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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 Prato 
Indirizzo: Via San Jacopo, 27 59100 Prato 
Tel:0574/22019 
Email: prato@ascmail.it  
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Luisa Peris 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Mirko Benzi 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: INSIEME SI PUÒ 2018  
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: ASSISTENZA  
Area di intervento: MINORI  
Codifica: E02 
 
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: 
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Premessa 
Il progetto è realizzato da Arci Servizio civile Prato e ha come obiettivi quelli di incrementare le 
attività educative ed informative rivolte ai giovani , di integrare e supportare le opportunità di 
socializzazione e di educazione in aggiunta a quelle proposte a livello istituzionale attraverso 
l’aumento concreto delle sinergie presenti nel territorio tra istituzioni, volontariato e famiglie, 
qualificare il tempo libero dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che vivono 
situazioni di disagio o di diversabilità, promuovere la conoscenza della Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promuovere azioni che rendano esigibili alcuni Diritti della 
Convenzione ONU come quelli del Diritto al gioco, all’istruzione , a essere informati e ad essere 
ascoltati rispetto agli argomenti o alle scelte che li riguardano. 
 
6.1 ) Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il soggetto attuatore del progetto è Arci Servizio civile Prato associazione di associazioni. 
L’Associazione Arci Servizio civile Prato opera per la promozione dei valori della pace, della 
nonviolenza, del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo 
innovativo alle politiche a finalità pubblica; lavora per la valorizzazione delle esperienze di servizio 
civile sia in Italia che all’estero L’Associazione, in questo ambito, opera per la promozione di un 
servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini. 
L’Associazione ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera 
per lo sviluppo di culture, esperienze, servizi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile come 
verso gli operatori dello stesso e gli enti accreditati o convenzionati. L’Associazione opera per la 
promozione della progettualità degli interventi di servizio civile. 
L’Associazione si attiva affinché il servizio civile sia un’esperienza forte e significativa per i 
giovani, sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego sia per la verifica ed il 
controllo sui risultati dell’esperienza stessa 
 
Tra le associazioni fondatrici di Arci Servizio Civile e PARTNER del progetto, troviamo 
ARCIRAGAZZI Prato partner del progetto che, ormai da anni promuove e coordina iniziative che 
sono legate alla tutela e alla diffusione della convenzione internazionale ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (1989).  
Proprio all’articolo 23 tale convenzione cita: “i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati 
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, 
favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità”, 
e ancora all’art. 29 a dice: “che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo 
sviluppo delle personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini 
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità ” e all’art. 29 d :“preparare il fanciullo ad assumere le 
responsabilità della vita in una società libera , in uno spirito di comprensione , di pace, di 
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e 
religiosi e delle persone di origine autoctona ”. 
Arciragazzi Prato si occupa da più di venti anni dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle 
ragazze. Organizza laboratori permanenti sul territorio, si occupa dell’organizzazione dell’Estate 
ragazzi, con attività in città e campi al mare ed in montagna, valorizzando l’importanza 
dell’integrazione di minori disabili e bambini stranieri. Ha attivato ormai da tempo attività 
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d’integrazione che riguardano il tempo libero e il supporto durante l’orario scolastico e non, agli 
alunni certificati e stranieri in varie scuole di Prato. 
 
 
Altro socio fondatore e PARTNER è L’UISP Prato Associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo 
di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, sostenendo che Lo sport per tutti è un bene che 
interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di 
riconoscimento e di tutela pubblica. Convinti che Lo sport per tutti interpreta un nuovo diritto 
di cittadinanza, appartiene alle "politiche della vita". 
Scrivendo “ Sportpertutti,” una parola sola, nuova, che esiste nella realtà e non ancora nel 
vocabolario, hanno scelto questa identità, hanno deciso di mettere al centro dell'Uisp il soggetto, il 
cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le 
proprie differenze da riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le abilità, le disabilità, le 
differenze di genere, le diverse motivazioni alla pratica sportiva. 
L'unica differenza che combattono é quella che nasce dalla disuguaglianza sociale. 
Sportpertutti , per l’Associazione significa riscrivere la loro proposta sportiva, ridisegnare l'attività 
di ogni disciplina "a misura di ognuno". intorno al profilo di ciascuno. 
 

Altri partner del progetto:  

AIAS Prato (Associazione Italiana Spastici) , che in modo particolare svolge attività di 
consulenza e opera per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 
In particolare con servizi di: 
- informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo; 
- promozione di attività di riabilitazione non solo sul piano medico, ma anche sociale, educativo, 
culturale, sportivo e lavorativo; 
- promozione dell'integrazione scolastica, della qualificazione professionale e del reale inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Associazioni sostenitrici :UNICEF Italia sezione di Prato, che opera per l’attuazione dei diritti 
dell’infanzia e per promuovere cambiamenti positivi di lungo periodo per i bambini e gli 
adolescenti che vivono sul territorio italiano. 

 
Istituto Comprensivo Gandhi: l’IC ospiterà presso le proprie strutture accreditate i volontari del 
SCN mettendo a loro disposizione le professionalità del corpo docente per organizzare sostegno e 
attività sui temi della multicultura , diversità, vista come opportunità conoscenza della Convenzione 
ONU e le aule in cui svolgere laboratori . dedicati ai bambini coinvolti nel progetto  
 
Istituto comprensivo “Primo Levi”: l’IC ospiterà presso le proprie strutture accreditate i volontari 
del SCN mettendo a loro disposizione le professionalità del corpo docente per garantire sostegno e 
promuovere attività sui temi delle difficoltà di apprendimento, della multicultura e diversità vista 
come opportunità, promuovere la conoscenza della Convenzione ONU per i Diritti dell’Infanzia e le 
aule in cui svolgere le attività. dedicate ai bambini cui il progetto si riferisce  
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CIRCOLO ARCI CHERUBINI PRATO Ospiterà presso i propri locali i volontari del SCN 
mettendo a loro disposizione le professionalità dei proprio soci volontari , per organizzare iniziative 
e gestire servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del progetto , sempre a 
tale fine, circolo Cherubini metterà anche a disposizione locali ed attrezzature . 
 
