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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: Linguaggio universale 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 
Codifica: E08 
 
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: 
 
L’Arci  S.C. di Avellino con il progetto “Linguaggio universale” si inserisce nell’ottica della promozione 
della cultura e dell’istruzione, rivolgendosi agli alunni delle scuole della città di Avellino e creando tra 
gli stessi momenti di comunicazione e socializzazione. Tale progetto mira ad una partecipazione 
allargata e convinta di studenti sia alle attività scolastiche che extrascolastiche attraverso un'offerta 



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) 

 

formativa e culturale sempre più ampia. A tale scopo si prevedono anche azioni di aiuto burocratico e 
pratico agli alunni ed alle famiglie che trovano difficoltà all'accesso alla formazione ed alla cultura. 
 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
 

6.1.1 Settore di intervento 
 
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso definito da un insieme di fattori che modificano il 
regolare svolgimento del percorso scolastico di uno studente. In ambito scolastico non si identifica 
semplicemente con l’abbandono ma riunisce un insieme di cause (irregolarità nelle frequenze, ritardi, 
non ammissione all’anno successivo, ripetenze, interruzioni) che possono sfociare nell’uscita 
anticipata dei ragazzi dal sistema scolastico per la cui analisi occorre intrecciare variabili soggettive e 
macro-sociali; fermo restando che lo sviluppo socio-economico resta il fattore discriminante per il 
manifestarsi di tale fenomeno. 
 
Variabili che concorrono e favoriscono lo sviluppo della dispersione scolastica sono:  
•  Condizione socio-culturale della famiglia;  
•  Irregolarità della carriera scolastica (causata da una assenza di individuazione di disturbi specifici 
dell'apprendimento come: la dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia);  
•  Dinamiche soggettive dello studente  (emarginazione, demotivazione, bassa autostima)  
•  Difficoltà relazionali all'interno del gruppo (fenomeno del bullismo)  
 
Se si collegano tali dati, emerge che la dispersione scolastica raggiunge percentuali in Italia con 
picchi superiori al 20% nel meridione.  Il disagio sperimentato dai minori che frequentano la scuola 
dell'obbligo ha due componenti: la prima è di tipo evolutivo e deriva dalla crescita individuale in un 
contesto poco familiare rappresentato dalla nuova realtà in cui i soggetti vengono catapultati; la 
seconda è di tipo ambientale e deriva dal contesto sociale in cui i soggetti vivono, tra cui anche la 
famiglia. Qualora i fattori del disagio ambientale si aggiungano al disagio evolutivo, le influenze 
esterne possono aggravare la situazione evolutiva ed abbassare ulteriormente la stima che la 
persona ha di se stessa. Se i due tipi di disagio agiscono insieme ed in maniera negativa, si 
registrano le situazioni di maggiore rischio di abbandono scolastico. 
A volte anche l'Istituzione scolastica può essere una causa per l’abbandono scolastico, poichè le 
difficoltà burocratiche, il continuo avvicendarsi di insegnanti, la mancanza di comunicazione tra la 
scuola e la famiglia possono minare un equilibrio scolastico già precario. 
La scuola non dovrebbe essere  vista come un rigido luogo di cultura, ma come un polo formativo con 
l’obiettivo di promuovere e sviluppare le capacità di comunicazione allo scopo di far socializzare, 
trasmettere la cultura dei valori,  tramandare le tradizioni, superare le diversità oltre che acquisire 
conoscenze e competenze. 
Resta il compito di far percepire agli alunni una nuova visione dell’istruzione scolastica attraverso 
scuole sperimentali, associazioni e cooperative sociali, le stesse che, già da tempo, sono impegnate 
in interventi educativi e formativi per ridare ai giovani il desiderio di migliorarsi e riuscire a reintegrarsi 
negli ambiti culturali e scolastici. 
Ad esempio sono nate ad Avellino,  in alcuni Istituti diverse iniziative come: la “Giornata della 
creatività” con lo scopo di far esprimere agli studenti, attraverso la sperimentazione e l'identificazione, 
la propria personalità e definire una “identità più definita”. Infatti diventa fondamentale 
nell'adolescenza misurarsi con i propri coetanei negli ambiti più svariati: dallo sport, alle attività socio-
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ricreative attraverso incontri, eventi e manifestazioni con carattere periodico  e sistematico che 
contribuiscano a formare e a crescere. 
 
  6.1.2 Territorio 
 
L’Irpinia è storicamente conosciuta come una provincia “fertile” dal punto di vista intellettuale. Nei 
secoli diverse personalità, dalla letteratura alla politica, alla medicina, hanno contribuito in modo 
sostanziale a dare lustro alla nostra Terra. Ricordiamo: Francesco De Sanctis, critico e professore di 
letteratura italiana, eletto deputato nel primo parlamento italiano,  autore della memorabile opera  
“Viaggio Elettorale”; Guido Dorso, avvocato, scrittore e politico, profondo conoscitore del Mezzogiorno 
e della  “Questione Meridionale”; e ancora Luigi Amabile, chirurgo di fama nazionale e autore di 
importanti pubblicazioni.  
In memoria di tali personalità, nel comune capoluogo sono presenti istituti a loro intitolati, tra i quali 
l’Istituto Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis”, voluto ed istituito nel 1878 dall’allora Ministro della 
Pubblica Istruzione De Sanctis, che è poi divenuto nel tempo un punto di riferimento centrale per gli 
agricoltori e le industrie del vino dell’intera nazione. 
 
Da una ricerca effettuata presso l’Agenzia servizi Informagiovani della Provincia di Avellino si evince 
che nella stessa provincia sono presenti 64 istituti di istruzione secondaria superiore per un bacino di 
utenza di 22.471 giovani tra i 14 e i 19 anni suddivisi in 1024 classi.  
Le scuole secondarie sono suddivise in licei classici (3289 ragazzi per 139 classi), licei scientifici 
(4642 ragazzi per 200classi), istituti e scuole magistrali (2603 ragazzi per 114classi), istituti tecnici 
(6127 ragazzi per 294 classi), istituti professionali (4907 ragazzi per 236 classi), istituti d’arte (813 
ragazzi per 41 classi).  
Nell’intero bacino di utenza ci sono 316 alunni di cittadinanza non italiana con un picco massimo di 
iscritti negli istituti tecnici (116 iscritti). Prendendo in considerazione la popolazione giovanile di 15 
anni ed oltre nella provincia di Avellino, il 30% di essi 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. 

