civico. 

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
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CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI

1) Riferita ai minori 
 
Rischio di abbandono scolastico, esclusione sociale 
e comportamenti dannosi, in particolare per 
preadolescenti e adolescenti. 

Obiettivo 1.1 (minori) 
 
Favorire la partecipazione attiva, la relazione con gli 
altri e l’autonomia personale. 

Obiettivo 1.2 (minori) 
 
Favorire la crescita culturale e il rapporto con la 
scuola, supportando gli interessi personali e 
favorendo la gestione del proprio tempo. 

 
CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI

2) Riferita agli anziani 
 
Rischio di emarginazione sociale, culturale e 
relazionale, in particolare per gli anziani che 
vivono soli. 

Obiettivo 2.1 (anziani) 
 
Favorire la relazione con gli altri e l’esercizio delle 
proprie abilità mentali e fisiche, attraverso attività 
ricreative a carattere intergenerazionale 
Obiettivo 2.2 (anziani) 
 
Favorire la scoperta di nuovi interessi e la valorizzazione 
di esperienze e competenze già possedute, 
promuovendo lo scambio con altri. 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati rispetto agli indicatori di risultato  
 

OBIETTIVO INDICATORI

Obiettivo 1.1 (minori) 
Favorire la partecipazione 
attiva, la relazione con gli altri e 
l’autonomia personale. 
 
 
Obiettivo 1.2 (minori) 
Favorire la crescita culturale e il 
rapporto con la scuola, 
supportando gli interessi 
personali e favorendo la 
gestione del proprio tempo. 
 

▪ Numero di minori partecipanti alle attività 

▪ Numero di minori partecipanti all’organizzazione delle attività 

▪ Numero di ore di attività ludico-educative realizzate alla settimana 

▪ Numero di minori con difficoltà scolastiche partecipanti alle attività 

▪ Numero di iniziative realizzate (incontri, laboratori, feste, ecc.) 

▪ Numero di tipologie di attività sviluppate 

▪ Numero di attività a carattere intergenerazionale realizzate 

Obiettivo 2.1 (anziani) 
Favorire la relazione con gli altri 
e l’esercizio delle proprie abilità 
mentali e fisiche, attraverso 
attività ricreative a carattere 
intergenerazionale 
 
Obiettivo 2.2 (anziani) 
Favorire la scoperta di nuovi 
interessi e la valorizzazione di 
esperienze e competenze già 

▪ Numero di anziani partecipanti alle attività 

▪ Numero di anziani partecipanti all’organizzazione delle attività 

▪ Numero di anziani con disabilità partecipanti alle attività 

▪ Numero di ore di attività socializzanti realizzate alla settimana 

▪ Numero di iniziative realizzate (incontri, laboratori, feste, ecc.) 
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possedute, promuovendo lo 
scambio con altri. ▪ Numero di tipologie di attività sviluppate  

▪ Numero di attività a carattere intergenerazionale realizzate 

 
7.3 Il confronto fra la situazione di partenza e quella di arrivo 
 

INDICATORI Ex ANTE Ex POST
Riferiti ai minori   
▪ Numero di minori partecipanti alle attività 20 55
▪ Numero di minori partecipanti all’organizzazione delle attività 5 10
▪ Numero di ore di attività educative realizzate alla settimana 4 16
▪ Numero di minori con difficoltà scolastiche partecipanti alle 

attività 
5 15 

▪ Numero di iniziative realizzate (incontri, laboratori, feste, ecc.) 5 15
▪ Numero di tipologie di attività sviluppate 2 10
▪ Numero di attività a carattere intergenerazionale realizzate 2 8
Riferiti agli anziani   

▪ Numero di anziani partecipanti alle attività 8 65
▪ Numero di anziani partecipanti all’organizzazione delle attività 4 16
▪ Numero di ore di attività socializzanti realizzate alla settimana 16 48
▪ Numero di anziani con disabilità partecipanti alle attività 6 16
▪ Numero di iniziative realizzate (incontri, laboratori, feste, ecc.) 4 12
▪ Numero di tipologie di attività sviluppate  1 5
▪ Numero di attività a carattere intergenerazionale realizzate 2 8
 
7.4 Gli obiettivi rivolti ai volontari: 
 
Parallelamente all’impegno nel raggiungimento degli obiettivi riferiti ai destinatari del progetto, 
ARCI Comitato di Pisa si impegnerà nel supportare i volontari nel perseguire i seguenti obiettivi 
trasversali: 

▪ formazione concreta ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza, dando 
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi punto 33) e al Manifesto 
ASC 2007; 

▪ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo, per 
l’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, necessarie alla realizzazione delle 
attività del progetto e, successivamente, all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 
cominciare dai soggetti no profit; 

▪ costruzione di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali, locali e globali, 
al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

▪ crescita individuale dei partecipanti, con lo sviluppo della propria autostima e capacità di 
confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale e il proprio contesto 
di vita. 
 

In particolare, attraverso percorsi a carattere esperienziale, si favorirà l’acquisizione di conoscenze 
e competenze nelle seguenti tematiche e aree di lavoro: 
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▪ animazione e gestione di gruppi di minori, anziani e famiglie, utilizzando metodologie 
partecipative; 

▪ il gioco, inteso non solo come diritto, ma anche come strumento di partecipazione e 
comunicazione adatto ad ogni età; 

▪ conoscenza dell’iter complessivo di realizzazione di progetti e interventi socio-culturali: 
progettazione, programmazione, attuazione, monitoraggio, verifica, riprogettazione; 

▪ gestione quotidiana di un Circolo/centro aggregativo (dalla programmazione delle attività alla 
valutazione dei risultati; dall’allestimento e decorazione alla cura di spazi, arredi, attrezzature, 
materiali; dalla gestione economica al controllo di spese e consumi); 

▪ organizzazione e gestione di feste, spettacoli e piccoli eventi; 
▪ gestione, nell’ambito di uno Sportello “Ok Scuola”, dei contatti e delle relazioni con genitori, 

insegnanti e personale delle scuole direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività;  
▪ organizzazione e gestione di uno angolo/spazio bar sociale intergenerazionale e non profit, di 

supporto alle attività ricreative e culturali (con formazione HACCP); 
▪ gestione di una Ludoteca (allestimento; conoscenza, cura e catalogazione di giochi e materiali 

per un utilizzo idoneo ai vari contesti e fasce d’età coinvolte); 
▪ gestione di una Fumettoteca/Emeroteca/Biblioteca (allestimento; conoscenza, cura e sistemi 

catalogazione di fumetti, quotidiani, riviste, libri); 
▪ gestione di archivi di dati riferiti ai destinatari coinvolti, ai luoghi di svolgimento e alle risorse 

impiegate (inserimento, catalogazione, aggiornamento, elaborazione, restituzione); 
▪ gestione dei dati e della comunicazione associativa, interna ed esterna (tutela della privacy, 

realizzazione comunicati e volantini, uso coordinato dei differenti canali e crossmedialità) 
▪ gestione dei rapporti con i soggetti partner e gli altri soggetti coinvolti nel progetto, in 

particolare con i Circoli e altre associazioni in rete con l’ARCI; 
▪ problem solving e gestione delle emergenze; 
▪ conoscenza delle principali tematiche da sviluppare nelle attività di sensibilizzazione: 

