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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@arciserviziocivile.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: Sport cultura e movimento 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di 
inclusione 
Codifica: E12 
 
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 
DESTINATATI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
6.1 Descrizione generale dell’area di intervento e della situazione di contesto territoriale con i 
relativi indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
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Si è generalmente portati  a pensare,  quando si parla di  risorse,  semplicemente a qualcosa di 
materiale, visibile e tangibile. Per lo sport non è proprio così perché, al di là della ricchezza che 
può produrre un flusso  considerevole di  persone  in occasione di  eventi  e manifestazioni   
sportive, si hanno dei  vantaggi   riflessi  quali  una migliore qualità della vita,  un’aggregazione 
positiva di giovani e meno giovani e dei vantaggi indubbi, fatto ormai conclamato, per la salute di 
ognuno. 
Lo sport, molto spesso, è stato considerato come elemento marginale dello sviluppo economico e 
sociale. 
Crediamo, però, che sia giunto il momento di inserire, se ve ne fosse ancora bisogno, lo sport tra i 
grandi indicatori di sviluppo e come elemento di esaltazione di valori etici universali. 
Lo sport non deve essere più un’occasione clientelare ma momento di sviluppo civile e culturale. 
Anche nelle scuole dell'obbligo l’insegnamento dell’educazione motoria occupa una posizione 
marginale rispetto alle altre discipline. Le due ore settimanali previste si riducono spesso a 
momento di svago e di ricreazione, in cui sono trascurate le potenzialità educative dell’attività 
motoria. Non solo, infatti, un simile insegnamento è limitato a poche ore, ma soprattutto viene 
svolto, nella scuola primaria e quindi nell’età più delicata, da soggetti sprovvisti di competenze 
specifiche.  
La conoscenza giovanile del fenomeno sportivo, poichè acquisita prevalentemente attraverso i 
mass media, è settoriale e limitata allo sport spettacolo, legato al business e ai grandi campioni 
con le tutte le conseguenze negative che ne derivano. I valori trasmessi da questo tipo di sport 
sono quelli della ricerca del risultato ad ogni costo, del successo, della vittoria ottenuta con 
qualsiasi mezzo, valori estranei alla vera essenza dello sport. E’ opportuno quindi riqualificare 
l’attività motoria nei suoi aspetti morali ed educativi con particolare attenzione all’ambito scolastico, 
avviando gli studenti a varie discipline sportive, individuali e di squadra. Le une consentono, infatti, 
al ragazzo di apprendere valori quali il rispetto delle regole, l’abitudine al sacrificio e alla lealtà 
intesi come condotta di  vita e non limitati alla competizione, le altre permettono di acquisire anche 
il rispetto per il prossimo, l’abitudine alla solidarietà e alla collaborazione reciproca 
 
6.1.1 Settore di intervento e contesto territoriale 
I dati dell'Istat descrivono come, dal 2013 ad oggi, la cultura degli italiani nei confronti della pratica 
sportiva sia cambiata. I numeri dei praticanti sono infatti aumentati in maniera considerevole in 
tutte le fasce d’età, in entrambi i generi e in tutte le regioni, raggiungendo soglie record rispetto alla 
serie storica rilevata annualmente dall’Istat. 
Mai nel nostro Paese erano stati raggiunti livelli di pratica sportiva così elevati come nel corso del 
2016. Infatti la percentuale di italiani, sopra i 3 anni d’età, che dichiara di praticare sport con 
continuità nel proprio tempo libero ha raggiunto il 25,1%, ovvero nel 2016 una persona su  quattro 
fa sport.  Se a questi si aggiungono coloro che dichiarano di fare sport saltuariamente si arriva al 
34,8%. La percentuale di praticanti sportivi è cresciuta di un punto e mezzo nell’ultimo anno e di 
4,2 punti tra il 2013 e il 2016, crescendo in media di circa 1,4 punti percentuali all’anno. In termini 
assoluti, dal 2013 al 2016, si sono avvicinati alla pratica sportiva 2 milioni e 519 mila italiani. 
 
In Campania il CONI, in una ricerca del 2016, dichiara che il 13,9% della popolazione complessiva 
sopra i 3anni fa sport. 
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Persone di 3 anni e più che dichiarano di praticare sport con continuità per Regioni. Anni 2013-2016 (valori 
percentuali). 

Regione 2013 2014 2015 2016 

Campania (al 2016  - 5.839.084 ab.) 12,7 12,7 13,0 13,9 

 
 
Su Avellino, città in cui si vuole realizzare il progetto “Sport cultura e movimento”, non abbiamo 
reperito dati nazionali dal CONI ma abbiamo dati da una delle associazioni nazionali dedicate allo 
sport la UIPS che ha di suo, sulla regione e nella provincia di avellino dati 2016 molto interessanti. 
Considerando che nel 2016 la popolazione della città di Avellino contava, 25.750 uomini e 29.101 
femmine, le statistiche Uisp danno un quadro dei praticanti lo sport divisi per fasce di eta’ da cui si 
evince che: 
- su 992 donne iscritte alla UISP che praticano sport, di queste 525 rientrano nella fascia dei 19-29 
anni, 119 in quella  30-40 anni, 133 in  quella dei 41-51, 141 in quella dei 52-62, 74 dai 63 anni in 
su. 
- su 1211 uomini iscritti alla UISP che praticano sport, di questi  495 rientrano nella fascia dei 19-
29 anni, 204 in quella  30-40 anni, 208 in  quella dei 41-51, 172 in quella dei 52-62, 132 dai 63 
anni in su. 

 

Altre Statistiche danno un quadro dei praticanti lo sport della Uisp per discipline 
 

DISCIPLINA LEGA TESSERATI 

ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE SOCIO NON 
PRATICANTE 

1 

TENNIS TENNIS 20 
ATLETICA LEGGERA ATLETICA LEGGERA 17 
AUTOMOBILISMO AUTOMOBILISMO 5 
CALCIO CALCIO 60 
CALCIO A 5 CALCIO 1 
KARATE DISCIPLINE 

ORIENTALI 
23 

GINNASTICA NON 
AGONISTICA,CORSI,GENERALE,GIOCAGIN 

GINNASTICA 88 

GO KART KART 5 
SCIALPINISMO MONTAGNA 1 
ATTIVITA' ANZIANI ATTIVITA' ANZIANI 3 
ROCK,BOOGIE,TWIST,DISCO,LISCIO,SALA,LATINO,STAND. DANZA 71 
MOTOCICLISMO MOTOCICLISMO 11 
NUOTO MASTER NUOTO 20 
ESCURSIONISMO – TREKKING MONTAGNA 34 
PATT. A ROTELLE GENERALE PATTINAGGIO A 

