Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

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 EMPOLI
Indirizzo: via di Avane, 72/b – 50053 – Empoli (Fi)
Tel:0571/82718
Email: empoli@ascmail.it
Sito Internet: www.arcieserviziocivile.it
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Beatrice Innocenti
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Salvadori Chiara
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: Parole in Circolo
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Educazione ai diritti del cittadino
Area di intervento: Educazione e Promozione Culturale
Codifica: E06
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL
PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Premessa
Arci Empolese Valdelsa è un’associazione che nasce nel nostro territorio nel 1964. Contiamo nel 2016,
10.871 soci organizzati in 64 circoli, 6 associazioni e soci individuali.
Come associazione di promozione sociale, miriamo a migliorare la qualità della vita dei nostri soci e della
collettività, attraverso le proposte ricreative e di aggregazione sociale e culturale organizzate nei circoli.
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Svolgiamo le nostre attività con i soci, i circoli, i soggetti politico‐istituzionali, le realtà associative presenti
sul territorio, e con tutti coloro che trovano nell’associazione un luogo di crescita civile e democratica o
sono disponibili a condividere un’idea, un progetto.
Abbiamo competenze organizzative, gestionali, formative e progettuali specifiche, sviluppate a partire da
una forte attenzione ai bisogni che emergono dal contesto associativo e territoriale
Ci ispiriamo ai valori di: Giustizia sociale, Antifascismo, Pace, Democrazia, Socialita’, Autogestione,
Uguaglianza e Pari opportunità, Mutualismo, Disarmo, Cittadinanza attiva, Decrescita sostenibile, Inclusione
sociale, Libertà, Legalita' democratica, Laicita’.
Applichiamo questi valori con il coinvolgimento di tutti livelli dell’associazione nei processi decisionali e con
la nostra presenza continuativa sul territorio sia sotto forma di denuncia e difesa di posizioni, sia come
attività quotidiana istituzionale, con progetti e iniziative.
Nella gestione delle nostre attività poniamo al centro le persone, con le loro aspettative, bisogni e
caratteristiche. Il riconoscimento e lo sviluppo delle capacità individuali sono alla base della nostra
progettualità. Nella convinzione che i destinatari siano soggetti attivi nell’erogazione dei servizi,
promuoviamo processi di progettazione partecipata, con particolare attenzione al coinvolgimento dei
giovani. Questo coinvolgimento è sempre meno scontato e vediamo che sono sempre maggiori le difficoltà
che si incontrano nell’instaurazione di una relazione reale di partecipazione e cittadinanza attiva.
Nasce così, attraverso questo progetto, la volontà di sviluppare nuovi e mirati canali e sistemi di
comunicazione e coinvolgimento che possano in modo più efficace raggiungere i giovani e farli sentire
cittadini attivi
Contesto territoriale
Il contesto geografico su cui va ad agire il progetto è il Circondario Empolese Valdelsa. Istituito nel 1997,
grazie ad una legge regionale, quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo
e per l’esercizio di funzioni e servizi di ambito intercomunale, è costituito da 11 comuni ed ha una
popolazione complessiva di 170.041 abitanti.
Recentemente la Regione Toscana con LR. 68/2011 ha riconosciuto il circondario anche come “Unione dei
Comuni”, secondo la definizione del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali).
In base a questo l’Assemblea del Circondario ha approvato il 14 settembre 2012 una revisione statutaria
che ha dato luogo all’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.
Il comitato territoriale Arci Empolese Valdelsa si articola si questo territorio in 73 circoli ricreativi e culturali.
Grazie a questi osservatori diffusi sul territorio, che costituiscono quindi preziosi spunti di riflessione e
importanti strumenti di osservazione, abbiamo potuto vedere che la mancanza di comunicazione e
informazione tra i cittadini porta sempre più al distacco dalle iniziative pubbliche e culturali, nonché, di
conseguenza, dalla realtà territoriale.
Con questo progetto di Servizio Civile Nazionale si intende intervenire nell'ambito dell'informazione e della
comunicazione sul territorio, elementi questi che stanno alla base della partecipazione come strumento
chiave per la responsabilizzazione e la presa di coscienza di quelli che sono i diritti e i doveri dei cittadini.
Grazie ai riscontri che la nostra associazione ha sia in quanto parte del Comitato di Partecipazione della
ASL11, che riunisce le associazioni del terzo settore che fanno attività sociali sul territorio, sia in quanto
parte dell'albo delle associazioni del comune, composta da tutte quelle associazioni che fanno attività
ricreativa e culturale nel territorio, abbiamo visto che continua a diminuire negli la partecipazione dei
cittadini alla vita sociale, culturale e aggregativa del territorio.
Le iniziative pubbliche e i contesti che prevedono la partecipazione attiva in processi organizzativi, di
pianificazione di interventi aggregativi, ricreativi e sociali sul territorio, da sempre anima
dell’associazionismo Arci, sono sempre meno partecipati e questo porta come conseguenza il rischio di
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distacco, isolamento e alienazione dell’individuo dalla propria comunità, con un conseguente
peggioramento della qualità della vita.
Come anche riportato all’interno della bozza del profilo di salute redatto dalle Società della Salute di Empoli
e Valdarno inferiore “la significativa presenza dei circoli ricreativi Arci [...] rappresenta la presenza sul
territorio di luoghi di socializzazione che con le loro varie attività rimangono aperti ai soci e alla cittadinanza
per almeno 13 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, rendendo evidente il forte impatto di tali luoghi di
aggregazione sulla qualità della vita delle persone del territorio.
Accanto a questo riconoscimento, la mancanza di partecipazione e protagonismo da parte dei giovani soci
dell’associazione, seppur quotidianamente e costantemente presenti all’interno delle nostre basi sociali,
legata alla scarsa presa in carico di responsabilità e ruoli all’interno dell’associazionismo e nei circoli, mette
a rischio quel ricambio necessario affinchè tali luoghi possano continuare a svolgere questo importante
ruolo.

Nonostante infatti i dati del nostro ultimo Bilancio Sociale 2015, per quanto riguarda le fasce di eta’ dei
soci, mostrino, a fronte di un tesseramento piu’ o meno stabile dal 2011, un aumento del numero dei soci
nelle fasce di eta’ 14/30 anni, non cresce in maniera parallela alla loro presenza nei direttivi dei circoli.
Questo quindi porta sempre più alla necessità di dare costanza e continuità nella pianificazione di interventi
che pongano al centro la capacità di comunicare all’esterno finalità e scopi dell’associazionismo, in
particolare della nostra realtà, affinché diventi sempre maggiore la consapevolezza e il coinvolgimento dei
giovani, e quindi il loro protagonismo.
Tutto ciò trova conferma anche nella ricerca che l'associazione Agrado (“Giovani e Partecipazione
nell’Empolese Valdelsa”), partner del progetto, svolge ogni anno sulla popolazione giovanile e sulla
cittadinanza attiva, dalla quale abbiamo potuto constatare che i giovani che vanno dagli 10 ai 24, che dagli
ultimi dati raccolti sulla base degli ultimi censimenti sono 22007 (come riportato nel dettaglio nella tabella
seguente), sono la parte di popolazione che con maggiori difficoltà riesce a sentirsi coinvolta rispetto a ciò
che accade sul territorio, dimostrando un approccio spesso superficiale e poco approfondito alle
problematiche e alla ricerca delle soluzioni per il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza
attraverso l’impegno nell’associazionismo.
Comuni
Circondario Empolese
Valdelsa

Popolazione
residente

Popolazione
residente 10‐24
anni

Capraia e Limite
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Empoli
Fucecchio
Gambassi terme
Montaione
Montelupo Fiorentino
Montespertoli

7714
17450
10929
16159
48442
23403
4852
3869
14236
13511

1017
2366
1422
2138
6794
3226
659
446
1926
1961
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Vinci