▪ Diritti dell’Uomo (Convenzione Internazionale ONU, 1966); 
▪ Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convenzione Internazionale ONU, 1989); 
▪ Educazione alla Legalità e Antimafia Sociale (“Campi della Legalità”); 
▪ gioco d’azzardo e nuove dipendenze;  
▪ situazione geopolitica, riferita principalmente ai Paesi interessati dai progetti di solidarietà ed 

accoglienza sostenuti dall’ARCI (Filippine, Perù, Iraq, Afghanistan, Pakistan, ecc.). 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 

All’inizio del 2017 è stata prevista l'elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per 
dare continuità all'azione intrapresa dall’Associazione: in questa fase si organizza la costruzione 
del progetto e, relativamente alle informazioni raccolte nei punti precedenti, l'equipe progettuale 
definisce anche: 

1. il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto, specificando le   
   attività che svolgeranno; 
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2. verifica se attuare o meno la somministrazione dei servizi (vitto/vitto-alloggio); 
3. le risorse umane ed economiche da destinare;  
4. le azioni da intraprendere; 
5. le attività da sviluppare; 
6. la definizione dei luoghi di servizio e delle figure che dovranno seguire il progetto. 

 
 
 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTIVITA' 

Obiettivo 1.1 (minori) 
Favorire la 
partecipazione attiva, la 
relazione con gli altri e 
l’autonomia personale. 

▪ Organizzazione di 
attività e iniziative 
socializzanti, a 
carattere 
prevalentemente ludico 
e ricreativo. 

▪ Organizzazione di 
attività e iniziative di 
sensibilizzazione su 
tematiche riguardanti i 
giovani e la comunità 
locale e globale. 

▪ Creazione di uno spazio per giochi da tavolo (di 
carte, abilità, conoscenza, ecc.). 

▪ Realizzazione di giochi di ruolo e di strada (ping 
pong, biliardino, giocoleria, ecc.). 

▪ Creazione di una Ludoteca con giochi e 
attrezzature ludiche per tutte le età (scelti con i 
partecipanti e con il supporto di Alipes) 

▪ Creazione di una Fumettoteca, Emeroteca e 
Biblioteca rivolta a tutte le età (con fumetti, 
quotidiani, riviste e libri scelti con i partecipanti e 
con il supporto di Alipes). 

▪ Autogestione di un angolo bar a carattere sociale e 
senza scopo di lucro, per facilitare l’aspetto 
informale e ricreativo delle varie attività (merende, 
aperitivi, ecc.). 

▪ Organizzazione di corsi di HAACP su igiene e 
sicurezza alimentare (a cura di Secur-Bio). 

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative 
per la solidarietà e la cooperazione internazionale 
(nell’ambito dei progetti già attivati dall’ARCI nelle 
Filippine, in Perù, ecc.). 

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative 
per la tutela della Memoria e l’educazione alla 
Legalità e dei campi di lavoro Antimafia a Corleone 
(PA) e Caserta (CE). 

▪ Organizzazione partecipata e animazione in 
occasione di feste di quartiere e ricorrenze 
(Carnevale, Liberazione, Festa del Lavoro, 
Halloween, Natale, ecc.). 
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Obiettivo 1.2 (minori) 
Favorire la crescita 
culturale e il rapporto 
con la scuola, 
supportando gli 
interessi personali e 
favorendo la gestione 
del proprio tempo. 

▪ Organizzazione di 
attività di supporto 
educativo a bambini, 
adolescenti e genitori. 

▪ Organizzazione di 
attività culturali che 
rispondano agli 
interessi delle giovani 
generazioni e 
permettano una 
condivisione anche con 
altre fasce d’età. 

▪ Creazione di un doposcuola/spazio studio, con 
materiali didattici per i diversi livelli scolastici (con il 
supporto di Alipes). 

▪ Creazione di uno sportello “Ok Scuola”, rivolto a 
bambini, adolescenti e genitori, per la realizzazione 
di attività congiunte con le scuole del territorio. 

▪ Incontri di ascolto e sostegno per adolescenti e 
giovani in situazioni di abbandono scolastico (con 
personale esperto volontario). 

▪ Incontri, mostre e iniziative per la promozione del 
libro, del fumetto e del cinema. 

▪ Corsi e laboratori di arti visive e performative 
(disegno, pittura, fumetto, grafica, musica, teatro, 
video, danze moderne e folk). 

▪ Organizzazione e autogestione di corsi ed 
esercitazioni di Computer e Lingue rivolti anche 
agli anziani (in particolare Inglese). 

▪ Corsi e laboratori per l’uso consapevole delle 
nuove tecnologie e dei social network. 

▪ Incontri e iniziative per la prevenzione di nuovi 
rischi e dipendenze (da Internet, gioco d’azzardo, 
cyberbullismo, ecc.).

Obiettivo 2.1 (anziani) 
Favorire la relazione 
con gli altri e l’esercizio 
delle proprie abilità 
mentali e fisiche, 
attraverso attività 
ricreative a carattere 
intergenerazionale 

▪ Organizzazione di 
attività e iniziative 
socializzanti e 
ricreative, idonee al 
coinvolgimento di 
persone anziane. 

▪ Organizzazione di 
attività e iniziative di 
sensibilizzazione su 
tematiche riguardanti gli 
anziani e la comunità 
locale e globale. 

▪ Creazione di uno spazio per giochi tradizionali da 
tavolo (di carte, tombola, ecc.). 

▪ Creazione di una Ludoteca con giochi e 
attrezzature ludiche per tutte le età (scelti con i 
partecipanti e con il supporto di Alipes). 

▪ Creazione di una Fumettoteca, Emeroteca e 
Biblioteca rivolta a tutte le età (con fumetti, 
quotidiani, riviste e libri scelti con i partecipanti e 
con il supporto di Alipes). 

▪ Autogestione di un angolo bar a carattere sociale e 
senza scopo di lucro, per facilitare l’aspetto 
informale e ricreativo delle altre attività (merende, 
aperitivi, ecc.). 

▪ Organizzazione di corsi HACCP su igiene e 
sicurezza alimentare (a cura di Secur-Bio). 

▪ Organizzazione partecipata e animazione in 
occasione di feste di quartiere e ricorrenze 
(Carnevale, Liberazione, Festa del Lavoro, Natale, 
ecc.).  

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative 
per il coinvolgimento di nuovi volontari anziani.  

▪ Organizzazione di passeggiate e gite rivolte a tutte 
le età nei luoghi della Memoria e dell’Antimafia 
Sociale (in collaborazione fra i Circoli, con ANPI e 
Libera). 