Restringendo il campo al Comune di Avellino ed allargandolo alle scuole elementari e medie ecco i 
dati di riferimento reperiti: 

DATI STATISTICI UFFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI AVELLINO anno 2015- 16 

ANNO SCOLASTICO 2015-16 
SCUOLE ALUNNI 
1°Circolo  

Materna  Piazza Garibaldi 201 
Elementare  Piazza Garibaldi 413 

2°Circolo  
Materna via Colombo 113 
Materna Gennarelli 39 
Materna Valle 39 
Materna Bagnoli 18 
Elementare via Colombo 257 
Elementare via Roma  272 
Elementare Valle 23 
Elementare Bagnoli  19 



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) 

 

Ist. Comp. F. Tedesco  
Materna Ferrovia 73 
Materna. Parco 11 
Materna Picarelli 15 
Elementare Ferrovia 128 
Elementare. rione parco 31 
Elementare. Picarelli 26 
ist. comp. Ferrovia 81 

Ist. Comp. s. Tommaso  
Materna. San. Tommaso 153 
Materna rione Mazzini 59 
Materna Bellizzi 19 
Elementare s. Tommaso 227 
Elementare rione Mazzini 59 
Elementare. Bellizzi 35 
media s. Tommaso 110 

5°circolo  
Materna via Piave 104 
Materna. via Scandone 79 
Elementare via O. D’agostino 196 
Elementare Dante Alighieri via Piave 154 
Elementare Scandone 339 

6°circolo  
Materna. Perna 211 
Materna Morelli 119 
Elementare. Perna 492 

Scuole medie  
media Dante Alighieri 507 
media Cocchia 806 
media Solimena 655 
media L.da Vinci 371 
 

Di seguito si riportano i dati relativi alle scuole superiori: 

Sistema informatico del Ministero della Pubblica Istruzione, totali alunni , classi per istituto- scuola 
secondaria di ll grado, organico di diritto-anno scolastico 2015-16, ufficio scolastico provinciale di 
Avellino: 

Comune 
Codice ist. 

rif. 
Denominazione ist. rif. 

Totale 

Alunni Hand Classi 
classi 

art. 

AVELLINO AVPC05000N LC CL.PIETRO COLLETTA 1131 0 43 0 

AVELLINO AVPM040007 ISTITUTO MAGISTRALE 'LICEO POLIVALENTE P.E. IMBRIANI 1177 10 45 0 

AVELLINO AVPM06000C ISTITUTO MAGISTRALE PUBLIO VIRGILIO MARONE 930 5 41 0 

AVELLINO AVPS12000T LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI 1640 1 69 0 
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AVELLINO AVIS01700Q ISISS " S. SCOCA" 164 13 12 0 

AVELLINO AVRH02000P ISTITUO PROFESS.PER I SERVIZI ALBERGHIERI MANLIO 
ROSSI DORIA 

1078 49 46 0 

AVELLINO AVIS01700Q ISISS " S. SCOCA" 416 11 21 1 

AVELLINO AVRI06000L I.P.I.A. " A. AMATUCCI " 433 0 21 4 

AVELLINO AVSD01000R ISTITUTO D'ARTE PAOLO ANANIA DE LUCA 557 24 27 0 

AVELLINO AVTA01000Q ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'FRANCESCO DE SANCTIS 440 5 21 0 

AVELLINO AVTD03000B ISTITUO TECNICO COMM. L. AMABILE 705 3 27 2 

AVELLINO AVTD060007 ISTITUO TECNICO COMM.G. FORTUNATO" 530 8 24 0 

AVELLINO AVTF01000C ISTITUO TECNICO IND. "G.DORSO" 706 0 31 0 

AVELLINO AVTL01000L ISTITUO TECNICO GEOM..OSCAR D'AGOSTINO 238 0 11 0 

AVELLINO AVTL01000L 'ISTITUO TECNICO GEOM.OSCAR D'AGOSTINO 139 0 8 0 

* (Riepilogo provinciale per tipo scuola) 
 
 
Il fenomeno dell’abbandono scolastico 
 
Il fenomeno dell’abbandono precoce degli studi e’ preoccupante nella scuola secondaria di II grado, in 
particolare nei primi due anni del ciclo. Soprattutto nelle regioni del sud si registrano percentuali 
ancora molto alte: 25% in Campania, 27,7 in Puglia, 17,7 Calabria e al 30,4% in Sicilia. 
 
In particolare sono aumentati i non ammessi al termine del primo ciclo di istruzione che 
percentualmente sono passati dallo 0,3 % al 2,1%. Nella scuola secondaria di secondo grado i non 
ammessi alla classe successiva rappresentano circa il 10 % con un aumento rispetto all’anno 
precedente dello 0,6%. Gli studenti dei licei classici e linguistici presentano il più basso tasso di 
bocciatura rispettivamente il 5,7% ed il 6,1%, mentre le percentuali più alte si concentrano negli istituti 
professionali con i 21,5 % e nei tecnici con il 17,1 % nell’ambito dei quali, ad Avellino, ci sono molti 
iscritti, come da ricerca evidenziata sopra. 
Fonte: elaborazioni MPI 
 
In tale contesto il manifestarsi della dispersione scolastica si evidenzia nella scuola secondaria di 
primo grado e, con numeri ben più importanti, nel primo biennio della scuola secondaria di secondo 
grado. Tale fenomeno si sviluppa sin dalla scuola primaria, dove si rilevano condizioni di disagio, 
scarso rendimento e difficoltà comportamentali che potrebbero essere causa di un futuro abbandono 
da parte degli studenti. Una delle cause che contribuisce a innalzare il numero degli abbandoni 
scolastici è dovuta alla tendenza da parte di alcuni alunni ad iscriversi nelle scuole superiori presenti 
nel territorio al solo scopo di assolvere all’obbligo scolastico, indipendentemente dalle proprie 
attitudini, la mancanza d interesse per lo studio, quindi, è causa di elevato numero di bocciature ed in 
seguito di abbandoni. I “dispersi” scolastici provengono spesso da famiglie svantaggiate che non 
considerano la scuola occasione di promozione ed emancipazione e, pertanto, non possono 
strutturare e sostenere un’adeguata motivazione all’impegno dei figli.  
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Il fenomeno “dispersione” si articola in diverse situazioni personali:  
- Rischio di dispersione nel corso della frequenza ( frequenza irregolare, profitto insufficiente, etc. ) 
 - Abbandono della scuola  
 
Di seguito vengono riportati dati che denotano come, in proporzione alla superficie geografica, 
Avellino contribuisce al tasso di abbandono scolastico campano in maniera cospicua. 
 
Studenti che hanno abbandonato gli studi per regione, provincia e anno 
di corso (per 100 iscritti) _Scuola Secondaria di II grado - A.S. 2015/16                                   
 

Anno di Corso 

regione-prov TOT I II III IV V 

Campania    2.1 3.9 1.8 1.6 1.8 0.7 

Avellino   0.7 1.2 0.5 1.0 0.5 0.2 

Benevento 0.7 0.6 0.4 1.0 1.1 0.5 

Caserta 2.4 4.7 1.7 1.8 1.9 0.9 

Napoli 2.6 5.0 2.3 1.9 2.3 0.8 

Salerno 1.2 1.9 1.2 1.0 1.2 0.6 

 
Nello specifico da una ricerca effettuata presso il Comune di Avellino ecco i dati sull’abbandono 
scolastico per l ‘anno 2014/2015: 
n.1 presso la scuola media S. Tommaso 
n.2 presso la scuola superiore Alberghiero Doria 
 
Studenti non ammessi all’anno successivo per regione, provincia e 
anno di corso_ Scuola secondaria di II grado (per 100 scrutinati) - A.S.2015-16 
                                               

Anno di  corso 

regione-prov TOT I II III IV 

Campania    15,3 21,0 14,2 12,7 11,1 

Avellino   10,8 14,5 9,9 8,8 8,9 

Benevento 11,5 14,0 10,5 11,4 9,6 

Caserta 13,2 18,9 12,8 10,1 9,0 

Napoli 17,7 24,5 16,2 14,6 12,3 

Salerno 13,2 16,6 12,3 12,1 11,0 

 
Molti ragazzi escono dal ciclo formativo con il conseguimento della terza media.  
Dati ISTAT, infatti, rilevano che nella graduatoria del tasso di scolarizzazione della popolazione di età  
compresa tra i 14 - 29 anni, Avellino si posiziona come la n. 85 su 100 con un punteggio di 5,79 su 
100. 
 
Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Studi e programmazione e dei Sistemi informativi – 2015/2016 
Ufficio VII – Servizio Statistico I 
 
Indicatori di cui va tenuto conto per fotografare la realtà della vita scolastica e la capacità delle 
istituzioni di formare cultura e coscienza possono essere i seguenti: 
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● numero di pubblicazioni su cultura ed istruzione 
● numero di istituti, classi e alunni  
● numero  di gruppi di interesse in attività 
extrascolastiche (centri sociali, parrocchie, associazioni ricreativo-culturali e sportive) 

  
Con il progetto “Linguaggio universale” l’Arci Servizio Civile vuole svolgere un’azione di prevenzione 
primaria attraverso un servizio che possa offrire ai propri frequentanti condizioni di benessere,  
importanti apprendimenti personali e sociali (la  mediazione del conflitto, lo stile cooperativo e  la 
scoperta della creatività, le regole etc . ) attraverso attività ludico, ricreative e culturali. Le attività del 
progetto saranno concentrate in attività di contrasto della dispersione, attraverso l’aiuto 
personalizzato a bambini e ragazzi inseriti in piccoli gruppi di studio e d’intesa con la scuola per 
sostenerli e preparali all’inserimento scolastico. 
L’obiettivo principale del progetto “Linguaggio universale” è quello di sostenere i minori nel percorso 
formativo al fine di prevenire il disagio, causa degli abbandoni scolastici. Pertanto, attraverso la sua 
realizzazione, si vuole fornire ai ragazzi ed alle famiglie strumenti e risorse per affrontare con 
successo l’attuale percorso scolastico e per guardare con serenità e fiducia ai successivi gradi 
dell’istruzione scolastica e non solo. Le attività ipotizzate intendono, tra l’altro, garantire il diritto di 
protagonismo dell’adolescente attraverso la libera espressione, con forme di esternazione che 
rafforzino la motivazione e l’autostima. Infine, si auspica la costruzione di una rete solidale a cui i 
ragazzi e le loro famiglie possano rivolgersi con fiducia, potendo contare su interlocutori validi ed 
attenti ai loro bisogni.  
Nel Comune di Avellino  sono presenti: 

1. n. 13 Istituti di Scuola Secondaria di II grado; 
2. n. 8 Istituti di Scuola Secondaria di I grado; 
3. n. 7 Istituti di Scuola Elementare; 
4. n. 12 Istituti di Scuola Materna, suddivisi in n. 6 Circoli 

 
La maggior parte di tali istituti ad Avellino sono ubicati nel centro cittadino, ad eccezione di alcuni 
plessi elementari e materne. 
Il raggiungimento delle sedi scolastiche, da parte di studenti residenti nelle immediate periferie della 
città, possano creare agli stessi comprensibili disagi. La presenza di studenti portatori di handicap e di 
alunni provenienti da famiglie poco abbienti non fa che moltiplicare tali disagi. 
 
Negli ultimi anni sono stati assicurati dal Comune di Avellino:  

1) il servizio trasporti per circa n. 280 alunni dei plessi scolastici di tutta la città, con particolare 
riguardo agli scolari residenti nelle periferie; 

2) il servizio mensa per la gestione, la preparazione e la somministrazione di pasti, è stato 
garantito a circa n. 780 alunni e ad oltre n. 70 docenti; 

3) il servizio buoni-libro è stato attuato mettendo in pagamento, per le Scuole Secondarie di I e di 
II grado, assegni circolari per circa n. 5.000 richieste; 

4) per il servizio di borse di studio sono state valutate oltre n. 5.000 richieste, a fronte di circa n. 
3.700 aventi diritto, e consegnati relativi assegni circolari da E. 130,00 cadauno. 

 
L’Arci Servizio Civile di Avellino è da tempo impegnata, agendo in partenariato con altri enti e con le 
istituzioni, a ridurre tali situazioni di disagi socio-culturali che possono portare all’aumento 
dell’abbandono scolastico degli alunni soprattutto delle scuole primarie e secondarie. 
Anche in questo caso sono molteplici gli indicatori che potrebbero funzionare da cartina tornasole per 
la valutazione del rapporto Istituzioni/Alunni. Tra questi: 
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● numero di contatti con l’utenza (diversabili e/o con 
disagi economici) interessata alla fruizione    dei servizi scolastici  
● numero di pratiche scolastiche disbrigate 
● numero di informazioni richieste andate a buon fine  
● numero rilevazioni effettuate delle necessità 
espresse dall’utenza di riferimento 

 
Con il progetto “Linguaggio universale” l’Arci Servizio civile di Avellino vuol fare in modo che la 
compilazione e l’attuazione di tali pratiche rivolte alle famiglie con figli frequentanti scuole primarie e 
secondarie sia resa più celere ed efficiente grazie al lavoro di collaborazione dei propri volontari.  
Rilevare  insoddisfazioni e disagi personali degli alunni per le carenze dei servizi scolastici  sia da 
parte degli stessi istituti scolastici sia delle istituzioni possono avvenire attraverso indicatori quali: 

● numero di persone guidate nell’interpretazione 
dell’informazione 
● numero di persone che si presentano per ulteriori 
informazioni 

 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1  Scarso rendimento scolastico e 
necessità di sostenere il minore nel 
percorso formativo al fine di prevenire il 
disagio, causa degli abbandoni scolastici.  

- Numero di famiglie che si presentano per avere 
informazioni sul supporto scolastico 
- Numero di bambini iscritti alle attività didattiche 
- Numero di laboratori didattici realizzati 
- Numero di uscite culturali realizzate 

Criticità 2 Disagi, di vario genere, nei 
bambini e nei ragazzi che limitano la 
frequenza della scuola 

- numero di contatti con l’utenza (diversabili e/o con disagi 
economici) interessata alla fruizione    dei servizi scolastici 
offerti dal Comune  
- numero di pratiche scolastiche disbrigate 
- numero di informazioni richieste andate a buon fine  
- numero rilevazioni effettuate delle necessità espresse 
dall’utenza di riferimento 
- numero di persone guidate nell’interpretazione 
dell’informazione 
- numero di persone che si ripresentano per ulteriori 
informazioni 

Criticità 3 Carenza di manifestazioni ed 
incontri culturali ed interculturali nella realtà 
Avellinese volti a promuovere l'importanza 
dell'istruzione e della cultura in generale. 

- Numero di pubblicazioni che riguardino cultura ed 
istruzione 
- numero di istituti avellinesi, classi e alunni 
- numero  di gruppi di interesse in attività extrascolastiche 
(centri sociali, parrocchie, associazioni ricreativo-culturali 
e sportive 

 

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

I destinatari specifici del progetto “Linguaggio universale” sono minori fra i 6 ed i 16 anni in condizione 
di svantaggio sociale e nello specifico: 

- minori  che  mostrano  lacune,  ritardo  nell’apprendimento,  carenze cognitive;  
- adolescenti figli di famiglie che presentano condizioni di conclamato disagio. 
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6.3.2 beneficiari indiretti  
I soggetti che, allo stesso tempo, beneficeranno indirettamente da tale progetto saranno: 

- Insegnanti e docenti scolastici che grazie al progetto potranno vedere rafforzato il proprio 
ruolo educativo attraverso lo scambio di metodologie, strumenti e bune prassi  

- Nuclei familiari dei ragazzi coinvolti che potranno vedere migliorato non solo il rendimento 
scolastico dei propri figli, ma potranno registrare un benessere nelle relazioni intrafamiliari.      