14564
175.129

2013
22.007

Totale
Questo dimostra quindi che spesso la comunicazione e l’informazione, e quindi la promozione e
pubblicizzazione delle iniziative che enti/associazione del territorio empolese Valdelsa organizzano, si
rivolge attraverso canali e strumenti non specificamente pensati per e rivolti ai giovani.
Trattandosi di una fascia di età nella quale sono particolarmente importanti la socializzazione e la
comunicazione come elementi di crescita e di responsabilizzazione, la mancanza di di partecipazione legata
a una non adeguata comunicazione delle opportunità e possibilità che da questo punto di vista il territorio
offre, può portare alla perdita di quegli elementi fondamentali per la formazione della propria identità e
personalità, elementi fondamentali affinché un cittadino cresca consapevole dei propri diritti e dei propri
doveri.
E' importante poi sottolineare che un'altra fascia che rimane distante dalla partecipazione attiva alla realtà
cittadina è la popolazione straniera residente sul territorio.
Nell'Empolese Valdelsa attualmente sono residenti circa 16000 cittadini stranieri, dato aggiornato all’ultimo
rilevamento sul territorio che risale al 2012. E’ però importante sottolineare che questo dato è in aumento,
anche in considerazione degli oltre 350 richiedenti asilo accolti sul territorio Empolese Valdelsa tra il 2015 e
il 2016.
Nonostante ciò e nonostante esistano sul territorio soggetti che si impegnano per la tutela ma anche e
soprattutto per la promozione dei diritti e per la cittadinanza attiva, il cittadino straniero è spesso
intimorito da un sistema complesso e da un diffuso senso di incomprensione, proprio in conseguenza del
fatto che spesso il migrante è visto più come un “problema” da risolvere, come qualcuno da integrare, che
come un cittadino da coinvolgere, informare e col quale co‐organizzare.
Il migrante rimane quindi al di fuori di quella che è la vita cittadina, restando ai margini di una quotidianità
che non lo vede mai protagonista.
Diventa quindi fondamentale la definizione di strategie mirate alla creazione e al supporto di reti
comunicative territoriali che riescano sia ad accogliere, orientare e tutelare i cittadini presenti sul territorio
attraverso linguaggi da essi comprensibili, sia a coinvolgerli e valorizzarli affinchè possano diventare
protagonisti, cittadini attivi e consapevoli della loro posizione nella società, dei lori diritti e dei loro doveri.
In questo lo sportello InfoMigranti di Arci Empolese Valdelsa, nato per supportare e dare strumenti per
l’orientamento e la compilazione ai cittadini stranieri residenti sul territorio, diventa quindi uno strumento
importante, da implementare, migliorare e valorizzare.
Attraverso questo progetto si intende quindi lavorare sulla ricerca di modalità e linguaggi comunicativi
adeguati e specificamente rivolti a quelle fasce di popolazione che più difficilmente vengono coinvolte nella
realtà territoriale, al fine di arrivare ad una partecipazione reale alla vita quotidiana locale e quindi ad una
maggiore consapevolezza dei propri diritti volta al miglioramento della qualità della vita sul territorio.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
In relazione a tutto quanto riportato nel punto precedente e in relazione all’ area di intervento
dell’educazione ai diritti del cittadino, gli indicatori presi in esame sono i seguenti:
CRITICITA’
Criticità 1

INDICATORI MISURABILI
n° di accessi registrati al sito (quotidiani)
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La scarsa partecipazione alla vita del
territorio da parte dei cittadini, soprattutto
giovani e residenti stranieri, rende
necessaria la ricerca di linguaggi e la
creazione
di
una
rete
informativa/comunicativa mirata, completa
ed efficace

n° contatti sui sociali network
n. uscite di Parole in Circolo
n. di iscrizioni alla newsletter di Arci Empolese Valdelsa
n. incontri organizzati con i circoli del territorio
n. di iniziative di valorizzazione dell’impatto sociale dei
Circoli Arci organizzate nei circoli del territorio
n° laboratori volti ai giovani attivati
n° centri giovani coinvolti
n° partecipanti
n° ore apertura sportello InfoMigranti
n° accessi allo sportello InfoMigranti

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
I destinatari diretti di questo progetto sono i 22007 giovani di età compresa tra i 10 e i 24 anni e i circa
16000 cittadini stranieri residenti sul territorio, vale a dire a quella parte di cittadinanza che, come spiegato
sopra, trova maggiori difficoltà ad entrare in contatto con la realtà territoriale e quindi a interagire con la
realtà territoriale in cui sono inseriti. Questo porta inevitabilmente alla distanza tra il cittadino stesso e la
consapevolezza di sé, della propria posizione nella società, dei propri diritti e dei propri doveri.
6.3.2 beneficiari indiretti
Beneficiari indiretti del presente progetto saranno di conseguenza tutti gli enti che agiscono
quotidianamente nell'ambito della promozione culturale sul territorio, nello specifico istituzioni,
associazioni e terzo settore in generale. In questo modo infatti tali soggetti avranno la possibilità di contare
su una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita del territorio, nell'organizzazione, promozione e
riuscita delle attività culturali e sociali.
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Esistono sul territorio esperienze volte alla valorizzazione della creatività giovanile (le descriviamo sotto),
ma non esistono percorsi volti a mettere in rete tali esperienze all’interno di un progetto strutturato volto
alla creazione di una rete che favorisca lo scambio e l’interazione tra i giovani coinvolti, il territorio e la
popolazione straniera.
L’Empovaldo
L'Empovaldo è un magazine mensile cartaceo, distribuito gratuitamente, caratterizzato da un ironico e
talvolta irriverente, dove si parla di arte, cultura, design, eventi, personaggi, storia, cibo, musica, psicologia,
anche attraverso illustrazioni, strisce e fumetti di artisti emergenti del territorio empolese. Obiettivo del
magazine è coinvolgere i giovani e rendere la rivista uno strumento per farli comunicare con la cittadinanza.
Biblioteca comunale di Empoli
La Biblioteca Comunale di Empoli è aperta al pubblico dal lunedì al venerd’ dalle 9:00 alle 21:00 e il sabato
dalle 9:00 alle 12:00. Oltre al consueto ruolo che la biblioteca svolge sul territorio, da sempre particolare
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attenzione viene posta alla promozione e organizzazione di eventi, iniziative ed attività culturali che,
all’interno della biblioteca, mettano in risalto l’aspetto partecipativo e collaborativo dei giovani.
Comune di Empoli – Ufficio Immigrazione
Si tratta di uno sportello a carattere istituzionale rivolto ai cittadini stranieri che devono compilare moduli
relativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Arci Empolese Valdelsa, in relazione al settore di intervento proposto dal progetto, ha sviluppato negli anni
le seguenti attività:
●
Informazioni Arci ‐ “parole in Circolo”
Pubblicazione dell’associazione, registrata presso il tribunale di Firenze, nata come giornalino di
informazione riguardante i temi ai quali l'associazione si ispira.
●
“Newsletter Arci Empolese Valdelsa”
Newsletter ad invio settimanale contenente tutte le informazioni relative agli eventi e alle iniziative
organizzate nei circoli Arci dell'Empolese Valdelsa e dal comitato stesso, creata nel 2014 come evoluzione
del quindicinale cartaceo ArciReport Empolese Valdelsa, allo scopo di dare rilievo a tutte quelle iniziative
che si legano ai valori di riferimento dell'associazione organizzati nei circoli.
●
www.arciempolesevaldelsa.it
Nuovo sito dell'associazione, aggiornato e rinnovato nel 2014 per valorizzare il percorso di miglioramento
della comunicazione esterna dell'associazione iniziato nel 2013, nell'ottica della creazione di uno strumento
giovane, veloce, efficace e di semplice consultazione
●
Sportello InfoImmigrati
A partire da Gennaio 2007, il comitato Arci Empolese Valdelsa ha realizzato e attivato presso la propria sede
un punto informativo e di orientamento per migranti: lo sportello Info‐immigrati. Quattro sono le ore di
apertura settimanali del servizio che offre ascolto e orientamento ai servizi e alle attività del territorio, e
assistenza gratuita specifica per la compilazione delle pratiche relative a permessi e carte di soggiorno,
ricongiungimenti familiari, richiesta cittadinanza, prenotazione test italiano.
Attraverso questo progetto si cercherà di sviluppare ulteriormente questi strumenti, di integrarli con quelli
che sono i nuovi mezzi di comunicazione (social network, web radio...) ma, soprattutto, di coordinarle al
fine di costruire una rete informativa in grado di soddisfare i bisogni e di raggiungere il maggior numero di
cittadini possibile, dentro e fuori le strutture associative, come dettagliato negli obiettivi descritti al box 7.
I Partner
Comune di Empoli
L’amministrazione comunale, quale istituzione vicina ai cittadini e al territorio, deve avere un ruolo
importante in qualsiasi percorso volto alla promozione della cittadinanza attiva e alla partecipazione.
Come partner di questo progetto, il Comune di Empoli, si impegna a contribuire all’attuazione dello stesso
mettendo a disposizione i propri mezzi e il proprio personale, impegnandosi con l’associazione attuatrice a
informare i giovani sulle modalità e gli strumenti che l’ente pubblico utilizza per raggiungerli. Particolare
importanza ha la formazione che verrà svolta direttamente dal responsabile Ufficio Stampa del Comune di
Empoli verso i volontari in servizio.
Associazione Agrado:
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L’associazione Agrado lavora per la promozione del benessere sociale nella comunità, cercando di
rafforzare la partecipazione e i legami tra gli individui, promuovendo progetti che stimolino nei giovani
competenze e opportunità.
Autore di una ricerca sull'identità giovanile dal nome “Giovani e partecipazione nell’Empolese Valdelsa”,
come partner del progetto, l’associazione ci ha aiutato nell'analisi dei giovani sul territorio e ci aiuterà nel
raggiungimento dell’obiettivo 2.1, quindi nella realizzazione e nell'organizzazione dei laboratori sulla
comunicazione come strumento di partecipazione (azione 2.1.1.e relative attività)
XMedia Group S.r.l ‐ Gonews: giornale orario dell'Empolese Valdelsa
Gonews, giornale online, prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l., è il punto di riferimento web di ciò che
accade nel Circondario sia dal punto di vista della cronaca, ma anche riguardo cultura, attualità e eventi.
Pur non avendo esperienza nel settore di intervento del presente progetto, la redazione è disponibile a
collaborare al percorso di informazione e comunicazione, anche in multilungue, affinchè il loro lavoro sia
agire quotidiano per l'interazione tra i cittadini. Come partner del progetto Gonews mette quindi a
disposizione il proprio spazio on‐line e la propria rete di utenza per la diffusione delle informazioni relative
alla nostra associazione, contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo 1.1 e delle attività 1.1.1.3 e 1.2.1.6.
Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio – web radio locale
Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio è una web radio che nasce nel territorio Empolese Valdelsa a
Gennaio 2015 come spazio aperto al dibattito culturale, alla socializzazione e alla partecipazione attiva alla
vita civica del territorio: un collante sociale che rafforza il senso di appartenenza a una comunità più
dinamica e attenta. L’obiettivo è quello di creare un luogo di aggregazione e di crescita, personale e
collettiva, in cui “si impara a fare facendo” , che si tratti di radio, di giornalismo, video o qualsiasi altra
iniziativa e dove prima di tutto si imparano i valori della collaborazione, della convivenza, dell’unione di
persone con background, talenti e abilità differenti nel seguire lo stesso obiettivo.
Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio, come partner del progetto, collabora all’attuazione mettendo
a disposizione il proprio spazio on‐line e i propri volontari per la diffusione delle informazioni relative alla
nostra associazione, contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo 1.1 e 2.1 e delle relative attività.
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità della vita dei nostri soci e della collettività,
attraverso le proposte ricreative e di aggregazione sociale e culturale organizzate nei circoli.
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:

