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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 Avellino 
Indirizzo: Via Morelli e Silvati c/o Samantha della Porta  – 83100 Avellino 
Tel: 3471844256 
Email: avellino@ascmail.it 
Sito Internet:  www.arci.av.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Marcello Di Nunno 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Loredana De Vito 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Punto com 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: Sportelli informa 
Codifica: E11 
 
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: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
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6.1.1 Settore di intervento 
 La maggior parte dei giovani oggi è in cerca di lavoro o frequenta l’università ed hanno la 
necessità di informarsi continuamente sulle opportunità lavorative e/o formative offerte in ambito 
locale, nazionale ed europeo. 
Ci sono tanti canali di informazione tra questi gli sportelli informativi che rappresentano un servizio 
pubblico gratuito che raccoglie, organizza, elabora e produce informazioni.  
E’ stato sviluppato da anni dalla Commissione Europea il Portale Europeo per i Giovani per dare 
accesso alle informazioni sull'Europa ed  è nata successivamente la Carta europea 
dell'informazione per la gioventù.  Il testo della Carta, in una varietà di lingue, può essere 
consultata o scaricata dal sito ERYICA .  
Arci Avellino per rendere sempre più accessibile l'utilizzo delle opportunità offerte ai giovani 
intende con il progetto “Punto com” arricchirsi di un ulteriore supporto rappresentato da Eurodesk:  
- fornire informazioni e orientamento sui programmi anche europei nell'ambito della cultura, della 
formazione, della mobilità, della cittadinanza attiva e del volontariato, sia attraverso il sito web, il 
numero verde dedicato che per mezzo della rete nazionale italiana dei Punti Locali Decentrati e 
delle Antenne Territoriali.  
Nello specifico, gli sportelli informativi - Eurodesk rappresentano un sistema di comunicazione e un 
luogo dove è possibile fare domande e confrontare le proprie esperienze, partecipare attivamente 
alla ricerca di possibili soluzioni insieme ad operatori specializzati. Il progetto IN..FORMATI! vuole 
integrarsi con Eurodesk così da migliorare l'accesso alle informazioni sull'Europa per il maggior 
numero possibile di giovani. Ci saranno informazioni ai livelli: locale, regionale, nazionale ed 
europeo, su ciò che è di interesse per i giovani, che vivono, studiano e lavorano in Europa e 
rafforzare la loro partecipazione alla vita pubblica e, quindi, contribuire alla loro cittadinanza attiva. 
Queste azioni politiche da parte della Commissione europea hanno contribuito a portare una 
nuova attenzione alle informazioni europee a livello europeo. 
. 
Attività in Italia: 
 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, che coordina in Italia il programma Gioventù in Azione, in 
cooperazione con la Rete Nazionale Italiana Eurodesk, gli Uffici di Rappresentanza della 
Commissione europea e del Parlamento europeo, i Consigli Nazionali dei Giovani, gli Enti 
territoriali regionali e locali, hanno organizzato a livello nazionale, regionale, locale attività ed 
eventi per promuovere le tematiche prioritarie della Settimana Europea dei Giovani. 
A livello regionale e locale sono state previste circa 100 attività ed eventi delle seguenti tipologie: 
- Seminari  
- Convegni 
- Workshops 
- Infodays 
- Incontri di approfondimento con gruppi di giovani 
 
Oggi è importante che si creino eventi di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva , centri e servizi 
di informazione aperti a tutti i giovani senza eccezione, che garantiscano la parità di accesso alle 
informazioni per tutti, indipendentemente dalla loro situazione, origine, sesso, religione o categoria 
sociale.   
Particolare attenzione sarà prestata ai gruppi svantaggiati e ai giovani con esigenze specifiche; 
devono, infatti, essere facilmente accessibili, senza che alcun appuntamento sia necessario ed 
essere attraente per i giovani, con un'atmosfera amichevole.  Le ore di funzionamento dovranno 
soddisfare le esigenze dei giovani. Le informazioni disponibili si baseranno sulle richieste dei 
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giovani e sui loro bisogni informativi percepiti cercando di coprire tutti i temi che potrebbero 
interessare i giovani, ed evolvere al fine di coprire nuovi argomenti.  
Ogni utente sarà rispettato come individuo e la risposta ad ogni domanda sarà personalizzata.  Ciò 
sarà fatto in un modo da consentire agli utenti di promuovere l'esercizio della loro autonomia, 
sviluppare la loro capacità di analizzare e utilizzare le informazioni.  Queste ultime saranno fornite 
in un modo che rispettino sia la privacy degli utenti che il loro diritto a non rivelare la loro identità; 
saranno fornite in modo professionale da personale addestrato per questo scopo e per 
raggiungere il maggior numero possibile di giovani, in modo che siano efficaci e adeguate a diversi 
gruppi ed esigenze, e per essere creativi e innovativi nella scelta delle strategie, metodi e 
strumenti. Inoltre, non saranno trascurate le interazioni con  altri servizi e strutture giovanili, con gli 
intermediari e gli altri organismi che lavorano con i giovani specialmente nella loro area geografica.  
 
Ci sono altre reti che operano a livello europeo nel settore dell'informazione dei giovani fornendo 
una diversa gamma di informazioni ai giovani, ma Eurodesk è l'unica rete europea dedicata a 
fornire informazioni europee di rilevanza per i giovani e coloro che lavorano con loro. 
Il progetto “Punto com” mira a raddoppiare l’utenza ed essere più aggiornati nell’ambito informativo 
e si inserisce nell'ottica di promozione della cultura e dell’istruzione, rivolgendosi ai giovani della 
città e creando tra gli stessi momenti di comunicazione e di incontro, di informazione e quindi di 
formazione. Infatti il progetto “Punto com” ha come obiettivo il potenziamento delle attività di 
elaborazione dei prodotti informativi e della divulgazione delle informazioni e delle attività di 
consulenza al fine di promuovere la realizzazione di servizi indirizzati e accessibili all'insieme dei 
giovani di Avellino e della provincia (Campagne di informazione, Aggiornamento Sito web, 
Realizzazione di strumenti promo-informativi).  
  
 Per verificare la condizione attuale dello sportello, si terranno presenti i seguenti indicatori: 
● Numero di informazioni presenti nella banca dati   
● Numero di contatti con enti ed istituzioni che erogano servizi scolastici e in materia di lavoro  
● Numero nuove informazioni acquisite in materia di istruzione e lavoro 
● Numero contatti soggetti appartenenti alla rete INTRANET al mese. 
● Numero di informazioni divulgate con esito positivo in un giorno. 
● Numero di persone guidate nell’interpretazione dell’informazione in un giorno. 
● Numero di persone che si ripresentano per ulteriori informazioni in un mese. 
● Numero di incontri formativi sui processi culturali economici e lavorativi 
● Numero di incontri mensili con giovani interessati a costituire centri di aggregazione e di 

promozione di attività culturali. 
● Numero di idee progettuali per creare nuovi centri di aggregazione e di promozione di attività 

culturali in un mese. 
● Numero di manifestazioni organizzate in un anno. 
● Numero di incontri con enti ed associazioni operanti nel sociale e nel settore della cultura e 

dello spettacolo 
● Numero di eventi informativi alla popolazione su tematiche artistiche e culturali 

 
  6.1.2 Territorio 
 
Nel contesto della Regione Campania la provincia di Avellino conta 437.414 abitanti su una 
popolazione complessiva di 5.790.929 abitanti (statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2016) . 
Questo significa che l’intera popolazione della provincia è pari a meno della metà della 
popolazione della sola città di Napoli e ad un decimo di quella presente nella costiera. 
La provincia si connota per una struttura urbana caratterizzata da una rete di piccoli centri. Su 119 
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comuni solo 2 superano i 20.000 abitanti, 5 sono compresi tra i 10.000 e i 12.500, mentre nel 
complesso solo 19 comuni superano i 5.000 abitanti. 53 comuni, inoltre, hanno una popolazione 
inferiore a 2.000 abitanti e 18 inferiore a 1.000. I due comuni con popolazione superiore a 20.000 
abitanti (Avellino e Ariano Irpino) rappresentano, nella struttura del territorio, i due centri 
polarizzanti, mentre per pochi altri si può parlare di un ruolo sovralocale. 
Per quanto concerne le dinamiche evolutive della popolazione si evidenzia come i comuni più 
prossimi al capoluogo di provincia abbiano un andamento positivo nel trend di crescita; ciò è 
dovuto al ruolo predominante di Avellino nel contesto provinciale ma anche alla relativa vicinanza 
dello stesso a Napoli (circa 40 chilometri) e alla lenta formazione di un secondo asse di sviluppo in 
direzione di Salerno, favorito anche dall’insediamento dell’Università a Fisciano, quasi a metà 
strada tra i due capoluoghi. 
 
La popolazione irpina è caratterizzata da un'età media di 40 anni e da un relativamente alto indice 
di vecchiaia, pari a 113,2; in sostanza, per ogni 100 ragazzi (0-19 anni) si contano 86 vecchi (età 
65 e oltre).  
 