ROTELLE 
14 

SCI ALPINO E NORDICO SCI 174 
CICLOTURISMO CICLISMO 2 
AEROBICA E FITNESS GINNASTICA 288 
NUOTO NUOTO 195 
BILIARDO BILIARDO 105 
CICLISMO ATTIV. PROMOZIONALE CICLISMO 253 
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MOUNTAIN BIKE CICLISMO 1 
BALLI POPOLARI, DANZE FOLKLORISTICHE DANZA 45 
GIOCHI DI CARTE SPORT E GIOCHI 

TRADIZIONALI 
100 

BODY BUILDING-MUSCOLAZIONE BODY BUILDING-
MUSCOLAZIONE 

1 

CICLOAMATORI CICLISMO 70 
CLASSICA,JAZZ,CONTEMPORANEA,FUNKY,HIP HOP DANZA 359 
JUDO DISCIPLINE 

ORIENTALI 
8 

KUNG-FU - WU SHU DISCIPLINE 
ORIENTALI 

10 

PALLACANESTRO PALLACANESTRO 218 

 
 
Sono interessanti anche i dati sulle scuole presenti sul territorio e il numero di studenti tra scuole 
medie e superiori che praticano sport e frequentano spesso impianti sportivi  

 
(SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DELA PUBBLICA ISTRUZIONE, TOTALI ALUNNI, CLASSI PER ISTITUTO‐ SCUOLA SECONDARIA II GR., 

ORGANICO DI DIRITTO‐ANNO SCOLASTICO 2015‐16  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AVELLINO) 

SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI 507 

SCUOLA MEDIA COCCHIA 806 

SCUOLA MEDIA SOLIMENA 655 

SCUOLA MEDIA L.DA VINCI 371 

LC CL.PIETRO COLLETTA 1131 

ISTITUTO MAGISTRALE 'LICEO POLIVALENTE P.E. IMBRIANI 1177 

ISTITUTO MAGISTRALE PUBLIO VIRGILIO MARONE 930 

LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI 1640 

ISISS " S. SCOCA" 164 

ISTITUO PROFESS.PER I SERVIZI ALBERGHIERI MANLIO ROSSI DORIA 1078 

ISISS " S. SCOCA" 416 

I.P.I.A. " A. AMATUCCI " 433 

ISTITUTO D'ARTE PAOLO ANANIA DE LUCA 557 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'FRANCESCO DE SANCTIS 440 

ISTITUO TECNICO COMM. L. AMABILE 705 

ISTITUO TECNICO COMM.G. FORTUNATO" 530 
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ISTITUO TECNICO IND. "G.DORSO" 706 

ISTITUO TECNICO GEOM..OSCAR D'AGOSTINO 238 

'ISTITUO TECNICO GEOM.OSCAR D'AGOSTINO 139 

 
In merito quindi ai luoghi in cui si pratica sport la situazione di Avellino è in chiaro-scuro: vi sono 
delle eccellenze, sia per l’impiantistica che per le attività, e delle realtà ove ha preso il sopravvento 
il degrado soprattutto riguardo gli impianti sportivi nelle nostre periferie. Sono previsti ad Avellino 
progetti preliminari relativi al completamento degli impianti sportivi in città. Interventi per migliorare 
le strutture sportive ad Avellino, grazie anche alle risorse finanziarie previste dalla legge regionale 
42. In particolare, sono previsti interventi di ristrutturazione presso: 
● la struttura polivalente di via Morelli e Silvati,  
● la struttura polivalente in località Bellizzi;  
● il bocciodromo di Quattrograna Ovest ;  
● la struttura polivalente di Borgo Ferrovia;  
● il campetto sportivo di Rione Parco ed il campetto sportivo polivalente di via Annarumma 
 
Tracciato il quadro della popolazione sportiva di Avellino, considerati i ragazzi in età scolare come 
potenziali utenti dello sport, visto le discipline di maggior interesse tra gli sportivi di Avellino, 
diventano utili come indicatori di valutazione: 

✓  Numero contatti Istituti, classi, studenti contattati  
✓  Numero di sport rappresentati in tornei ed iniziative scolastiche svolte che richiamino al 

“Buono e sano agonismo”  
✓  Numero di manifestazioni su sport e solidarietà   
✓  Momenti informativi realizzati  
✓  Numero di Indagini sui fabbisogni sportivi dei giovani tra i 15 e i 28 anni  
✓  Numero di brochure informative  

 
 
 
Da tutto questo possiamo dire che l’obiettivo del progetto sarà quello di convogliare e coinvolgere 
una sempre più ampia fascia di popolazione, soprattutto giovane e/o in età scolare, nella pratica 
delle attività sportive, diversificando e pubblicizzando le offerte; sarà importante, a questo scopo, 
dotare la città di campi da gioco e attrezzature sportive all’avanguardia, recuperando strutture già 
presenti sul territorio, ma che necessitano di interventi di riqualificazione. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 insufficiente reale percezione 
dello sport da parte dei giovani 

Numero di Indagini sui fabbisogni sportivi dei giovani tra i 15 
e i 28 anni  
Momenti informativi-formativi realizzati  
Numero contatti Istituti, classi, studenti contattati  
Numero di brochure informative  

Criticità 2 insufficiente attivita’ di Numero di manifestazioni su sport e solidarietà  
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promozione e sensibilizzazione dello sport  Tornei ed iniziative sportive scolastiche svolte che richiamino 
al “Buono e sano agonismo”  
Numero di sport rappresentati in città da almeno una società 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 

 
 6.3.1 destinatari diretti  
Il progetto è destinato in particolare agli alunni degli Istituti scolastici presenti sul territorio e ai 
fruitori degli impianti sportivi della città di Avellino  
 
 6.3.2 beneficiari indiretti 
Beneficerà della realizzazione del progetto “la comunità non attiva” cioè che non è attualmente 
impegnata in attività sportive poichè dalla rivalutazione e dal potenziamento dell'offerta potrà 
ricevere lo stimolo ad intraprendere un'attività sportiva e/o essere comunque mosso ad uno stile di 
vita più sano. La realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo rappresenterà un momento 
aggregativo per tutta la popolazione cittadina e provinciale. 
 
ANALISI DELL’OFFERTA 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Nella nostra città e nella provincia oltre al nostro ente di promozione sportiva ci sono altri enti che 
operano nello stesso settore tra cui : l’ACLI , l’ACSI, CSEN ed altre associazioni minori. 
 
Le Acli si presentano come una “associazione di promozione sociale”: un sistema  diffuso e 
organizzato sul territorio che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza 
attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di 
emarginazione o a rischio di esclusione sociale.  
 
L’ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero, è una associazione nazionale di 
promozione sociale che svolge attività  nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del 
turismo sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma con atto del Notaio Sabelli, opera su tutto il 
territorio nazionale senza fine di lucro.  
L’ACSI è riconosciuto dal CONI, ai fini sportivi,  Ente di Promozione Sportiva  
Persegue, insomma, uno scopo promozionale e di propaganda sportiva di alto valore sociale. 
Inoltre: 
•  contribuisce allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell'obiettivo di uno sport per 
tutti e di tutti.  
 