 
6.2) DESCRIZIONE SPECIFICA DELLA SITUAZIONE DI CONTESTO TERRITORIALE 
RIFERITA ALLE SEDI: 
 Le sedi di realizzazione del progetto sono collocate in un contesto territoriale interessato da 
un’importante immigrazione di famiglie provenienti da paesi stranieri, questo comporta una scarsa 
conoscenza della lingua italiana che non facilita l’integrazione e la conoscenza reciproca. Inoltre, 
l’inserimento nelle classi di bambini e bambini diversamente abili rischia di appesantire il contesto 
scolastico mettendo a rischio la valenza dell’azione educativa e formativa. Nell’extra scuola scarse 
sono le occasioni di incontro e di condivisione di tempi e spazi fra bambini e bambine ragazzi e 
ragazze normodotati e coloro che invece partono da situazioni di diverse abilità o da una non 
conoscenza della lingua italiana. Mancano occasioni di auto rappresentanza delle nuove generazioni 
e il diritto al tempo libero e al gioco per tutti e di tutti spesso non è “riconosciuto”  
 
6.3) DESCRIZIONE SPECIFICA DELL’AREA DI INTERVENTO CON RELATIVI 
INDICATORI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA RIFERITA ALLE SEDI: 
 
Il Comune di Prato si estende su una superficie territoriale di 97,616 Kmq. Il numero di famiglie 
residenti è pari a 70.762 con una densità abitativa per Kmq di 1.902,00 abitanti, di cui famiglie per 
Kmq pari a 725,32. La città di Prato è suddivisa, amministrativamente, in cinque Circoscrizioni.  
Le aree all’interno delle quali si colloca il progetto sono essenzialmente 2, il territorio che rientra 
all’interno della circoscrizione Sud e quello della Circoscrizione Est. 
La circoscrizione Sud è quella che ha una maggiore estensione e un n° di abitanti più alto (42920) 
al fronte di Circoscrizione Nord (38.479), Est (32.213), Ovest (35.643), Centro (36.234).  
E’ anche la Circoscrizione che rappresenta maggior problematiche sia ambientali (presenza 
macrolotti industriali, depuratore delle acque,...) che sociali (presenza diffusa di immigrati, alto 
numero di bambini e bambine che presentano disabilità) 
La circoscrizione ovest di Prato ha una estensione territoriale di 13,320 Kmq e una densità di 1550 
residenti per kmq per un totale di 35,643 abitanti, cioè il 17,36% del totale della popolazione. 
I minori di età residenti nella circoscrizione ovest sono maschi 2612 e femmine 2542 per un tot 
5154 (16,90%) 
A) il progetto interviene sui sulle bambine e i bambini , i ragazzi e le ragazze sia normodotati che 
diversamenti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze stranieri, in modo particolare, all’interno delle 
strutture del Istituto Comprensivo Primo Levi (Circoscrizione Sud) Istituto Comprensivo Gandhi 
(circoscrizione Ovest) del comune di Prato, comunque all’interno delle scuole della città di Prato, 
che condividono le finalità e gli obiettivi del progetto; nella sede dell’AIS , nei locali del Circolo 
ARCI Cherubini- Prato 

L‘Istituto Comprensivo Gandhi è nato a settembre 2004 ed è ubicato nella zona occidentale di 
Prato. Abbraccia le frazioni di Galciana (8.000 abitanti), Vergaio (4000) e Sant’Ippolito (800), 
vicine, ma non collegate tra loro dai mezzi pubblici. La zona, estremamente variegata, è 



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) 

 

caratterizzata da immigrazione ma anche da presenza di fasce medio alte di popolazione. A 
Galciana è stato costruito il nuovo ospedale pratese e il quartiere è in ampliamento e 
trasformazione. Forti sono i segnali della crisi socio-economica in atto. 

A Galciana sono ubicate la Scuola dell’Infanzia e Primaria Gandhi, la Segreteria e la Direzione, i 
laboratori del Progetto Integrato Gandhi e la Scuola Secondaria di primo grado Domenico Zipoli. A 
Vergaio si trova la Primaria Leonardo Da Vinci, famosa nel territorio locale perché è stata la scuola 
elementare dell’attore e regista Roberto Benigni, mentre a Sant’ Ippolito è dislocata, in un ambiente 
prettamente rurale, la Scuola Primaria Luca D’Amico, costituita da una sola sezione. 

 L'Istituto Comprensivo Gandhi riserva da decenni un’attenzione particolare ed esperta agli alunni 
con disabilità, in quanto ospita il Progetto Integrato Gandhi per l'inclusione degli alunni con gravi 
disabilità relazionali e di comunicazione, ed è sede del Centro Territoriale di Supporto, con uno 
Sportello di riferimento per l'Autismo e la Comunicazione Aumentativa Alternativa, attivo a livello 
regionale . l’Istituto ha in essere un progetto Integrato Gandhi: “Una Scuola per Tutti” che 
rappresenta una risposta efficace di inclusione per gli alunni in situazione di disabilità grave nella 
scuola dell’obbligo. Il principio guida di questo progetto è quello della scuola per tutti ma secondo 
ciascuno e dell’uguaglianza nel rispetto delle diversità . L’inserimento degli alunni con disabilità 
grave e nello spettro autistico è un problema nazionale al quale il progetto riesce a dare una risposta 
efficace. Alcuni alunni con disturbo nello spettro autistico e con problemi di comunicazione, 
aggressività - autolesionismo non sono in grado di trascorrere l’intero orario scolastico all’interno di 
una classe comune. All’interno del progetto trovano spazi adeguati e insegnanti formati. 

 Parte importante del lavoro degli insegnanti è costituita dalla mediazione nella relazione con i pari 
nell’intento di far nascere amicizie che si estendano al di fuori dell’ambiente scolastico, grazie al 
quotidiano lavoro di coloro che operano a fianco degli alunni.  

 Il lavoro individuale svolto all'interno delle aule dedicate al Progetto, insieme a quello svolto con la 
classe di inserimento, conduce a tempi di permanenza in classe sempre più lunghi, tali da far 
presupporre un inserimento completo nella scuola di tutti.  

 Le scuole dell’Istituto Primo Levi sono tutte situate nel territorio Sud di Prato, area densamente 
popolata e caratterizzata da una popolazione scolastica variegata. Si tratta di una zona ex-agricola, 
nella quale si sono registrati nel corso degli ultimi decenni notevoli insediamenti a carattere 
industriale insieme ad un forte incremento edilizio - abitativo, che ha determinato una consistente 
mobilità delle famiglie cui si aggiunge - in una realtà tradizionalmente caratterizzata da fenomeni di 
immigrazione interna - il flusso migratorio extracomunitario che porta, di conseguenza, ad un 
aumento della presenza multiculturale e multietnica nelle nostre scuole. Il flusso migratorio 
continuo dall’Europa dell’Est, dalla Cina, dai paesi arabi, ha portato ad un aumento della presenza 
multiculturale e multietnica nelle nostre scuole (circa il 17,75% della popolazione scolastica) con 
conseguente diversificazione della tipologia di utenza portatrice di nuovi bisogni formativi; 
fenomeno che ha determinato e determina un diffuso e veloce processo di trasformazione della 
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“cultura del luogo” e dei suoi “stili di vita” e che incide nelle scelte formative, organizzative e 
gestionali della scuola, parte integrante del territorio. 