- Gli Istituti scolastici che potranno contare in attività di supporto a quella da loro già svolte 
- La comunità in senso più ampio in quanto il sostegno ai bambini e alle loro  famiglie è un 

impegno moralmente indispensabile. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
♦ Il Piano di Zona sociale A3  svolge diversi servizi tra cui quelli di assistenza alle fasce deboli e 

attività di informazione. Il Piano di Zona sociale A3 realizza, inoltre, ogni anno un progetto 
sull’integrazione interculturale con ARCI.  
Il tessuto cittadino presenta numerose realtà rivolte ai giovani, alcune più grandi come l'AGESCI 
(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani,) altri di prospettiva più locale e volte ad interessi di 
natura più strettamente artistica o culturale e  ad un'utenza non strettamente giovanile come il 
Circolo di cultura cinematografica “ImmaginAzione” o lo “Zia Lidia Social Club”. 
Le associazioni locali  rivolgono poca attenzione al problema  dell’abbandono scolastico, 
problema più sentito dalle  istituzioni pubbliche che collaborano maggiormente con le stesse 
scuole. 
Le scuole del territorio (sopra elencate) provvedono a segnalare alle famiglie (famiglie rom, o 
appartenenti ad una fascia più debole per bassa istruzione, situazione lavorative incerte, disagio 
economico, cittadinanza straniera) i giorni, piuttosto numerosi, di assenza dalla scuola dei figli 
minorenni. Tali segnalazioni vengono fatte anche al Piano di Zona che, attraverso gli assistenti 
sociali, mettono in contatto la Casa Affido con la famiglia, nel momento di abbandono definitivo 
della scuola da parte del minore. 

♦ La Casa Affido Diurna presta servizi a minori residenti nel Comune di Avellino dai 6 ai 14 anni e 
ai loro gruppi parentali; in particolare si occupa di soddisfare bisogni primari, di dare sostegno 
didattico e di aiuto ai genitori per  responsabilizzare ad una maggiore partecipazione alla gestione 
della vita quotidiana. 

♦ Il Centro Socio-Educativo Polifunzionale nasce come realtà di incontro e di sostegno ai 
bambini e ragazzi che vivono in famiglie in situazioni di disagio soprattutto economico, infatti  si 
rivolge ai minori residenti nel Comune di Avellino dai 6 ai 14 appartenenti alle famiglie con un 
reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00 e le attività del centro sono finalizzate in particolare al 
recupero dell’evasione scolastica. 

 
Il Servizio offerto prevede attività artistico-prassico-manipolative, espressive, ludico-ricreative, 
sportive e motorie, nonché’ il sostegno didattico e percorsi educativi-istruttivi attraverso laboratori a 
tema. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 

6.5.1 soggetto attuatore 
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Arci Servizio Civile Avellino è un’associazione di promozione sociale e nasce nel 2001. 
Realizza progetti di servizio civile attinenti ad attività culturali, sportive, ambientali, turistiche e 
ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e 
civile dei propri soci.  
Arci S.C. Avellino non è solo un’organizzazione mutualistica di tutela e di servizio per i propri enti 
accreditati ma si identifica anche come sistema associativo con finalità generali attraverso servizi 
rivolti a tutta la collettività. 
L’Associazione opera per la promozione della progettualità degli interventi di servizio civile. 
 
 

I campi di attività di Arci S.C.Avellino sono:  
● Valorizzazione e promozione del Servizio civile. 
● Sviluppo delle reti degli enti accreditati. 
● Sensibilizzazione e promozione della pace e della cittadinanza attiva 
● 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 e del patrimonio artistico e culturale del territorio. 
● Attività per i bambini e gli adolescenti. 

 
L’Arci S.C. di Avellino collabora, per la realizzazione di progetti e attività varie, in rete con 
associazioni impegnate nel volontariato (Associazione Arteteca, Associazione Uisp Solidarietà, Arci 
Avellino, Legambiente Avellino, Agesci, Associazione Fenestrelle, Cooperativa Althaea, Uisp Avellino, 
Pro loco Cesinali, ecc.) con istituti scolastici, nonché con le istituzioni locali (Piano di zona sociale 
ambito territoriale A3, Comune di Avellino, Comuni della Provincia di Avellino quali Zungoli, Castel 
Baronia, Pietradefusi, ecc,) con l’Università deli studi di Salerno con la quale ha stipulato convenzione 
dal 2011. 
L’Associazione si attiva affinché il servizio civile sia un’esperienza forte e significativa per i giovani, 
sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego sia per la verifica e il controllo sui 
risultati dell’esperienza stessa. 

6.5.2 Partners 
 

♦ Associazione culturale “Il Grano in erba” (C.F.)  
L’associazione “il Grano in erba” è un’associazione di promozione sociale. Lo scopo principale 
dell’Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile 
dei propri soci, come dell’intera comunità. Sono attività prioritarie dell’ Associazione: attività rivolte a 
giovani e minori  (laboratori, attività ludiche e ricreative, sostegno scolastico, organizzazione di corsi 
formativi/informativi, organizzazione di eventi e manifestazioni, promozione all’educazione dello sport 
e dell’ambiente, attività rivolte al disagio sociale), nonché servizi alle persone. Fanno parte 
dell’Associazione varie figure professionali, Laureati in economia e commercio, pedagogisti, formatori, 
sociologi e volontari. Tutte queste figure hanno avuto pregressi rapporti con vari progetti di Servizio 
civile nel settore dell’educazione culturale, supporto scolastico, animazioni per minori e giovani, 
sviluppo di rapporti intra-generazionali e attività ludiche. Hanno inoltre esperienza in corsi formativi e 
laboratoriali ed in eventi di arte e spettacolo. 
 
Nello specifico collaborerà alle seguenti attività: 
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♦ Attività 2.2.1.2 Raccolta dei dati tramite somministrazione di questionari nelle scuole e luoghi di 
aggregazione con la collaborazione dell’Associazione Culturale “il Grano in erba” che creerà i 
contatti con tali istituzioni.  

♦ Attività 1.1.1.1Sostegno e assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola. 
L’Associazione Arci S.C. con la collaborazione dell’Associazione Il Grano in erba realizzeranno 
laboratori per l’espletamento delle attività specifiche del tutoraggio.  

♦ Attività 1.1.1.2 Attività ludico-creative, educative e motorie come strumento per stimolare la 
concentrazione e aumentare l’autostima. 

♦ Attività 1.1.2.1 Riordino e cura degli ambienti di studio e di svago. L’Associazione Arci S.C. con la 
collaborazione dell’Associazione Il Grano in Erba metterà in campo i bambini/ragazzi utenti delle 
attività didattiche rendendoli protagonisti all’organizzazione del loro spazio di studio e di svago e 
alla cura dell’ambiente che li circonda. 