 
 
Al fine di addivenire ad un quadro più particolareggiato, vale ora la pena cercare di approfondire 
l’universo giovani provinciale almeno dal punto di vista della sua composizione per genere. 
In Provincia di Avellino degli 88.348 giovani residenti la maggioranza (51 %) sono maschi per un 
totale pari a 45103, mentre le femmine sono 43.245 (49%). Si sottolinea che il dato non è in linea 
con quello dell’intera popolazione provinciale che è esattamente il contrario 215.069 maschi (49 %) 
contro 224.496 femmine (51 %) a testimonianza di una tendenza verso la mascolinizzazione in 
atto (dati del sito della Provincia di Avellino al 2016) 
In “Una Regione giovane per i giovani” - così è denominata la Linea Strategica di Azione della 
Regione Campania che intende affiancare la crescita culturale, professionale ed occupazionale dei 
giovani - la Provincia di Avellino sta realizzando sin dal 2000 esperienze che intendono favorire 
percorsi di informazione - partecipazione ed un dialogo costruttivo con i giovani (15 - 30 anni) del 
territorio che costituiscono il 20% della sua popolazione residente. 
 
Difatti, al 1° gennaio 2016 della rilevazione ISTAT, sono 439.565 i cittadini residenti in Irpinia dei 
quali 88.348 sono presenti nella fascia d’età 15- 30 anni. 
 Volendo suddividere il dato per fasce d’età si possono osservare i valori che seguono e riportati 
distinti per anni anche con la percentuale rispetto all’universo provinciale giovanile considerato: 
-          15-18:  20.898 giovani (23,7 %), 
-          19-22: 21.829 residenti (24,7%) 
-          23-26: 22.714 unità (25,7 %) 
-          27-30: 22.907 residenti in Irpinia che costituiscono anche la percentuale maggiore (25,9%) 
di giovani. 
 
Ovviamente fasce d’età diverse richiedono differenti strategie di politiche giovanili sul territorio che, 
attraverso la programmazione di interventi ed azioni dedicate, possano intervenire efficacemente a 
supporto di studenti, laureati e di tutti i giovani che intendono migliorare le proprie conoscenze e 
conoscere nuove opportunità. 
Nella provincia di Avellino il 30% dei giovani non ha un titolo o licenza elementare, il 28,6% ha la 
licenza media o un avviamento professionale, il 32,9 % ha il diploma di scuola superiore, l’8,6% ha 
un titolo universitario accademico o superiore. La fascia d’età relativa ai 15-32 anni  rappresenta la 
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potenziale utenza per gli sportelli informativi, in particolare delle 10.515 persone, il 49,99% è 
rappresentato da donne e il 50,01% da uomini (dati del sito della Provincia di Avellino). 
In tale quadro territoriale si pone l’intervento dell’Arci Avellino che intende essere un punto di 
riferimento per dare soluzioni ed interpretare le necessità ed i problemi dei giovani che abitano il 
territorio . 
 
Un Ente che opera a tal fine sul territorio di Avellino è l’ Informagiovani del Comune di Avellino, che 
è stato riattivato da poco tempo e non riesce ad essere polo di attrazione dei giovani. Si da 
speranza al neo nato Forum dei giovani di Avellino. Avellino si aggiudica il primato nazionale come 
prima città capoluogo ad avere il proprio Forum dei Giovani. Si sono da pochi giorni  ultimate le 
operazioni di scrutinio che hanno decretato la vittoria della lista SvegliAMOAVellino guidata da un 
ragazzo di 19 anni. Con 848 voti SvegliAMOAVellino ha dunque avuto la meglio nel testa a testa 
con OfficinAV, la seconda classificata che ha raggiunto quota 728. Al terzo posto GIO.P.A.S. con 
497 preferenze, poi Elpis con 351 voti ed infine Restart con 142 voti . Dei 9291 aventi diritto le 
operazioni di voto hanno visto esprimere la loro preferenza a circa 2658 ragazzi tra i 15 e i 30 anni, 
poco meno del 29% degli aventi diritto a votare. Bassa è stata l’affluenza 
http://avellino.ottopagine.net/2014/06/15/forum-dei-giovani-vince-svegliamo-
avellino/#sthash.LCXzood8.dpuf 
 
In tale contesto territoriale si avverte l’esigenza per i giovani di avere: 
- da una parte un maggiore supporto informativo attraverso il potenziamento di una rete degli 
sportelli informativi già presenti sul territorio ma che vanno integrati in un sistema più allargato, con 
dati, informazioni, contatti, notizie più specifiche ed aggiornate nei settori di interesse, rete che non 
potrà che arricchirsi con lo sportello informativo di Arci Avellino. 
I ragazzi del capoluogo potranno usufruire gratuitamente di servizi di consulenza su bandi di 
concorso, progetti, stage internazionali, iniziative culturali e qualsiasi opportunità promossa 
dall'Unione Europea.  
Si tratta di una garanzia per i giovani che attraverso la diffusione di informazioni mirate potranno 
essere sempre al passo coi tempi e conoscere le occasioni di lavoro promosse dalle istituzioni 
comunitarie 
 
- dall’altra più possibilità di incontro tra coetanei con nuove iniziative di socializzazione al fine della 
maturazione di un  pieno e consapevole protagonismo generazionale realizzando anche attività 
nell’ambito della Settimana Europea della Gioventù . 
 
In particolare in Campania questi sono stati gli eventi: 
 
 Vietri 2020: la Visione dei Cittadini...L'evento si inquadra nel contesto più generale del progetto 
"Consiglio Junior...cittadino attivo" (che 3 anni fa ha istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di  
Vietri sul Mare), un percorso di 8 mesi articolato in una serie di incontri presso la Casa Comunale . 
Santa Maria la Carità: Meglio il Colore! Il 26 Maggio si PULISCE, il 2 Giugno si CREA!   "...a che 
serve avere le mani pulite, se si tengono in tasca?"    Il Forum dei Giovani SMLC continua il 
percorso degli anni scorsi e prosegue nell'iniziativa di decoro urbano e riflessione comune sulla 
riqualificazione attiva. 
 
Fisciano: Gioventù Attiva. Presso l'Aula "Andrea Antonio Dalia" della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Salerno, si è tenuto il Convegno di studi  “Gioventù attiva: diritti e 
responsabilità del Cittadino Europeo”.   
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Vico Equense: OltreVico … In Europa. Il Forum dei Giovani di Vico Equense, in occasione della 
"Settimana Europea della Gioventù ", ha proposto l'iniziativa "OltreVico ... in Europa": i giovani 
cittadini sono potuti diventare protagonisti attivi di nuovi scenari culturali.   
 
Pollena Trocchia: LA FAMIGLIA VINCE LA CRISI! La Festa della Famiglia accoglie ogni anno 
famiglie provenienti da tutta la Campania e prevede la partecipazione di 200 giovani circa. La 
“Festa della Famiglia” III edizione, ha avuto come tema “LA FAMIGLIA VINCE LA CRISI!”. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1 Carenza di divulgazione di 
informazioni e delle attività di consulenza 

● Numero di contatti con enti ed istituzioni che erogano 
servizi scolastici e in materia di lavoro  
● Numero nuove informazioni acquisite in materia di 
istruzione e lavoro 
● Numero contatti soggetti appartenenti alla rete 
INTRANET al mese. 
● Numero di informazioni divulgate con esito positivo in 
un giorno. 
● Numero di persone guidate nell’interpretazione 
dell’informazione in un giorno. 
● Numero di persone che si ripresentano per ulteriori 
informazioni in un mese. 
● Numero di incontri formativi sui processi culturali 
economici e lavorativi 

● Numero di interviste fatte agli utenti di enti ed istituzioni 
che erogano servizi scolastici ed in materia di lavoro 

● Numero di ricerche fatte su normative nuove relative ad 
istruzione e cultura 

● Numero di risposte positive date agli utenti che erogano 
servizi scolastici ed in materia di lavoro 

 
Criticità 2 Scarso coinvolgimento e 
partecipazione dei giovani, delle 
associazioni giovanili e dei gruppi non 
formali alle attività provinciali di sviluppo 
della rete 

● Numero di incontri mensili con giovani interessati a 
costituire centri di aggregazione e di promozione di attività 
culturali. 
● Numero di idee progettuali per creare nuovi centri di 
aggregazione e di promozione di attività culturali in un mese.
● Numero di manifestazioni organizzate in un anno. 
● Numero di incontri con enti ed associazioni operanti 
nel sociale e nel settore della cultura e dello spettacolo 
● Numero di eventi informativi alla popolazione su 
tematiche artistiche e culturali 

 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 destinatari diretti  
I destinatari del progetto sono prevalentemente giovani da 15 a 32 anni più direttamente coinvolti 
ed interessati ai servizi dello sportello informativo che troveranno più facilmente informazioni e 
risposte precise, utili ed aggiornate su scuola , formazione, lavoro ed attività sociali e culturali. 
Si avverte l’esigenza per i giovani di avere un maggiore supporto informativo e più possibilità di 
incontro tra coetanei sia con nuove iniziative di socializzazione sia attraverso un potenziamento 
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degli sportelli informativi già presenti sul territorio ma che vanno integrati in un sistema più 
allargato, con dati, informazioni, contatti, notizie più specifiche ed aggiornate nei settori di interesse 
 