 
 
All’interno dell’Istituto sono presenti 7 scuole suddivise come sotto: 
 

● Scuola Primaria e Secondaria di primo livello Fontanelle 
● Scuola primaria Cafaggio 
● Scuola Primaria S. Giorgio 
● Scuola Primaria Paperino 
● Scuola dell’infanzia Cafaggio 
● Scuola dell’Infanzia Castelnuovo 
● Scuola dell’infanzia Paperino  

 
L’Istituto ha in attivo il PROGETTO “RINFORZIAMOCI” – che prevede attività 
laboratoriali condotte da esperti L’attività di laboratorio con piccolo gruppo di studenti con 
diagnosi di D.S.A rappresenta un luogo per sperimentare, in piccoli gruppi (quindi 
attraverso l’interazione e il fare insieme), gli ambiti considerati fondamentali per affrontare 
in maniera adeguata i complessi processi di apprendimento. Tale luogo di sperimentazione 
offre ai partecipanti la possibilità di conoscere e padroneggiare gli strumenti presentati. I 
partecipanti potranno essere sia alunni individuati “a rischio” a seguito di indagini svolte 
all’interno della scuola, sia alunni segnalati direttamente dal corpo docente a seguito di 
diversi tipi di osservazione e considerati come alunni in difficoltà negli ambiti specifici 
dell’apprendimento e, naturalmente, alunni con diagnosi DSA.  
Il laboratorio è rivolto in modo particolare agli alunni con relazione di D.S.A. e alunni “a 
rischio”, inseriti nelle classi della scuola primaria (classi IV e V) e della scuola secondaria di 
I grado, con le finalità di integrare gli alunni con disagio e difficoltà scolastiche all’interno 
della classe; motivare gli alunni con D.S.A. al superamento delle specifiche difficoltà 
attraverso supporti compensativi e l’uso di metodologie idonee; rinforzare le aree deficitarie 
con attività mirate ; aumentare l’autostima e il pieno utilizzo delle personali capacità; aiutare 
gli alunni nella fase di preparazione all’Esame di Stato. 
 
L’Istituto ha in attivo anche il progetto “ABBRACCIAMO IL MONDO” che prevede 
Progetti di accoglienza e di alfabetizzazione Iniziative didattiche di prevenzione e di 
contrasto alla dispersione scolastica e il progetto “PIÙ CULTURA… PIÙ CULTURE” che è 
un progetto in rete per l’ accoglienza degli alunni stranieri e lo sviluppo interculturale 

  
 
 Dall’analisi delle offerte strutturate sul territorio e dalle agenzie formative ed educative ,emergono 
quindi delle criticità rilevanti: 
      A SCUOLA 

1- la scarsità di supporto su base settimanale ai bambini diversamente abili  
2- l’assenza di supporto finalizzato alla crescita personale in una situazione di integrazione 

sociale e culturale ai bambini stranieri 
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3- progetti strutturati per una reale integrazione tra scuola e territorio per l’inclusione degli 
alunni e delle alunne che vivono una situazione di diversa abilità e / o di disagio 

4- assenza di esperienze di auto rappresentanza e di cittadinanza attiva da parte dei bambini e 
delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze 

 
6.4 Criticità e/o bisogni  
In relazione a tutto quanto riportato nel punto precedente e in relazione al settore di intervento, gli 
indicatori presi in esame sono i seguenti: 
 
CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI
Criticità 1: carenza ore di supporto 
scolastico/intervento sull’apprendimento 
dei soggetti cui il progetto è rivolto 
 

ore supporto a settimana per bambino 
diversamente abile 
 
ore supporto totali stranieri 
 

Criticità 2 scarsa conoscenza dei servizi 
offerti sul territorio del comune di 
Prato/potenziare l’informazione sui 
servizi offerti sul territorio del Comune di 
Prato  
 

Percentuale di accessi ai servizi offerti dal Comune 
di Prato relativamente ai genitori dei soggetti 
coinvolti 

Criticità 3: scarsa partecipazione dei 
soggetti cui il progetto si rivolge ad 
attività doposcuola offerte dagli IC e 
non/qualificare il tempo doposcuola dei 
ragazzi coinvolti favorendo il loro diritto 
di cittadinanza 

Totale bambini partecipanti alle attività doposcuola 
offerte dagli IC e non 
 
Numero delle attività doposcuola 
 
 

Criticità 4: scarsa offerta di proposte di 
attività extrascolastiche e di tempo libero 
finalizzate all’inclusione sociale dei 
bambini e delle bambine, dei ragazzi e 
delle ragazze che vivono situazioni di 
diversabilità e/o di disagio 

Numero di proposte per il tempo libero. Totale 
bambini partecipanti alle attività extrascolastiche 
di tempo libero 
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Criticità 5: assenza di occasioni di auto 
rappresentanza da parte delle nuove 
generazioni 

Numero di occasioni in cui poter 
autorappresentarsi, nella scuola e nell’extrascuola 
Numero di ragazzi e ragazze, bambini e bambine 
coinvolti 

Criticità 6: scarsa conoscenza della 
Convenzione dell’ONU per i Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Numero di iniziative per promuovere la 
conoscenza della Convenzione ONU 
Numero di bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
coinvolti 
Numero di adulti coinvolti 
 

 
6.5 Domanda di servizi analoghi nel contesto di riferimento: 
 
In questo contesto si rileva un bisogno da parte dell’utenza di un accompagnamento all’accesso ai 
servizi già presenti sul territorio e un incremento dell’offerta stessa dei servizi che vada a 
completare ed affiancare quelli già attivi. 
 
6.6 Offerta di servizi analoghi nel contesto di riferimento:  
 
 Servizi offerti dal Comune di Prato per i cittadini diversamente abili: 
  
 Sportello disabili ancH'io 
Informazioni sulla disabilità nella provincia di Prato 
Lo Sportello, frutto di una convenzione fra Comune di Prato, Provincia e Prefettura, è aperto presso 
l'Urp Multiente ed è gestito dai volontari dell'associazione "Il Geranio", specializzata in 
comunicazione sulla disabilità.  
Ufficio Scolastico Provinciale (ex CSA) 
L'ufficio scolastico provinciale (ex CSA ed ex Provveditorato) ha lo scopo di fornire insegnanti 
specializzati, svolgere azioni di ascolto e di consulenza sulle problematiche generali dell'handicap, 
rivolte prevalentemente a insegnanti e operatori scolastici, svolgere azioni di monitoraggio, in 
raccordo con le singole istituzioni scolastiche e con il Centro per l'Impiego, per verificare che non 
sia disatteso il diritto/dovere della frequenza. Vengono inoltre organizzate attività e progetti 
nell'ambito della scuola superiore attraverso lo SFIT (Sistema formativo Informatico Territoriale). 
 