 
 
 
 
•  crea le condizioni di un più largo sviluppo della educazione fisica, dello sport e della salute.  
•  collabora con il C.O.N.I. e le Federazioni Sportive, con la scuola, con le Regioni e gli Enti Locali, 
con le forze sociali e politiche e con le libere associazioni di altri Paesi.  
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•  stimola la crescita delle Società Sportive.  
 
L’Amministrazione Comunale di Avellino si inserisce nella realta’ sportiva con un ruolo 
operativo sull’impiantistica e nella organizzazione e promozione di iniziative e manifestazioni 
sportive. 
Sul territorio Avellinese  sono presenti vari impianti sportivi di proprieta’ comunale: 
● campi di calcio 
● Palazzetto dello Sport 
● Piscina comunale 
● Campo da rugby 
● Strutture polivalenti coperte e scoperte 
● Palestre scolastiche 
● Campo scuola Coni con tendostruttura e pista di atletica leggera 
Questi impianti permettono ai cittadini Avellinesi di praticare sport a costi limitati. 
 
Tra le manifestazioni sportive più rilevanti ricordiamo: 

- Avellino Today- Festa Europa ad Avellino maggio 2017 
- Sport Days 
- Villaggio sportivo su sabbia presso il Giardino dello Sport 

Inoltre il comune di Avellino e’ dotato: 
● di un ufficio edilizia sportiva che segue la realizzazione e la ristrutturazione degli impianti 
sportivi; 
● di uno specifico ufficio sport che gestisce le attivita’ nelle predette strutture e regolamenta 
le convenzioni con le associazioni sportive e polisportive; 
● di un assessorato allo sport che presenta ed offre un nutrito calendario di eventi di carattere 
sportivo e ricreativo, direttamente oppure in collaborazione con terzi, fornendo il patrocinio, il 
supporto organizzativo ed economico. 
 

 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
La Uisp, “Unione Italiana Sport per Tutti” è un’associazione sportiva presente sul nostro territorio 
che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, sport inteso come corretto 
svolgimento di attività fisica nonché come miglioramento della qualità di vita .  
La Uisp svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri enti, associazioni ed istituzioni 
pubbliche, attività volte ad avvicinare i cittadini allo sport e concorre in questo modo alla 
formazione di personalità armoniche ed equilibrate ponendo le basi per un’apertura a valori più alti 
quali la cultura e la partecipazione sociale.  
Per raggiungere tale risultato è opportuno agire sui bambini ed adolescenti intesi come opportunità 
e risorsa per la nostra società dato che sono i più recettivi alla materia e rappresentano le 
generazioni future. 
Le reti di collegamento che la UISP ha attivato mediante rapporti di collaborazione con altre realtà 
operanti sul territorio della provincia di Avellino  sono : 
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ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE 

● Associazioni di volontariato 
● Associazioni di promozioni sociali 
● ACLI  
● ARCI 

 
 

● LEGAMBIENTE 
●  Associazioni di promozione sportiva ed enti 
● CONI 
● Federazioni sportive 

 
ENTI LOCALI  

● Provincia 
● Comune 
● Asl Av 2 
● Strutture scolastiche 

 
Oggi la Uisp Avellino conta n. 1500 iscritti. La maggioranza è composta da bambini dai 6 ai 15 
anni. Con tale progetto la Uisp mira ad aumentare di almeno un terzo il numero di utenti. 
La Uisp ha scelto di lavorare inizialmente su tale progetto partendo da alcune motivazioni di fondo:  

- esigenza di valorizzazione e rielaborazione delle esperienze qualitativamente più avanzate 
per favorirne il confronto, lo scambio, la messa a sistema; 

- scelta di migliorare le capacità innovative, attraverso l'utilizzo di competenze e saperi, 
avviando sperimentazioni e verificandone i risultati. 

Lavorare con questa modalità significa realizzare attività sempre più aderenti ai bisogni dei 
cittadini, valorizzando e ottimizzando le risorse del sistema associativo e del territorio. 
 
Nell’anno in corso ha cosi’ OFFERTO le seguenti attivita’: 
FORMATIVE: 

● 2 SEMINARI ANTIDROGA CON N.80 PARTECIPANTI 
● 2 SEMINARI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON N.80 PARTECIPANTI  
● 1 SEMINARIO DI EDUCAZIONE STRADALE CON N.80 PARTECIPANTI  
● 1 CORSO PER ARBITRI CALCIO CON N. 10 PARTECIPANTI 
● 1 CORSO PER CRONOMETRISTI CICLISMO CON N. 5 PARTECIPANTI 

 
ANIMATORIALI 
Domenica 8 maggio 2016 passeggiata cicloturistica con partenza alle 9:30 da Mercogliano e 
spostamento in ordine verso:  Monteforte, Avellino, Atripalda. Previsto arrivo per le 12:30. 
Il giorno 10 settembre 2016 Atripalda è stata protagonista della sesta tappa dello storico circuito 
principe del Piemonte. Il passaggio è avvenuto a Piazza Umberto Primo alle ore 10:30. 
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Domenica 18 settembre 2016 si è tenuta la giornata intitolata “Vivicittà”, presso Atripalda. La corsa 
è stata aperta a tutte le fasce di età e sono stati premiati tutti i  partecipanti. Il raduno è avvenuto 
alle ore 17:30 e la partenza per le ore 18.00 presso Piazza Umberto I. La corsa è stata riservata 
principalmente a bambini delle scuole elementari e medie. 
Domenica 25 settembre 2016 passeggiata cicloturistica con partenza alle 9:30 ad Atripalda e visita 
di varie tappe di importanza storica nell’Avellinese, tra cui particolare interesse ricoperto da: Ponte 
Acquedotto A.R.I.N;  palazzo Caracciolo; Chiesa S.Maria delle Grazie e chiostro; Palazzo Civico; 
Chiesa San Giovanni Battista e in fine Area Archeologica Abellinum. Arrivo per le 12:30 presso Via 
Aldo Moro. 
Il giorno 4 marzo 2017 è stata organizzata la giornata “Giocagin”. Varie associazioni, come centro 
studi danza, forum giovani Lioni, Pro loco Lioni, hanno collaborato ad una giornata di giochi, sport 
e divertimento con iscrizione gratuita per tutti i bambini. La giornata si è svolta presso il Palasport 
di Lioni dalle ore 15.00. 
Il giorno 9 aprile 2017 nell’ambito della manifestazione nazionale “Vivicittà”, è stata organizzata la 
manifestazione: “Di corsa con papà”, destinata a bambini di scuola elementare e di scuola media 
che hanno gareggiato come categorie distinte. Sono state premiate le prime 3 coppie per ogni 
categoria ed è stato previsto un premio di partecipazione a tutti i bambini. 
 