        6.3.2 beneficiari indiretti  

La realizzazione del progetto Punto com  porterà indubbi benefici reciproci all'interno delle 
associazioni e agli Enti e circoli che operano a favore del e nel mondo giovanile e che con gli 
sportelli infodesk ed eurodesk costituiranno una rete di servizi e informazioni utili.  
Dell'attuazione del progetto beneficerà le famiglie dei giovani e anche la popolazione non 
direttamente coinvolta nelle azioni dello sportello che vedrà allargarsi sul proprio territorio le 
occasioni di incontro e di crescita culturale. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
L'Informagiovani del Comune di Avellino è un servizio pubblico e gratuito che offre supporti 
informativi e di orientamento a tutti i giovani. Il Punto InformaGiovani di Avellino raccoglie ed 
elabora le informazioni sulle seguenti aree di interesse: Lavoro, Formazione, Impresa, Arte e 
Cultura, Ambiente e Sport, Scambi culturali, Associazionismo, Mobilità. Il servizio di orientamento 
è organizzato attraverso un colloquio con gli operatori di sportello e attraverso eventuali 
appuntamenti con professionisti, in caso di richieste più specifiche; lo sportello InformaGiovani di 
Avellino, aiuta i giovani a raggiungere la propria autonomia e indipendenza garantendo il diritto 
all'informazione, promuove incontri e workshop tematici in collaborazione con gruppi informali ed 
associazioni, analizza e interpreta i bisogni e le potenzialità dei giovani in collaborazione con le 
istituzioni pubbliche e private del territorio, orienta sulle opportunità formative, lavorative e di 
mobilità presenti a livello locale, nazionale ed europeo. Lo sportello eroga, in particolare, servizi 
informativi e formativi nei seguenti settori:  

● Informazioni sulle opportunità di lavoro a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; 
● Informazioni sulle opportunità di lavoro a tempo determinato offerte dalle agenzie interinali; 
● Informazioni sulle opportunità di lavoro stagionale (estiva ed invernale); 
● Informazioni sull’orientamento scolastico ed universitario; 
● Informazioni sui corsi di formazione professionale e corsi di alta formazione per laureati 

(master); 
● Informazioni sui concorsi pubblici regionali e nazionali; 
● Orientamento sul fare impresa e sull’imprenditoria giovanile;  
● Orientamento sulla costituzione di associazioni e cooperative; 
● Redazione e compilazione di domande e curriculum vitae; 

 
 
 

● Fornitura modulistica (fac-simile di domande, corsi di formazione, etc…); 
● Informazioni sul servizio civile. 

 
Le ragazze ed i ragazzi che si rivolgono al Punto InformaGiovani di Avellino hanno la possibilità di:  

● Consultare la Gazzetta Ufficiale dei Concorsi e il Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania; 

● Visionare liberamente le bacheche con le informazioni più attuali; 
● Trovare depliant, opuscoli e programmi in distribuzione;  
● Ricercare informazioni navigando gratuitamente in internet. 
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Sportello informativo UGL. I giovani dell'Ugl Avellino per dare supporto ai tanti giovani della 
provincia alla ricerca di un’occupazione e per offrire informazioni precise in merito al piano 
nazionale Garanzia Giovani saranno a disposizione degli utenti ogni mercoledì, dalle ore 16 alle 
ore 19.  
 
Sportello per l’aiuto e l’assistenza per i Giovani della Cisl IrpiniaSannio si rivolge a tutti i giovani i 
quali possono accedere al programma ‘Garanzia Giovani’. 
La CGIL di Avellino, tramite gli SPORTELLI SOL delle sedi di AVELLINO, GROTTAMINARDA, ed 
ARIANO IRPINO, fornirà a tutti i giovani che rientrano nei requisiti del piano “Garanzia Giovani” 
assistenza qualificata, sia per l’iscrizione al portale ClicLavoro, sia sui percorsi formativi e lavorativi 
da intraprendere, sulle domande da prendere in considerazione, sui dati da inserire ed ogni tipo di 
risposta per utilizzare al meglio lo strumento.  
Orari di apertura sportelli di Avellino: Lunedì e Mercoledì dalle 10.00alle 13.00 – dalle 15.00 alle 
19.00 
Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
 
La “Garanzia Giovani” (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 
giovanile. I destinatari sono i giovani definiti NEET (Not in Education, Employment or Training) 
ossia ragazzi e ragazze che non lavorano e non studiano. Devono avere una età compresa tra i 15 
e i 29 anni, residenti in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente 
soggiornante.  
 
Si possono menzionare le presenze ancora sul territorio avellinese di sportelli informativi pubblici 
come “Il Centro Impiego Provinciale” ed agenzie interinali private quali: 

1. WorkNet Lavoro 
2. Adecco 
3. Gevi 
4. Menpower 
5. Obiettivo Lavoro 
6. Progetti finanza 
7. Carrefur 

 
Sempre nello stesso contesto territoriale vi è  la presenza di n. 35 associazioni culturali 
riconosciute sul territorio nazionale affiancate da circoli e piccole associazioni affiliate. 
Di queste 35 associazioni: 
- n. 9 operano per gli anziani, 
- n. 3  operano per gli immigrati, 
- n. 5 operano per i minori, 
- n. 7 operano a favore delle donne, 
- n. 4 operano per i tossicodipendenti, 
- n. 2 operano a favore dello sport, 
- n. 5 svolgono attività culturali rivolte ai giovani. 
 
 
 
 
Si nota come anche in tale contesto sono scarse le attività culturali e formative rivolte ai giovani 
perché’ scarse sono le associazioni e gli enti che si adoperano in tal senso. 
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6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
  

6.5.1 soggetto attuatore 
 

Arci Avellino è un’associazione di promozione sociale che realizza attività culturali, sportive, 
turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla 
crescita culturale e civile dei propri soci. Arci Avellino non è solo un’organizzazione mutualistica di 
tutela e di servizio per i propri iscritti ma si identifica anche come sistema associativo con finalità 
generali attraverso servizi rivolti a tutta la collettività. 
 

I campi di attività di Arci Avellino sono:  
● Valorizzazione dell'associazionismo e sviluppo delle reti dei circoli. 
● Sviluppo e protezione di reti locali e pratiche di auto-organizzazione dei cittadini. 
● Promozione e supporto del Terzo Settore. 
●   Lotta all'esclusione sociale e politiche di solidarietà (immigrazione, antirazzismo,   

accoglienza, carceri, disagio mentale, emarginazione).  
● Promozione sociale e culturale. 
● Protezione ambientale. 
● Servizio civile. 
● Attività per i bambini e gli adolescenti. 

 
L’Arci di Avellino collabora, per la realizzazione di progetti e attività varie, in rete con associazioni 
impegnate nel volontariato (Caritas, Acli, Misericordia, ecc.) con istituti scolastici, nonché con le 
istituzioni locali (Piano di zona sociale ambito territoriale A3, Comune di Avellino, Comuni della 
Provincia di Avellino. 
 
Nello specifico, collabora dal 2005 con il Comune di Avellino e con l’università “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli, nella realizzazione del progetto sulle pari opportunità dal titolo “Filo 
d’Arianna” il quale ha portato alla realizzazione di tre corsi di formazione:  
1) Operatrice socio assistenziale, 
2) Operatrice per la gestione di beni culturali, 
3) Marketing turistico. 

Dal 2003 collabora con il Piano di Zona Sociale A3 di Avellino, la Caritas di Avellino e vari 
istituti scolastici della città (Istituto comprensivo F. Tedesco, Convitto di Avellino, Scuola media 
Leonardo Da Vinci, Scuola media Enrico Cocchia, Scuola media di Contrada) per la realizzazione 
di progetti di Integrazione Interculturale che hanno visto la realizzazione di incontri formativi -
informativi: 
2003-2004 “Bolle Colorate” 
2004-2005 “Confrontiamoci” 
2005-2006 “Melograno” 
2008-2010 “La Rosa dei Venti” 
          Dal 2006 collabora con il Comune di Avellino nella realizzazione di un progetto sul disagio 
giovanile e sulle insoddisfazioni personali che potrebbero essere da ostacolo al proprio naturale 
percorso scolastico e di vita. Il progetto: “Il Fiore della vita” attua un monitoraggio costante delle 
esigenze e dei bisogni dei giovani studenti con la collaborazione di tutte le scuole superiori della 
città. 
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Inoltre l’Arci da anni si adopera per realizzare servizi scolastici piu’ efficienti per gli utenti del 
territorio di Avellino creando piu’ soddisfazione negli alunni e nelle rispettive famiglie. Infatti il 
progetto “I Giovani Holden 2012” si pone in continuita’ con tali attivita’. 

 
 
 

Dal 2001 Arci realizza progetti di servizio civile tra tematiche: 
● Sviluppo della “comunicazione culturale”, creazione di contatti con giovani interessati alle 
tematiche sociali, alle tradizioni culturali, all’integrazione di popoli diversi, alle relazioni 
intergenerazionali, alla realizzare una rete tra le varie realtà che operano nell’ambito della 
promozione socio-culturale. 
● Sviluppo del sistema informativo a favore del disagio adulto e delle famiglie disagiate. 
Infatti, I volontari hanno collaborato con il Piano di Zona Sociale A3 di Avellino migliorando le 
pratiche relative a: 
 - telecontrollo e telesoccorso per gli anziani soli over 65  
- contributo " S.O.S. Famiglia "  
- reddito di cittadinanza  
● Sensibilizzazione ed azioni di contrasto all’evasione scolastica 
 
 6.5.2 Partners 
 

● L'Associazione Enterprise (C.F. 92096350647) si occupa,  
L’Associazione ha come scopo principale quello di promuovere socialità e partecipazione e 
contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell’intera comunità. 
Sono attività prioritarie dell’Associazione: 
- La promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle 
differenze culturali, etniche e religiose; 
- l’affermazione della cultura della lealità e la lotta alle mafie; 
- La promozione della cultura della creatività, degli spazi per l’espressione, la formazione, la 
creazione e fruizione culturale; 
- La promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile; 
- L’organizzazione delle attività educative e formative rivolti a cittadini italiani e stranieri comprese 
attività di informazione rivolte al mondo della scuola; 
- Salvaguardia del patrimonio artistico culturale del territorio; 
- Promozione del turismo sociale sostenibile. 
 