▪ Incontri per la prevenzione di truffe domestiche e 
online, phishing, usura. 
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Obiettivo 2.2 (anziani) 
Favorire la scoperta di 
nuovi interessi e la 
valorizzazione di 
esperienze e 
competenze già 
possedute, 
promuovendo lo 
scambio con altri. 

▪ Organizzazione di 
attività culturali che 
stimolino le capacità e 
valorizzino i saperi delle 
persone anziane, 
facilitando l’incontro e lo 
scambio con le nuove 
generazioni.  

▪ Organizzazione partecipata, fra anziani e giovani, 
di corsi e laboratori per la valorizzazione 
dell’artigianato (cucito e ricamo, falegnameria, 
ceramica, ecc.). 

▪ Organizzazione di laboratori intergenerazionali 
sulla manutenzione della bici o per effettuare 
piccole riparazioni domestiche. 

▪ Organizzazione di laboratori di giardinaggio e orto 
biologico, prevedendo attività sul “campo” in cui 
coinvolgere i più giovani. 

▪ Corsi e laboratori per l’uso consapevole delle 
nuove tecnologie e dei social network (anche per 
l’accesso ai servizi online pubblici e privati). 

▪ Corsi e laboratori intergenerazionali di arti visive 
(disegno, pittura, musica, teatro, video, danze 
moderne e folk).  

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative 
per la solidarietà e la cooperazione internazionale 
(anche di raccolta fondi). 

▪ Promozione e supporto alla partecipazione diretta 
ai campi della Legalità Antimafia a Corleone (PA) e 
Parete (CE).

 
Cronogramma  

Mesi
Azioni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obiettivo 1.1 (minori) 
Favorire la partecipazione attiva, la relazione con gli altri e l’autonomia personale.
▪ Organizzazione di attività e iniziative socializzanti, a carattere prevalentemente ludico e ricreativo. 
▪ Organizzazione di attività e iniziative di sensibilizzazione su tematiche riguardanti i giovani e la comunità 

locale e globale. 
Consultazione dei minori che già frequentano il Circolo sul 
tipo di attività che gli piacerebbe svolgere in quel luogo, 
valutando se ci sono attività comuni per più fasce di età. 

  x x          

Definizione delle prime attività, feste e iniziative tematiche. 
Elaborazione di un calendario.   x x          

Allestimento e preparazione degli spazi e dei materiali della 
Ludoteca, Fumettoteca, Emeroteca, Biblioteca, Bar sociale 
(con il supporto dell’Associazione Alipes e della Secur-Bio).

  x x x         

Pubblicizzazione del calendario/programma, coinvolgendo 
attivamente scuole e circoli della zona (anche con incontri 
all’esterno). 

   x x         

Coinvolgimento e consultazione di nuovi partecipanti e 
programmazione di nuove attività.    x x x        

Avvio delle attività a carattere continuativo (con il supporto 
dell’Associazione Alipes).     x x x x x x x x x 

Organizzazione di iniziative sui progetti attivi di solidarietà 
internazionale.     x  x  x  x  x 

Organizzazione di iniziative per la conoscenza dei Campi 
della Legalità.      x  x  x  x  
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Verifica in itinere ed eventuale riprogrammazione, 
coinvolgendo i partecipanti.       x  x  x  x 

Obiettivo 1.2 (minori) 
Favorire la crescita culturale e il rapporto con la scuola, supportando gli interessi personali e favorendo la 
gestione del proprio tempo. 
▪ Organizzazione di attività di supporto educativo a bambini, adolescenti e genitori.  
▪ Organizzazione di attività culturali che rispondano agli interessi delle giovani generazioni e permettano una 

condivisione anche con altre fasce d’età. 
Apertura di uno sportello “Ok Scuola”, rivolto studenti e 
famiglie per l’iscrizione alle attività e la raccolta di 
domande e proposte. 

  x x x x x x x x x x x 

Allestimento di uno spazio per lo studio, raccolta e scelta 
del materiale didattico di supporto (coinvolgendo anche i 
familiari nel recupero di testi scolastici usati).

  x x          

Pubblicizzazione delle attività coinvolgendo scuole, 
insegnanti e uffici comunali.

   x x x        

Apertura di un doposcuola/spazio studio e condivisione di 
regole e metodologie con i partecipanti.   x x x x x x x x x x x 

Sviluppo e realizzazione di percorsi tematici su 
problematiche sociali come il gioco d'azzardo, il cyber 
bullismo e la dipendenza da social network 

   x x x  x x x  x x 

Organizzazione di incontri di ascolto e sostegno specifici 
per adolescenti e genitori che ne esprimano il bisogno, 
anche indirettamente. 

    x x x x x x x x x 

Consultazione dei ragazzi sugli interessi extrascolastici 
attraverso giochi e tecniche atti a promuovere la 
partecipazione (con la collaborazione di Alipes).

   x x   x x     

Programmazione partecipata e organizzazione di laboratori 
e iniziative inerenti agli interessi espressi.     x x x x x x x x x 

Programmazione e coinvolgimento attivo degli adolescenti 
in di corsi di Lingue, Computer e uso delle nuove tecnologie 
rivolti anche agli anziani. 

       x x x x x x 

Organizzazione di feste ed eventi coinvolgendo i 
frequentatori anziani dei circoli (Carnevale, 25 aprile, 1 
maggio, Halloween, ecc.). 

     x x x x x x x x 

Coinvolgimento attivo nelle iniziative di altre associazioni e 
gruppi informali del quartiere.

     x x x x x x x x 

Pubblicizzazione e gestione congiunta delle iniziative fra 
minori, anziani, familiari e altri gruppi coinvolti

     x x x x x x x x 

Obiettivo 2.1 (anziani) 
Favorire la relazione con gli altri e l’esercizio delle proprie abilità mentali e fisiche, attraverso attività ricreative a 
carattere intergenerazionale. 