 
 
 
Partenza prevista da Corso Vittorio Emanuele, all’altezza della Banca della Campania. Direzione 
via de Conciliis con passaggio all’interno Villa comunale, Corso Vittorio Emanuele, direzione 
incrocio con via Matteotti. Arrivo nuovamente presso la Banca della Campania. L’iscrizione è 
gratuita e la partenza è avvenuta alle 11.00 
 Il giorno 21 maggio 2017 è stato organizzata la finale provinciale calcio A 5\6 presso l’impianto 
sportivo “M.CIANCIULLI”  sito presso Via Provinciale, 152, a Volturara Irpina (AV). La giornata di 
gara ha avuto inizio alle ore 15:30 e fine alle 19:30 con la premiazione delle squadre vincitrici. Il 
torneo ha previsto: finalissime per 1° e 2° posto; finaline per il 3° e 4° posto; le gare di calcio a 5 di 
esordienti dell’anno 2004\2005; gare di calcio a 6 per i pulcini degli anni: 2006\2007e2008\2009. 
Il 23 aprile 2017 è stato organizzato un percorso di “Trekking Urbano” che prevede partenza dal 
centro città  verso le varie periferie attraversando strade e rivisitando luoghi ed edifici a volte 
dimenticati. Il percorso prevede varie tappe: Partenza Chiesa del S.S. Rosario, per Corso Vittorio 
Emanuele verso Viale Italia, Chiesa di San Ciro, Caserma Berardi, Rione Valle, Torrente San 
Francesco, Abazia del Loreto e ritorno. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. La partenza è stata 
prevista alle ore 9.30. 
Il 2 giugno 2017 è stata organizzata la finale provinciale di calcio a 5 per la categoria giovanissimi 
2002\2003, presso l’impianto sportivo C.Da Arco a Chiusano San Domenico (AV). Alle ore 17:00 è 
prevista la gara per l’assegnazione del 3° posto; alle ore 18:00 quella per l’assegnazione del 1° 
posto. Premiazione prevista per le ore 19. 
 
6.5.2 Partners 
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UISP SOLIDARIETA’ (CF 92066770642) Fondata nel 1948, con sede a Roma con il nome di 
Unione Italiana Sport Popolare, nel corso degli anni '80 ridefinì i suoi scopi associativi 
avvicinandosi al nuovo concetto dello "sport per tutti". Con questa espressione si intende una 
visione dello sport basata non sulla competizione, ma sulla partecipazione allargata a tutti senza 
discriminazioni di genere, età, nazionalità o di altro tipo, sulla solidarietà e sul rispetto 
dell'ambiente. A questa nuova concezione corrispose il cambio del nome dell'associazione in 
Unione Italiana Sport per Tutti. Impegnata in numerosi progetti di promozione sociale fa 
convergere le sue azioni verso un obiettivo strategico ben definito: l'affermazione dello sport per 
tutti come attore sociale protagonista di nuove politiche di welfare e interlocutore accreditato di tutti 
i soggetti istituzionali realizzando così, attività sempre più aderenti ai bisogni dei cittadini, 
valorizzando e ottimizzando le risorse del sistema associativo e del territorio. 
Collaborerà alla realizzazione delle seguenti attivita’  
Attività 1.1.1.1 Monitorare le realtà sportive presenti.  
Gli operatori della UISP insieme ai volontari in SCN coadiuvati dall’OLP provvederanno a reperire 
e ad elaborare elementi significativi per la definizione di parametri indicativi delle opportunità e 
necessità di intervento. Uisp Solidarieta’  collaborera’ nel reperimento dei dati . 
Attività 1.1.1.2 Raccogliere tramite un questionario dati sulla percezione dello sport. Gli operatori 
della UISP supportati dai volontari in SCN econ la collaborazione degli operatori di Uisp 
Solidarieta’ provvederanno ad elaborare il questionario e a somministrarlo ai giovani della citta’ 
creando delle postazioni nei pressi dei luoghi di incontro giovanili, centri sportivi, parchi pubblici ed 
istituti scolastici 
 
Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno. 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. L' Area didattica 
di Scienze dell'Educazione collaborera’ alla realizzazione delle seguenti attività 
Attività 1.1.2.2 Realizzazione di momenti formativi ed informativi tramite contatti con le scuole e 
stand. 
 
 
 
 
 
Il personale del progetto, operatori e volontari in SCN sotto la supervisione dell’olp,  
provvederanno a istituire contatti con: 

● le scuole per realizzare degli incontri informativi-formativi sullo sport tra gli alunni e un 
Responsabile, docente, dell' Area didattica di Scienze dell'Educazione, con il supportato 
di strumentazione ad hoc (filmati, documentari, dispense, brochure, ecc)  

● con enti pubblici per la concessione della disponibilità di spazi per l’allestimento di stand 
informativi 

 
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.  
Strutturata in aree della comunicazione distinte ma sinergiche, ha l'obiettivo di essere per l'azienda 
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non un semplice consulente ma un vero e proprio partner in grado di cooperare nelle scelte 
strategiche ed operative con progetti personalizzati. DELTA SERVICES collaborerà alla 
realizzazione delle seguenti attività  
Attività 1.1.2.1 Creazione di brochure illustrative. 
Il responsabile della comunicazione coadiuvato dai volontari in SCN provvederà a definire i 
contenuti della brochure che verra’ elaborata graficamente dagli operatori informatici di  DELTA 
SERVICES. 
 

L’Associazione Arteteca (CF 02523990642) supporterà le attività del progetto ricreative e 
culturali toccando tematiche diverse.  
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, per poter 
meglio rispondere alle esigenze di chi vi si rivolge. 
Collaborera’ nell’organizzare  e realizzare delle seguenti attività: 
Attività 2.1.1.1 Organizzare  e realizzare manifestazioni su sport e solidarietà  
Il personale del progetto realizzerà una serie di incontri con i responsabili dei partners finalizzati 
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi che siano finalizzate a loro volta all’informazione e 
sensibilizzazione dello sport verso la cittadinanza.   
Attività 2.1.1.2 Organizzare e realizzare attivita’ sportive.  
Il personale del progetto realizzerà una serie di incontri finalizzati all’organizzazione di attivita’ nelle 
scuole, tornei ed iniziative scolastiche che richiamino al “Buono e sano agonismo” e che avvicinino 
la popolazione in età scolare a sport ancora poco conosciuti al grande pubblico. 
 
In entrambe le attivita’ i volontari in servizio civile saranno di supporto agli operatori della UISP e 
all’olp per la realizzazione logistica delle attivita’. Colaborera’ in modo significativo l’associazione 
Arteteca la quale attraverso proprie professionalita’ organizzeranno le manifestazioni e diverse 
attivita’ sportive accomunandole ad attivita’ ludiche e di spettacolo. 