Nello specifico collaborerà alla realizzazione di suddette attività: 
- Attività 1.1.1.2 Aumentare le attività di back office e inserimento dati coadiuvando gli operatori 
dello sportello al fine di aumentare la quantità e l'organizzazione dei dati introdotti. L'Associazione 
Enterprise metterà a disposizione banche dati ed archivi per l’espletamento di servizi di 
consulenza e di informazione sui vari servizi richiesti  
- Attività 1.2.1.2 Raccolta dei dati tramite somministrazione di questionari nelle scuole e luoghi di 
aggregazione con la collaborazione dell’ Associazione Enterprise che creerà i contatti con tali 
istituzioni. 
- Attività 1.2.2.1 Gestione del “punto d’ascolto” per specifiche richieste di servizi inerenti il mondo 
scolastico e lavorativo 
L'Associazione Enterprise metterà a disposizione un proprio responsabile per l’espletamento di 
servizi di consulenza e reperimento dati.  
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- Attività 2.1.2.2 Gestione della “banca dati” scolastica. L'Associazione Enterprise metterà a 
disposizione archivi e banche dati per una gestione piu’ completa. 
- Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali programmate e di incontri di sensibilizzazione 
alla formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” 
in occasione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà nel 2018. 
L'Associazione Enterprise mettera’ a disposizione luoghi di interesse culturale e spazi pubblici per 
la realizzazione di eventi ed incontri culturali per i giovani. 
 
 
 
 
 

● Dipartimento Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione C.F. 00851300657: 
Tale Area Didattica, legata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione, collabora da diversi 
anni con Arci Servizio Civile Avellino che ha stipulato, per l'appunto, una convenzione per 
attività di tirocinio didattico con l’Università degli Studi di Salerno.  

Nello specifico collaborerà alla realizzazione di suddette attività: 
- Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attività culturali programmate e di incontri di sensibilizzazione 
alla formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” 
in occasione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà nel 2018. 
Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione in queste 
occasioni terrà un dibattito sull'importanza dei processi culturali e comunicativi   e dei processi 
economici e lavorativi nella crescita personale dei giovani attraverso la formazione continua e 
l'aggiornamento 
 

● Studio De Vito Consulenze P.I. 02551290642: è una ditta specializzata nella consulenza 
aziendale. Oltre alla consulenza pura, fa parte della mission della ditta anche la 
formazione, diretta al singolo individuo così come all'Azienda nel suo complesso. Molteplici 
sono i punti di focalizzazione della formazione, dal percorso tra idea e progetto alla 
gestione del tempo, dalla leadership alla gestione delle risorse umane.  

Nello specifico collaborerà alla realizzazione di suddette attività: 
- Attività 1.1.1.3 Corsi di auto-impiego. Di questa attività, in base alla sua mission, si occuperà la 
Studio De Vito Consulenze. I corsi di autoimpiego, coordinati dall’OLP, saranno rivolti agli utenti 
degli Sportelli e, in generale, alla popolazione giovane disoccupata o inoccupata. I volontari in s.c. 
sotto a supervisione dell’olp saranno di supporto nella realizzazione logistica delle attività 
 

● DELTA SERVICES P.I.:02477570648 e' un'agenzia di comunicazione integrata che nasce 
dall' incontro e dalla passione di professionisti nel settore della Comunicazione, della 
Pubblicita' e del Marketing, infatti è strutturata in aree della comunicazione distinte ma 
sinergiche con l'obiettivo di essere non un semplice consulente ma un vero e proprio 
partner in grado di cooperare nelle scelte strategiche ed operative con progetti 
personalizzati.  

Nello specifico collaborerà alla realizzazione di suddette attività: 
- Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attività culturali programmate e di incontri di sensibilizzazione 
alla formazione dei giovani all’introduzione al lavoro e a possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” 
in occasione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà nel 2018. 
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DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari dell'elaborazione grafica e dei testi delle    
brochures informative 
. 

● L’Associazione Arteteca CF 02523990642 supporterà le attività del progetto ricreative e 
culturali attraverso varie tematiche.  

Arteteca è un' associazione culturale che racchiude al suo interno molteplici persone e personalità, 
ognuna con una predisposizione e/o una passione per un'area differente della cultura al fine di 
meglio rispondere alle esigenze di chi vi si rivolge. 
 Nello specifico collaborerà alla realizzazione di suddette attività: 
- Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali programmate e di incontri di sensibilizzazione 
alla formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” 
in occasione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà nel 2018. 
L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie conoscenze nell'organizzazione degli 
stesse manifestazioni ed incontri. Provvedera’ alla realizzazione di rappresentazioni artistiche 
come veicoli di cultura ed istruzione 
 
 
 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 Carenza di 
divulgazione di informazioni e 
delle attività di consulenza 

Obiettivo 1.1 Potenziamento dello sportello informativo al fine di 
promuovere la realizzazione di servizi coordinati di informazione e 
consulenza indirizzati ai giovani della provincia di Avellino. 
 
Obiettivo 1.2 Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in 
tema di servizi scolastici e materia del lavoro e sulle insoddisfazioni per i 
servizi resi dagli enti ed istituti preposti al fine di migliorare le relazioni tra 
questi e l’ utenza 
 

Criticità 2 Scarso 
coinvolgimento e 
partecipazione dei giovani, 
delle associazioni giovanili e 
dei gruppi non formali alle 
attività provinciali di sviluppo 
della rete 

Obiettivo 2.1 Promuovere attività di socializzazione tese anche a favorire 
incontri tra coetanei e con il resto della popolazione al fine della 
maturazione di un  pieno e consapevole protagonismo generazionale 
realizzando la Giornata Giovanile Europea. 
 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
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Obiettivo 1.1 Potenziamento dello sportello 
informativo al fine di promuovere la realizzazione di 
servizi coordinati di informazione e consulenza 
indirizzati ai giovani della provincia di Avellino. 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 1.2 Sviluppare un costante monitoraggio 
sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e 
materia del lavoro e sulle insoddisfazioni per i 
servizi resi dagli enti ed istituti preposti al fine di 
migliorare le relazioni tra questi e l’ utenza 
 

Indicatore1.1.1.1. Numero di contatti con enti ed 
istituzioni che erogano servizi scolastici e in materia di 
lavoro  
Indicatore1.1.1.2 Numero nuove informazioni 
acquisite in materia di istruzione e lavoro 
Indicatore 1.1.1.3 Numero contatti soggetti 
appartenenti alla rete INTRANET al mese. 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di informazioni divulgate 
con esito positivo in un giorno. 
Indicatore 1.1.1.5 Numero di persone guidate 
nell’interpretazione dell’informazione in un giorno. 
Indicatore 1.1.1.6 Numero di persone che si 
ripresentano per ulteriori informazioni in un mese. 
Indicatore 1.1.1.7 Numero di incontri formativi sui 
processi culturali economici e lavorativi 
 
Indicatore 1.2.1.1 Numero di interviste fatte agli utenti 
di enti ed istituzioni che erogano servizi scolastici ed 
in materia di lavoro 
  
Indicatore1.2.1.2 Numero di ricerche fatte su 
normative nuove relative ad istruzione e cultura 
 
Indicatore1.2.1.3Numero di risposte positive date agli 
utenti che erogano servizi scolastici ed in materia di 
lavoro 

Obiettivo 2.1 Promuovere attività di socializzazione 
tese anche a favorire incontri tra coetanei e con il 
resto della popolazione al fine della maturazione di 
un  pieno e consapevole protagonismo 
generazionale  
 

 

Indicatore 2.1.1.1Numero di incontri mensili con 
giovani interessati a costituire centri di aggregazione e 
di promozione di attività culturali. 

Indicatore 2.1.1.2Numero di idee progettuali per 
creare nuovi centri di aggregazione e di promozione di 
attività culturali in un mese. 

Indicatore 2.1.1.3Numero di manifestazioni 
organizzate in un anno. 

Indicatore 2.1.1.4Numero di incontri con enti ed 
associazioni operanti nel sociale e nel settore della 
cultura e dello spettacolo 
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Indicatore 2.1.1.5Numero di eventi informativi alla 
popolazione su tematiche artistiche e culturali 

 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1.1.Numero di contatti con enti ed istituzioni 
che erogano servizi scolastici e in materia di lavoro 

2 10 

Indicatore 1.1.1.2 Numero nuove informazioni acquisite in 
materia di istruzione e lavoro 

3 10 

Indicatore 1.1.1.3 Numero contatti soggetti appartenenti alla 
rete INTRANET al mese 

3 6 

Indicatore 1.1.1.4 Numero di informazioni divulgate con esito 
positivo in un giorno 

3 5 

Indicatore 1.1.1.5 Numero di persone guidate 
nell’interpretazione dell’informazione in un giorno 

3 6 

Indicatore 1.1.1.6 Numero di persone che si ripresentano per 
ulteriori informazioni in un mese 

1 2 

Indicatore 1.1.1.7 Numero di incontri formativi sui processi 
culturali economici e lavorativi 

0 1 

Indicatore 1.2.1.1 Numero di interviste fatte agli utenti di enti 
ed istituzioni che erogano servizi scolastici ed in materia di 
lavoro 

0 120 

Indicatore 1.2.1.2 Numero ricerche fatte su normative nuove 
relative ad istruzione e cultura 
 

3 10 

Indicatore 1.2.1.3 Numero di risposte positive date agli utenti 
e agli enti ed istituzioni che erogano servizi scolastici e in 
materia di lavoro 
 

0 30 

Indicatore 2.1.1.1 Numero di incontri mensili con giovani 
interessati a costituire centri di aggregazione e di 
promozione di attività culturali 

1 3 

Indicatore 2.1.1.2 Numero di idee progettuali per creare 
nuovi centri di aggregazione e di promozione  di attività 
culturali in un mese 

1 3 

Indicatore 2.1.1.3 Numero di manifestazioni organizzate in 
un anno 

3 5 

Indicatore 2.1.1.4 Numero di incontri con enti ed associazioni 
operanti nel sociale e nel settore della cultura e dello 
spettacolo 

2 5 

Indicatore 2.1.1.5 Numero di eventi informativi alla 3 5 
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popolazione su tematiche artistiche e culturali 
 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della non violenza 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 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1.1 Potenziamento dello sportello informativo al fine di promuovere la 
realizzazione di servizi coordinati di informazione e consulenza indirizzati ai giovani della 
provincia di Avellino. 
  