▪ Organizzazione di attività e iniziative socializzanti e ricreative, idonee al coinvolgimento di persone anziane.  
▪ Organizzazione di attività e iniziative di sensibilizzazione su tematiche riguardanti gli anziani e la comunità 

locale e globale. 
Consultazione degli anziani che già frequentano il Circolo 
su nuove attività che possano andare incontro ai loro 
interessi come a quelli di persone più giovani e familiari.

  x x          

Elaborazione di un calendario con le prime attività 
continuative e iniziative.   x x          

Coinvolgimento degli anziani, fra cui artigiani o insegnanti in 
pensione, nell’allestimento degli spazi della Ludoteca, 

  x x x         



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) 

 

Fumettoteca, Emeroteca, Biblioteca e Bar sociale (con la 
collaborazione di Alipes e Secur-Bio). 
Pubblicizzazione del calendario/programma tramite la rete 
di relazioni amicali dei partecipanti anziani e le associazioni 
del territorio (AUSER). 

   x x x        

Organizzazione partecipata di feste, passeggiate e attività a 
carattere continuativo (laboratori, corsi, incontri di 
sensibilizzazione, ecc.) rivolte ad età diverse.

     x x x x x x x x 

Individuazione di anziani referenti per ogni attività o 
iniziative programmata.       x x x x x x x 

Coinvolgimento e consultazione di nuovi volontari anziani, 
anche nell’ambito dei progetti di solidarietà internazionale e 
dei Campi della Legalità. 

      x x x x x x x 

Verifica in itinere ed eventuale riprogrammazione, 
coinvolgendo i partecipanti.       x  x  x  x 

Obiettivo 2.2 (anziani) 
Favorire la scoperta di nuovi interessi e la valorizzazione di esperienze e competenze già possedute, 
promuovendo lo scambio con altri.  
▪ Organizzazione di attività culturali che stimolino le capacità e valorizzino i saperi delle persone anziane, 

facilitando l’incontro e lo scambio con le nuove generazioni. 
Sviluppo di un calendario di eventi atti al coinvolgimento di 
adolescenti e giovani   x x          

Coinvolgimento degli anziani, in particolare insegnanti e 
professori in pensione, come volontari nelle attività di 
doposcuola. 

   x x x x x x x x x x 

Co-progettazione e organizzazione di un laboratorio di “orto 
e giardinaggio” intergenerazionale (negli spazi esterni 
posseduti dai Circoli e in terreni vicini messi a disposizione 
dai partecipanti anziani). 

    x x x x x x x x x 

Co-progettazione e organizzazione di un laboratorio di 
“falegnameria e piccole riparazioni” intergenerazionale, 
finalizzato anche al miglioramento e alla decorazione degli 
spazi interni ed esterni utilizzati nelle attività.

    x x x x x x x x x 

Co-progettazione e organizzazione di un laboratorio di 
“cucito e moda” intergenerazionale, utilizzando soprattutto 
materiali di recupero. Utilizzo dei prodotti nell’ambito di 
campagne di raccolta fondi per i progetti di solidarietà (con 
la collaborazione di Alipes). 

     x x x x x x x x 

Co-progettazione e organizzazione di un laboratorio di “arte 
della manutenzione della bicicletta”. Realizzazione di uscite 
in bici sul territorio (ad esempio sui luoghi della Memoria, in 
collaborazione con ANPI). 

      x x x x x x x 

Co-progettazione e organizzazione di un ciclo di 
incontri/feste intergenerazionali dedicati alla danze e alla 
cultura folk (in collaborazione con l’associazione Pisa Folk).

       x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       
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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 
 

Attività/azioni del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività Numero

Riferite ai minori 
▪ Organizzazione di attività e 

iniziative socializzanti, a 
carattere prevalentemente 
ludico e ricreativo 

▪ Organizzazione di attività e 
iniziative di sensibilizzazione 
su tematiche riguardanti 
giovani e la comunità locale e 
globale. 

▪ Esperto in progettazione e 
gestione di centri aggregativi. 

▪ Supervisione e 
monitoraggio generale 

1 

▪ Educatore professionale. 
▪ Coordinatore delle attività 

e tutor. 
1 

▪ Esperti in aree di lavoro 
specifiche (Ludoteca, 
Fumettoteca, Biblioteca, Bar 
sociale) 

▪ Coordinatori di area. 3 

▪ Esperti in progetti per la 
solidarietà internazionale, la 
Legalità, la tutela della 
Memoria.

▪ Coordinatori delle 
iniziative. 

3 

Riferite ai minori 
▪ Organizzazione di attività di 

supporto educativo a 
bambini, adolescenti e 
genitori. 

▪ Organizzazione di attività 
culturali che rispondano agli 
interessi delle giovani 
generazioni e permettano 
una condivisione anche con 
altre fasce d’età. 

▪ Esperto in gestione di gruppi di 
pari e disagio giovanile  

▪ Coordinatore e tutor. 1 

▪ Educatore professionale 
▪ Coordinatore attività 

scuola e doposcuola. 
1 

▪ Educatore e counselor 
professionale. 

▪ Coordinatore sportello 
d’ascolto per minori e 
famiglie.

1 

▪ Esperti in attività di laboratorio 
specifiche (arti visive, musica, 
danze, video, nuove 
tecnologie).

▪ Coordinatori di area. 5 

Riferite agli anziani 
▪ Organizzazione di attività e 

iniziative socializzanti e 
ricreative, idonee al 
coinvolgimento di persone 
anziane. 

▪ Organizzazione di attività e 

▪ Esperto in progettazione e 
gestione di centri aggregativi 
per anziani.

▪ Supervisione e 
monitoraggio delle attività. 

1 

▪ Educatore professionale. 
▪ Coordinatore delle attività 

e tutor. 
1 

▪  Assistente sociale. 
▪ Supervisione e analisi 

problematiche specifiche. 
1 
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iniziative di sensibilizzazione 
su tematiche riguardanti gli 
anziani e la comunità locale e 
globale. 

▪ Counselor professionale. 
▪ Supporto per attività di 

ascolto per anziani in 
situazione di disagio. 

1 

▪ Animatore. ▪ Coordinatore delle attività. 1 

Riferite agli anziani 
a) Organizzazione di 

attività culturali che stimolino 
le capacità e valorizzino i 
saperi delle persone 
anziane, facilitando 
l’incontro e lo scambio con 
le nuove generazioni. 

▪ Mediatore culturale. 
▪ Supervisione e 

monitoraggio delle attività. 
1 

▪ Animatore. ▪ Coordinatore delle attività. 1 

- Esperti in aree di lavoro 
specifiche (artigianato, 
agricoltura, danze popolari, 
informatica).

▪ Coordinatore di area 4 

▪ Esperto nell’organizzazione di 
attività turistiche.

▪ Coordinatore delle gite 1 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Con riferimento alle azioni descritte nel precedente punto 8.1, i volontari in SCN saranno 
generalmente impegnati nelle attività con il ruolo di supporto agli operatori e ai soci volontari ARCI, 
apportando un valore relazionale aggiunto nel rapporto con i cittadini. I volontari parteciperanno 
anche alla realizzazione di iniziative tematiche, potenziando l’azione di sensibilizzazione. 

ATTIVITA' (riferite ai minori) RUOLO DEI VOLONTARI 

▪ Creazione di uno spazio per giochi da tavolo (di carte, 
abilità, conoscenza, ecc.). 

▪ Realizzazione di giochi di ruolo e di strada (ping pong, 
biliardino, giocoleria, ecc.). 

▪ Creazione di una Ludoteca con giochi e attrezzature 
ludiche per tutte le età (scelti con i partecipanti e con il 
supporto di Alipes) 

▪ Creazione di una Fumettoteca, Emeroteca e Biblioteca 
rivolta a tutte le età (con fumetti, quotidiani, riviste e 
libri scelti con i partecipanti). 