 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 insufficiente reale percezione dello sport da 
parte dei giovani 

Obiettivo 1.1 Rivalutare il ruolo positivo dello sport 
inteso come strumento per la diffusione di valori etici 
attraverso un ciclo di incontri informativi e formativi 
nelle scuole  

Criticità 2 insufficienti attività di promozione e 
sensibilizzazione dello sport  

Obiettivo 2.1 Rafforzare e migliorare l'offerta di 
pratiche sportive e promuoverle attraverso 
manifestazioni ed eventi 

 
 
 
 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1 Rivalutare il ruolo positivo dello sport Indicatore 1.1.1.1 Numero di Indagini sui fabbisogni 
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inteso come strumento per la diffusione di valori etici 
attraverso informazione e formazione 

sportivi dei giovani tra i 15 e i 28 anni  
Indicatore 1.1.1.2 Momenti informativi e formativi 
realizzati  
Indicatore 1.1.1.3 Numero contatti Istituti, classi, 
studenti contattati  
Indicatore 1.1.1.4 Numero di brochure informative  

Obiettivo 2.1 Rafforzare e migliorare l'offerta di 
pratiche sportive e promuoverle attraverso 
manifestazioni ed eventi 

Indicatore 2.1.1.1 Numero di manifestazioni su sport e 
solidarietà  
Indicatore 2.1.1.2 tornei ed iniziative scolastiche svolte 
che richiamino al “Buono e sano agonismo”  
Indicatore 2.1.1.3 Numero di sport rappresentati in città 
da almeno una società 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI Ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1.1 Numero di 
Indagini sui fabbisogni sportivi dei 
giovani tra i 15 e i 28 anni 
 

1 2 

Indicatore 1.1.1.2 Momenti 
informativi e formativi realizzati 

2 5 

Indicatore 1.1.1.3 Numero contatti 
Istituti, classi, studenti contattati 

2 Istituti/8 classi /180 studenti 4 Istituti/16 classi /360 studenti 

Indicatore 1.1.1.4 Numero di 
brochure informative 

1 3 

Indicatore 2.1.1.1 Numero di 
manifestazioni su sport e 
solidarietà 

1 3 

Indicatore 2.1.1.2 tornei ed 
iniziative scolastiche svolte che 
richiamino al “Buono e sano 
agonismo” 

1 2 

InIndicatore 2.1.1.3  Numero di 
sport rappresentati in città da 
almeno una società 

7 10 

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

- competenze nell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva; 
- elementi di management dello sport; 
- conoscenze del mondo delle associazioni sportive e informazioni sulla loro mission   

 
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 Rivalutare il ruolo positivo dello sport inteso come strumento per la diffusione 
di valori etici attraverso informazione e formazione 
Azione 1.1.1 Definizione della percezione dello sport da parte della fascia giovane dei cittadini e 
raccolta dei dati a supporto delle future attività di gestione e promozione 

 Attività 1.1.1.1 Monitorare le realtà sportive presenti.  
Gli operatori della UISP insieme ai volontari in SCN coadiuvati dall’OLP provvederanno a reperire 
e ad elaborare elementi significativi per la definizione di parametri indicativi delle opportunità e 
necessità di intervento. Uisp Solidarieta’  collaborera’ nel reperimento dei dati . 
 Attività 1.1.1.2 Raccogliere tramite un questionario dati sulla percezione dello sport. Gli 
operatori della UISP supportati dai volontari in SCN econ la collaborazione degli operatori di Uisp 
Solidarieta’ provvederanno ad elaborare il questionario e a somministrarlo ai giovani della citta’ 
creando delle postazioni nei pressi dei luoghi di incontro giovanili, centri sportivi, parchi pubblici ed 
istituti scolastici. 
 Attività 1.1.1.3 Analisi dei dati. 
Il responsabile della comunicazione della UISP, insieme ad uno psicologo, provvedera’ a leggere i 
questionari e ad analizzare i dati definendo parametri indicativi sia delle opportunità che delle 
necessità di intervento. 
 Azione 1.1.2 Informare e formare la popolazione sulla necessità di un’efficace 
insegnamento dell’educazione fisica. 

Attività 1.1.2.1 Creazione di brochure illustrative. 
Il responsabile della comunicazione coadiuvato dai volontari in SCN provvederà a definire i 
contenuti della brochure che verra’ elaborata graficamente dagli operatori informatici di  
DELTA SERVICES 
Attività 1.1.2.2 Realizzazione di momenti formativi ed informativi tramite contatti con le 
scuole e stand. 
Il personale del progetto, operatori e volontari in SCN sotto la supervisione dell’olp,  
provvederanno a istituire contatti con: 

● le scuole per realizzare degli incontri informativi-formativi sullo sport tra gli alunni e un 
Responsabile, docente, dell' Area didattica di Scienze dell'Educazione, con il supportato 
di strumentazione ad hoc (filmati, documentari, dispense, brochure, ecc)  

● con enti pubblici per la concessione della disponibilità di spazi per l’allestimento di stand 
informativi 
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Obiettivo 2.1 Rafforzare e migliorare l'offerta di pratiche sportive e promuoverle attraverso 
manifestazioni ed eventi  
Azione 2.1.1 Proporre iniziative territoriali che richiamino la partecipazione in maggioranza di 
bambini e giovani stimolando al contempo l'avviamento a diverse pratiche sportive 
 Attività 2.1.1.1 Organizzare  e realizzare manifestazioni su sport e solidarietà  
 
 
 
 
Il personale del progetto realizzerà una serie di incontri con i responsabili dei partners finalizzati 
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi che siano finalizzate a loro volta all’informazione e 
sensibilizzazione dello sport verso la cittadinanza.   
 Attività 2.1.1.2 Organizzare e realizzare attività sportive.  
Il personale del progetto realizzerà una serie di incontri finalizzati all’organizzazione di attivita’ nelle 
scuole, tornei ed iniziative scolastiche che richiamino al “Buono e sano agonismo” e che avvicinino 
la popolazione in età scolare a sport ancora poco conosciuti al grande pubblico. 
 In entrambe le attività i volontari in servizio civile saranno di supporto agli operatori della 
UISP e all’olp per la realizzazione logistica delle attività. Collaborerà in modo significativo 
l’associazione Arteteca la quale attraverso proprie professionalità organizzeranno le 
manifestazioni e diverse attività sportive accomunandole ad attività ludiche e di spettacolo. 
 