Servizi offerti dal Comune di Prato per i cittadini migranti: 
 
Accoglienza, contributi e servizi: 
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← Guida pratica per cittadine e cittadini migranti: Associazioni per orientamento, 
consulenza, aiuti. (Quaderno utile dell'URP)  

← Pratomigranti, portale dedicato ai migranti presenti nel territorio pratese  
← Servizio Immigrazione e Cittadinanza  
←  “Io sono Genitore" per contributi alle famiglie  
← Scuola e cultura 
← Corsi di lingua, cultura e cittadinanza attiva - organizzati dal Servizio Immigrazione   
      e Cittadinanza 
← Sezione multiculturale della Biblioteca "A. Lazzerini"  
← Sostegno linguistico per studenti stranieri  
 

Dei genitori dei soggetti a cui il progetto si rivolge, solo il 2% ha usufruito di tali servizi 
 
 
6.7 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.7.1 destinatari diretti  
Con questo progetto si intende favorire il diritto allo studio delle minoranze etniche e dei ragazzi 
diversamente abili, in modo particolare, presenti nelle strutture del IC Gandhi  IC Primo Levi del 
Comune di Prato,ma più in generale si intende intervenire sui bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 
le loro famiglie e sui cittadini di Prato per sviluppare una cultura di inclusione e di educazione alla 
Democrazia partecipativa, alla cittadinanza attiva e quindi all’auto rappresentanza , da parte delle 
nuove generazioni 
 
 6.7.2 beneficiari indiretti 
Soggetti favoriti indirettamente dalla buona riuscita del progetto saranno i genitori dei ragazzi cui il 
progetto si riferisce e gli insegnanti che li hanno in carico nell’orario scolastico, l’intera comunità 
scolastica. In ottica di lungo periodo l’intera comunità locale si avvantaggerà sia dei percorsi di 
integrazione e inclusione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, sia delle 
occasioni di cittadinanza attiva promossi e gestiti di giovani cittadini 
 
6.8. Descrizione degli indicatori in rapporto al contesto territoriale e all’aerea di intervento:  
 
Acquisizione da parte dei bambini di una maggiore padronanza della lingua italiana parlata e scritta; 
maggiore conoscenza del contesto territoriale dove vivono (scuola/casa) ; implemento 
dell’opportunità di incontro nell’extra scuola fra bambini e bambine; promozione della 
partecipazione a momenti ludici nell’extra scuola anche da parte di bambini diversamente abili; 
maggiore accesso da parte delle famiglie ai servizi offerti sul territorio e agli sportelli informativi 
sia sull’handicap che sull’accoglienza per i migranti. Maggior conoscenza della Convenzione ONU 
sui Diritti dell’Infanzia , promozione di momenti di cittadinanza attiva e di auto rappresentanza.  
 
6.9 Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio:  
 
Il territorio di Prato si divide in frazioni che per la loro conformazione e caratteristiche territoriali si 
possono definire dei veri e propri “paesi” all’interno dei quali forte è il ruolo che svolgono le 
parrocchie e i circoli ricreativi e sociali punto di riferimento delle popolazioni locali. Queste ultime 



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) 

 

in molti casi hanno cercato e cercano di proporre iniziative per avvicinare e colmare le distanze di 
tipo sociale che però sono insufficienti rispetto ai bisogni e le esigenze del territorio. 
Sono presenti nella città anche molte cooperative sociali che intervengono nei casi di criticità, ma il 
loro compito è proiettato in maniera maggiore sui servizi rivolti alla persona e di accoglienza 
diurna, mentre rimane non sufficiente l’offerta nel tempo libero e all’interno del contesto scolastico. 
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto ha obiettivi quelli di incrementare le attività educative ed informative rivolte ai giovani, 
di integrare e supportare le opportunità di socializzazione e di educazione in aggiunta a quelle 
proposte a livello istituzionale attraverso l’aumento concreto delle sinergie presenti nel territorio tra 
istituzioni, volontariato e famiglie, qualificare il tempo libero dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze che vivono situazioni di disagio o di diversabilità, promuovere la conoscenza 
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promuovere azioni che 
rendano esigibili alcuni Diritti della Convenzione ONU come quelli del Diritto al gioco, 
all’istruzione , a essere informati e ad essere ascoltati rispetto agli argomenti o alle scelte che li 
riguardano. 
 
 
Criticità 1: diminuzione ore 
supporto scolastico/intervento 
sull’apprendimento dei 
soggetti cui il progetto è 
rivolto 
 
 
Criticità 2: scarsa conoscenza 
dei servizi offerti sul territorio 
del comune di Prato/ 
potenziare l’informazione sui 
servizi offerti sul territorio del 
Comune di Prato  
 
 
 
 
 
 
 
Criticità 3: scarsa 
partecipazione dei soggetti cui 
il progetto si rivolge ad attività 
doposcuola offerte dai Circoli 
Didattici e non /qualificare il 
tempo doposcuola dei ragazzi 
coinvolti favorendo il loro 
diritto di cittadinanza 

Obiettivo 1.1:sviluppare maggiori attività sui 
percorsi educativi specifici rivolti ai ragazzi a cui 
il progetto si riferisce 
 

Numero attività settimana
dedicate a bambin
diversamente abi
all’interno delle sedi 
realizzazione del progetto
 
ore supporto totali stranieri

Obiettivo 1.2: favorire l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze da parte di 
ragazzi tramite la facilitazione nella fruizione 
delle offerte formative loro date 

ore supporto a settimana p
bambino diversamente abil
 
stranieri ore supporto totali

Obiettivo  
2.1:incremento della fruizione da parte dei 
genitori ai servizi offerti dalle strutture pubbliche 
del Comune di Prato di orientamento e 
consulenza  
 

Indicatore 2.1.1.
aumentare le richieste 
almeno il 15% agli sportel
di orientamento 
consulenza dei genitori d
ragazzi coinvolti n
progetto 

Obiettivo 3.1: integrare e supportare le 
opportunità di socializzazione e di educazione in 
aggiunta a quelle proposte a livello istituzionale 
attraverso l’aumento concreto delle sinergie 
presenti nel territorio tra istituzioni, volontariato 
e famiglie 

Indicatore 3.1.1.1: aument
del numero dei ragaz
diversamente abili e
extracomunitari ch
parteciperanno ai laborato
doposcuola 
 

Criticità 4: scarsa offerta di 
proposte per il tempo libero 
accessibili a tutti i bambini e le 

Obiettivo 4.1-Sviluppare proposte per il tempo 
libero accessibili a tutti i bambini e le bambine ,i 

indicatore 4.1.1 aumento de
numero di proposte di 
attività di tempo libero 
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bambine ,i ragazzi e le ragazze 

 
 
 
 

ragazzi e le ragazze mensili rivolte ai bambini e
alle bambine, ai ragazzi e 
alle ragazze 

Obiettivo 4.2.1 -Rendere fruibili le proposte di 
tempo libero garantendo un supporto personale 
ai bambini e alle bambine che vivono una 
situazione di diversabilità.  