▪ Autogestione di un angolo bar a carattere sociale e 
senza scopo di lucro, per facilitare l’aspetto informale e 
ricreativo delle varie attività (merende, aperitivi, ecc.). 

▪ Organizzazione di corsi di HAACP su igiene e 
sicurezza alimentare (a cura di Secur-Bio). 

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative per 
la solidarietà e la cooperazione internazionale 
(nell’ambito dei progetti già attivati dall’ARCI nelle 
Filippine, in Perù, ecc.). 

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative per 
la tutela della Memoria e l’educazione alla Legalità e 
dei campi di lavoro Antimafia. 

▪ Organizzazione partecipata e animazione in occasione 
di feste di quartiere e ricorrenze (Carnevale, 
Liberazione, Halloween, ecc.). 

▪ Programmazione delle attività ludiche e 
preparazione di giochi e materiali. 

▪ Animazione dei gruppi di minori coinvolti nelle 
diverse attività ludico-ricreative. 

▪ Allestimento e cura quotidiana della Ludoteca, 
dei giochi e dei materiali di consumo, in 
collaborazione con Alipes. 

▪ Cura dei rapporti con i genitori e familiari. 
▪ Allestimento e cura quotidiana della 

Fumettoteca/Emeroteca/Biblioteca: 
catalogazione e ordinamento di fumetti, 
riviste, quotidiani e libri. 

▪ Cura e gestione del servizio di prestito di 
giochi, libri e fumetti. 

▪ Gestione del bar sociale nell’ambito delle 
attività ricreative e delle iniziative previste 
(cura, inventario, acquisti, controlli, ecc.). 

▪ Gestione complessiva dei materiali, controllo 
dei consumi e delle spese. 

▪ Compilazione e archiviazione della 
documentazione, per un corretto monitoraggio 
delle attività. 

▪ Programmazione e preparazione di attività e 
materiali specifici nell’ambito delle iniziative in 
calendario (feste, uscite, incontri di 
sensibilizzazione) 

▪ Creazione di un doposcuola/spazio studio, con ▪ Preparazione dei materiali didattici e di 
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materiali didattici per i diversi livelli scolastici (con il 
supporto di Alipes). 

▪ Creazione di uno sportello “Ok Scuola”, rivolto a 
bambini, adolescenti e genitori, per la realizzazione di 
attività congiunte con le scuole. 

▪ Incontri di ascolto e sostegno per adolescenti e giovani 
in situazioni di abbandono scolastico (con personale 
esperto volontario). 

▪ Incontri, mostre e iniziative per la promozione del libro, 
del fumetto e del cinema. 

▪ Corsi e laboratori di arti visive e performative (disegno, 
pittura, fumetto, grafica, musica, teatro, video, danze 
moderne e folk). 

▪ Organizzazione e autogestione di corsi ed esercitazioni 
di Computer e Lingue rivolti anche agli anziani (in 
particolare Inglese). 

▪ Corsi e laboratori per l’uso consapevole delle nuove 
tecnologie e dei social network. 

▪ Incontri e iniziative per la prevenzione di nuovi rischi e 
dipendenze (da Internet, gioco d’azzardo, 
cyberbullismo, ecc.). 

esercitazioni per le diverse fasce di età 
coinvolte. 

▪ Aggiornamento sulle linee generali dei 
programmi annuali relativi ai vari ordini e gradi 
scolastici. 

▪ Supporto nei compiti e nei laboratori ludico-
didattici collegati agli argomenti considerati 
problematici dai ragazzi. 

▪ Gestione dello sportello scuola (cura di 
relazioni, richieste, report, ecc.). 

▪ Attività di segreteria e gestione delle iscrizioni 
alle diverse attività. 

▪ Attività di pubblicizzazione sul territorio. 
▪ Supporto nella realizzazione di attività 

specifiche per minori disagiati. 
▪ Preparazione e cura di materiali e strumenti 

per lo svolgimento dei corsi. 
▪ Cura e aggiornamento dei computer per 

l’accesso a Internet e i corsi. 

ATTIVITA' (riferite agli anziani) RUOLO DEI VOLONTARI 

▪ Creazione di uno spazio per giochi tradizionali da 
tavolo (di carte, tombola, ecc.). 

▪ Creazione di una Ludoteca con giochi e attrezzature 
ludiche per tutte le età (scelti con i partecipanti e con il 
supporto di Alipes). 

▪ Creazione di una Fumettoteca, Emeroteca e Biblioteca 
rivolta a tutte le età (con fumetti, quotidiani, riviste e 
libri scelti con i partecipanti e con il supporto di Alipes). 

▪ Autogestione di un angolo bar a carattere sociale e 
senza scopo di lucro, per facilitare l’aspetto informale e 
ricreativo delle altre attività (merende, aperitivi, ecc.). 

▪ Organizzazione di corsi HACCP su igiene e sicurezza 
alimentare (a cura di Secur-Bio). 

▪ Organizzazione partecipata e animazione in occasione 
di feste di quartiere e ricorrenze (Carnevale, 
Liberazione, Festa del Lavoro, Natale, ecc.).  

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative per il 
coinvolgimento di nuovi volontari anziani.  

▪ Organizzazione di passeggiate e gite rivolte a tutte le 
età nei luoghi della Memoria e dell’Antimafia Sociale (in 
collaborazione fra i Circoli, con ANPI e Libera). 

▪ Incontri per la prevenzione di truffe domestiche e 
online, phishing, usura. 

▪ Programmazione delle attività ludiche e 
preparazione di giochi e materiali. 

▪ Animazione dei gruppi di anziani coinvolti 
nelle diverse attività ludico-ricreative. 

▪ Allestimento, cura e controllo quotidiano degli 
spazi e dei materiali utilizzati per le diverse 
attività (Ludoteca, Fumettoteca, Emeroteca, 
Biblioteca, Bar sociale, spazi esterni e 
giardino). 

▪ Cura dei rapporti con i familiari. 
▪ Aggiornamento, compilazione e archiviazione 

della documentazione e reportistica relativa 
alle diverse attività. 

▪ Programmazione e preparazione di attività, 
documenti e materiali specifici nell’ambito 
delle varie iniziative in calendario. 

▪ Realizzazione grafica e distribuzione di 
volantini e locandine. 

▪ Supporto nell’organizzazione di incontri di 
coinvolgimento di nuovi volontari 
(informazioni, cura delle relazioni, raccolta 
adesioni). 

▪ Approfondimento delle tematiche collegate 
alle varie iniziative organizzate (ad esempio, 
su forme di usura, tipologie di truffe online o i 
luoghi della Resistenza da visitare). 

▪ Organizzazione partecipata, fra anziani e giovani, di 
corsi e laboratori per la valorizzazione dell’artigianato 
(cucito e ricamo, falegnameria, ceramica, ecc.). 