Cronogramma  
mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x x            

Obiettivo 1.1 

 Azione 1.1.1 

  Attività 1.1.1.1  x x x       x x x 

  Attività 1.1.1.2  x x x x x        

Attività 1.1.1.3    x x x x x x x    

 Azione 1.1.2 

  Attività 1.1.2.1  x x x          

  Attività 1.1.2.2    x x x x x x x x X X 

Obiettivo 2.1 

 Azione 2.1.1 

  Attività 2.1.1.1  x x x    x x x x x  

  Attività 2.1.1.2    x x x x x      

Azioni trasversali per il SCN 
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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), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti 
al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e Formazione(box 28). 
I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto 
(box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità 
di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale 
 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
 
Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero
Attività 1.1.1.1 
Monitorare le realtà 
sportive presenti.  

Presidente Uisp Avellino 
 

Coordinatore del monitoraggio 
 

1 

Attività 1.1.1.1 
Monitorare le realtà 
sportive presenti.  

1 operatore informatico 
volontario Uisp 
1 avvocato presidente Uisp 
solidarieta’ 
 

Responsabili dell’inserimento 
dati in un data base 
 

2 

Attività 1.1.1.2 
Raccogliere tramite un 
questionario dati sulla 
percezione dello sport. 

1Operatore informatico 
responsabile della 
comunicazione 
volontario Uisp 
1 avvocato Uisp solidarieta’ 
2 operatori volontari uisp 

Coordinatori dell’elaborazione 
del questionario 
 

4 

Attività 1.1.1.3 Analisi 
dei dati 

1 responsabile della 
comunicazione laureato in 
scienze della comunicazione 
1 psicologo 
volontari uisp 

Coordinatori dell’analisi dei 
risultati di questionari 
somministrati ai giovani 
definendo parametri indicativi 
sia delle opportunità che delle 
necessità di intervento. 

2 

Attività 1.1.2.1 
Creazione di brochure 
illustrative 

2 operatore informatici DELTA 
SERVICES 
1 responsabile della 

Responsabili della 
realizzazione brochure 

3 
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comunicazione laureato in 
scienze della comunicazione 
volontario uisp 
 
 

Attività 1.1.2.2 
Realizzazione di 
momenti formativi 
informativi tramite 
contatti con le scuole e 
stand 

1  presidente della uisp  
2 operatori culturali uisp 
1 Responsabile, docente dell' 
Area didattica di Scienze 
dell'Educazione, 
 

Organizzatori delle attivita’ e 
degli incontri formativi-
informativi 

4 

Attività 2.1.1.1 
Organizzare  e 
realizzare 
manifestazioni su sport 
e solidarietà 

1 presidente della uisp  
2 operatori culturali uisp 
2 operatori Arteteca 
 

Organizzatori  di manifestazioni 
ed eventi 

5 

Attività 2.1.1.2 
Organizzare e realizzare 
attivita’ sportive. 

1 presidente della uisp  
2 animatori culturali 
2 operatori Arteteca 

Operatori di incontri ed attivita’ 
sportive 

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
Azione 1.1.1 Definizione della 
percezione dello sport da 
parte della fascia giovane dei 
cittadini e raccolta dei dati a 
supporto delle future attività 
di gestione e promozione 
 

Attività 1.1.1.1 Monitorare le realtà 
sportive presenti.  
Gli operatori della UISP insieme ai 
volontari in SCN coadiuvati dall’OLP 
provvederanno a reperire e ad 
elaborare elementi significativi per la 
definizione di parametri indicativi delle 
opportunità e necessità di intervento. I 
partners collaboreranno nel 
reperimento dati . 
 

I volontari parteciperanno 
all’attività di ricerca sul campo per 
la mappatura delle attività svolte 
dalle associazioni  locali. 

Azione 1.1.1 Definizione della 
percezione dello sport da 
parte della fascia giovane dei 
cittadini e raccolta dei dati a 
supoporto delle future attività 
di gestione e promozione 
 

Attività 1.1.1.2 Raccogliere tramite un 
questionario dati sulla percezione 
dello sport. Gli operatori della UISP 
insieme ai volontari in SCN coadiuvati 
dall’OLP provvederanno ad elaborare 
il questionario e a somministrarlo ai 
giovani della citta’ creando delle 
postazioni nei pressi dei luoghi di 
incontro giovanili, centri sportivi, parchi 
pubblici ed istituti scolastici. 
 

I volontari collaboreranno alla 
definizione degli argomenti del 
questionario. 

Azione 1.1.2 Informare e 
formare la popolazione sulla 

Attività 1.1.2.1 Creazione di brochure 
illustrative. 

attività svolte dall’Arci e Delta 
Services attraverso le quali i 
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necessità di un’efficace 
insegnamento 
dell’educazione fisica 
 

Il responsabile della comunicazione 
provvederà a definire i contenuti della 
brochure e coadiuvato dai volontari in 
SCN e in collaborazione con  DELTA 
SERVICES, la elaborerà graficamente 
 

volontari collaboreranno alla 
gestione diretta degli strumenti 
comunicativi contribuendo a 
decidere i temi da affrontare e le 
modalità di comunicazione 
specifiche. 

 
Azione 1.1.2 Informare e 
formare la popolazione sulla 
necessità di un’efficace 
insegnamento 
dell’educazione fisica 
 

Attività 1.1.2.2 Realizzazione di 
momenti informativi tramite contatti 
con le scuole e stand. 
Il personale del progetto, operatori e 
volontari in SCN, coadiuvati dagli 
operatori delle associazioni partners, 
in particolare da un Responsabile dell' 
Area didattica di Scienze 
dell'Educazione,  provvederanno a 
istituire contatti con: 

● le scuole per realizzare degli 
incontri informativi sullo sport 
tra gli alunni e il personale 
specializzato supportato da 
strumentazione ad hoc (filmati, 
documentari, dispense, 
brochure, ecc)  

 
● con enti pubblici per la 

concessione della disponibilità 
di spazi per l’allestimento di 
stand informativi 

 

I volontari collaboreranno e 
supporteranno  l’individuazione 
degli strumenti di comunicazione e 
diffusione e la gestione delle 
attività di promozione, di nuovi 
strumenti di comunicazione tra i 
giovani e la cittadinanza  

 

Azione 2.1.1 Proporre 
iniziative territoriali che 
richiamino la partecipazione 
in maggioranza di bambini e 
giovani stimolando al 
contempo l'avviamento a 
diverse pratiche sportive 
 

Attività 2.1.1.1 Organizzare  e 
realizzare manifestazioni su sport e 
solidarietà  
Il personale del progetto realizzerà 
una serie di incontri con i responsabili 
delle associazioni partners finalizzati 
all’organizzazione di manifestazioni 
che siano finalizzate a loro volta 
all’informazione e sensibilizzazione 
dello sport verso la cittadinanza.   
 

attività svolte dall’ARCI e dai 
partners attraverso le quali i 
volontari collabora 
all’organizzazione e alla 
realizzazione di fiere, eventi e 
incontri sul territorio, anche a 
livello locale 

Azione 2.1.1 Proporre 
iniziative territoriali che 
richiamino la partecipazione 
in maggioranza di bambini e 
giovani stimolando al 
contempo l'avviamento a 
diverse pratiche sportive 
 

Attività 2.1.1.2 Organizzare e 
realizzare attività sportive.  
Il personale del progetto realizzerà 
una serie di incontri finalizzati 
all’organizzazione di attività nelle 
scuole, tornei ed iniziative scolastiche 
che richiamino al “Buono e sano 
agonismo” e che avvicinino la 
popolazione in età scolare a sport 
ancora poco conosciuti al grande 
pubblico. 

attività svolte dall’arci attraverso le 
quali i volontari acquisiranno 
capacità utili per la realizzazione 
del progetto. 
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Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO:1400 monte ore annuo 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato. 
I volontari in servizio civile dovranno avere disponibilità allo spostamento sullo territorio e 
all’eventuale impegno nei giorni festivi.  
 