CRITICITA’

OBIETTIVI
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Criticità 1
La scarsa partecipazione alla vita del
territorio da parte dei cittadini,
soprattutto giovani e residenti
stranieri, rende necessaria la ricerca
di linguaggi e la creazione di una rete
informativa/comunicativa
mirata,
completa ed efficace.

Obiettivo 1.1
Sviluppare uno spazio informativo informatico e
cartaceo per la raccolta di informazioni e la
promozione delle attività sul territorio (in
collaborazione con il quotidiano locale GoNews,
prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l., e
Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio e Comune
di Empoli, partners del progetto)
Obiettivo 1.2
Sviluppare uno spazio di confronto con le 73 basi
associative di riferimento per Arci Empolese Valdelsa
al fine di valorizzare il loro impatto sociale sul
territorio e rendere più capillare l’informazione sul
territorio rispetto alle iniziative ad esso legate
Obiettivo 2.1
Attivazione di laboratori espressivi per i giovani
attraverso i quali comprendere la comunicazione e la
partecipazione come elementi necessari allo sviluppo
della propria identità (in collaborazione con
Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio e
l'Associazione Agrado, partner del progetto)
Obiettivo 2.2
Implementazione
dell'attività
dello
sportello
InfoMigranti, attraverso l’aumento delle ore di
apertura settimanali e quindi il miglioramento del
servizio

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
Obiettivo 1.1
Sviluppare uno spazio informativo informatico e
cartaceo per la raccolta di informazioni e la
promozione delle attività sul territorio (in
collaborazione con il quotidiano locale GoNews,
prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l., e
Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio e
Comune di Empoli, partners del progetto).
Obiettivo 1.2
Sviluppare uno spazio di confronto con le 73
basi associative di riferimento per Arci
Empolese Valdelsa al fine di rendere valorizzare
il loro impatto sociale sul territorio e rendere
più capillare l’informazione sul territorio
rispetto alle iniziative ad esso legate

INDICATORI
n° di accessi registrati al sito (quotidiani)
n° contatti sui sociali network
n° uscite di Parole in Circolo
n°di iscrizioni alla newsletter di Arci Empolese
Valdelsa

n° incontri organizzati con i circoli del territorio
n° di iniziative di valorizzazione dell’impatto
sociale dei Circoli Arci organizzate nei circoli del
territorio
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Obiettivo 2.1
Attivazione di laboratori per i giovani attraverso
i quali comprendere la comunicazione e la
partecipazione come elementi necessari allo
sviluppo
della
propria
identità
(in
collaborazione con Associazione Tracce
Nascoste ‐ Orme Radio e l'Associazione Agrado,
partner del progetto)
Obiettivo 2.2
Implementazione dell'attività dello sportello
InfoImmigrati attraverso l’aumento delle ore di
apertura settimanali e quindi il miglioramento
del servizio

n° laboratori volti ai giovani attivati
n° centri giovani coinvolti
n° partecipanti

n° ore apertura sportello InfoMigranti
n° accessi allo sportello InfoMigranti

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
n° di accessi registrati al sito (quotidiani)
n° contatti sui sociali network
n° uscite di Parole in Circolo
n° di iscrizioni alla newsletter di Arci Empolese Valdelsa
n° di incontri svolti con i circoli del territorio
n° di iniziative di riflessione sull’impatto sociale dei Circoli Arci
organizzate nei circoli del territorio
n° laboratori volti ai giovani attivati
n° centri giovani coinvolti
n° partecipanti
n° ore apertura sportello InfoMigranti
n° accessi allo sportello InfoMigranti

Indicatori
di
partenza
3 settimanali
Circa 35
2
28
0
0

quotidiano
Almeno 80
4
52
73
11

0
1
0
8
80

3
3
15
20
120

obiettivi

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no
profit;
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
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
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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
Ideazione, sviluppo e avvio
Così come compare più in dettaglio nell’analisi fatta al box 6, abbiamo potuto vedere che
fondamentalmente i principali bisogni nel nostro territorio, relativamente alla comunicazione e
all'informazione, sono costituiti dalla mancanza di spazi reali e informativi nei quali si possono creare
sviluppo di identità ed espressività e partecipazione attraverso scambio informativo. Inoltre da un'analisi
fatta attraverso le nostre strutture associative di base, si registra la carenza di una rete informativa più
accessibile e radicata sul territorio.
Fatte queste valutazioni, abbiamo deciso di sviluppare un progetto rivolto a questi bisogni.
Sono stati individuati i partner locali (box 25), si è valutata la dotazione strumentale (box 26) e si sono
trovati gli esperti per lo svolgimento della formazione specifica, dopodichè sono state distribuite le attività
nelle varie fasi della progettazione e successiva attuazione.
Prima dell’ingresso dei volontari in servizio la struttura e i partner individuati si attiveranno per realizzare le
necessarie attività propedeutiche all’avvio del progetto, per raggiungere gli obiettivi del box 7.Tali attività
preliminari
sono
le
seguenti
in
riferimento
a
ciascun
obiettivo:
Obiettivi specifici
Obiettivo 1.1
Sviluppare
uno
spazio
informativo
informatico
e
cartaceo per la raccolta di
informazioni e la promozione
delle attività sul territorio (in
collaborazione con il quotidiano
locale
GoNews,
prodotto
editoriale di XMedia Group S.r.l.,
e Associazione Tracce Nascoste ‐
Orme Radio e Comune di Empoli,
partners del progetto).