▪ Organizzazione di laboratori intergenerazionali sulla 
manutenzione della bici o per effettuare piccole 

▪ Preparazione dei materiali per lo svolgimento 
dei laboratori intergenerazionali su 
artigianato, bici, orto e giardinaggio. 

▪ Aggiornamento sui principali servizi attivi sul 
territorio e rivolti agli anziani (localizzazione e 
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riparazioni domestiche. 
▪ Organizzazione di laboratori di giardinaggio e orto 

biologico, prevedendo attività sul “campo” in cui 
coinvolgere i più giovani. 

▪ Corsi e laboratori per l’uso consapevole delle nuove 
tecnologie e dei social network (anche per l’accesso ai 
servizi online pubblici e privati). 

▪ Corsi e laboratori intergenerazionali di arti visive 
(disegno, pittura, musica, teatro, video, danze moderne 
e folk).  

▪ Organizzazione partecipata di incontri e iniziative per la 
solidarietà e la cooperazione internazionale (anche di 
raccolta fondi). 

▪ Promozione e supporto alla partecipazione diretta ai 
campi della Legalità Antimafia a Corleone (PA) e 
Parete (CE). 

orari di uffici pubblici e postali, servizi socio-
sanitari, ecc.). 

▪ Approfondimento sui principali servizi online 
che interessano la popolazione anziana 
(INPS, fisco, banche, trasporti). 

▪ Supporto nella realizzazione e conduzione di 
attività specifiche per anziani con lievi 
disabilità (ad esempio Attività Fisica Adattata-
A.F.A.). 

▪ Attività di pubblicizzazione sul territorio, in 
particolare nei luoghi più frequentati dalle 
persone anziane. 

▪ Attività di segreteria, gestione delle iscrizioni 
alle diverse attività, cura della reportistica. 

▪ Approfondimento delle tematiche da far 
conoscere negli incontri di sensibilizzazione 
(ad esempio, sulle modalità di partecipazione 
dei volontari anziani ai Campi della Legalità 
nei terreni confiscati alle mafie). 

 
I compiti sopra indicati avranno tempi e frequenze diverse: a ogni volontario si cercherà di 
trasmettere, in sede di formazione, con riunioni e comunicazioni periodiche, l’importanza del 
rispetto dei tempi e delle scadenze previste, al fine di garantire la qualità del progetto e il corretto 
rapporto con i cittadini e gli altri volontari coinvolti. Ogni due mesi dall’entrata in servizio è previsto 
un momento di confronto e di valutazione dei risultati raggiunti, in cui saranno coinvolti anche gli 
operatori e i responsabili dei diversi progetti/interventi attivati. 

Inoltre i volontari: 
▪ partecipano agli incontri di programmazione delle attività; 
▪ collaborano all'organizzazione e alla gestione delle diverse attività; 
▪ supportano la segreteria organizzativa; 
▪ collaborano alla promozione delle varie proposte; 
▪ supportano fattivamente il responsabile del gruppo con compiti anche di raccordo delle 

informazioni;  
▪ collaborano nella progettazione e svolgimento di nuove iniziative 

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, 
finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui al punto 7 attraverso attività specifiche, individuali e 
collettive. In particolare la partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
punto 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 punto 17. 

 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
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10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione e le attività potrebbero essere svolte anche il sabato e la domenica. 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e per lo svolgimento di alcune delle attività previste dal 
progetto, ai volontari potrà essere chiesto di spostarsi nel territorio circostante la sede di 
attuazione, in altre sedi del Comitato, di associazioni partner o in scuole del territorio di attuazione. 
E’ possibile che in accordo con le disponibilità dei giovani, sia loro richiesto di partecipare ad 
attività di formazione fuori area quali meeting antirazzista a Cecina, campi di legalità in Calabria, 
Sicilia e simili, in accordo con le linee programmatiche del progetto e delle azioni dell’ARCI a livello 
locale, regionale e nazionale.  
 
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, i volontari 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, soprattutto 
con incontri presso: 

▪ associazioni, principalmente giovanili, con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione: 

▪ luoghi di incontro dei giovani, formali ed informali (scuole, università, centri aggregativi, ecc.), 
con cui l’ente attuatore ha relazioni 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 e per complessive 16 ore, i volontari in 
SCN saranno coinvolti presso le sedi di attuazione o presso la sede locale di ARCI Servizio Civile, 
nelle attività degli sportelli, propri delle nostre associazioni, che da anni forniscono informazioni e 
promuovono il SCN nel territorio,  
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: 
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▪ informazione sulle opportunità di Servizio Civile (da effettuare ex ante, principalmente nel 
periodo di vigenza del bando, tramite le modalità di comunicazione sociale indicate di seguito); 

▪ sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con gli interventi sopracitati presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni coinvolte); 

▪ 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 
proponente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà inoltre 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. 
 
Inoltre al fine di pubblicizzare il progetto e l’esperienza di Servizio Civile il bando sarà così 
pubblicizzato: 

▪ informativa sui siti web degli Informagiovani locali; 
▪ conferenza stampa; 
▪ articoli e comunicati stampa su giornali locali e riviste del settore; 
▪ passaggi radiofonici e televisivi (Canale 50, Tele Granducato, Punto Radio); 
▪ una giornata dedicata ai cittadini stranieri, organizzata in collaborazione con lo sportello 

immigrazione di ARCI Comitato di Pisa, dove saranno mostrati loro quali servizi e opportunità 
offra la rete in materia di legislazione, lavoro e comunicazione con i loro paesi di provenienza. 

▪ una giornata, in collaborazione con il Comune di Cascina, sui temi della Legalità. 
 

18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto 
nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): SI 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e del 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: 
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I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo “modello europeo”, evidenziando in esso 
eventuali esperienze pregresse nel settore  
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

Voci Importo (€)
Materiali informativi (da distribuire durante gli eventi di 
sensibilizzazione e durante gli sportelli serali in piazza)

2.000,00

Pubblicità del progetto/SCN (manifesti, locandine, depliant, brochure) 1.000,00

Formazione specifica *vedi dettaglio di seguito 2.000,00

Personale/Risorse umane  2.000,00
Sedi ed attrezzature (pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter, impianto 
amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni, 
telefonia,), calcolo ammortamento attrezzature

5.800,00

Spese viaggio (comprese le uscite programmate nel progetto e con il 
pulmino) 1.000,00

Materiali di consumo (cancelleria vari, fotocopie,abbonamento pec) 500,00
Utenze dedicate (una linea telefonica con ADSL, un cellulare con sim) 1.500,00
Altro 1.100,00

Totale 16.900,00
 
* Formazione specifica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Promozione S.C. e pubblicizzazione del Progetto 
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24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o Partner Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione Alipes (C.F. 93063240506): 
APS impegnata nel promuovere, a livello locale e 
internazionale, i diritti umani, in particolare il diritto 
al gioco e al tempo libero. Fa parte del “Tavolo 
Nazionale Ludoteche” ed è tra i soggetti fondatori 
ed attuatori della “Carta Nazionale delle Ludoteche 
Italiane”, patrocinata dall’Autorità Nazionale 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’anno 
2011.  
Dal 1999 la sua equipe educativa progetta e 
gestisce centri aggregativi, ludoteche e progetti con 
le scuole. 