 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

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

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

- Personale specifico coinvolto nel progetto e  
non attinente all’accreditamento (box 8.2)     € 2000,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)     € 3.000,00 
- Utenze dedicate        €    900,00 
- Materiali informativi        € 1.500,00 
- Pubblicizzazione SCN (box 17)      €    500,00 

        Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, parrocchie e uffici “informagiovani”. 
        Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le 

mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) per tutta la durata del bando di selezione 
        Comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e associazioni territoriali che si occupano di 

giovani 

- Formazione specifica                        € 2600,00 
        Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un videoproiettore, supporti informatici multimediali  
        Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 
        Costo complessivo delle dispense  
        Costo totale della cancelleria per al formazione specifica 

- Spese viaggio         € 500,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto     € 500,00 
- Altro           € 500,00 

(Stand, tavolo da esterno,sedie da esterno 
 libri, Dvd, cd)       
  
 TOTALE                                                                       
 
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) 

UISP SOLIDARIETA’  
CF 92066770642  

No profit Attività 1.1.1.1 Monitorare le realtà sportive 
presenti.  
Gli operatori della UISP insieme ai volontari 
in SCN coadiuvati dall’OLP provvederanno a 
reperire e ad elaborare elementi significativi 
per la definizione di parametri indicativi delle 
opportunità e necessità di intervento. Uisp 
Solidarieta’  collaborera’ nel reperimento dei 
dati . 
 Attività 1.1.1.2 Raccogliere tramite un 
questionario dati sulla percezione dello sport. 
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Gli operatori della UISP supportati dai 
volontari in SCN econ la collaborazione degli 
operatori di Uisp Solidarieta’ provvederanno 
ad elaborare il questionario e a 
somministrarlo ai giovani della citta’ creando 
delle postazioni nei pressi dei luoghi di 
incontro giovanili, centri sportivi, parchi 
pubblici ed istituti scolastici. 
.   
 

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

Università Attività 1.1.2.2 Realizzazione di momenti 
formativi ed informativi tramite contatti con le 
scuole e stand. 
Il personale del progetto, operatori e volontari 
in SCN sotto la supervisione dell’olp, 
provvederanno a istituire contatti con: 

● le scuole per realizzare degli incontri 
informativi-formativi sullo sport tra gli 
alunni e un Responsabile, docente, 
dell' Area didattica di Scienze 
dell'Educazione, con il supportato di 
strumentazione ad hoc (filmati, 
documentari, dispense, brochure, 
ecc)  

● con enti pubblici per la concessione 
della disponibilita’ di spazi per 
l’allestimento di stand informativi 
 

DELTA SERVICES 
(P.I. 02429020643 ) 

Profit Attività 1.1.2.1 Creazione di brochure 
illustrative. 
Il responsabile della comunicazione 
coadiuvato dai volontari in SCN provvederà a 
definire i contenuti della brochure che verra’ 
elaborata graficamente dagli oparatori 
informatici di  DELTA SERVICES. 
 

Associazione Arteteca  
(CF 02523990642) 

No profit Attività 2.1.1.1 Organizzare  e realizzare 
manifestazioni su sport e solidarietà  
Il personale del progetto realizzerà una serie 
di incontri con i responsabili dei partners 
finalizzati all’organizzazione di manifestazioni 
ed eventi che siano finalizzate a loro volta 
all’informazione e sensibilizzazione dello 
sport verso la cittadinanza.   
Attività 2.1.1.2 Organizzare e realizzare 
attivita’ sportive.  
Il personale del progetto realizzerà una serie 
di incontri finalizzati all’organizzazione di 
attivita’ nelle scuole, tornei ed iniziative 
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scolastiche che richiamino al “Buono e sano 
agonismo” e che avvicinino la popolazione in 
età scolare a sport ancora poco conosciuti al 
grande pubblico 

 
 
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 Rivalutare il ruolo positivo dello sport inteso come strumento per la diffusione di 
valori etici attraverso informazione e formazione 
 
 Attività 1.1.1.1 Monitorare le realtà sportive presenti.  

Gli operatori della UISP insieme ai volontari in SCN coadiuvati dall’OLP provvederanno a reperire e 
ad elaborare elementi significativi per la definizione di parametri indicativi delle opportunità e 
necessità di intervento. Uisp Solidarieta’  collaborera’ nel reperimento dei dati . 

 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 
PC e collegamento 
inernet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Reperimento dati. 
Comunicazione tra operatori e 
volontari. 
 

 Risorsa 2 N° 1 linea telefonica Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Comunicazione tra operatori e 
volontari. 
Relazioni con  le realtà sportive 
presenti nel territorio 

 Attività 1.1.1.2 Raccogliere tramite un questionario dati sulla percezione dello sport. Gli operatori 
della UISP supportati dai volontari in SCN e con la collaborazione degli operatori di Uisp 
Solidarieta’ provvederanno ad elaborare il questionario e a somministrarlo ai giovani della citta’ 
creando delle postazioni nei pressi dei luoghi di incontro giovanili, centri sportivi, parchi pubblici ed 
istituti scolastici. 
Attività 1.1.1.3 Analisi dei dati. 
Il responsabile della comunicazione della UISP, insieme ad uno psicologo, provvedera’ a leggere i 
questionari e ad analizzare i dati definendo parametri indicativi sia delle opportunità che delle 
necessità di intervento. 
 

 Risorsa 1 N° 1 postazione Pc Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Preparazione di documenti e 
questionari. 

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

Stampa  di documenti e 
questionari 

 Risorsa 3 N° 1 fotocopiatrice Adeguatezza con 
gli obiettivi in 

Copia documenti 
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quanto finalizzata 
a: 

 Attività 1.1.2.1 Creazione di brochure illustrative. 
Il responsabile della comunicazione coadiuvato dai volontari in SCN provvederà a definire i 
contenuti della brochure che verra’ elaborata graficamente dagli operatori informatici di  DELTA 
SERVICES. 