Azione 1.1.1 Gestione del punto d’ascolto 
Incrementare i rapporti con gli altri Enti e le Associazioni del territorio utilizzando intranet 
rapportandosi con gli sportelli delle zone limitrofe per dar più informazioni e orientamento sui 
programmi anche europei nell'ambito della cultura, della formazione, della mobilità, della 
cittadinanza attiva e del volontariato  
 Attività 1.1.1.1 Definire in concerto con gli altri attori una scadenza mensile per l'invio di una 
newsletter sulle nuove offerte. Questa attività richiede una partecipazione dei vari soggetti sia alla 
definizione condivisa del calendario che dei contenuti delle varie riunioni e degli obiettivi delle 
stesse. A questa attività parteciperanno sia l’OLP, che gli operatori dei vari uffici comunali, che i 
giovani del SCN. 
  Attività 1.1.1.2 Aumentare le attività di back office e inserimento dati coadiuvando gli 
operatori dello sportello al fine di aumentare la quantità e l'organizzazione dei dati introdotti. 
L'Associazione Enterprise metterà a disposizione banche dati ed archivi per l’espletamento di 
servizi di consulenza e di informazione sui vari servizi richiesti  
  Attività 1.1.1.3 Corsi di auto-impiego. Di questa attività, in base alla sua mission, si 
occuperà la Studio De Vito Consulenze. I corsi di autoimpiego, coordinati dall’OLP, saranno rivolti 
agli utenti degli Sportelli e, in generale, alla popolazione giovane disoccupata o inoccupata. I 
volontari in s.c. sotto a supervisione dell’olp saranno di supporto nella realizzazione logistica delle 
attivita’ 
  



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) 

 

Obiettivo 1.2 Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in tema di servizi 
scolastici e lavorativi per i giovani e sulle insoddisfazioni per i servizi resi dalle istituzioni 
al fine di migliorare le relazioni tra Istituzione ed utenza. 
 
 
 
Azione 1.2.1 Gestione banca dati popolazione scolastica 
Si monitorerà la popolazione scolastica e giovanile di riferimento costruendo, così una  mappa dei  
diversi bisogni scolastici/culturali e lavorativi. 
 Attività 1.2.1.1 Raccolta dei dati tramite sportello informativo.  
Si creerà’ un contatto telematico con l’ Associazione Enterprise del comune di Avellino per 
rendere il lavoro di raccolta più’ completo. 
 Attività 1.2.1.2 Raccolta dei dati tramite somministrazione di questionari nelle scuole e 
luoghi di aggregazione con la collaborazione dell’ Associazione Enterprise che creerà i contatti 
con tali istituzioni. 
 Attività 1.2.1.3 Analisi quali-quantitativa dei dati per comprendere la tipologia di domanda. I 
volontari sotto la supervisione dell’OLP collaboreranno per l'analisi dei dati precedentemente 
raccolti al fine di costruire una mappa dei bisogni scolastico/culturali e lavorativi della popolazione 
oggetto dell'analisi. 
  

Obiettivo 2.1 Promuovere attività di socializzazione tese anche a favorire incontri tra 
coetanei e con il resto della popolazione al fine della maturazione di un  pieno e 
consapevole protagonismo generazionale  
 
Azione 2.1.1 Organizzare momenti di aggregazione coinvolgendo i partner nella loro 
realizzazione. Il personale del progetto, operatori e volontari in SCN, saranno coordinati in tale 
attivita’ dall’OLP e dal responsabile alla comunicazione dell’Arci Avellino, 
 Attività 2.1.1.1 Studio delle associazioni presenti sul territorio ed associazioni europee, 
delle attività che esse svolgono e delle possibilità di relazione con le stesse a seconda degli scopi 
che esse si sono prefissate.  
 Attività 2.1.1.2 Creazione in condivisione con i partener di un calendario di manifestazione 
ed eventi. Contestualmente sarà effettuata la ricerca di tematiche significative che possano dare 
spunto ad un’efficiente comunicazione culturale tra i giovani e di conseguenza a possibili 
manifestazioni ed eventi culturali. I volontari in SCN parteciperanno agli incontri di 
programmazione e svolgeranno compiti che di volta in volta verranno suggeriti dal responsabile o 
dall’OLP. 
 Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali programmate e di incontri di 
sensibilizzazione alla formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” 
in occasione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà nel 2018. 
I volontari in SCN collaboreranno all’organizzazione logistica degli eventi ad esempio 
contatteranno le istituzioni per avere la concessione di suoli pubblici o luoghi di interesse storico-
culturale. L'Associazione Enterprise metterà a disposizione luoghi di interesse culturale e spazi 
pubblici per la realizzazione di eventi ed incontri culturali per i giovani. 
Collaboreranno alla realizzazione di tali eventi gli operatori delle associazioni partners. 
Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione in queste 
occasioni terrà un dibattito sull'importanza dei processi culturali e comunicativi   e dei processi 
economici e lavorativi nella crescita personale dei giovani attraverso la formazione continua e 
l'aggiornamento. 
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L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie conoscenze nell'organizzazione delle 
stesse manifestazioni ed incontri.  

Provvedera’ alla realizzazione di rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed istruzione e  
DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari dell'elaborazione grafica e dei testi delle    
brochures informative 
  

 
 
 
 
 
Cronogramma  
 

mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 Potenziamento dello sportello informativo al fine di promuovere la realizzazione di 
servizi coordinati di informazione e consulenza indirizzati ai giovani della provincia di Avellino.

 Azione 1.1.1 Gestione del punto d’ascolto 
 

Attività 1.1.1.1  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.2  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.3  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 1.2  
Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e lavorativi per 
i giovani e sulle insoddisfazioni per i servizi resi dalle istituzioni al fine di migliorare le relazioni tra 

Istituzione ed utenza. 
 
 Azione 1.2.1 Gestione banca dati popolazione scolastica 

 

Attività 1.2.1.1  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.2  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.3      x x x x x x x x 

 
Obiettivo 2.1 

Promuovere attività di socializzazione tese anche a favorire incontri tra coetanei e con il resto della 
popolazione al fine della maturazione di un  pieno e consapevole protagonismo generazionale 

 

            Azione 2.1.1 Organizzare momenti di aggregazione  

Attività 2.1.1.1  x x x x x x     x  

Attività 2.1.1.2  x x x x x x     x  
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Attività 2.1.1.3      x x x x x x x x 

Formazione Specifica  x x x          

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41) e al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze che verranno certificate attraverso l’Ente 
Legambiente Scuola e Formazione (box 28). I volontari del SCN verranno 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 (Servizio Civile Nazionale).

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

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero
Attività 1.1.1.1 Definire in concerto 
con gli altri attori una scadenza 
mensile per l'invio di una newsletter 
sulle nuove offerte..   

 
Responsabile progettuale 
Laureata in economia e 
commercio dell’Arci  
 

 
 
coordinera’ le attivita’ 

1 

Attività 1.1.1.2 Aumentare le attività 
di back office e inserimento dati 
coadiuvando gli operatori dello 
sportello al fine di aumentare la 
quantità e l'organizzazione dei dati 
introdotti 

 
Sociologa dell’Arci  
 
 

 
 
coordinera’ le attivita’ 

1 

Attività 1.1.1.3 Corsi di auto-impiego. 
Di questa attività, in base alla sua 
mission, si occuperà la Studio De 
Vito Consulenze. I corsi di 
autoimpiego, coordinati dall’OLP, 
saranno rivolti agli utenti degli 
Sportelli e, in generale, alla 

 
Responsabile dello studio De 
Vito Consulenze 
 
 
 
Responsabile del progetto  

 
 
Formatore  
 
 
 
Coordinatrice 

 
 

1 
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popolazione giovane disoccupata o 
inoccupata. 

Laureata in economia e 
commercio dell’Arci 
 

1 

Attività 1.2.1.1 Raccolta dei dati 
tramite sportello informativo. 
Si creera’ un contatto telematico con 
l’ Associazione Enterprise del 
comune di Avellino per rendere il 
lavoro di raccolta piu’ completo 
 
 
Attività 1.2.1.2 Raccolta dei dati 
tramite somministrazione di 
questionari nelle scuole e luoghi di 
aggregazione 

1 sociologa 
 
1 Volontario  Enterprise 
 
 
 
 
 
 1 sociologa 
 1 volontario Enterprise 

Gestione sportello 
 
 
Operatore di sportello 
 
 
 responsabile 
dell’elaborazione del 
questionario 
 
 operatore di 
somministrazione del 
questionario 
 

4 

Attività 1.2.1.3 Analisi quali-
quantitativa dei dati per comprendere 
la tipologia di domanda. I volontari 
sotto la supervisione dell’OLP 
collaboreranno per l'analisi dei dati 
precedentemente raccolti al fine di 
costruire una mappa dei bisogni 
scolastico/culturali e lavorativi della 
popolazione oggetto dell'analisi. 
 