No profit 

Gli educatori dell'associazione 
affiancheranno i volontari per 
supportarli nella corretta 
attivazione e gestione delle diverse 
attività intergenerazionali previste 
dal progetto (Ludoteca, 
Fumettoteca, Sportello Scuola e 
Doposcuola, laboratori ludico-
scolastici, organizzazione di eventi, 
ecc.).  

Secur-Bio (P.IVA 01495300509) 
Impresa che collabora da oltre dieci anni con ARCI 
Comitato di Pisa, realizzando percorsi di 
informazione e formazione ad hoc per i Circoli e le 
associazioni, tenendo in particolare corsi HACCP 
su igiene e sicurezza alimentare. 

Profit 

I volontari potranno partecipare 
gratuitamente ai corsi, in modo da 
organizzare correttamente attività 
che prevedano la 
somministrazione di cibi e bevande 
(feste, aperitivi a tema, cene di 
solidarietà, gestione angolo bar 
sociale). 

Dipartimento di civiltà e forme del sapere(C.F. 
8003670504) 

Università 

Riconoscimento CFU, 
pubblicizzazione e sostegno di 
eventi aperti alla cittadinanza ed 
inerenti alle tematiche di progetto  

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nelle attività istituzionale, nell’organizzazione e nei processi 
quotidiani dell’Ente. Avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle 
sedi di attuazione, negli uffici del Comitato e nei Circoli aderenti al Comitato coinvolti nel progetto. 
In coerenza con gli obiettivi (punto 7) e le modalità di attuazione (punto 8), si indicano di seguito le 
risorse tecniche e strumentali fornite dal soggetto attuatore e ritenute necessarie ed adeguate per 
l’attuazione del progetto.  
 
 
 
 
 
 
Risorse utili a tutti gli ambiti/attività del progetto: 
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Risorse aggiuntive, in relazione agli obiettivi e alle azioni: 
 
Obiettivo 1.1 (minori) 
Favorire la partecipazione attiva, la relazione con gli altri e l’autonomia personale.

▪ Organizzazione di attività e iniziative socializzanti, a carattere prevalentemente ludico e ricreativo. 
▪ Organizzazione di attività e iniziative di sensibilizzazione su tematiche riguardanti i giovani e la comunità 

locale e globale. 

▪ 50 giochi in scatola e da tavolo 
▪ 2 tavoli da ping-pong 
▪ 2 biliardini 
▪ 2 kit giocoleria 
▪ 2000 fumetti 
▪ 1000 libri 
▪ 1000 riviste 
▪ 200 dvd e cd musicali 
▪ materiali di consumo vari, cancelleria, colori, ecc.

Obiettivo 1.2 (minori) 
Favorire la crescita culturale e il rapporto con la scuola, supportando gli interessi personali e favorendo la 
gestione del proprio tempo.

▪ Organizzazione di attività di supporto educativo a bambini, adolescenti e genitori.  
▪ Organizzazione di attività culturali che rispondano agli interessi delle giovani generazioni e permettano 

una condivisione anche con altre fasce d’età. 
Oltre ai materiali suddetti: 

▪ 10 giochi didattici in scatola 
▪ 120 volumi enciclopedie/dizionari 
▪ 100 testi didattici di diversi livelli 
▪ 1 tastiera musicale digitale 
▪ 1 kit strumenti musicali acustici (chitarra, tamburi, ecc.) 
▪ 8 cuffie audio 
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▪ 4 lavagne 
▪ 4 cavalletti per dipingere 
▪ 2 plastificatrici  
▪ attrezzature ludiche (materassini, materiali per percorsi sportivi, ecc.)

Obiettivo 2.1 (anziani) 
Favorire la relazione con gli altri e l’esercizio delle proprie abilità mentali e fisiche, attraverso attività 
ricreative a carattere intergenerazionale.  
▪ Organizzazione di attività e iniziative socializzanti e ricreative, idonee al coinvolgimento di persone 

anziane.  
▪ Organizzazione di attività e iniziative di sensibilizzazione su tematiche riguardanti gli anziani e la 

comunità locale e globale. 
Oltre ai materiali suddetti: 

▪ 20 giochi di carte 
▪ 4 abbonamenti a quotidiani 
▪ materassini per attività fisica adattata (A.F.A.).

Obiettivo 2.2 (anziani) 
Favorire la scoperta di nuovi interessi e la valorizzazione di esperienze e competenze già possedute, 
promuovendo lo scambio con altri.  
▪ Organizzazione di attività culturali che stimolino le capacità e valorizzino i saperi delle persone anziane, 

facilitando l’incontro e lo scambio con le nuove generazioni.
Oltre ai materiali suddetti: 

▪ 2 Kit attrezzature per orto e giardinaggio 
▪ 1 macchina da cucire 
▪ 2 kit materiali per cucito 
▪ 2 kit falegnameria (utensili manuali ed elettrici)

  
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Lettere e Filosofia (Corsi di Laurea inerenti alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia): 1 CF ogni 25 ore di servizio per un massimo da concordare all’interno di ogni 
singolo corso (come da lettera della Facoltà allegata prot. num. 001490 del 21/10/2009). 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 

b) Università degli Studi di Pisa - Corso di Laurea “Scienze Politiche” - Convenzione num. 
000078 del 26/10/2007 con rinnovo tacito; 

c) Università degli Studi di Pisa - Corso di Laurea in Lettere e Filosofia - Convenzione prot. 
num. 525 del 26/05/2007 con rinnovo tacito; allegato alla convenzione lettera deF prot. num. 
001490 del 21/10/2009. 

 
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) è un’associazione qualificata presso il 
MIUR per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) che rilascerà, 
su richiesta degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
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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 

all’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale; 

▪ acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

▪ sviluppo della propria autostima e capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione 
con gli altri e 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. 
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▪ formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  
 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
2 “La cittadinanza attiva” 
a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
a) Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 
b) Il lavoro per progetti 
c) L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d) Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e) Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
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36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 

1. Maria Grazia Cini, Pisa, 10/07/1961 
2. Veronica Fichi, Pisa 10/07/1980 
3. Melania Barontini, Pisa 01/06/1976 
4. Elena Meucci, Cascina (PI) 25/06/1977 

 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
 
In coerenza con le tipologie di attività previste dal progetto e i contenuti della formazione specifica 
specificati al punto 40, si indicano sinteticamente le competenze dei formatori: 
 
Formatore 1: Maria Grazia Cini 

▪ Titolo di studio: Maturità Classica 
▪ Esperienze professionali: dal 1982, responsabile di segreteria ARCI Comitato di Pisa 

(rapporto con i Circoli e gli enti, gestione e supporto alla realizzazione di progetti e iniziative 
rivolti a bambini, giovani, anziani, migranti). 