 

Aumento del materiale 
divulgativo e informativo 
sulle proposte per il tempo 
libero 
-incremento dei  bambini e
i ragazzi coinvolti nella 
predisposizione del 
materiale informativo 
 4.2.1 aumento del numero 
di bambini e ragazzi 
frequentanti le proposte per
il tempo libero 

Criticità 5 :Scarsa presenza di 
momenti di incontro e di 
confronto fra le nuove 
generazioni e amministratori 
locali e/o adulti che agiscono 
sulla qualità della vita della 
comunità 

 
 
 
 

Obiettivo 5.1.1 Istituire momenti di incontro e di 
confronto periodici fra le nuove generazioni e 
amministratori locali e/o adulti significativi che 
comunque agiscono in modo significativo sulla 
qualità della vita della comunità 

Indicatore 5.1.1 
Incremento delle occasioni
di incontro su temi specific
periodici, tra le nuove 
generazioni coinvolte e gli 
amministratori locali; 
promuovere incontri su tem
specifici con adulti 
significativi ,rispetto al tem
affrontato 
 

 
 
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. 
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Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 
- sapere ricercare conoscere in cambio ambientale (scientifiche, sociali, normative) 
- sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti Locali e nazionali coinvolte nelle tematiche 
ambientali; 
- sapere compiere azioni di vigilanza e protezione ambientale; 
- saper formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
- saper collaborare in un lavoro di gruppo; 
- saper riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e potenzialità; 
-saper realizzare una campagna d’informazione sia su sub temi ambientali, centrate su conoscenza 
difesa e valorizzazione del territorio, sia sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,che di 
conoscenza dei servizi erogati dal servizio pubblico o già presenti sul territorio a supporto dei 
cittadini più giovani che vivono una situazione di fragilità. 
-saper usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati , la 
comunicazione. 
 
 



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) 

 

 
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  
 
Gli obiettivi sotto elencati e le azioni ad esse legate sono valide per tutte le sedi coinvolte nel 
progetto. 
 
Obiettivo 1.1: sviluppare maggiori attività sui percorsi educativi specifici rivolti ai ragazzi a cui il 
progetto si riferisce  
 
 Azione 1.1.1 implementare le attività in orario scolastico dei ragazzi cui il progetto si 
rivolge, che già usufruiscono dell’assistenza scolastica, aumentandole da 5 attualmente presenti a 7 
attività 
 

Attività 1.1.1.1 concordare con i referenti scolastici dei Circoli Didattici, Partners del 
progetto, le attività da sviluppare su cui far vertere l’intervento del progetto stesso. In 
particolare verranno organizzati degli incontri preliminari in cui i referenti scolastici 
illustreranno ai volontari e agli operatori le attività didattiche che già vengono effettuati nei 
plessi scolastici e verranno discusse e individuate nuove proposte d’interventi atte a 
implementare il lavoro di supporto specifico sui ragazzi cui il progetto si rivolge. I volontari 
affiancheranno gli insegnanti dei plessi nell’organizzazione delle attività concordate in fase 
di discussione preliminare e nel loro successivo svolgimento. 

 
Obiettivo 1.2 favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte di ragazzi tramite 
la facilitazione nella fruizione delle offerte formative loro date incrementando il numero delle ore di 
supporto dei ragazzi  
 
 Azione 1.2.1 aumento del numero delle ore di supporto dei ragazzi che usufruiscono 
dell’assistenza scolastica da 6 a 16 ore settimanali ciascuno. 
 

Attività 1.2.1.1 concordare con i docenti e gli insegnanti di supporto, messi a disposizione 
dai Partners del progetto, gli orari su cui intervenire . 
Successivamente verrà definito l’orario dei volontari del SCN in cui dovranno svolgere la 
loro mansione di affiancamento degli insegnanti di sostegno durante le ore di didattica 
scolastica all’interno delle strutture sedi di realizzazione del progetto 

   
Obiettivo 2.1:incremento della fruizione da parte dei genitori ai servizi offerti dalle strutture 
pubbliche del Comune di Prato di orientamento e consulenza  
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 Azione 2.1.1 aumentare le richieste di almeno il 3% agli sportelli di orientamento e 
consulenza dei genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto 

 Attività 2.1.1.1 incontro con genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto e il referente dei 
servizi sociali della Circoscrizione Sud del Comune di Prato per illustrare i servizi attivi sul 
territorio. Creazione elenco dei contatti dei genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto e creazione di 
materiale informativo relativo ai servizi di consulenza e orientamento offerti dal Comune 
 
Obiettivo 3.1: integrare e supportare le opportunità di socializzazione e di educazione in aggiunta a 
quelle proposte a livello istituzionale attraverso l’aumento concreto delle sinergie presenti nel 
territorio tra istituzioni, volontariato e famiglie 
 
        Azione 3.1.1 aumento del numero dei ragazzi che parteciperanno ai laboratori doposcuola  
       da 0 a 15 ragazzi 
 
       Attività 3.1.1.1 Pubblicizzazione dei laboratori doposcuola organizzati dai Circoli Didattici ,se 
presenti o dai Partners del progetto, comunque promuovere attività di doposcuola e pubblicizzarlo 
tramite materiale informativo creato dai volontari del SCN. I Laboratori doposcuola si svolgeranno 
nelle sedi accreditate di attuazione del progetto (vedi box 16) in particolare, Partners 
organizzeranno, ognuno per le loro competenze e specificità, percorsi volti ad incrementare la 
socializzazione tra i ragazzi tramite progetti specifici definiti anche con il coinvolgimento attivo dei 
Volontari del Servizio Civile, già nella fase della progettazione . Offrire più operatori di supporto 
nell’orario di svolgimento dei laboratori doposcuola all’interno delle sedi di realizzazione del 
progetto garantendo il supporto ai ragazzi cui il progetto si rivolge.  

Obiettivo 4.1-Sviluppare proposte per il tempo libero accessibili a tutti i bambini e le bambine ,i 
ragazzi e le ragazze 

Azione 4.1.1 aumento del numero di proposte di attività di tempo libero mensili rivolte ai bambini e 
alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze 

Attività 4.1.1.1 pubblicizzare le attività di tempo libero mensili rivolte ai bambini e alle bambine, ai 
ragazzi e alle ragazze mediante predisposizione materiale informativo.  

 

Obiettivo 4.2. -Rendere fruibili le proposte di tempo libero garantendo un supporto personale ai 
bambini e alle bambine che vivono una situazione di diversabilità,  

Azione 4.2.1 -predisporre materiale divulgativo e informativo  
 
Attività 4.2.1.1 creazione di materiale divulgativo e informativo 
 
Azione 4.2.2 garantire ai bambini e alle bambine ,ai ragazzi e alle ragazze diversabili la possibilità 
della frequenza delle attività di tempo libero con l’offerta di un sostegno personalizzato  
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Attività 4.2.2.1 offrire più operatori per migliorare l’offerta di un sostegno personalizzato 

 

 Obiettivo 5.1 Istituire momenti di incontro e di confronto periodici fra le nuove generazioni e 
amministratori locali e/o adulti significativi che comunque agiscono in modo significativo sulla 
qualità della vita della comunità 

Azione 5.1.1. promuovere occasioni di incontro su temi specifici, periodici, tra le nuove generazioni 
coinvolte e gli amministratori locali; promuovere incontri su temi specifici con adulti significativi 
,rispetto al tema affrontato 
 

Cronogramma  
mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1  x x x x x x x x x x x x 

 Azione 1.1.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 1.1.1.1  x     x       

Obiettivo 1.2  x x x x x x x x x x x x 

 Azione 1.2.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 1.2.1.1  x     x       