 
1 sociologia 

 
 
Analisi dei questionari 

1 

Attività 1.2.2.1 Gestione del “punto 
d’ascolto” per specifiche richieste di 
servizi inerenti il mondo scolastico e 
lavorativo 
Attività 2.1.2.2 Gestione della “banca 
dati” scolastica. L'Associazione 
Enterprise metterà a disposizione 
archivi e banche dati per una 
gestione piu’ completa. 
 

1 responsabile progettuale Arci 
laureata in Economia e 
Commercio  
1 responsabile della 
comunicazione volontario Arci  
laureato in scienze della 
comunicazione 
 
1responsabile dei servizi 
scolastici dell’ Associazione 
Enterprise 

 
 
Collaboreranno per 
una efficiente 
informazione dei 
servizi  inerenti il 
mondo scolastico e 
lavorativo locale ed 
europeo 
 
 

3 

 
 
Attività 2.1.1.1 Studio delle 
associazioni presenti sul territorio ed 
associazioni europee, delle attività 
che esse svolgono e delle possibilità 
di relazione con le stesse a seconda 
degli scopi che esse si sono 
prefissate.  
 

 
 
 
1 sociologa 

 
 
 
Studio del territorio  

1 

 
 
Attività 2.1.1.2 Creazione in 
condivisione con i partener di un 
calendario di manifestazione ed 
eventi. Contestualmente sarà 

 
 
1 responsabile della 
comunicazione Arci Volontario 
dell’Arci laureato in scienze della 
Comunicazione 

 
 
Progetteranno una 
serie di incontri 
tematici e 
manifestazioni 

2 
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affettuata la ricerca di tematiche 
significative che possano dare 
spunto ad un’efficiente 
comunicazione culturale tra i giovani 
e di conseguenza a possibili 
manifestazioni ed eventi culturali 
 

culturali che siano 
veicolo di 
sensibilizzazione dei 
giovani al mondo della 
formazione e del 
lavoro 

 
 
Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle 
attivita’ culturali programmate e di 
incontri di sensibilizzazione alla 
formazione dei giovani , 
all’introduzione al lavoro e a 
possibilità europee   
 

 
 
1 professore di Scienze 
dell’Educazione dell’Università 
della formazione di Fisciano 
2operatori di Arteteca 
1operatore di DELTA 
SERVICES  

 
 
Collaboreranno per la 
realizzazione di 
incontri tematici e 
manifestazioni 
culturali di 
sensibilizzazione sulla 
base dei partenariati 
dati 
 

4 

 
 
 
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 
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Azione 1.1.1 Gestione del punto 
d’ascolto 
Incrementare i rapporti con gli altri 
Enti e le Associazioni del territorio 
utilizzando intranet rapportandosi 
con gli  sportelli delle zone limitrofe 
per dar più informazioni e 
orientamento sui programmi anche 
europei nell'ambito della cultura, 
della formazione, della mobilità, 
della cittadinanza attiva e del 
volontariato 

 
Attività 1.1.1.1 Definire in 
concerto con gli altri attori una 
scadenza mensile per l'invio di 
una newsletter sulle nuove 
offerte. Questa attività richiede 
una partecipazione dei  vari 
soggetti sia alla definizione 
condivisa del calendario che dei 
contenuti delle varie riunioni e 
degli obiettivi delle stesse. A 
questa attività parteciperanno 
sia l’OLP, che gli operatori dei 
vari uffici comunali che i giovani 
del SCN. 
. Attività 1.1.1.3 Corsi di auto-
impiego. Di questa attività, in 
base alla sua mission, si 
occuperà la Studio De Vito 
Consulenze. I corsi di 
autoimpiego, coordinati 
dall’OLP, saranno rivolti agli 
utenti degli Sportelli e, in 
generale, alla popolazione 
giovane disoccupata o 
inoccupata.  

 
I volontari in s.c. sotto La 
supervisione dell’olp saranno di 
supporto nella realizzazione delle 
attivita’ di informazione facendo da 
tramite tra gli utenti e gli enti che 
erogano i servizi  

 
Azione 1.2.1 Gestione banca dati 
popolazione scolastica Si 
monitorerà la popolazione 
scolastica e giovanile di riferimento 
costruendo, così una      mappa dei  
diversi bisogni scolastici/culturali e 
lavorativi. 
  

 
Attività 1.2.1.1 Raccolta dei dati 
tramite sportello informativo. 
Si creera’ un contatto telematico 
con l’ Associazione Enterprise 
del comune di Avellino per 
rendere il lavoro di raccolta piu’ 
completo. 
 Attività 1.2.1.2 Raccolta 
dei dati tramite 
somministrazione di questionari 
nelle scuole e luoghi di 
aggregazione con la 
collaborazione dell’ 
Associazione Enterprise che 
creerà i contatti con tali 
istituzioni. 
 Attività 1.2.1.3 Analisi 
quali-quantitativa dei dati per 
comprendere la tipologia di 
domanda.. 
 

 
I volontari sotto la supervisione 
dell’OLP collaboreranno per l'analisi 
dei dati precedentemente raccolti al 
fine di costruire una mappa dei 
bisogni scolastico/culturali e 
lavorativi della popolazione oggetto 
dell'analisi. 
 

 
Azione 2.1.1 Organizzare momenti 
di aggregazione coinvolgendo i 
partner nella loro realizzazione . Il 
personale del progetto , operatori e 
volontari in SCN, saranno 

 
Attività 2.1.1.1 Studio delle 
associazioni presenti sul 
territorio ed associazioni 
europee, delle attività che esse 
svolgono e delle possibilità di 

 
I volontari in SCN, saranno 
coordinati in tale attivita’ dall’OLP e 
dal responsabile alla comunicazione 
dell’Arci Avellino 
Parteciperanno agli incontri di 
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coordinati in tale attivita’ dall’OLP e 
dal responsabile alla 
comunicazione dell’Arci Avellino, 

relazione con le stesse a 
seconda degli scopi che esse si 
sono prefissate.  
Attività 2.1.1.2 Creazione in 
condivisione con i partener di un 
calendario di manifestazione ed 
eventi. Contestualmente sarà 
affettuata la ricerca di tematiche 
significative che possano dare 
spunto ad un’efficiente 
comunicazione culturale tra i 
giovani e di conseguenza a 
possibili manifestazioni ed eventi 
culturali . I volontari in SCN 
parteciperanno agli incontri di 
programmazione e svolgeranno 
compiti che di volta in volta 
verranno suggeriti dal 
responsabile o dall’OLP. 
Attività 2.1.1.3 Realizzazione 
delle attivita’ culturali 
programmate e di incontri di 
sensibilizzazione alla formazione 
dei giovani , all’introduzione al 
lavoro e a possibilità europee   
   

programmazione e svolgeranno 
compiti che di volta in volta 
verranno suggeriti 
Collaboreranno inoltre 
nell’organizzazione logistica degli 
eventi ad esempio contatteranno le 
istituzioni per avere la concessione 
di suoli pubblici o luoghi di interesse 
storico-culturale 

 
Infine, i volontari selezionati per questo progetto partecipando attivamente e, attraverso attività sia 
individuali che collettive, svilupperanno  competenze in materia di cittadinanza attiva e nel lavoro di 
gruppo (obiettivi di cui al box 7). In particolare questa loro partecipazione sarà funzionale alla 
realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7(sezione “obiettivi dei volontari) di seguito riportato: 
- sensibilizzazione all’impegno civico, alla pace e alla nonviolenza attuando le linee guida della 
formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato ad acquisire 
capacità pratiche e di lettura della realtà necessarie per le attività del progetto e successivamente 
per l’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 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
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15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero svolgersi anche nei giorni di sabato.  
Potrà richiedersi  la disponibilità a missioni esterne alle sedi di attuazione e flessibilità negli orari 
per eventuali contatti con associazioni ed enti o per iniziative pubbliche.  
 
 CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
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. Verranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, soprattutto giovanili, con le quali 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 le quali la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile delle associazioni Arci Servizio Civile 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. 
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18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO):Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello:  
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 

21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  
Si richiedono  buone capacità relazionali, ritenute fondamentali per la riuscita 
delle attività dello sportello informativo. E’ necessaria una buona conoscenza del personal 
computer per la gestione del punto internet, per l’aggiornamento di banche dati e per l’ideazione di 
loghi, volantini, materiali divulgativi per le attività di informazione. 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)  €   3.000,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)  €   3.000,00 
- Utenze dedicate     €   1.000,00 
- Materiali informativi     €   1.600,00 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)   €   1.000,00 
- Formazione specifica-Docenti   €   2.000,00 
- Formazione specifica-Materiali   €      300,00 
- Spese viaggio      €    1.000,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto  €       800,00 
- Altro        €    4.581,00 

(stand con tavolo e sedie: € 187,00; videoproiettore  €364,00 
DVD:6 x € 15,00; telo bianco per proiezioni:  
€ 115,00; coppia casse di amplificazione € 200,00 
2 pc  € 1.200,00, utilizzo per automobile € 2.425 )       

  
 TOTALE                                                               €   18.381,00 
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24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo Copromotori 
e/o Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione Enterprise 
C.F.92096350647 

No profit  Attività 1.1.1.2 Aumentare le attività di back office e 
inserimento dati coadiuvando gli operatori dello sportello 
al fine di aumentare la quantità e l'organizzazione dei dati 
introdotti. L'Associazione Enterprise metterà a 
disposizione banche dati ed archivi per l’espletamento di 
servizi di consulenza e di informazione sui vari servizi 
richiesti  