Azioni
Azione 1.1.1
Organizzazione dello spazio
informativo informatico

Azione 1.1.2
Organizzazione
della
redazione di Parole in
Circolo

Attività
1.1.1.1
Costituzione
redazione
informatica
1.1.1.2
Definizione e divisione dei
ruoli
all'interno
della
redazione informatica
1.1.1.3
Gestione quotidiana degli
strumenti informatici
1.1.1.4
Archiviazione periodica dei
materiali
prodotti
e
raccolti
1.1.1.5
Gestione invio settimanale
Newsletter Arci Empolese
Valdelsa
1.1.2.1
Costituzione
della
redazione di Parole in
Circolo
1.1.2.2
Definizione e divisione dei
ruoli
all'interno
della
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Obiettivo 1.2
Sviluppare
uno spazio di
confronto con le 73 basi
associative di riferimento per
Arci Empolese Valdelsa al fine di
valorizzare il loro impatto sociale
sul territorio e rendere più
capillare
l’informazione
sul
territorio rispetto alle iniziative
ad esso legate.

Azione 1.2.1
Organizzazione di iniziative
di
valorizzazione
dell’impatto sociale dei
circoli Arci sul territorio

redazione di Parole in
Circolo
1.1.2.3
Lavoro di redazione per
l'uscita
trimestrale
di
Parole in Circolo
1.1.2.4
Procedure di invio alla
stampa per Parole in
Circolo
1.1.4.5
Organizzazione turni di
consegna Parole in Circolo
1.2.1.1
Presa dei contatti con i 73
circoli Arci del territorio
Empolese Valdelsa
1.2.1.2
Pianificazione
del
calendario di incontri con i
73 circoli Arci del territorio
1.2.1.3
Definizione delle iniziative
di
valorizzazione
dell’impatto dei circoli Arci
da organizzare
1.2.1.4
Pianificazione
del
calendario di iniziative di
valorizzazione da realizzare
1.2.1.5
Organizzazione iniziative di
valorizzazione dell’impatto
dei circoli Arci negli 11
comuni del territorio
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Obiettivo 2.1
Attivazione
di
laboratori
espressivi per i giovani attraverso
i
quali
comprendere
la
comunicazione
e
la
partecipazione come elementi
necessari allo sviluppo della
propria
identità
(in
collaborazione con Associazione
Tracce Nascoste ‐ Orme Radio e
l'Associazione Agrado, partner
del progetto)

Azione 2.1.1
Organizzazione
di
laboratori espressivi per i
giovani attraverso i quali
comprendere
la
comunicazione
e
la
partecipazione
come
elementi necessari allo
sviluppo della propria
identità

2.1.1.1
Incontri con gli operatori e
programmazione
dei
laboratori
2.1.1.2
Calendarizzazione
dei
laboratori
2.1.1.3
Incontri frontali con i
ragazzi

Obiettivo 2.2
Implementazione
dell'attività
dello sportello InfoMigranti
attraverso l’aumento delle ore di
apertura settimanali e quindi il
miglioramento del servizio

Azione 2.2.1
Aumentare le
apertura dello
InfoMigranti

2.2.1.1
Incontri tra volontari e
operatrice dello sportello
2.2.1.2
calendarizzazione
delle
giornate e degli orari di
apertura dello sportello
2.2.1.3
accoglienza dei cittadini
stranieri allo sportello

ore di
sportello

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.

Cronogramma
Mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

Obiettivo 1.1
Sviluppare uno spazio informativo informatico e cartaceo per la raccolta di informazioni e la promozione delle attività sul
territorio (in collaborazione con il quotidiano locale GoNews, prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l., e Associazione
Tracce Nascoste ‐ Orme Radio e Comune di Empoli, partners del progetto).
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Azione 1.1.1
Organizzazione dello spazio informativo
informatico
Attività 1.1.1.1
x
Costituzione redazione informatica
Attività 1.1.1.2
Definizione e divisione dei ruoli all'interno
x
della redazione informatica
Attività 1.1.1.3
Gestione quotidiana degli strumenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
informatici
Attività 1.1.1.4
Archiviazione periodica dei materiali
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
prodotti e raccolti
Attività 1.1.1.5
Gestione invio settimanale Newsletter Arci
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Empolese Valdelsa
Azione 1.1.2
Organizzazione della redazione di Parole in
Circolo
Attività 1.1.2.1
Costituzione della redazione di Parole in
x
Circolo
Attività 1.1.2.2
Definizione e divisione dei ruoli all'interno
x
della redazione di Parole in Circolo
Attività 1.1.2.3
Lavoro di redazione per l'uscita trimestrale
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
di Parole in Circolo
Attività 1.1.2.4
Procedure di invio alla stampa per Parole in
x
x
x
x
Circolo
Attività 1.1.2.5
Organizzazione turni di consegna Parole in
x
x
x
x
Circolo
Obiettivo 1.2
Sviluppare uno spazio di confronto con le 73 basi associative di riferimento per Arci Empolese Valdelsa al fine di rendere
valorizzare il loro impatto sociale sul territorio e rendere più capillare l’informazione sul territorio rispetto alle iniziative
ad esso legate
Azione 1.2.1
Organizzazione di iniziative di valorizzazione
dell’impatto sociale dei circoli Arci sul
territorio
Attività 1.2.1.1
Presa dei contatti con i 73 circoli Arci del
x
x
territorio Empolese Valdelsa
Attività 1.2.1.2
Pianificazione del calendario di incontri con i
x
x
73 circoli Arci del territorio
Attività 1.2.1.3

x

x

x

x
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Definizione delle iniziative di valorizzazione
dell’impatto dei circoli Arci da organizzare
Attività 1.2.1.4
Pianificazione del calendario di iniziative di
x
valorizzazione da realizzare
Attività 1.2.1.5
Organizzazione iniziative di valorizzazione
x
x
x
x
x
dell’impatto dei circoli Arci negli 11 comuni
del territorio
Obiettivo 2.1
Attivazione di laboratori espressivi per i giovani attraverso i quali comprendere la comunicazione e la partecipazione
come elementi necessari allo sviluppo della propria identità (in collaborazione con la Associazione Tracce Nascoste ‐
Orme Radio e l'Associazione Agrado, partner del progetto)
Azione 2.1.1
Organizzazione di laboratori espressivi per i
giovani attraverso i quali comprendere la
comunicazione e la partecipazione come
elementi necessari allo sviluppo della
propria identità.
Attività 2.1.1.1
Incontri con gli operatori e programmazione
x
dei laboratori
Attività 2.1.1.2
x
Calendarizzazione dei laboratori
Attività 2.1.1.3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Incontri frontali con i ragazzi
Obiettivo 2.2
Implementazione
dell'attività dello sportello InfoImmigrati
attraverso l’aumento delle ore di apertura
settimanali e quindi il miglioramento del
servizio
Azione 2.2.1
Aumentare le ore di
apertura dello sportello InfoImmigrati
Attività 2.2.1.1
Incontri tra volontari e operatrice dello
x
sportello
Attività 2.2.1.2
calendarizzazione delle giornate e degli orari
x
di apertura dello sportello
Attività 2.2.1.3
accoglienza dei cittadini stranieri allo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
sportello
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
Monitoraggio volontari

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitoraggio olp

x

x

x

x

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Per l'attuazione delle attività previste dal progetto saranno impegnate le seguenti risorse umane:
1 Responsabile settore informazione e comunicazione dell'Associazione Arci Empolese Valdelsa
1 Responsabile politiche giovanili per Arci empolese valdelsa
1 Responsabile settore immigrazione per Arci Empolese Valdelsa che seguirà la parte relativa allo sportello
InfoMigranti
1 responsabile redazione bilancio sociale e valorizzazione impatto sociale Arci Empolese Valdelsa
1 operatrice dello sportello InfoImmigrati
2 Operatori del progetto “SocializzAzione”
Queste figure saranno così impegnate nelle attività:
Attività del progetto