 Risorsa 1 N° 1 postazione con 
PC  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Creazione brochure 
 

 Attività 1.1.2.2 Realizzazione di momenti formativi ed informativi tramite contatti con le scuole e 
stand. 
Il personale del progetto, operatori e volontari in SCN sotto la supervisione dell’olp,  provvederanno 
a istituire contatti con: 

● le scuole per realizzare degli incontri informativi-formativi sullo sport tra gli 
alunni e un Responsabile, docente, dell' Area didattica di Scienze 
dell'Educazione, con il supportato di strumentazione ad hoc (filmati, 
documentari, dispense, brochure, ecc) 

●  con enti pubblici per la concessione della disponibilita’ di spazi per 
l’allestimento di stand informativi 

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

Predisporre stand informativo 

 Risorsa 2 N° 4 sedie Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Predisporre stand informativo 

 Risorsa 3 N° tavolo Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Predisporre stand informativo 

 Risorsa 4 N° 1 microfono Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione di incontri 
formativi-informativi 

 Risorsa5 N° 1 lavagna 
luminosa 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione di incontri 
formativi-informativi 

 Risorsa 6 N° 1 videoproiettore Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione di incontri 
formativi-informativi 

Obiettivo 2.1 Rafforzare e migliorare l'offerta formativa in materia di sport  
 
 Attività 2.1.1.1 Organizzare  e realizzare manifestazioni su sport e solidarietà  

Il personale del progetto realizzerà una serie di incontri con i responsabili dei partners finalizzati 
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi che siano finalizzate a loro volta all’informazione e 
sensibilizzazione dello sport verso la cittadinanza.   
 Attività 2.1.1.2 Organizzare e realizzare attivita’ sportive.  
Il personale del progetto realizzerà una serie di incontri finalizzati all’organizzazione di attivita’ nelle 
scuole, tornei ed iniziative scolastiche che richiamino al “Buono e sano agonismo” e che avvicinino 
la popolazione in età scolare a sport ancora poco conosciuti al grande pubblico. 
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 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 

PC e collegamento 
inernet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Pubbliche realazioni, rapporti 
con i partners, organizzazione 
manifestazioni 

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

Pubbliche realazioni, rapporti 
con i partners, organizzazione 
manifestazioni 

 Risorsa 3 N° 15 palloni da 
calcio 
N° 15 palloni da 
pallavolo 
N° 4 canestri mobili 
da basket 
N° 4 porte mobili da 
calcio 
N. 3 reti per pallavolo 
N. 4 porte per mini 
calcio 
N° 15  bici per 
bambini  
N. 20 bici per adulti 
Segnaletica verticale 
per gimcane 
30 sacchi di iuta per 
giochi tradizionali 
10 funi 
15 corde 
100 birilli 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

realizzazione attivita’ sportive 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: Arci Servizio Civile Avellino ha stipulato Convenzione 
per attività di tirocinio didattico con l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze della 
Formazione (si allega relativa copia). 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle.  
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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 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: 
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La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
2 “La cittadinanza attiva” 
a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
 
 
 
 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
  
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
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36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A: 
cognome e nome:De Vito Loredana 
nato il:  23/11/1971 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore B: 
cognome e nome:Brancaccio Daniele 
nato il:  01/06/1978 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Valentino Caterina 
nata il : 20-09-1958 
luogo di nascita: Monteforte Irpino 
 
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 attività culturali 
Formatore A: 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. E' responsabile 
informazione e selezione dell'Arci Servizio Civile Avellino.  
 
Area di intervento:Comunicazione 
Formatore B: Brancaccio Daniele 
Titolo di Studio:Laureato in Scienze della Comunicazione 
Ruolo ricoperto presso l’ente:collabora con Arci Servizio Civile nella  realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale. 
Docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio Assistenziale”. 
Esperienza nel settore:Docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio 
Assistenziale”. 
Competenze nel settore: ha collaborato con vari enti formazione; realizza siti web. 
 
Area di intervento:Gestione degli eventi sportivi 
Formatore C: Valentino Caterina 
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Titolo di Studio:  laureata in Scienze sociali e in scienze motorie 
Ruolo ricoperto presso l’ente:  coordinatrice di progetti 
Esperienza nel settore: 
• Docente di psicologia dal 1984 ad oggi presso vari istituti scolastici 
• Docente e progettista di misure PON presso IPSIA Giorgi di Avellino 
• Specializzazione in “Portatori di Handicap Psicofisici” nel 1988 presso AIAS –Brusciano 
• Specializzazione in “Cinesiologia Correttiva e Rieducativa” 
Competenze nel settore: redattrice e responsabile di progetti sociali , Docente Specializzata in 
psicologia  ed educazione motoria 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

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

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

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

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: 
 Modulo 1 : "Orientamento" 
Formatore/i:De Vito Loredana 
Argomento principale:presentazione dei corsisti e introduzione 
Durata: 15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● presentazione dei corsisti e introduzione a cura degli organizzatori; 
● conoscenza approfondita del progetto: analisi e discussione dei contenuti e  

dell’organizzazione tecnica del progetto; 
● confrontare le aspettative dei volontari con la realtà in cui si realizza il progetto e costituire 

insieme un percorso di lavoro; 
● orientamento all’ informazione ai cittadini sui servizi offerti 

 
Azione/Attività:  Azione 1.1.1- Azione 1.1.2 
 Modulo 2 :"Le attivita’ di un’associazione di promozione sociale" 
Formatore/i: De Vito Loredana 
Argomento principale:Promozione sociale 
Durata: 25 ore, 3 giornate 
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Temi da trattare: 

● preparazione opuscoli e manifesti 
● organizzazione e gestione di particolari attività culturali (es., attività con le scuole, con i 

circoli e associazioni, e con le strutture e gli enti pubblici) 
● esecuzione di affiliazioni e di tesseramento 

 
Azione/Attività:  Azione 1.1.2 - Azione 2.1.1 
 Modulo 3 : "Tecniche di comunicazione" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
Argomento principale: Tecniche relazionali, di comunicazione e di problem solving 
Durata:25 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● 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 
 Modulo 4 :"Gestione degli eventi sportivi" 
Formatore/i: Valentino Caterina 
Argomento principale: Organizzazione e gestione di eventi sportivi 
Durata15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● Peculiarità degli eventi di natura sportiva 
● Organismi ed Enti sportivi di rilevanza nazionale 
● La gestione della sicurezza 
● Il buono e sano agonismo 

 
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 
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-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
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: 
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- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

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

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

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

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

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

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

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

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

→ 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 
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→ modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
→ gestione delle situazioni di emergenza 
→ sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
→ segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
→ normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani  
 
 
 
 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali  
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
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.  
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La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del  progetto stesso. 
 
 ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e 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 
 

 
 