 Attività 1.2.1.2 Raccolta dei dati tramite 
somministrazione di questionari nelle scuole e luoghi di 
aggregazione con la collaborazione dell’ Associazione 
Enterprise che creerà i contatti con tali istituzioni. 
Attività 1.2.2.1 Gestione del “punto d’ascolto” per 
specifiche richieste di servizi inerenti il mondo scolastico e 
lavorativo 
L'Associazione Enterprise metterà a disposizione un 
proprio responsabile per l’espletamento di servizi di 
consulenza e reperimento dati.  
Attività 2.1.2.2 Gestione della “banca dati” scolastica. 
L'Associazione Enterprise metterà a disposizione archivi e 
banche dati per una gestione piu’ completa. 
Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali 
programmate e di incontri di sensibilizzazione alla 
formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a 
possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a 
sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” in 
occasione della Settimana Europea della Gioventù che si 
terrà nel 2018. 
I volontari in SCN collaboreranno all’organizzazione 
logistica degli eventi ad esempio contatteranno le 
istituzioni per avere la concessione di suoli pubblici o 
luoghi di interesse storico-culturale. L'Associazione 
Enterprise mettera’ a disposizione luoghi di interesse 
culturale e spazi pubblici per la realizzazione di eventi ed 
incontri culturali per i giovani. 
Collaboreranno alla realizzazione di tali eventi gli 
operatori delle associazioni partners. 
Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà 
di Scienze della Formazione in queste occasioni  terrà un 
dibattito sull'importanza dei processi culturali e 
comunicativi   e dei processi economici e lavorativi nella 
crescita personale dei giovani attraverso la formazione 
continua e l'aggiornamento 

L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie 
conoscenze nell'organizzazione degli stesse 
manifestazioni ed incontri. Provvedera’ alla realizzazione 
di rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed 
istruzione 
 DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari 
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dell'elaborazione grafica e dei testi delle    brochures 
informative 
  
 

Arteteca CF 02523990642 No profit Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali 
programmate e di incontri di sensibilizzazione alla 
formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a 
possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a 
sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” in 
occasione della Settimana Europea della Gioventù che si 
terrà nel 2018. 
I volontari in SCN collaboreranno all’organizzazione 
logistica degli eventi ad esempio contatteranno le 
istituzioni per avere la concessione di suoli pubblici o 
luoghi di interesse storico-culturale. L'Associazione 
Enterprise mettera’ a disposizione luoghi di interesse 
culturale e spazi pubblici per la realizzazione di eventi ed 
incontri culturali per i giovani. 
Collaboreranno alla realizzazione di tali eventi gli 
operatori delle associazioni partners. 
Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà 
di Scienze della Formazione in queste occasioni  terrà un 
dibattito sull'importanza dei processi culturali e 
comunicativi   e dei processi economici e lavorativi nella 
crescita personale dei giovani attraverso la formazione 
continua e l'aggiornamento 
L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie 
conoscenze nell'organizzazione degli stesse 
manifestazioni ed incontri. Provvedera’ alla realizzazione 
di rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed 
istruzione 

 DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari 
dell'elaborazione grafica e dei testi delle    brochures 
informative 
 

Area didattica di Scienze 
dell'Educazione della 
Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università 
di Salerno 
(P.I. 00851300657 ) 

Università Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali 
programmate e di incontri di sensibilizzazione alla 
formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a 
possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a 
sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” in 
occasione della Settimana Europea della Gioventù che si 
terrà nel 2018. 
I volontari in SCN collaboreranno all’organizzazione 
logistica degli eventi ad esempio contatteranno le 
istituzioni per avere la concessione di suoli pubblici o 
luoghi di interesse storico-culturale. L'Associazione 
Enterprise mettera’ a disposizione luoghi di interesse 
culturale e spazi pubblici per la realizzazione di eventi ed 
incontri culturali per i giovani. 
Collaboreranno alla realizzazione di tali eventi gli 
operatori delle associazioni partners. 
Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà 
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di Scienze della Formazione in queste occasioni  terrà un 
dibattito sull'importanza dei processi culturali e 
comunicativi   e dei processi economici e lavorativi nella 
crescita personale dei giovani attraverso la formazione 
continua e l'aggiornamento 
L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie 
conoscenze nell'organizzazione degli stesse 
manifestazioni ed incontri. Provvedera’ alla realizzazione 
di rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed 
istruzione 

 DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari 
dell'elaborazione grafica e dei testi delle    brochures 
informative 
 

DELTA SERVICES (P.I. 
02477570648  ) 

Profit Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali 
programmate e di incontri di sensibilizzazione alla 
formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a 
possibilità europee. 
In particolare si realizzeranno attività mirate a 
sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” in 
occasione della Settimana Europea della Gioventù che si 
terrà nel 2018. 
I volontari in SCN collaboreranno all’organizzazione 
logistica degli eventi ad esempio contatteranno le 
istituzioni per avere la concessione di suoli pubblici o 
luoghi di interesse storico-culturale. L'Associazione 
Enterprise mettera’ a disposizione luoghi di interesse 
culturale e spazi pubblici per la realizzazione di eventi ed 
incontri culturali per i giovani. 
Collaboreranno alla realizzazione di tali eventi gli 
operatori delle associazioni partners. 
Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà 
di Scienze della Formazione in queste occasioni  terrà un 
dibattito sull'importanza dei processi culturali e 
comunicativi   e dei processi economici e lavorativi nella 
crescita personale dei giovani attraverso la formazione 
continua e l'aggiornamento 
L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie 
conoscenze nell'organizzazione degli stesse 
manifestazioni ed incontri. Provvedera’ alla realizzazione 
di rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed 
istruzione 

 DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari 
dell'elaborazione grafica e dei testi delle    brochures 
informative 
 

Studio De Vito 
Consulenze 
P.I. 02551290642 
 

Profit Attività 1.1.1.3 Corsi di auto-impiego. Di questa attività, in 
base alla sua mission, si occuperà la Studio De Vito 
Consulenze. I corsi di autoimpiego, coordinati dall’OLP, 
saranno rivolti agli utenti degli Sportelli e, in generale, 
alla popolazione giovane disoccupata o inoccupata. I 
volontari in s.c. sotto a supervisione dell’olp saranno di 
supporto nella realizzazione logistica delle attivita’ 
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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: 
 
Obiettivo 1.1 Potenziamento della divulgazione delle informazioni al fine di promuovere la 
realizzazione di servizi coordinati di informazione e consulenza indirizzati ai giovani della provincia 
di Avellino. 
 
 Attività 1.1.1.1 Definire in concerto con gli altri attori una scadenza mensile per l'invio di una 

newsletter sulle nuove offerte. Questa attività richiede una partecipazione dei  vari soggetti sia alla 
definizione condivisa del calendario che dei contenuti delle varie riunioni e degli obiettivi delle stesse. 
A questa attività parteciperanno sia l’OLP, che gli operatori dei vari uffici comunali che i giovani del 
SCN. 

 Risorsa 1 N° 2 linee telefoniche Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Coordinamento e pubbliche 
relazioni con Enti ed 
Associazioni 

 Risorsa 2 N° 2 postazioni PC 
con collegamento 
Internet  

Coordinamento e pubbliche 
relazioni con Enti ed 
Associazioni 
 

 Attività 1.1.1.2 Aumentare le attività di back office e inserimento dati coadiuvando gli operatori degli 
sportelli al fine di aumentare la quantità e l'organizzazione dei dati introdotti.  

 Risorsa 1 N° 2 postazioni PC 
con collegamento 
Internet  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Utilizzo della Intranet 

 Attività 1.1.1.3 Corsi di auto-impiego. Di questa attività, in base alla sua mission, si occuperà la 
Studio De Vito Consulenze. I corsi di autoimpiego, coordinati dall’OLP, saranno rivolti agli utenti degli 
Sportelli e, in generale, alla popolazione giovane disoccupata o inoccupata. I volontari in s.c. sotto a 
supervisione dell’olp saranno di supporto nella realizzazione logistica delle attivita’.  

 Risorsa 1 N° 1 aula didattica Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

realizzazione corsi 
 Risorsa 2 N° 1 videoproiettore proiezione di cd informativi-

formativi per la realizzazione 
corsi 

 Risorsa 3 N° 1 lavagna 
luminosa 

proiezione slides per la 
realizzazione corsi 

  
Obiettivo 1.2 Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in tema di servizi 
scolastici e materia del lavoro e sulle insoddisfazioni per i servizi resi dagli enti ed istituti 
preposti al fine di migliorare le relazioni tra questi e l’ utenza 
 
Attività 1.2.1.1 Raccolta dei dati tramite sportello informativo.  
Si creera’ un contatto telematico con l’ Associazione Enterprise del comune di Avellino per rendere il 
lavoro di raccolta piu’ completo. 
Attività 1.2.1.2 Raccolta dei dati tramite somministrazione di questionari nelle scuole e luoghi di 
aggregazione con la collaborazione dell’ Associazione Enterprise che creerà i contatti con tali 
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istituzioni. 
Attività 1.2.1.3 Analisi quali-quantitativa dei dati per comprendere la tipologia di domanda. I volontari 
sotto la supervisione dell’OLP collaboreranno per l'analisi dei dati precedentemente raccolti al fine di 
costruire una mappa dei bisogni scolastico/culturali e lavorativi della popolazione oggetto dell'analisi. 
  