Professionalità

Ruolo nell’attività

1.1.1.1
Costituzione redazione
informatica

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa

Guida
e
riferimento per i
volontari

1.1.1.2
Definizione e divisione
dei ruoli all'interno
della
redazione
informatica

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa

Guideranno
i
volontari
nella
comprensione
e
conoscenza
di
quelli che saranno i
loro
ruoli
all'interno
elle
attività previste

Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua
1.1.1.3
Gestione quotidiana
degli
strumenti
informatici

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa

Nume
ro
1

1

1

1
Con i volontari
lavoreranno
alla
gestione
degli
strumenti
informatici

Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa

1

1
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1

Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua
1.1.1.4
Archiviazione
periodica dei materiali
prodotti e raccolti

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa

Con i volontari
lavoreranno
all'archiviazione e
organizzazione dei
materiali
utilizzati/utilizzabili

1.1.2.1
Costituzione
della
redazione di Parole in
Circolo

1.1.2.2
Definizione e divisione
dei ruoli all'interno
della redazione di
Parole in Circolo

1.1.2.3
Lavoro di redazione
per l'uscita trimestrale
di Parole in Circolo

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa
Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
Direttore Responsabile testata “Parole In
circolo

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
Direttore Responsabile testata “Parole In
circolo

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa

1

1

Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua
1.1.1.5
Gestione
invio
settimanale
Newsletter
Arci
Empolese Valdelsa

1

Con i volontari
pianificheranno ed
organizzeranno i
contenuti
della
Newsletter
Arci
Empolese Valdelsa

1

Guida
e
riferimento per i
volontari

1

1
1

1

Guida
e
riferimento per i
volontari
nella
divisione dei ruoli

Affiancheranno i
volontari durante
tutte le fasi della
stesura
della

1
1

1
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pubblicazione

1.1.2.4
Procedure di invio alla
stampa per Parole in
Circolo

Direttore Responsabile testata “Parole In
circolo

1

Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua

1

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa

Guideranno
i
volontari
nella
comprensione
e
conoscenza
di
quelli che saranno i
loro
ruoli
all'interno
elle
attività previste

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa

1

1

Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua
1.1.2.5
Organizzazione turni di
consegna Parole in
Circolo

1

Supporto
ai
volontari per nella
pianificazione dei
turni di consegna

1

Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa

1

Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa che seguirà la parte
relativa alle pubblicazioni che usciranno in
multilingua

1

1.2.1.1
Presa dei contatti con i
73 circoli Arci del
territorio
Empolese
Valdelsa

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
1 responsabile redazione bilancio sociale e
valorizzazione impatto sociale Arci
Empolese Valdelsa

1.2.1.2

Responsabile

settore

informazione

e

Supporto
ai
volontari
nella
comprensione
della
filiera
associativa
e
facilitazione per la
presa dei contatti
con i presidenti dei
73 circoli Arci del
territorio
Supporto
e

1
1

1
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Pianificazione
del
calendario di incontri
con i 73 circoli Arci del
territorio

comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
1 responsabile redazione bilancio sociale e
valorizzazione impatto sociale Arci
Empolese Valdelsa

1.2.1.3
Definizione
delle
iniziative
di
valorizzazione
dell’impatto dei circoli
Arci da organizzare

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
1 responsabile redazione bilancio sociale e
valorizzazione impatto sociale Arci
Empolese Valdelsa
1 Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa

1.2.1.4
Pianificazione
del
calendario di iniziative
di valorizzazione da
realizzare

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
1 responsabile redazione bilancio sociale e
valorizzazione impatto sociale Arci
Empolese Valdelsa

facilitazione per i
volontari rispetto
alla definizione del
calendario
degli
incontri, tenendo
conto
della
distribuzione
territoriale
delle
sedi dei circoli e
della
loro
disponibilità oraria
Supporto e guida
per i volontari nella
sintesi
dei
contenuti emersi
durante gli incontri
con i referenti dei
circoli e quindi
nella definizione
dei contenuti e
delle modalità di
organizzazione
delle iniziative
Supporto
nella
pianificazione delle
iniziative
e
nell’espletamento
delle
azioni
logistiche

1

1
1

1

1
1

1

1 Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa
1.2.1.5
Organizzazione
iniziative
di
valorizzazione
dell’impatto dei circoli
Arci negli 11 comuni
del territorio

Responsabile settore informazione e
comunicazione
dell'Associazione
Arci
Empolese Valdelsa
1 responsabile redazione bilancio sociale e
valorizzazione impatto sociale Arci
Empolese Valdelsa

Supporto e guida
nell’organizzazione
pratica e logistica
delle iniziative sul
territorio

1

1
1

1 Responsabile politiche giovanili per arci
empolese valdelsa
2.1.1.1
Incontri
operatori

con

gli
e

Operatori del Centro “Concentrarci”

Guida
e
riferimento per i
volontari

2
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programmazione dei
laboratori
2.1.1.2
Calendarizzazione dei
laboratori
2.1.1.3
Incontri frontali con i
ragazzi
2.2.1.1
Incontri tra volontari e
operatrice
dello
sportello

2.2.1.2
calendarizzazione
delle giornate e degli
orari di apertura dello
sportell
2.2.1.3
accoglienza
dei
cittadini stranieri allo
sportello

Operatori del Centro “Concentrarci”

Operatori del Centro “Concentrarci”
Operatrice dello sportello InfoImmigrati
Responsabile settore immigrazione per Arci
Empolese Valdelsa

Operatrice dello sportello InfoImmigrati

Operatrice dello sportello InfoImmigrati

Guida
e
riferimento per i
volontari
Guida
e
riferimento per i
volontari
Guida
e
riferimento per i
volontari
nell'acquisizione
delle
nozioni
necessarie
Guida
e
riferimento per i
volontari

2

Guida
e
riferimento per i
volontari

1

2

1
1

1

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

Azioni
1.1.1
Organizzazione dello
spazio
informativo
informatico

Attività
1.1.1.1
Costituzione
redazione
informatica

Ruolo
I volontari, dopo aver ricevuto la formazione specifica
attinente alla comunicazione,costituiranno la redazione
informatica. Così abbiamo denominato la redazione che si
occuperà di gestire la comunicazione esterna
dell’associazione riguardante quelli che sono gli strumenti
informatici (sito www.arciempolivaldelsa.it, mailing list,
archivio posta in entrata e in uscita)
Una volta composta la redazione informatica (della quale
1.1.1.2
Definizione
e faranno parte 2 dei volontari), verranno decisi, tenendo in
divisione dei ruoli considerazione gli interessi e le capacità dei volontari, i
all'interno
della ruoli che i ragazzi avranno all'interno della redazione.
redazione
informatica
1.1.1.3
Principalmente quindi i ragazzi si occuperanno
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Gestione
quotidiana degli
strumenti
informatici
(in
collaborazione con
, giornale online
dell'Empolese
Valdelsa partner
del progetto e
Associazione
Tracce Nascoste ‐
Orme Radio)

1.1.1.4
Archiviazione
periodica
dei
materiali prodotti
e raccolti

1.1.1.5
Gestione
invio
settimanale
Newsletter
Arci
Empolese Valdelsa
1.1.2.1
1.1.2
Organizzazione delle Costituzione della
di
redazioni di Parole in redazione
Parole in Circolo
Circolo