♦ Attività 1.1.2.2 Organizzazione di uscite didattiche e momenti culturali. L’Associazione Arci S.C. 
con la collaborazione dell’Associazione Il Grano in Erba realizzerà uscite culturali partecipando 
agli eventi organizzati sul territorio, visite ai musei e alle biblioteche. Area didattica di Scienze 
dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Salerno (C.F. 
00851300657). Tale Area Didattica, legata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione, collabora da 
diversi anni con Arci Servizio Civile Avellino con cui ha stipulato una convenzione per attività di 
tirocinio didattico con l’Università degli Studi di Salerno.  

 
● Delta Services P.I.:02750660645 e' un'agenzia di comunicazione integrata che nasce dall' 

incontro e dalla passione di professionisti nel settore della Comunicazione, della Pubblicità 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.  

Delta services collaborerà alle seguenti attività: 
Attività 3.1.1.3 progettare eventi ed organizzare incontri e manifestazioni che sensibilizzino e orientino 
nella scelta dell'indirizzo di studi superiori. 
DELTA SERVICES si occuperà con i volontari, di realizzare le brochures informative. 
Attività 2.1.1.1 coadiuvare gli utenti di riferimento nella conoscenza e nella fruizione dei servizi attivi 
sul territorio attraverso informazione e supporto nel disbrigo pratiche realizzate dall’ operatore di 
sportello dell’Arci S.C. 
 
♦ 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. 
 L’Associazione Arteteca sarà parte attiva nella realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 3.1.1.3 progettare eventi ed organizzare incontri e manifestazioni. Coadiuvando l'OLP e il  
responsabile alle politiche sociali e culturali dell’Arci S.C. e aiutati dagli operatori dell’Associazione 
Arteteca, verranno organizzati  eventi ed incontri tra gli alunni delle scuole della città che pongano 
l'accento sull'importanza delle istituzioni scolastiche nella crescita personale e culturale dei giovani e 
che sensibilizzino e orientino alla scelta dell'indirizzo di studi superiori. L’Associazione Arteteca sarà 
parte attiva nella realizzazione degli eventi programmati svolgendo attività ricreative e ludiche durante 
gli eventi stessi e mettendo le proprie conoscenze a disposizione degli altri attori. Inoltre, provvederà 
alla realizzazione di rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed istruzione.  
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
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7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2 con gli indicatori a 
confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 Scarso rendimento scolastico e necessità 
di sostenere il minore nel percorso formativo al fine 
di prevenire il disagio, causa degli abbandoni 
scolastici. 

Obiettivo 1.1 Favorire l’acquisizione degli strumenti di 
base attraverso le attività di un tutoraggio scolastico al 
fine di motivare i ragazzi alla frequenza scolastica  

Criticità 2 Disagi, di vario genere, nei bambini e nei 
ragazzi che limitano la frequenza della scuola 

Obiettivo 2.1 Sviluppo sportello informativo facilitando 
l’accesso dell’utenza (diversabili e/o con disagi 
economici) ai servizi scolastici offerti con un sistema 
di informazione più mirato e personalizzato  
Obiettivo 2.2 Sviluppare un costante monitoraggio 
sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e sulle 
insoddisfazioni per i servizi resi dagli istituti al fine di 
migliorare le relazioni tra Istituzione ed utenza. 

Criticità 3 Carenza di  manifestazioni ed incontri 
culturali ed interculturali nella realtà Avellinese volti 
a promuovere l'importanza dell'istruzione e della 
cultura in generale. 

Obiettivo 3.1 Promuovere la cultura e l’istruzione 
attraverso manifestazioni, incontri e pubblicazioni al 
fine sensibilizzare e orientare nella scelta dell'indirizzo 
di studi superiori e nel tentativo di stimolare anche la 
lotta all'evasione scolastica locale, anche con attività 
ludiche 

 
 
 
 

7.2 Gli obiettivi sopra indicati in raffronto con gli indicatori rilevati nel  6.2  
 

OBIETTIVO INDICATORI 

Obiettivo 1.1 Favorire l’acquisizione degli strumenti 
di base attraverso le attività di un tutoraggio 
scolastico al fine di motivare i ragazzi alla 
frequenza scolastica 

Indicatore 1.1.1.1 Numero di famiglie che si 
presentano per avere informazioni sul supporto 
scolastico 
Indicatore 1.1.1.2 Numero di bambini iscritti alle 
attività didattiche 
Indicatore 1.1.1.3 Numero di laboratori didattici 
realizzati 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di uscite culturali realizzate

Obiettivo 2.1 Sviluppo sportello informativo 
facilitando l’accesso dell’utenza (diversabili e/o con 
disagi economici) ai servizi scolastici offerti con un 
sistema di informazione più mirato e personalizzato 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2.2 Sviluppare un costante monitoraggio 
sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e 
sulle insoddisfazioni per i servizi resi dagli istituti al 
fine di migliorare le relazioni tra Istituzione ed 
utenza. 

Indicatore 2.1.1.1 numero di contatti con l’utenza 
(diversabili e/o con disagi economici) interessata alla 
fruizione dei servizi scolastici  
Indicatore 2.1.1.2 numero di pratiche scolastiche 
disbrigate 
Indicatore 2.1.1.3 Numero di informazioni richieste 
andate a buon fine 
 
 
Indicatore 2.2.1.1 numero rilevazioni effettuate delle 
necessità espresse dall’utenza di riferimento   
Indicatore 2.2.1.2 numero di persone guidate 
nell’interpretazione dell’informazione 
Indicatore 2.2.1.3 numero di persone che si 
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 ripresentano per ulteriori informazioni 
Obiettivo 3.1 Promuovere la cultura e l’istruzione 
attraverso manifestazioni, incontri e pubblicazioni al 
fine sensibilizzare e orientare nella scelta 
dell'indirizzo di studi superiori e nel tentativo di 
stimolare anche la lotta all'evasione scolastica 
locale, anche con attività ludiche 

Indicatore 3.1.1.1 Numero di pubblicazioni che 
riguardino cultura ed istruzione 
Indicatore 3.1.1.2 numero di istituti, classi e alunni 
Indicatore 3.1.1.3 numero  di gruppi di interesse in 
attività extrascolastiche (centri sociali, parrocchie, 
associazioni ricreativo-culturali e sportive) 

 
7.3 Confronto fra situazione di partenza e i risultati al raggiungimento degli obiettivi indicati 
 

INDICATORI Ex ANTE Ex POST 
Indicatore 3.1.1.1 Numero di pubblicazioni su cultura ed istruzione 2 5 
Indicatore 3.1.1.2 Numero di istituti, classi e alunni 2 istituti/6 classi/120 

alunni 
4 Istituti/12 
classi/240 

alunni 
Indicatore 3.1.1.3 Numero  di gruppi di interesse in attività 
extrascolastiche (centri sociali, parrocchie, associazioni ricreativo-
culturali e sportive) 

20 23 

Indicatore 2.1.1.1 Numero di contatti con l’utenza (diversabili e/o 
con disagi economici) interessata alla fruizione dei servizi scolastici 

10 25 

Indicatore 2.1.1.2 Numero di pratiche scolastiche disbrigate 10 25 
Indicatore 2.1.1.3 Numero di informazioni richieste andate a buon 
fine 

10 25 

Indicatore 2.2.1.1 Numero rilevazioni effettuate delle necessità 
espresse dall’utenza di riferimento 