▪ Competenze specifiche: aspetti tecnici, amministrativi, assicurativi e legali riguardanti 
associazioni e circoli. Conoscenza delle normative relative all’organizzazione di eventi. 

 
 
 
 
Formatore 2: Veronica Fichi 

▪ Titolo di studio: Maturità Scientifica (indirizzo linguistico) 
▪ Esperienze professionali: dal 2001 operatrice di Ludoteca (18 mesi-18 anni) e di Centri 

aggregativi giovanili. Formatrice nell’ambito di progetti di recupero per l’abbandono 
scolastico svolti da scuole e agenzie formative. Dal 2014 docente di Italiano per i progetti 
“SPRAR” ARCI Pisa e di Accoglienza Straordinaria. 

▪ Competenze specifiche: esperienza nella gestione e relazione di gruppi di anziani e minori, 
in particolare adolescenti in situazione di disagio e handicap; organizzazione e gestione di 
eventi e Circoli; responsabile locale ANPI provinciale. 

 
Formatore 3: Melania Barontini 

▪ Titolo di studio: Maturità Scientifica (Linguistico). Primo livello LIS. 
▪ Esperienze professionali: Educatrice per l’Infanzia e l’Adolescenza, dal 2002 lavora in centri 

aggregativi e ludoteche. Dal 2015 è operatrice nell’ambito del progetto SPRAR di ARCI Pisa 
e nell’Accoglienza Straordinaria, occupandosi prevalentemente della programmazione e 
della realizzazione di attività d’integrazione. Dal 2014 è docente nei corsi di Italiano L2. 

▪ Competenze specifiche: gestione di gruppi di minori e anziani; relazione con persone 
svantaggiate e/o con handicap; progettazione e conduzione di attività interculturali e di 
educazione alla legalità; esperta nella realizzazione di attività artistiche, musicali e 
performative 

 
Formatore 4: Elena Meucci 

▪ Titolo di studio: Counselor Professionale Sistemico. Diploma Maestro d’Arte. 
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▪ Esperienze professionali: dal 2002 animatrice in centri per l’infanzia e residenze per anziani. 
Dal 2003 conduzione di percorsi educativi nelle scuole su diritti, intercultura, culture di 
genere. Dal 2014 attività libera professionista come counselor e arteterapeuta. 

▪ Competenze specifiche: professionista di artiterapie e orientamento psico-fisologico 
integrato; promozione della cultura di genere; prevenzione del bullismo; supporto a minori ed 
anziani con handicap e disturbi psichici 

. 
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: un approccio che integra soprattutto metodologie ludiche e creative di 
conduzione, che consente di trasmettere conoscenze teoriche in un clima che stimoli 
l’attenzione e la partecipazione attiva: 

▪ lezione frontale: finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base, da utilizzare 
prevalentemente con gruppi numerosi e come breve introduzione alle altre attività e 
metodologie; 

▪ il lavoro in gruppo: finalizzato a rafforzare sia la relazione con gli altri sia l’autonomia e la 
creatività personale, favorendo lo scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, 
l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità stimola. Utilizzando le corrette 
metodologie di conduzione, viene apportato un indubbio vantaggio e “benessere” ai 
partecipanti, creando e consolidando quello “spirito di gruppo” fondamentale anche per 
trovare soluzioni creative ad eventuali problemi e ostacoli; 

▪ “imparare facendo” (learning by doing) e apprendimento cooperativo (cooperative learning): 
apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti, così come possono presentarsi in una 
giornata di servizio, collaborando con gli altri volontari. Vengono anche predisposte situazioni 
che simulino in modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi che possono 
presentarsi soprattutto nella relazione con i destinatari (role playing). 

▪ casi di studio (case histories): tramite la conoscenza e l’analisi di interventi e progetti già 
svolti con finalità simili, si facilità l’individuazione, l’elaborazione e l’adozione di buone prassi 
e azioni innovative. 

 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Sezione 1 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
ARCI Servizio Civile, in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 
19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN”, inserirà, nel computo del 
totale delle ore da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia; 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
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-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 (di recupero, per enti 
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per 
la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 
81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor 
della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi, formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con ARCI 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari, sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

▪ Cosa è. 
▪ Da cosa dipende. 
▪ Come può essere garantita. 
▪ Come si può lavorare in sicurezza. 

Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
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▪ 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 Italiana. 
▪ Statuto dei Lavoratori. 
▪ Normativa costituzionale. 
▪ D.L. n. 626/1994 
▪ D.L. n. 81/2008 (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 punto 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
punto 16, 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 punto 
5. 
 
Educazione e promozione culturale: 

▪ fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità; 

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

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

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

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del Servizio Civile una solida cultura della salute e della 
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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 
punto 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 punto 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 punto 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 punto 25) presenti e disponibili in queste situazioni 
(quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti, ecc.), materiali e dotazioni rispondenti 
a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al punto 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti 
luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al punto 15 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
Sezione 1 
 
MODULO C)  
Il mondo associativo e l’ARCI (12 ore) 

▪ Storia e mission dell’ARCI. 
▪ I Circoli, i soci, il rapporto con territorio 
▪ La gestione dei Circoli 
▪ Associazionismo e Terzo Settore: il quadro normativo. 

Formatore: Maria Grazia Cini 
 
MODULO D)  
Gioco e animazione sociale (20 ore) 

▪ Diritto al Gioco e al tempo libero. 
▪ Progetti di animazione sociale (centri aggregativi, ludoteche, ecc.). 
▪ Programmazione e gestione delle attività. Metodologie e tecniche di animazione. 
▪ L’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione (su solidarietà, Legalità, Memoria, ecc.) 
▪ Laboratori artistici e di educazione ai media. 

Formatore: Veronica Fichi 
 
MODULO E)  
Il lavoro sociale (8 ore) 

▪ Iter di progetto. 
▪ Lavoro di équipe. 

Formatore: Melania Barontini 
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MODULO F)  
Scuola ed Extra-Scuola (16 ore) 

▪ Il Metodo Educativo Integrato  
▪ Le attività di sostegno scolastico. 
▪ Attività e laboratori nelle scuole. 
▪ Laboratori ludico-didattici. 

Formatore: Melania Barontini 
 
MODULO G)  
Gli anziani come risorsa (8 ore) 

▪ La relazione con l’anziano. Gestione di gruppi di anziani e intergenerazionali. 
▪ Interventi per la prevenzione del disagio  

Formatori: Elena Meucci 
 
MODULO H) 
Adolescenti e famiglie (8 ore). 

▪ Il disagio adolescenziale 
▪ La relazione con la famiglia. 

Formatori: Elena Meucci 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 80ore (72 ore ed 8 ore in FAD): 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 
entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN 
descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

a) momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP; 

b) note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede 
pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN. 

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

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 



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) 

 

 