Obiettivo 2.1  x x x          

        Azione 2.1.1.  x x x          

            Attività 2.1.1.1.  x      x      

 Obiettivo 3.1  x x x x x x x x x x x x 

       Azione 3.1.1.  x x x x x x x x x x x x 

                Attività 3.1.1.1.  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 4.1  x x x x x x x x x x x x 

     Azione 4.1.1  x x x x x x x x x x x x 

              Attività 4.1.1.1  x x x          

Obiettivo 4.2  x x x x x x x x x x x x 

     Azione 4.2.1  x x           

              Attività 4.2.1  x x x x x x x x x x x x 
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Azione 4.2.2  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 5.1   x   x  x  x  x  

Azione 5.1.1   x   x  x  x  x  

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x x x x x x x    

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno
ai partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola
e Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, 
culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il
Servizio Civile Nazionale. 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Le risorse umane direttamente coinvolte nelle azioni progettuali saranno 2 volontari 
dell’associazione capofila,9 volontari delle associazioni Partner del progetto, 1 dipendente 
comunale e 1 operatore dell’associazione capofila a progetto con i seguenti compiti 
 
Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero
Concordare con i 
referenti scolastici dei 
Circoli Didattici, Partners 
del progetto, le attività da 
sviluppare su cui far 
vertere l’intervento del 
progetto stesso.  

Docente di scuola 
primaria, Presidente 
dell’associazione 
capofila 

Volontario che si occuperà di 
prendere contatti con i referenti 
scolastici per l’organizzazione di 
incontri preliminari propedeutici 
all’individuazione di nuove proposte 
di intervento atte a implementare il 
lavoro di supporto specifico sui 

● 1 
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ragazzi cui il progetto si rivolge. 
 

 concordare con i docenti 
e gli insegnanti di 
supporto, messi a 
disposizione dai Partners 
del progetto, gli orari su 
cui intervenire . 
 

Docente di scuola 
primaria, Presidente 
dell’associazione 
capofila 

Volontario, concorderà con i docenti 
e gli insegnanti di supporto, messi a 
disposizione dai Partners del 
progetto, gli orari su cui intervenire . 
Successivamente definirà l’orario 
dei volontari del SCN in accordo 
con l’olp 
 

 
● 1 

 incontro con genitori dei 
ragazzi coinvolti nel 
progetto e il referente dei 
servizi sociali della 
Circoscrizione Sud del 
Comune di Prato per 
illustrare i servizi attivi 
sul territorio. Creazione 
elenco dei contatti dei 
genitori dei ragazzi 
coinvolti nel progetto e 
creazione di materiale 
informativo relativo ai 
servizi di consulenza e 
orientamento offerti dal 
Comune 
 

● Responsabile 
dei servizi 
sociali del 
comune di Prato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Dipendente comunale, illustrerà 
ai genitori i servizi offerti sul 
territorio inerenti la diversabilità 
e la multicultura 

● Operatore a progetto, creerà un 
elenco dei contatti dei genitori 
dei ragazzi coinvolti nel progetto 
e materiale informativo relativo 
ai servizi di consulenza e 
orientamento offerti dal Comune 

● 1 
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Pubblicizzazione dei 
laboratori doposcuola 
organizzati dai Circoli 
Didattici e dal Partner 
Arciragazzi tramite 
materiale informativo 
creato dai volontari del 
SCN. Offrire più 
operatori di supporto 
nell’orario di 
svolgimento dei 
laboratori doposcuola 
all’interno delle sedi di 
realizzazione del progetto 
garantendo il supporto ai 
ragazzi cui il progetto si 
rivolge. 

1. Operatore 
arciragazzi laureato 
in scienze 
dell’educazione 
 
 
2. Docenti, 
insegnanti di scuola 
primaria 

 
 

a) a progetto, garantirà il supporto 
ai ragazzi diversamente abili ed 
extracomunitari cui il progetto si 
rivolge. 
 
 
 

b) volontari (forniti dai partner II 
Circolo Didattico e Circolo 
Didattico Primo Levi) 
svolgeranno laboratori incentrati 
sui temi della muticultura e 
diversità vista come opportunità 

 
 
 
 

 

● 1 
 
 
 
 

● 6 
 
 

 

 
 
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 Attivita’ Ruolo
Azione 1.1_ implementare le 
attività in orario scolastico 
da 5 attualmente presenti a 7 
attività Concordare con i referenti 

scolastici dei Circoli 
Didattici, Partners del 
progetto, le attività da 
sviluppare su cui far 
vertere l’intervento del 
progetto stesso.  

 
Partecipazione agli incontri preliminari 
con i referenti scolastici 
 
affiancamento ai docenti 
nell’organizzazione delle attività e nel 
loro successivo svolgimento  
 
creare materiale cartaceo da utilizzare 
durante le attività scolastiche specifiche 
(es. creazione di disegni da colorare, 
schede per l’apprendimento della 
scrittura da compilare, etc..) 

Azione 1.2_ aumento del 
numero delle ore di supporto 
dei ragazzi che usufruiscono 
dell’assistenza scolastica da 
6 a 16 ore settimanali 
ciascuno   

 concordare con i docenti 
e gli insegnanti di 
supporto, messi a 
disposizione dai Partners 
del progetto, gli orari su 
cui intervenire . 

 
Affiancare il lavoro degli insegnanti di 
sostegno durante le ore di didattica 
scolastica nelle sedi di realizzazione del 
progetto 
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Azione 2.1_aumentare le 
richieste di almeno il 3% 
agli sportelli di orientamento 
e consulenza dei genitori dei 
ragazzi coinvolti nel 
progetto 
 

 incontro con genitori dei 
ragazzi coinvolti nel 
progetto e il referente dei 
servizi sociali della 
Circoscrizione Sud del 
Comune di Prato per 
illustrare i servizi attivi 
sul territorio. Creazione 
elenco dei contatti dei 
genitori dei ragazzi 
coinvolti nel progetto e 
creazione di materiale 
informativo relativo ai 
servizi di consulenza e 
orientamento offerti dal 
Comune 
 

 
Mansioni di segreteria e organizzative  
Creazione elenco dei contatti dei genitori 
dei ragazzi coinvolti nel progetto e 
creazione di materiale informativo 
relativo ai servizi di consulenza e 
orientamento offerti dal Comune 

Azione 3.1_aumento del 
numero dei ragazzi che 
partecipano ai laboratori 
doposcuola da 0 a 15 ragazzi 
 
 

Pubblicizzazione dei 
laboratori doposcuola 
organizzati dai Circoli 
Didattici e dal Partner 
arciragazzi Prato tramite 
materiale informativo 
creato dai volontari del 
SCN. Offrire più 
operatori di supporto 
nell’orario di svolgimento 
dei laboratori doposcuola 
all’interno delle sedi di 
realizzazione del progetto 
garantendo il supporto ai 
ragazzi cui il progetto si 
rivolge. 
 
 

Supporto durante l’orario dei laboratori 
doposcuola nelle sedi di realizzazione 
del progetto, partecipazione alle attività 
organizzate da Arciragazzi Prato come 
Pedilam e Estate Ragazzi. 
 
creazione di materiale informativo sulle 
attività dei laboratori.  