1 3 

Indicatore 2.2.1.2 Numero di persone guidate nell’interpretazione 
dell’informazione 

10 25 

Indicatore 2.2.1.3 Numero di persone che si ripresentano per 
ulteriori informazioni 

5 10 

Indicatore 1.1.1.1 Numero di famiglie che si presentano per avere 
informazioni sul supporto scolastico 

10 30 

Indicatore 1.1.1.2 Numero di bambini iscritti alle attività didattiche 15 30 
Indicatore 1.1.1.3 Numero di laboratori didattici realizzati 2 6 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di uscite culturali realizzate 0 3 

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 
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QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE  
DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
Fase 0 “costruzione del progetto”, ideazione sviluppo e avvio: 
- Partecipazione alla riunione informativa presso Arci Servizio Civile Avellino sulle linee guida del 
nuovo bando 
- Studio della fattibilità del progetto 
- Individuazione degli spazi da destinare ai giovani del Scn 
- Definizione del referente del progetto e dei formatori 
- Contatti con realtà scolastiche presenti sul territorio 
- Contatti con istituzioni territoriali 
- Analisi dei bisogni su cui si intende intervenire 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Obiettivo 1.1 Favorire l’acquisizione degli strumenti di base attraverso le attività di un tutoraggio 
scolastico al fine di motivare i ragazzi alla frequenza scolastica 
 
Azione 1.1.1 Avvio e gestione di uno spazio per l’accompagnamento alle competenze scolastiche e 
svolgimento di attività ludico-creative rivolte ai minori. 
   
Attività 1.1.1.1Sostegno e assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola. 
L’Associazione Arci S.C. con la collaborazione dell’Associazione Il Grano in erba realizzeranno 
laboratori per l’espletamento delle attività specifiche del tutoraggio. Attraverso lezioni frontali 
individuali e di gruppo, si darà supporto agli studenti attraverso acquisizioni di metodo di studio 
individualizzati in base alle problematiche e ai bisogni emersi durante le attività didattiche. 

 
Attività 1.1.1.2 Attività ludico-creative, educative e motorie come strumento per stimolare la 
concentrazione e aumentare l’autostima. 
L’Associazione Arci S.C. con la collaborazione dell’Associazione Il Grano in erba, realizzerà laboratori 
di arte, ceramica, collage, corso di fumetti, lettura animata con lo scopo di stimolare l’arte come 
mezzo di relazione e di socializzazione.  

 
Azione  1.1.2 Scambi dialogici tra i bambini per incontrare l’altro, relazionarsi con gli oggetti e con 
l’ambiente in cui vive 
Attività 1.1.2.1 Riordino e cura degli ambienti di studio e di svago. L’Associazione Arci S.C. con la 
collaborazione dell’Associazione Il Grano in Erba metterà in campo i bambini/ragazzi utenti delle 
attività didattiche rendendoli protagonisti all’organizzazione del loro spazio di studio e di svago e alla 
cura dell’ambiente che li circonda. 
Attività 1.1.2.2 Organizzazione di uscite didattiche e momenti culturali. L’Associazione Arci S.C. con 
la collaborazione dell’Associazione Il Grano in Erba realizzerà uscite culturali partecipando agli eventi 
organizzati sul territorio, visite ai musei e alle biblioteche.    

Obiettivo 2.1  Sviluppo sportello informativo facilitando l’accesso dell’utenza (diversabili e/o con disagi 
economici) ai servizi scolastici offerti con un sistema di informazione più mirato e personalizzato  
 

Azione 2.1.1 Si sperimenteranno ed attiveranno metodologie di aiuto e di supporto agli alunni 
e alle famiglie in base alla tipologia di bisogno manifestato, collaborando al disbrigo delle 
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pratiche di assistenza per la fruizione dei servizi offerti dal territorio sia per i diversabili che per 
le famiglie meno abbienti. 

 
Attività 2.1.1.1 Gestione punto di ascolto. Si aiuteranno gli utenti di riferimento nella 
conoscenza e nella fruizione dei servizi attivi sul territorio attraverso informazione e 
supporto nel disbrigo pratiche realizzate dall’ operatore di sportello dell’Arci S.C.  
L’Associazione Culturale metterà a disposizione un proprio responsabile per 
collaborare ad una efficiente informazione dei servizi scolastici. 
Delta Services si occuperà con i volontari di realizzare le brochure informative. 
 

Obiettivo 2.2 Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e 
sulle insoddisfazioni per i servizi resi dagli istituti al fine di migliorare le relazioni tra Istituzione ed 
utenza. 

 
Azione 2.2.1 Gestione banca dati. Si monitorerà la popolazione scolastica di riferimento costruendo, 
così una      mappa dei diversi bisogni scolastici/culturali. 
 
Attività 2.2.1.1 Raccolta dei dati tramite sportello informativo. 
Si creerà un contatto telematico tra l’Arci S.C. e altre associazioni del territorio  per rendere il lavoro di 
raccolta più completo. 
 
Attività 2.2.1.2 Raccolta dei dati tramite somministrazione di questionari nelle scuole e luoghi di 
aggregazione con la collaborazione dell’Associazione Culturale “il Grano in erba” che creerà i contatti 
con tali istituzioni. 

 
Attività 2.2.1.3 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 della popolazione oggetto dell'analisi. 
 
Obiettivo 3.1 Promuovere la cultura e l’istruzione attraverso manifestazioni, incontri e pubblicazioni al 
fine sensibilizzare e orientare nella scelta dell'indirizzo di studi superiori e nel tentativo di stimolare 
anche la lotta all'evasione scolastica locale, anche con attività ludiche 
  
Azione 3.1.1 Realizzazione di incontri e manifestazioni culturali. 
In tale ambito i volontari in SCN si adopereranno per coadiuvare il responsabile alle politiche sociali e 
culturali dell’Arci S.C. nella organizzazione di eventi e di incontri tra i giovani del territorio per 
promuovere e divulgare attività ricreative-culturali e l’importanza del ruolo delle istituzioni scolastiche 
per la crescita personale e culturale dei ragazzi. 

  
Attività 3.1.1.1 Creare nuovi contatti nelle scuole per promuovere campagne culturali con la 
formazione di un calendario di incontri con le direzioni didattiche.  

 
Attività 3.1.1.2 Partecipare ad attività culturali organizzate da associazioni e/o enti locali.  
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Attività 3.1.1.3 Progettare eventi ed organizzare incontri e manifestazioni. Coadiuvando l'OLP e il  
responsabile alle politiche sociali e culturali dell’Arci S.C.e aiutati da un responsabile L’Associazione 
Culturale “il Grano in erba”, da un responsabile dell'Area didattica di Scienze dell'Educazione della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Salerno e dagli operatori 
dell’Associazione Arteteca, verranno organizzati  eventi ed incontri tra gli alunni delle scuole della 
città che pongano l'accento sull'importanza delle istituzioni scolastiche per la crescita personale e 
culturale dei giovani sensibilizzando e orientando nella scelta dell'indirizzo di studi superiori.  
L’Associazione Arteteca sarà parte attiva nella realizzazione degli eventi programmati svolgendo 
attività ricreative e ludiche durante gli eventi stessi e mettendo le proprie conoscenze a disposizione 
degli altri attori. Inoltre, provvederà alla realizzazione di rappresentazioni artistiche come veicoli di 
cultura ed istruzione.  
L'area didattica di Scienze dell'Educazione collaborerà alla realizzazione di manifestazioni e 
pubblicazioni che pongano l'accento sull'importanza della scuola e dei processi educativi, 
evidenziando il contributo fondamentale dell’arte. 
Delta Services si occuperà, con i volontari, di realizzare le brochure 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 
Obiettivo 1.1 Favorire l’acquisizione degli strumenti di base attraverso le attività di un tutoraggio 

scolastico al fine di motivare i ragazzi alla frequenza scolastica 
Azione 1.1.1 Avvio e gestione di uno spazio per l’accompagnamento alle competenze scolastiche e 

svolgimento di attività ludico-creative rivolte ai minori. 
 