quotidianamente di:
‐aggiornare il sito (sulla base della rassegna stampa
quotidiana, delle notizie di attualità riguardanti i temi di
riferimento dell'associazione, delle novità riguardanti le
nostre basi associative, delle novità riguardanti lo
sportello “InfoImmigrati”) e creare di nuove pagine web
all’interno del sito attraverso le quali creare un canale
comunicativo‐informativo sulle attività svolte sul territorio
‐ gestire la mailing list dell'associazione, comunicando in
maniera costante e continuativa con i nostri contatti e
cercando di individuarne di nuovi
‐Inviare comunicati per mail ai principali organi di stampa
locali.
‐prendere contatto con gli organi di
informazione locali (il Tirreno, La Nazione, GoNews,
prodotto editoriale di XMedia Group S.r.l.,) per la
pubblicazione periodica delle iniziative
I
volontari periodicamente si riuniranno con la redazione di
Parole in Circolo e di Arcireport Empolese Valdelsa, allo
scopo di condividere, coordinare i due livelli della
comunicazione (livello informatico e livello cartaceo) e di
armonizzare i contenuti
Periodicamente
i
volontari
si
occuperanno
dell'archiviazione del materiale prodotto (e quindi inserito
nel sito e comunicato attraverso mailing list) e di quello
raccolto (tramite mail e comunicazioni ricevute) allo scopo
di creare una “base informatica” che servirà sia da
strumento di verifica e controllo sia da fonte per eventuali
campagne o iniziative.
Settimanalmente
i
volontari
predisporranno
e
organizzeranno i contenuti per l’invio della Newsletter
Arci Empolese Valdelsa, selezionando le notizie, le
iniziative e gli eventi da promuovere.
I volontari, dopo aver ricevuto la formazione specifica
attinente alla comunicazione,costituiranno la redazione di
Parole in Circolo, che si occuperà della gestione e
dell'organizzazione del giornalino ad uscita trimestrale
dell'associazione
Una volta composta la redazione di Parole in Circolo (della
quale faranno parte 2 dei volontari), verranno decisi,
tenendo in considerazione gli interessi e le capacità dei
volontari, i ruoli che i ragazzi avranno all'interno della
redazione.

1.1.2.2
Definizione
e
divisione dei ruoli
all'interno
della
redazione
di
Parole in Circolo
1.1.2.3
I ragazzi che faranno parte della redazione di Parole in
Lavoro
di circolo si occuperanno quindi di:
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1.2.1
Organizzazione
di
iniziative
di
valorizzazione
dell’impatto sociale
dei circoli Arci sul
territorio

redazione
per ‐decidere la linea guida del numero in uscita (temi,
l'uscita trimestrale interventi...)
di Parole in Circolo ‐impostare e organizzare i contenuti e gli interventi
esterni all'associazione
‐impostare e organizzare la parte del giornalino dedicata
all'informazione multilingue
‐organizzare la traduzione della parte multilingue
‐organizzare la grafica numero in uscita
I volontari periodicamente si riuniranno con la redazione
di Arcireport Empolese Valdelsa e con la redazione
informatica, allo scopo di condividere, coordinare i due
livelli della comunicazione (livello informatico e livello
cartaceo) e di armonizzare i contenuti
I ragazzi prenderanno ora contatto con la tipografia per
1.1.2.4
Procedure di invio concordare i i tempi e le procedure di invio alla stampa
alla stampa per del numeri in uscita
Parole in Circolo
A questo punto tutti i volontari si riuniranno per
1.1.2.5
organizzare i turni dei consegna nei luoghi ritenuti
Organizzazione
turni di consegna opportuni (circoli della zona, informagiovani, luoghi di
aggregazione giovanile, luoghi di aggregazione per
Parole in Circolo
cittadini stranieri, biblioteche...)
I volontari in servizio dovranno prima di tutto
Azione 1.2.1.1
Presa dei contatti comprendere l’organizzazione del sistema associativo
con i 73 circoli Arci dell’Arci Empolese Valdelsa e quindi il ruolo che,
del
territorio all’interno delle 73 realtà, hanno presidenti, consiglieri,
Empolese Valdelsa volontari e soci. A questo punto quindi sarà possibile
iniziare a prendere contatto con i veri referenti dei circoli
del territorio e iniziare il percorso di conoscenza tra i
volontari in servizio e i circoli del territorio
Una volta presi i contatti sarà quindi possibile procedere
Azione .1.2.1.2
Pianificazione del alla richiesta della possibilità di un incontro cin i referenti
calendario
di dei circoli e quindi con i consigli direttivi, al fine di
incontri con i 73 pianificare incontri tra i volontari e i referenti dei circoli.
circoli Arci del
territorio
Una volta incontrati i referenti dei circoli e conosciute le
Azione 1.2.1.3
Definizione delle realtà di riferimento dell’associazione, i loro punti di vista
iniziative
di e quindi condivise le necessità rispetto al percorso di
valorizzazione dell’impatto sociale dei circoli sul territorio,
valorizzazione
dell’impatto
dei i ragazzi potranno, insieme alle persone di riferimento
circoli Arci da nell’associazione, definire i contenuti da valorizzare
all’interno delle iniziative, scegliere le modalità di
organizzare
comunicazione più adeguate per le iniziative stesse e la
loro promozione
Azione 1.2.1.4
A questo punto quindi i volontari potranno pianificare il
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2.1.1
Organizzazione
di
laboratori espressivi
per
i
giovani
attraverso i quali
comprendere
la
comunicazione e la
partecipazione come
elementi
necessari
allo sviluppo della
propria identità.

Pianificazione del
calendario
di
iniziative
di
valorizzazione da
realizzare
Azione 1.2.1.5
Organizzazione
iniziative
di
valorizzazione
dell’impatto
dei
circoli Arci negli 11
comuni
del
territorio
2.1.1.1
Incontri con gli
operatori
e
programmazione
dei laboratori
2.1.1.2
Calendarizzazione
dei laboratori
2.1.1.3
Incontri
frontali
con i ragazzi

calendario delle iniziative sul territorio in accordo con i
referenti dei circoli e dell’associazione

Attività 2.2.1.2
calendarizzazione
delle giornate e
degli
orari
di
apertura
dello
sportello
Attività 2.2.1.3
accoglienza
dei
cittadini stranieri
allo sportello

I volontari e l'operatrice dello sportello programmeranno
insieme la calendarizzazione delle aperture dello sportello

I volontari potranno a questo punto iniziare a organizzare,
sia dal punto di vista tecnico/pratiche che logistico, le
iniziative

Per realizzare i laboratori espressivi all’interno del centro
“ConcentrArci” di Ponte a Elsa, i volontari, insieme all’OLP,
dovranno incontrarsi preliminarmente con gli educatori .
Tale incontro servirà per condividere finalità e obiettivo
del laboratorio espressivo.
Verrà poi definito il calendario degli incontri

I volontari avranno quindi il compito di seguire e stimolare
i giovani durante le varie fasi del laboratorio, al fine di
responsabilizzarli e di far loro comprendere la
comunicazione e la partecipazione come elementi
necessari allo sviluppo della propria identità (in
collaborazione con la Casa del Popolo di Ponte a Elsa e
l'Associazione Agrado, partner del progetto)
I volontari incontreranno l'operatrice dello sportello e la
Attività 2.2.1.1
2.2.1
tra responsabile del settore immigrazione per Arci Empolese
Aumentare le ore di Incontri
e Valdelsa allo scopo di acquisire le informazioni e le
apertura
dello volontari
operatrice
dello competenze necessarie per l'accoglienza, l'aiuto e
sportello
l'ascolto dei cittadini stranieri allo sportello
sportello
InfoImmigrati

I volontari, affiancati dall'operatrice, metteranno in
pratica quanto appreso e accoglieranno i cittadini stranieri
che si presentano allo sportello
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Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei
volontari” che viene qui riportato:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo
box 17.
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI
ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio Civile
per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende
attuare almeno tramite incontri presso:
associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività di
informazione e promozione
luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) con
cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN potranno
fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione
generale.
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Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la sede
locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli
informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da anni forniscono
informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari del SCN
prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto
nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a
coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:

informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel periodo
di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i “luoghi
aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito
internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione agli
sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede locale di
Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti
nel proprio territorio.
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 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 di Curriculum Vitae, evidenziando in esso
eventuali pregresse esperienze nel settore.
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie:
FORMAZIONE SPECIFICA
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.+ acquisto
volumi per i giovani
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
Spazi pubblicitari su mass media e radio a diffusione locale
Stampa materiale informativo promozione SC
Stampa materiale informativo pubblicizzazione progetto
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Automezzi( usura mezzi + costo carburante , assicurazione per
realizzazione obiettivi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2)
Cancelleria per realizzazione obiettivi 1.1, 1.2
Cancelleria, acquisto testi in lingua, materiale didattico per
realizzazione obiettivi 2.1, 2.2
Strumenti informatici (usura, acquisto programmi specifici)
Strumenti informatici (acquisto nuovi strumenti)
Materiale di consumo finalizzato al progetto(materiale per
realizzazione laboratori )
Spese per organizzazione di feste, gite,...
Quota parte per le spese delle utenze (luce, acqua, gas, telefono)
Totale