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 
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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 monte ore annuo 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 potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato. I volontari 
avranno l’obbligo di usufruire dei giorni di permesso durante i periodi di chiusura della sede sia nel 
periodo estivo che invernale. Durante il periodo di chiusura, i volontari saranno chiamati a svolgere 
servizio all’interno dei Centri Estivi organizzati dall’associazione Partner Arciragazzi Prato nelle 
strutture accreditate. 
 
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: 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 

Segreteria attrezzata € 1.400,00

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, 
un videoproiettore, supporti informatici multimediali 

€ 2600,00

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica € 2.000,00

Costo complessivo delle dispense  

€ 200,00

Costo totale della cancelleria per al formazione specifica € 150,00

Costo rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e realizzazione di 
moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

€ 250,00

Totale € 6.450,00

 
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E 
PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi 
universitarie, bar, uffici “informagiovani”. 

€ 200.00 

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di 
informazione (aperto in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le 
mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) per tutta la durata del bando di 
selezione 

€ 800,00

 

Realizzazione di n.02 incontri cui saranno invitati i giovani interessati 
allo svolgimento del servizio civile presso la sede di Prato 

€ 250.00
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(predisposizione sala con attrezzature informatiche e materiale 
informativo) 

Totale 1250.00

 
 

RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO Importo 

n. 2 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad 
internet, scanner e stampante, telefono) 

€ 2.500,00

n. 1 fotocopiatrice € 2.000,00

 1 videoproiettore e 1 telo  € 1.200,00

Totale € 5.700,00

Totale complessivo € 13.400,00

 
 
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) 

 
 Istituto Comprensivo “Primo 
Levi” 
CF. 84008710489 
 
 

No profit 

il Circolo Didattico ospiterà presso le 
proprie strutture accreditate i volontari 
del SCN mettendo a loro disposizione 
le professionalità del corpo docente per 
organizzare laboratori incentrati sui 
temi della multicultura e diversità vista 
come opportunità e le aule in cui 
svolgere laboratori. 

 
Istituto Comprensivo Gandhi 
CF. 84009250485 

No profit 

il Circolo Didattico ospiterà presso le 
proprie strutture accreditate i volontari 
del SCN mettendo a loro disposizione 
le professionalità del corpo docente per 
organizzare laboratori incentrati sui 
temi della multicultura e diversità vista 
come opportunità e le aule in cui 
svolgere laboratori. 
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Arciragazzi Prato 
 
CF. 92006490483 

No profit Fornirà per raggiungimento degli 
obiettivi del progetto laboratori 
doposcuola . A tal scopo metterà a 
disposizione le seguenti figure 
professionali, un operatore per i 
laboratori, materiale didattico specifico 
e un locale in cui verranno svolti i 
laboratori   
 

Uisp Prato 
Cf 92050700480 

No profit  

Circolo Arci Cherubini 
 

No profit Ospiterà presso i propri locali i 
volontari del SCN mettendo a loro 
disposizione le professionalità dei 
proprio soci volontari , per organizzare 
iniziative e gestire servizi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità del progetto , sempre a tale 
fine, circolo Cherubini metterà anche a 
disposizione locali ed attrezzature 

Aias Prato 
C.F. 92007380485 
 

No profit  

 
 
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:  
Riepilogo delle strutture in uso al progetto 
 
2 Stanze d’ufficio attrezzate 
2 Computer con accesso internet 
1 linea telefonica 
1 Stampante 
1 fotocopiatrice 
3 Locali per svolgimento laboratori didattici 
 
Nello specifico esse verranno impiegate per: 
 
Obiettivo 1.1: : sviluppare maggiori attività sui percorsi educativi specifici rivolti ai ragazzi a cui il 



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) 

 

progetto si riferisce 
 Attività:  Concordare con i referenti scolastici dei Circoli Didattici, Partners del 

progetto, le attività da sviluppare su cui far vertere l’intervento del progetto stesso. In 
particolare verranno organizzati degli incontri preliminari in cui i referenti scolastici 
illustreranno ai volontari e agli operatori arciragazzi le attività didattiche che già 
vengono effettuati nei plessi scolastici e verranno discusse e individuate nuove 
proposte d’interventi atte a implementare il lavoro di supporto specifico sui ragazzi cui 
il progetto si rivolge. I volontari affiancheranno gli insegnanti nell’organizzazione 
delle attività concordate in fase di discussione preliminare e nel loro successivo 
svolgimento 

Sedi: 
IC Gandhi 
E  
Istituto 
Comprensi
vo Primo 
Levi  

Risorsa 1: 
 

postazione con 
accesso ad Internet 
fotocopiatrice e 
stampante 
1 stanza con 
scrivania 
Carta fotocopia e 
carta colorata
pennarelli colorati 
 

Adeguatezza 
con gli obiettivi 
in quanto 
finalizzata a: 

creare materiale cartaceo 
da utilizzare durante le 
attività scolastiche 
specifiche (es. creazione 
di disegni da colorare, 
schede per 
l’apprendimento della 
scrittura da compilare, 
etc..)  

Obiettivo 1.2: favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte di ragazzi 
tramite la facilitazione nella fruizione delle offerte formative loro date 
 Attività: concordare con i docenti e gli insegnanti di supporto, messi a disposizione dai 

Partners del progetto, gli orari su cui intervenire . 
Successivamente verrà definito l’orario dei volontari del SCN in cui dovranno 
svolgere la loro mansione di affiancamento del lavoro degli operatori arciragazzi e 
degli insegnanti di sostegno durante le ore di didattica scolastica all’interno delle 
strutture sedi di realizzazione del progetto 
 

Sedi: 
IC Gandhi 
E  
Istituto 
Comprensi
vo Primo 
Levi 

Risorsa 1 - linea 
telefonica 

- postazione 
con accesso 
ad Internet 

Adeguatezza 
con gli obiettivi 
in quanto 
finalizzata a: 

 
-per l’organizzazione del 
lavoro dei volontari in 
accordo con i referenti 
scolastici 

Obiettivo 2.1: incremento della fruizione da parte dei genitori ai servizi offerti dalle strutture 
pubbliche del Comune di Prato di orientamento e consulenza  
 Attività : incontro con genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto e il referente dei 

servizi sociali della Circoscrizione Sud del Comune di Prato per illustrare i servizi 
attivi sul territorio. Creazione elenco dei contatti dei genitori dei ragazzi coinvolti nel 
progetto e creazione di materiale informativo relativo ai servizi di consulenza e 
orientamento offerti dal Comune 

Sedi: Risorsa 1 Postazione Adeguatezza consentire la creazione 
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IC Gandhi 
E  
Istituto 
Comprensi
vo Primo 
Levi 

computer e linea 
telefonica, 
fotocopiatrice, 1 
stanza con scrivania 
Carta fotocopia 

con gli obiettivi 
in quanto 
finalizzata a: 

della mailing list e 
creazione di materiale 
informativo 

Obiettivo 3.1: integrare e supportare le opportunità di socializzazione e di educazione in aggiunta a 
quelle proposte a livello istituzionale attraverso l’aumento concreto delle sinergie presenti nel 
territorio tra istituzioni, volontariato e famiglie 
 Pubblicizzazione dei laboratori doposcuola organizzati dai Circoli Didattici e dal 