Attività 1.1.1.1  x x x x x x x x x    

Attività 1.1.1.2  x x x x x x x x x    

Azione  1.1.2 Scambi dialogici tra i bambini per incontrare l’altro, relazionarsi con gli oggetti e con l’ambiente 
in cui vive 

Attività 1.1.2.1  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2.2   x     x  x    

Obiettivo 2.1 Sviluppo sportello informativo facilitando l’accesso dell’utenza (diversabili e/o con 
disagi economici) ai servizi scolastici offerti con un sistema di informazione più mirato e 

personalizzato  
   Azione 2.1.1 Si sperimenteranno ed attiveranno metodologie di aiuto e di supporto agli alunni e alle 

famiglie in base alla tipologia di bisogno manifestato, collaborando al disbrigo delle pratiche di assistenza per 
la fruizione dei servizi offerti dal territorio sia per i diversabili che per le famiglie meno abbienti. 

Attività 2.1.1.1  x x x x x x x x x    

Obiettivo 2.2 Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e sulle 
insoddisfazioni per i servizi resi dagli istituti al fine di migliorare le relazioni tra Istituzione ed utenza. 
   Azione 2.2.1 Gestione banca dati. Si monitorerà la popolazione scolastica di riferimento costruendo, così 
una      mappa dei diversi bisogni scolastici/culturali. 

Attività 2.2.1.1  x x x x x x     x  
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Attività 2.2.1.2  x x x x x x     x  

Attività 2.2.1.3      x x x x x x x x 

Obiettivo 3.1 Promuovere la cultura e l’istruzione attraverso manifestazioni, incontri e pubblicazioni 
al fine sensibilizzare e orientare nella scelta dell'indirizzo di studi superiori e nel tentativo di 

stimolare anche la lotta all'evasione scolastica locale, anche con attività ludiche 
 

Azione 1.1.1 Realizzazione di incontri e manifestazioni culturali 

Attività 3.1.1.1  x x x x x x x x x    

Attività 3.1.1.2  x x x x x x x x x    

Attività 3.1.1.3  x x x x x x x x x x x x 

 
Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

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 3.1.1.3 
progettare eventi ed 
organizzare 
manifestazioni.   

Laureata in scienze della 
comunicazione Volontario Arci 
S.C.  
 

 

Organizzare incontri di 
sensibilizzazione tra gli alunni delle 
scuole  

1 
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Attività 2.1.1.1 
informazione e 
supporto nel disbrigo 
pratiche 

Responsabile 
dell’Associazione il Grano in 
erba  

Collaborera’ per una efficiente 
informazione dei servizi scolastici 
offerti nello specifico dal comune di 
Avellino. 

1 

Attività 3.1.1.3 
progettare eventi ed 
organizzare 
manifestazioni. 

Responsabile alle politiche 
sociali e culturali ed operatore  
dell’Associazione Arteteca 

Collaboreranno realizzando attività 
ricreative e ludiche durante gli eventi 

2 

Attività 3.1.1.3 
progettare eventi ed 
organizzare 
manifestazioni. 

Responsabile dell' Area 
didattica di Scienze 
dell'Educazione della Facoltà 
di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno 

Collaborazione alla realizzazione di 
manifestazioni e pubblicazioni che 
pongano l'accento sull'importanza 
della scuola e dei processi educativi 
ed il contributo che ha l’arte in tale 
ambito. 
 

1 

Attività 2.1.1.1 
informazione e 
supporto nel disbrigo 
pratiche 

Volontario dell’Arci S.C. 
Operatore di sportello 
Laureato in economia e 
commercio 
 

Dara’ informazioni agli utenti sui 
servizi scolastici offerti dal territorio 
e darà supporto per il disbrigo 
pratiche 

1 

 

Attività 2.2.1.1- 2.2.1.2-
2.2.1.3 Gestione della 
banca dati e analisi 
quali-quantitativa 

 

Operatore volontario Arci 
S.C.Laureata in sociologia 

 

 
 
Svolgerà attività di monitoraggio 
attraverso raccolta e analisi dei dati   1 

Attività 1.1.1.1- 1.1.1.2- 
Accompagnamento 
alle competenze 
scolastiche e attività 
ludico-creative 

Formatori didattici volontari Il 
Grano in erba 

Supporto agli studenti per i compiti 
assegnati a casa e svolgimento di 
attività ludico-creative extra-
scolastiche 2 

Attività 1.1.1.1- 1.1.1.2- 
Accompagnamento 
alle competenze 
scolastiche e attività 
ludico-creative 

Pedagogisti volontari Il Grano 
in erba 

Supporto agli studenti per i compiti 
assegnati a casa e svolgimento di 
attività ludico-creative extra-
scolastiche 2 

Attività 1.1.1.2-  
Attività ludico-
creative, uscite 
didattiche 

Operatori volontari Il grano in 
erba 

Realizzare laboratori didattici e 
uscite culturali 

1 

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

 
Azioni 

 
Attività 

 
Ruolo 

Azione 1.1.1 Avvio e 
gestione di uno 
spazio per 
l’accompagnamento 
alle competenze 
scolastiche e 
svolgimento di 
attività ludico-
creative rivolte ai 
minori. 

Attività 1.1.1.1Sostegno e 
assistenza nello svolgimento dei 
compiti assegnati a scuola.  

 I volontari, sotto la supervisione dell’Olp, 
collaboreranno dando supporto logistico alle attività di 
aula. 

Attività 1.1.1.2 Attività ludico-
creative, educative e motorie 
come strumento per stimolare la 
concentrazione e aumentare 
l’autostima. 
 

Il responsabile dell’ Associazione Arci S.C. con la 
supervisione dell’Olp coadiuverà i lavori e i volontari 
faranno da supporto alle attività creative. 

Azione  1.1.2 
Scambi dialogici tra i 
bambini per 
incontrare l’altro, 
relazionarsi con gli 
oggetti e con 
l’ambiente in cui vive 

Attività 1.1.2.1 Riordino e cura 
degli ambienti di studio e di 
svago.  
 

 I volontari, faranno da supporto e aiuteranno i ragazzi 
alla realizzazione di tale attività. 

Attività 1.1.2.2 Organizzazione di 
uscite didattiche e momenti 
culturali.  
 

I volontari, con la supervisione dell’OLP, faranno da 
supporto all’organizzazione di tali attività e 
accompagneranno, insieme agli operatori dell’ i 
bambini alle varie uscite realizzate 

 
Azione 2.1.1 Si 
sperimenteranno ed 
attiveranno 
metodologie di aiuto 
e di supporto agli 
alunni e alle famiglie 
in base alla tipologia 
di bisogno 
manifestato ad 
esempio 
coadiuvando gli 
addetti alla sicurezza 
e alla vigilanza sugli 
scuolabus attivi sul 
territorio, 
collaborando al 
disbrigo delle 
pratiche di 
assistenza per la 
fruizione dei servizi 
offerti dal territorio ai 

Attività 2.1.1.1 Gestione punto di 
ascolto. 
 