€

350,00

€
€
€

400,00
250,00
250,00

€

2.000,00

€
€

1.500,00
1.000,00

€
€
€

2.500,00
750,00
400,00

€
250,00
€ 2.500,00
€ 12.350,00

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori Tipologia
e/o Partner
(no
profit,
profit,
università)
Associazione Agrado
No profit
(Codice
fiscale
91017990481)

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)

Associazione Agrado:
autore di una ricerca sull'identità giovanile dal nome
“Giovani e partecipazione nell’Empolese Valdelsa”, ci
ha aiutato nell'analisi dei giovani sul territorio e ci
aiuterà nella realizzazione e nell'organizzazione dei
laboratori sulla comunicazione come strumento di
partecipazione. Come partner del progetto ci ha
aiutato nell'analisi dei giovani sul territorio e ci
aiuterà nel raggiungimento dell’obiettivo 2.1, quindi
nella realizzazione e nell'organizzazione dei
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XMedia Group S.r.l ‐ profit
Gonews: giornale online
dell'Empolese Valdelsa
(Codice
Fiscale
05096450480)

Associazione
Tracce No profit
Nascoste ‐ Orme Radio
(codice
fiscale
91042800481)

Comune di Empoli
No Profit
(codice
fiscale
01329160483

laboratori sulla comunicazione come strumento di
partecipazione(azione 2.1.1.e relative attività)
Giornale online di riferimento per i cittadini
dell'Empolese Valdelsa, Gonews, prodotto editoriale
di XMedia Group S.r.l., è il punto di riferimento web
di ciò che accade nel Circondario sia dal punto di
vista della cronaca, ma anche riguardo cultura,
attualità e eventi. Pur non avendo esperienza nel
settore di intervento del presente progetto, la
redazione è disponibile a collaborare al percorso di
informazione
e
comunicazione,
anche
in
multilungue, affinchè il loro lavoro sia agire
quotidiano per l'interazione tra i cittadini. Come
partner del progetto Gonews mette quindi a
disposizione il proprio spazio on‐line e la propria rete
di utenza per la diffusione delle informazioni
riguardanti le iniziative e i servizio che la nostra
associazione promuove, allo scopo di ampliare e
favorire l’informazione, la conoscenza e la
partecipazione della cittadinanza, contribuendo così
alla realizzazione dell'obiettivo 1.1 e delle attività
1.1.1.3 e 1.2.1.6.
Orme Radio è una web radio che nasce nel territorio
Empolese Valdelsa a Gennaio 2015 come spazio
aperto al dibattito culturale, alla socializzazione e
alla partecipazione attiva alla vita civica del
territorio: un collante sociale che rafforza il senso di
appartenenza a una comunità più dinamica e
attenta. L’obiettivo è quello di creare un luogo di
aggregazione e di crescita, personale e collettiva, in
cui “si impara a fare facendo” , che si tratti di radio,
di giornalismo, video o qualsiasi altra iniziativa e
dove prima di tutto si imparano i valori della
collaborazione, della convivenza, dell’unione di
persone con background, talenti e abilità differenti
nel
seguire
lo
stesso
obiettivo.
Orme Radio, come partner del progetto, collabora
all’attuazione mettendo a disposizione il proprio
spazio on‐line e i propri volontari per la diffusione
delle informazioni relative alla nostra associazione,
contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo 1.1 2.1
e delle relative attività
Comune di Empoli:
L’amministrazione comunale, quale istituzione vicina
ai cittadini e al territorio, ome partner di questo
progetto, si impegna a contribuire all’attuazione
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dello stesso mettendo a disposizione i propri mezzi e
il
proprio
personale,
impegnandosi
con
l’associazione attuatrice a informare i giovani sulle
modalità e gli strumenti che l’ente pubblico utilizza
per raggiungerli (Azione 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1).
Particolare importanza ha la formazione che verrà
svolta direttamente dal responsabile Ufficio Stampa
del Comune di Empoli verso i volontari in servizio.

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed avranno
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli
obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e
strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore:
Risorsa 1): Stanza uso ufficio

3

Risorsa 2): Scrivanie e materiali di consumo da ufficio (cancelleria..)

6

Risorsa 3): Telefoni, fax

4

Risorsa 4): Computer con collegamento web

4

Risorsa 5): Computer con programma di grafica

1

Risorsa 6): Fotocopiatrice e materiale d’uso (toner, carta…)

1

Risorsa 7): Ciclostile e materiale d’uso (toner, carta…)

1

Risorsa 8): Automezzo (carburante, assicurazione, bollo)

1

OBIETTIVO

ATTIVITA'

RISORSA

1.1.1.1
1,2
Costituzione redazione informatica
1,2,3,4
1.1.1.2
Definizione e divisione dei ruoli
all'interno
della
redazione
informatica
1,2,3,4
1.1.1.3
Gestione
quotidiana
degli
strumenti
informatici
(in
collaborazione
con
GoNews,
prodotto editoriale di XMedia
Group S.r.l.,
giornale online
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno
pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

dell'Empolese
Valdelsa
e
Associazione Tracce Nascoste ‐
Orme Radio, partner del progetto)
1.1.1.4
Archiviazione
periodica
materiali prodotti e raccolti

1,2,3,4
dei

1.1.1.5
1,2,3,4
Gestione
invio
settimanale
Newsletter Arci Empolese Valdelsa
Obiettivo 1.1
Sviluppare uno spazio informativo informatico
per la raccolta di informazioni e la promozione
delle attività sul territorio.(in collaborazione con
il quotidiano locale GoNews, prodotto editoriale
di XMedia Group S.r.l., e Associazione Tracce
Nascoste ‐ Orme Radio, partner del progetto)

1,2
1.1.2.1
Costituzione della redazione di
Parole in Circolo
1,2
1.1.2.2
Definizione e divisione dei ruoli
all'interno della redazione di
Parole in Circolo
1.1.2.3
1,2,3,4,5
Lavoro di redazione per l'uscita
trimestrale di Parole in Circolo
1,2,3,4,5
1.1.2.4
Procedure di invio alla stampa per
Parole in Circolo
1.1.2.5
1,2,4,8
Organizzazione turni di consegna
Parole in Circolo
1,2,3,4,5
1.2.1.6
Lavoro di redazione per l'uscita
quindicinale
di
Arcireport
Empolese Valdelsa
(in collaborazione con GoNews
giornale online dell'Empolese
Valdelsa, prodotto editoriale di
XMedia Group S.r.l., partner del
progetto)
1, 2, 3, 4, 6
Azione 1.2.1.1
Presa dei contatti con i 73 circoli
Arci del territorio Empolese
Valdelsa

Obiettivo 1.2

Azione .1.2.1.2
1, 2, 3, 4, 6, 8
Pianificazione del calendario di
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Sviluppare uno spazio di confronto con le 73 basi
associative di riferimento per Arci Empolese
Valdelsa al fine di rendere valorizzare il loro
impatto sociale sul territorio e rendere più
capillare l’informazione sul territorio rispetto alle
iniziative ad esso legate

incontri con i 73 circoli Arci del
territorio
1, 2, 3, 4, 6, 8
Azione 1.2.1.3
Definizione delle iniziative di
valorizzazione dell’impatto dei
circoli Arci da organizzare
1, 2, 3, 4, 6
Azione 1.2.1.4
Pianificazione del calendario di
iniziative di valorizzazione da
realizzare
1, 2, 3, 4, 6, 8
Azione 1.2.1.5
Organizzazione
iniziative
di
valorizzazione dell’impatto dei
circoli Arci negli 11 comuni del
territorio

Obiettivo 2.1
Attivazione di laboratori espressivi per i giovani
attraverso i quali comprendere la comunicazione
e la partecipazione come elementi necessari allo
sviluppo della propria identità (in collaborazione
con Associazione Tracce Nascoste ‐ Orme Radio e
l'Associazione Agrado, partner del progetto)

2.1.1.1
Incontri con gli operatori
programmazione dei laboratori

8
e

2.1.1.2
Calendarizzazione dei laboratori

2,8

2.1.1.3
Incontri frontali con i ragazzi

1,2,8

1,2,3,4
Attività 2.2.1.1
Incontri tra volontari e operatrice
dello sportello
Obiettivo 2.2
1,2,3,4
Attività 2.2.1.2
Implementazione dell'attività dello sportello
calendarizzazione delle giornate e
InfoImmigrati
degli orari di apertura dello
sportello
Attività 2.2.1.3
1,2,3,4
accoglienza dei cittadini stranieri
allo sportello

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

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente
progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli:
‐ Mod. FORM
‐ Mod. S/FORM
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO:
Si
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
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●

●

●

lezioni frontali ‐ LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e discussione
di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti
tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione
frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula.
dinamiche non formali – DNF‐ (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e di
valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali).
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si possono
prevedere sino a 25 partecipanti in aula.
formazione a distanza ‐ F.A.D. ‐ (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di verifica,
allocati su piattaforma e‐learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense,
strumenti collaborativi).