  
Attività 1.2.2.1 Gestione del “punto d’ascolto” per specifiche richieste di servizi inerenti il mondo 
scolastico e lavorativo 
L'Associazione Enterprise metterà a disposizione un proprio responsabile per l’espletamento di 
servizi di consulenza e reperimento dati.  
 
 

 Risorsa 1 N. 1 automobile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 

quanto finalizzata 
a: 
 

raccolta dati tramite 
somministrazione di questionari 

 Risorsa 2 N. 1 postazioni PC 
con collegamento 
Internet 
N. 1 stampante  
N. 3 toner 

stampa di questionari  

 Risorsa 3 N. 10 penne 12 risme 
di carta  

raccolta dati tramite 
somministrazione di questionari 

 Risorsa 4 N° 2 linee telefoniche raccolta dati con enti ed 
istituzioni 

 Risorsa 5 N° 2 postazioni PC 
con collegamento 
Internet 

accesso ad archivi e banca dati 
scolastica 

 Obiettivo 2.1 Promuovere attività di socializzazione tese anche a favorire incontri tra coetanei e con il 
resto della popolazione al fine della maturazione di un  pieno e consapevole protagonismo 
generazionale 
 
Attività 2.1.1.2 Creazione in condivisione con i partener di un calendario di manifestazione ed eventi. 
Contestualmente sarà effettuata la ricerca di tematiche significative che possano dare spunto ad 
un’efficiente comunicazione culturale tra i giovani e di conseguenza a possibili manifestazioni ed 
eventi culturali . I volontari in SCN parteciperanno agli incontri di programmazione e svolgeranno 
compiti che di volta in volta verranno suggeriti dal responsabile o dall’OLP  

 Risorsa 1 sedie (in base alle 
adesioni) 

 
 
 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Realizzazione incontri 

 Risorsa 2 N° 1 scrivania Realizzazione incontri 
 

 Risorsa 3 N° 1 microfono Realizzazione incontri 
 

 Risorsa 4 N° 1 amplificatore Realizzazione incontri 
 

 Risorsa 5 N°1 videoproiettore Realizzazione incontri 
 

Attività 2.1.1.3 Realizzazione delle attivita’ culturali programmate e di incontri di sensibilizzazione alla 
formazione dei giovani , all’introduzione al lavoro e a possibilità europee   
 In particolare si realizzeranno attività mirate a sensibilizzare la tematica della “cittadinanza attiva” in 

occasione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà nel 2018. 
I volontari in SCN collaboreranno all’organizzazione logistica degli eventi ad esempio contatteranno 
le istituzioni per avere la concessione di suoli pubblici o luoghi di interesse storico-culturale. 
L'Associazione Enterprise mettera’ a disposizione luoghi di interesse culturale e spazi pubblici per la 
realizzazione di eventi ed incontri culturali per i giovani. 
Collaboreranno alla realizzazione di tali eventi gli operatori delle associazioni partners. 
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Un professore del Dipartimento Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione in queste 
occasioni  terrà un dibattito sull'importanza dei processi culturali e comunicativi   e dei processi 
economici e lavorativi nella crescita personale dei giovani attraverso la formazione continua e 
l'aggiornamento 
L’Associazione Arteteca metterà a disposizione le proprie conoscenze nell'organizzazione degli 
stesse manifestazioni ed incontri. Provvedera’ alla realizzazione di rappresentazioni artistiche come 
veicoli di cultura ed istruzione 

 DELTA SERVICES si occuperà, tra l’altro, con i volontari dell'elaborazione grafica e dei testi delle  
brochures informative 
 

 Risorsa 1 Materiale di 
cancelleria:  
10 block note,  
20 matite,  
20 gomme per 
cancellare,  
20 penne,  
10 evidenziatori,  
1 spillatrice,  
2 pacchi di graffette  
5 raccoglitori,  
5 cartelline. 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Realizzare attività durante le 
manifestazioni 

 Risorsa 2 N° 2 linee telefoniche Coordinamento e pubbliche 
relazioni con Enti ed 
Associazioni 

 Risorsa 3 N° 2 postazioni PC 
con collegamento 
Internet  

Coordinamento e pubbliche 
relazioni con Enti ed 
Associazioni 
 

 Risorsa 4 Attrezzatura per 
allestimento di palchi: 
2 amplificatori,  
4 fari da palco,  
2 tendaggi ,  
1 tappeto,  
10 microfoni 
10 costumi. 

realizzare attivita’ ludiche e di 
spettacolo 
 

 Risorsa 5 1 gazebo con 1 
tavolo da esterno e 
quattro sedie 

attivita’ di sensibilizzazione 
durante la realizzazione di 
eventi e manifestazioni 
 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
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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: 
● 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 
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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” 

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 
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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: Ambrosone Giulia 
nato il:29/07/1974 
luogo di nascita: Avellino 
Formatore B: 
cognome e nome:  De Vito Loredana 
nato il: 23/11/1971 
luogo di nascita: Avellino 
Formatore C: 
cognome e nome:   Brancaccio Daniele 
nato il: 01/06/1978 
luogo di nascita: Avellino 
 
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: Gestione sportello informativo Inventariazione catalogazione e 
sistemazione della documentazione storica 
- Formatore C:Ambrosone Giulia 
Titolo di Studio:  laureata in Sociologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente:E’ stata coordinatrice di progetti per l’organizzazione/assistenza dei 
servizi sociali dell’Associazione Arci Av, E’ componente Comitato di Arci S.C. Avellino 
Esperienza nel settore: Svolge attività di docenza per Corsi di Formazione specifica di Servizio 
Civile, attività di monitoraggio attraverso raccolta dati e elaborazione di informazioni e loro 
diffusione, accoglienza e informazione utenza Asl AV 2004/2005. 
Competenze nel settore: Formazione nella progettazione e nelle nuove risorse del sistema 
associativo   
Area di intervento:Gestione attività culturali 
- Formatore B: De Vito Loredana 
Titolo di Studio:Laureata in Economia e Commercio 
Ruolo ricoperto presso l’ente:E’ vicepresidente dell’Arci N.A. Avellino dal 2004. 
Esperienza nel settore:Dal 2006 svolge attività di formazione specifica ai volontari in servizio civile 
Competenze nel settore:Dal 2003 svolge attività di tutoraggio nei progetti interculturali promossi  
dall’ Arci N.A. Avellino;  è stata coordinatrice delle attività didattiche e di formazione di un progetto 
sull’inserimento lavorativo delle donne e docente in corsi di formazione. 
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Area di intervento: Gestione dati 
- Formatore C: Brancaccio Daniele 
titolo di Studio:Laureato in Scienze delle comunicazioni 
Ruolo ricoperto presso l’ente: collabora con Arci Servizio Civile nella  realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale 
Esperienza nel settore: ha collaborato con vari enti formazione; docente di Comunicazione nel 
corso di formazione “Operatore Socio Assistenziale” 
Competenze nel settore: realizzazione siti web; docenze di Comunicazione. 
 
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: Orientamento 
 Modulo 1 : "Orientamento" 
Formatore/i:De Vito Loredana 
Argomento principale:Presentazione dei corsisti e introduzione al corso 
Durata:15 ore, tre giornate 
Temi da trattare: 

● conoscenza approfondita del progetto: analisi e discussione dei contenuti e 
dell’organizzazione tecnica del progetto; 

● confronto tra le aspettative dei volontari con la realtà in cui si realizza il progetto 
e costruzione comune di un percorso di lavoro; 

● orientamento all’ informazione ai cittadini sui servizi offerti. 
 
Azione/Attività:  Azione1.1.1/Attività 1.1.1.2 -  Azione1.1.2/Attività 1.1.2.1 - Attività 1.1.2.2 
 Modulo 2 : "Tecniche di comunicazione" 
Formatore/i: Brancaccio Daniele 
Argomento principale:Comunicazione e front office 
Durata:25 ore, cinque giornate 
Temi da trattare: 
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● orientamento su modalità comunicative e su come affrontare i problemi sia collettivi 
che individuali; 
● organizzazione e gestione di particolari attività culturali e manifestazioni varie; 
● teoria e tecnica della comunicazione verbale e non verbale; 
● pratica delle attività di sostegno (simulate, role plaing, giochi di gruppo); 
● percorsi attivi di socializzazione e di creazione di un gruppo interattivo; 

 
Azione/Attività: Azione 2.1.1/ Attività  2.1.1.1- 2.1.1.2 -  2.1.1.3 
 Modulo 3 :"Tecniche di raccolta ed archiviazione dati" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
Argomento principale: Modalità di raccolta, archiviazione e controllo dei dati 
Durata:25 ore, 5 giornate 
Temi da trattare: 

● ricerca della documentazione necessaria; 
● raccolta dei dati di tipo cartaceo, informatico ; 
● catalogazione dei dati raccolti, attraverso un sistema che prevede l’archiviazione di 
tipo bibliografico, 
● elaborazioni statistiche. 

 
Azione/Attività:  Azione 1.1.1/  Azione 1.1.2 
 Modulo 4 :"Operatori per info point territoriali"  
Formatore/i:Ambrosone Giulia 
 
 
 
Argomento principale:Gestione delle informazioni e accoglienza 
Durata:15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 
1 Conoscenza del territorio di riferimento 
2 Gestione dei rapporti con gli Enti e le Associazioni 
3 Catalogazione delle informazioni; 
4 La comunicazione telefonica 

 
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; 
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-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
 
 
 
MODULO A 
 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
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 
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→ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

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

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

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

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

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

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

→ fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
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 
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Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 88 ore, delle quali 80 ore con un piano 
formativo di 16 giornate in aula 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: 
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Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso  il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 

- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

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

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

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

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

 