Partner arciragazzi tramite materiale informativo creato dai volontari del SCN. I 
Laboratori doposcuola si svolgeranno nelle sedi accreditate di attuazione del progetto 
(vedi box 16) e in particolare i IC Gandhi 
e Istituto Comprensivo Primo Levi svolgeranno laboratori incentrati sui temi della 
multicultura e diversità vista come opportunità; il Partner Arciragazzi organizzerà 
percorsi volti ad incrementare la socializzazione tra i ragazzi tramite il progetto 
Pedilam ed Estate Ragazzi. Offrire più operatori di supporto nell’orario di svolgimento 
dei laboratori doposcuola all’interno delle sedi di realizzazione del progetto 
garantendo il supporto ai ragazzi cui il progetto si rivolge. 
 
 

Sedi: 
IC Gandhi 
E  
Istituto 
Comprensi
vo Primo 
Levi 

Risorsa 1 postazione con 
accesso ad Internet 
fotocopiatrice, 1 
stanza con scrivania 
e un locale per 
svolgere i laboratori 
messe a 
disposizione dal 
Partner Arciragazzi 
e  
2 stanze per 
laboratori dai 
circoli didattici 
Partners del 
progetto 
Carta fotocopia e 
carta colorata 
 

Adeguatezza 
con gli obiettivi 
in quanto 
finalizzata a: 

creare materiale utile 
durante i laboratori 
doposcuola e i locali in 
cui svolgere le attività 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
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Arci Servizio Civile di Prato ha stipulato, nella persona del suo rappresentante legale Luisa Peris, 
una convenzione con l’Università degli Studi di Firenze, nella persona del ProRettore Vicario Prof. 
Calogero Surreni, visti i poteri a lui conferiti con Decreto Rettoriale n. 1258/2000. 
 
 
In tale convenzione, Arci Servizio Civile-sede di Prato, si impegna ad accogliere presso le sue 
strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell’Università degli Studi di 
Firenze che riconoscerà allo studente, al termine del tirocinio, al massimo, il numero di crediti 
formativi previsti dalla facoltà per il tirocinio universitario richiesto. 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
Convenzione stipulata in data 02/02/2004 tra l’Università degli Studi di Firenze e ARCI SERVIZIO 
CIVILE-SEDE DI PRATO, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. La 
convenzione ha il seguente n. di repertorio: 0069.001.2004 
 
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 
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29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
ED EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO 
ACQUISITO IL SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
→ lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

→ dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

→ formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
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 
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b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a) Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 
b) Il lavoro per progetti 
c) L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d) Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e) Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno 
tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e 
ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 
del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà 
l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. 
La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome:Peris Luisa  
nato il: 25/01/52 
luogo di nascita:Mileto 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Alessandro Venturi 
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nato il: 14/12/1955 
luogo di nascita: Prato 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento:  
Formatore A: Luisa Peris 
Titolo di Studio: diploma magistrale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Volontaria 
Esperienza nel settore: 

●  Docente dei corsi di formazione di primo livello per educatori di Arciragazzi nazionale.  
 

● Health (WFMH), Regione Toscana, Mind, Survivor speak out, Cgil . Dal 1989 al 1992 
responsabile della formazione Arci Regionale. 

 
●  2001 relatrice al convegno internazionale del centro studi Erickson sull’integrazione 

scolastica a Riva del Garda sul tema: l’integrazione scolastica attraverso l’uso di 
strumentazione informatica. 2003 relatrice al convegno internazionale del centro studi 
Erickson sulle buone prassi dell’educazione scolastica “il progetto a scuola insieme”. 

 
 
Competenze nel settore: 

● Progettista e responsabile del progetto “a scuola insieme” dell’ Arciragazzi di Prato 
finalizzato alla sperimentazione di buone prassi per l’integrazione scolastica per i bambini 
portatori di diversabilità. 

 
●  Progettista e responsabile della sperimentazione didattica: la diversabilità come risorsa, che 

prevede integrazione scolastica attraverso l’uso di strumentazione informatica promossa da 
Arciragazzi presso la scuola elementare di Prato 

 
Area di intervento Formatore:  
Alessandro Venturi 
Titolo di Studio: Laurea in Lettere facoltà di Lettere e Filosofia UNIFI 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile del Centro di Educazione del Gusto. 
 
Esperienza nel settore:  
Coordinatore nazionale Slow Food, del progetto di Educazione del Gusto dal 1995 
Docente ai corsi Master of Food  
Docente ai corsi di Formazione e Aggiornamento per il personale della scuola “Educazione 
Sensoriale e Alimentare”, accreditati dal MIUR . 
 
Competenze nel settore:  
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Responsabile del Centro nazionale di Formazione, Ricerca e Comunicazione sull’Educazione 
Sensoriale, Alimentare e del Gusto (Centro Educazione del Gusto) dal 2002. 
Responsabile nazionale del progetto “Educazione del Gusto” dal 1996. 
Redattore nello “Speciale Mense Biologiche” pubblicato su “Repubblica Salute” del 6.9.2001. 
Autore di articoli, saggi e pubblicazioni sui temi di storia della gastronomia, educazione e 
antropologia alimentare. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
Azione/Attività: 
 Modulo 1 : 
Formatore/i: Luisa Peris 
Argomento principale: I VOLONTARI DEL SCN INCONTRANO LA DIVERSABILITA’ 
Durata: 25 ore 
Temi da trattare: 

- Presentazione e individuazione delle difficoltà delle persone che vivono situazioni di 
disabilità e che entreranno in contatto con i volontari del servizio civile nazionale. 

- Tecniche di promozione e di facilitazione della comunicazione all’interno del gruppo 
 
Azione/Attività: 
 Modulo 2 : 
Formatore/i: Alessandro Venturi 
Argomento principale: LA MULTICULTURA 
Durata:40 ore 
Temi da trattare: 

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



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) 

 

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

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B: 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
CONTENUTI: 
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Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Assistenza 

→ fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi, 
detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 

→ fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria, 
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze 
sociali.  

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

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, 
con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 
8.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i 
volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle 
sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, 
strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
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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 73 ore, con un piano formativo di 15 giornate 
in aula per 65 ore (parte del monte ore del progetto formativo verrà anche effettuato direttamente 
sul campo) e 8 ore da svolgersi attraverso la 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 per il 70%  durante i primi 90 giorni di servizio e per il residuo 30% entro il 270° giorno 
di servizio. 
 
 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 

- 2 questionari verranno consegnati ai volontari dopo 4 mesi e dopo 8 mesi dalla data di avvio 
del servizio e serviranno a valutare l’andamento del progetto dal punto di vista della 
formazione e dei rapporti instaurati con le/gli OLP 

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

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 
         Dott. Licio Palazzini  