33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.
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”
La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c.
La protezione civile
d.
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile

a.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
34) DURATA:
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute
32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore
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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.
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome: Salvadori Chiara
nato il:26/09/1986
luogo di nascita: Empoli (FI)
codice fiscale: SLVCHR86P66D403H
Formatore B:
cognome e nome: Giacomo Cioni
nato il: 07/12/1976
luogo di nascita: Cortona (Ar)
codice fiscale: CNIGCM76T07D077M
Formatore C
cognome e nome:Viorica Guerri
nata il: 26/09/19672
luogo di nascita: Empoli
codice fiscale: GRRVRC72P66D403D
Formatore D
cognome e nome:Laris Guerri
nata il: 26/09/19672
luogo di nascita: Empoli
codice fiscale: GRRLRS72P66D403J
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli
formatori ritenute adeguate al progetto:
Formatore A:
Titolo di Studio:Laurea in scienze della Comunicazione
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Ruolo ricoperto: Formatore volontario sulle tematiche della comunicazione come strumento di
partecipazione e di responsabilizzazione
Esperienza nel settore: redazione di progetti specifici, responsabile del progetto “ConcentrArci” per
l'associazione Arci Empolese Valdelsa
Formatore B:
Titolo di Studio: Laurea in Scienze della Comunicazione – indirizzo Editoria, Giornalismo e Marketing
Ruolo ricoperto: capo Ufficio Stampa Comune di Empoli ‐ Formatore volontario sulle tematiche relative alla
comunicazione
Esperienza nel settore: giornalista professionista ‐ direttore Responsabile del quotidiano online Gonews.it
fino al 2014, direttore responsabile Radio Lady e Radio 66, corrispondente ANSA dal 2007.
Formatore C
Titolo di studio: Laurea in Lettere Moderne
Ruolo ricoperto: Formatore volontario sulla comunicazione nelle Associazioni di Promozione Sociale
Esperienza nel settore: Responsabile di Ufficio Stampa, comunicazione e informazione dell'associazione Arci
Empolese Valdelsa

Formatore D:
Titolo di Studio: Laurea in Lettere
Ruolo ricoperto: Formatore volontario sulle tematiche relative alla comunicazione con i giovani e al loro
coinvolgimento nelle attività del teritorio
Esperienza nel settore: Presidente Associazione Agrado, Formatrice e Counselor nel settore educativo,
Esperta di progettazione europea
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscano
la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto
apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
▪
Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità
di conoscenze teoriche;
▪
Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
▪
Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su
aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche
conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea
lo “spirito di gruppo”
▪
Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in una
giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di
problemi decisionali ed operativi.
▪
Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.
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Azione/attività:
Azione 1.2.1 Organizzazione di iniziative di valorizzazione dell’impatto sociale dei circoli Arci sul territorio
Azione 2.2.1 Aumentare le ore di apertura dello sportello InfoMigranti
Azione 2.1.1 Organizzazione di laboratori espressivi per i giovani attraverso i quali comprendere la
comunicazione e la partecipazione come elementi necessari allo sviluppo della propria identità.
Modulo 1 :
Formatore/i: Salvadori Chiara
Argomento principale: Associazionismo e territorio: dall’analisi dei bisogni alla pianificazione delle attività
Durata: 24 ore
Temi da trattare:
‐L’impatto sociale dei circoli Arci sul territorio Empolese Valdelsa e ruolo dell’associazionismo nel
miglioramento della qualità della vita della cittadinanza (8 h)
‐Lo sportello InfoMigranti – come nasce (4 h)
‐Lo sportello InfoMigranti – comunicare l’accoglienza ai cittadini stranieri ( 8 h)
‐Il centro “Concentrarci” ‐ Ponte a Elsa: come nasce e la sua organizzazione (4)
Azione/attività
Azione 1.1.1 Organizzazione dello spazio informativo informatico
Azione 1.2.1 Organizzazione delle redazioni di Parole in Circolo e Arcireport Empolese Valdelsa
Attività 1.2.1.5 Lavoro di redazione per l'uscita trimestrale di Parole in Circolo
Attività 1.2.1.1 Costituzione della redazione di Parole in Circolo

Modulo 2 :
Formatore/i: Giacomo Cioni
Argomento principale: comunicazione e informazione
Durata: 6 ore
Temi da trattare:
‐Informare e comunicare: criteri di notiziabilità e valori notizia (3 h)
‐Amministrazione locale: conoscere e comunicare il proprio territorio (3 h)
Azione/attività
Azione 1.1.1 Organizzazione dello spazio informativo informatico
Azione 1.2.1 Organizzazione delle redazioni di Parole in Circolo e Arcireport Empolese Valdelsa
Modulo 3 :
Formatore/i:Viorica Guerri
Argomento principale: La comunicazione nelle Associazioni di Promozione Sociale
Durata: 4 giornate di 8 ore ciascuna (32 ore totali)
Temi da trattare:
‐L'informazione e la comunicazione nella Promozione sociale (8 h)
‐Piani di Comunicazione: come e perchè. (8 h)
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‐Progettare la comunicazione (8 h)
‐Comunicare nel web (8 h)
Azione/attività:
Azione 2.1.1 Organizzazione di laboratori espressivi per i giovani attraverso i quali comprendere la
comunicazione e la partecipazione come elementi necessari allo sviluppo della propria identità.
Azione 1.1.1 Organizzazione dello spazio informativo informatico
Azione 1.2.1 Organizzazione delle redazioni di Parole in Circolo e Arcireport Empolese Valdelsa
Modulo 4 :
Formatore/i:Laris Guerri
Argomento principale: Comunicare con i giovani
Durata: 14 ore divise in 2 giornate
Temi da trattare:
‐Fare e comunicare con i giovani (8 h)
‐Percorsi e azioni di un’associazione giovanile: AGRADO (6 h)
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere,
due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Manager dell'emergenza;
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua,
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio
Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
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‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei
luoghi di lavoro e di SCN);
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai
sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di
SCN (2014);
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
MODULO A
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi
alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e
necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
‐ Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
→
cos’e’,
→
da cosa dipende,
→
come può essere garantita,
→
come si può lavorare in sicurezza
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e
protezione
→
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
→
fattori di rischio
→
sostanze pericolose
→
dispositivi di protezione
→
segnaletica di sicurezza
→
riferimenti comportamentali
→
gestione delle emergenze
‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
→
codice penale
→
codice civile
→
costituzione
→
statuto dei lavoratori
→
normativa costituzionale
→
D.L. n. 626/1994
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→

D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche

Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio.
MODULOB:
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i
settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e promozione culturale
→
fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori,
giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
→
fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio,
valorizzazione di centri storici e culture locali
→
fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività artistiche ed
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in tali
situazioni
→
Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona
→
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
→
gestione delle situazioni di emergenza
→
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
→
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
→
normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento
ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali,
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come
possibilità al box 15.
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze,
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
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campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni
(vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand,
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box
15.
Per
il
servizio
fuori
sede
extraurbano
(ambiente
naturale
e
misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana Antimafia,
individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne,
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in
particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc,
tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per
detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di
progetto.
41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 84 ore, con un piano formativo di 11 giornate
in aula per 76 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai
volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
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:
‐ momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e follow‐up
con gli OLP
‐ note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede pre‐
strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN
Data, 7 novembre 2017
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dott. Licio Palazzini
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