  

Attività svolta dall’ Arci attraverso la quale i volontari 
acquisiranno capacità utili per la realizzazione del 
progetto. 
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diversabili ed alle 
famiglie meno 
abbienti. 
 
 
 
 
Azione 2.2.1 
Gestione banca dati. 
Si monitorerà la 
popolazione 
scolastica di 
riferimento 
costruendo, così una  
mappa dei diversi 
bisogni 
scolastici/culturali. 

 

Attività 2.2.1.1 Raccolta dei dati 
tramite sportello informativo. 
 

I volontari collaboreranno alla ricerca di informazioni 
necessarie per ampliare la banca dati dello sportello 
attraverso internet e contatti con le realtà istituzionali 
ed associative del territorio. 
Inoltre svolgeranno attività di intervistatore per la 
raccolta di informazioni sui bisogni scolastici e culturali 
stilando un elenco di domande mirate da sottoporre 
agli intervistati 

Attività 2.2.1.2 Raccolta dei dati 
tramite somministrazione di 
questionari nelle scuole e luoghi 
di aggregazione 

I volontari creeranno i contatti con le varie aule 
scolastiche 
Elaboreranno, con il referente del progetto, un 
calendario di incontri. 
Stileranno insieme a lui, un elenco di domande da 
poter sottoporre agli alunni in base alle fasce di età per 
poter realizzare dei questionari mirati 

Attività 2.2.1.3 Analisi quali-
quantitativa dei dati per 
comprendere la tipologia di 
domanda.  

Attività svolta dai responsabili dell’arci s.c. attraverso le 
quali i volontari acquisiranno capacità utili per la 
realizzazione del progetto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 3.1.1 
Realizzazione di 
incontri e 
manifestazioni 
culturali 
 

Attività 3.1.1.1 creare nuovi 
contatti nelle scuole per 
promuovere campagne culturali.  

I volontari collaboreranno con l’OLP nelle seguenti 
attività: 
- Realizzazione di una lista di tutti gli istituti scolastici 
- Realizzazione un calendario di contatti con tali istituti 
- Nell’ elaborazione di un piano di lavoro stilando un 
elenco di possibili attività da realizzare con gli alunni in 
base alle diverse fasce di età 

Attività 3.1.1.2 partecipare ad 
attività culturali organizzate da 
associazioni e/o enti locali. 
 

I volontari collaboreranno con Associazioni ed Istituti 
per la realizzazione delle manifestazioni, nello specifico 
si occuperanno di contattare i  partners, di realizzare 
delle brochures, di allestire stand, di distribuire volantini 
informativi, di supportare le attività ludiche.  
 

Attività 3.1.1.3 progettare eventi 
ed organizzare incontri e 
manifestazioni.  

I volontari supporteranno il responsabile   del progetto 
nell’organizzazione di incontri e manifestazioni 
realizzando: 
- i volantini    per pubblicizzare le attività,  
- un calendario delle attività, 
- nell’allestimento della sala per gli incontri formativi, 
supportando la realizzazione degli incontri  
 

 
 
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: 
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- 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: 6 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6 
 
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 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.  
 
 
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. 
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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 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
Si richiedono buone capacità relazionali, ritenute fondamentali per la riuscita delle attività dello 
sportello informativo. E’ necessaria una buona conoscenza del 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. 
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.  
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23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie: 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (attenzione coerenza con voci 35/41 che descrivono la 
Formazione specifica) 
Compenso docenti 1600 
Costo totale della cancelleria per la formazione spec. 250 
 Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer 

portatile, un videoproiettore, supporti informatici multimediali, 
1 lavagna, materiali didattici 

 

551 

Costo per dispense 150 
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO (attenzione alla coerenza con 
voce 17, specificare tipologia, quantità e costo unitario in funzione delle attività di 
comunicazione indicate) 
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale 1000 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  
(attenzione alla coerenza qualitativa e quantitativa con voce 25, specificare tipologia, 
numero e il valore forfettario unitario – se strumento non acquistato ad hoc - 
dell’eventuale utilizzo durante il progetto -) 
Quota utilizzo automezzo 4000 
Coppia casse amplificazione 200 
Telo bianco per proiezioni  115 
10 DVD  30 
MATERIALE INFORMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

1600 

PERSONALE SPECIFICO COINVOLTO NEL PROGETTO E  
NON ATTINENTE ALL’ACCREDITAMENTO (BOX 8.2) 

3000 

MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATE AL PROGETTO 800 
SPESE DI VIAGGIO  1000 
SEDE E UTENZE DEDICATE 4000 
Totale 18.296,00 

 
 

 

 

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione culturale “Il 
Grano in erba” 

No profit Attività 2.2.1.2 Raccolta dei dati tramite 
somministrazione di questionari nelle scuole e luoghi 
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C.F. 92101510649 di aggregazione con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale “il Grano in erba” che 
creerà i contatti con tali istituzioni. 
  
Attività 1.1.1.1Sostegno e assistenza nello 
svolgimento dei compiti assegnati a scuola. 
L’Associazione Arci S.C. con la collaborazione 
dell’Associazione Il Grano in erba realizzeranno 
laboratori per l’espletamento delle attività specifiche 
del tutoraggio.  
 
Attività 1.1.1.2 Attività ludico-creative, educative e 
motorie come strumento per stimolare la 
concentrazione e aumentare l’autostima. 
 
Attività 1.1.2.1 Riordino e cura degli ambienti di 
studio e di svago. L’Associazione Arci S.C. con la 
collaborazione dell’Associazione Il Grano in Erba 
metterà in campo i bambini/ragazzi utenti delle attività 
didattiche rendendoli protagonisti all’organizzazione 
del loro spazio di studio e di svago e alla cura 
dell’ambiente che li circonda. 
 
Attività 1.1.2.2 Organizzazione di uscite didattiche e 
momenti culturali. L’Associazione Arci S.C. con la 
collaborazione dell’Associazione Il Grano in Erba 
realizzerà uscite culturali partecipando agli eventi 
organizzati sul territorio, visite ai musei e alle 
biblioteche. 

Arteteca CF 02523990642 No profit Attività 3.1.1.3 progettare eventi ed organizzare 
incontri e manifestazioni. Coadiuvando l'OLP e il  
responsabile alle politiche sociali e culturali dell’Arci 
S.C. e aiutati dagli operatori dell’Associazione 
Arteteca, verranno organizzati  eventi ed incontri tra 
gli alunni delle scuole della città che pongano 
l'accento sull'importanza delle istituzioni scolastiche 
nella crescita personale e culturale dei giovani e che 
sensibilizzino e orientino alla scelta dell'indirizzo di 
studi superiori. 

 
L’Associazione Arteteca sarà parte attiva nella 
realizzazione degli eventi programmati svolgendo 
attività ricreative e ludiche durante gli eventi stessi e 
mettendo le proprie conoscenze a disposizione degli 
altri attori. Inoltre, provvederà alla realizzazione di 
rappresentazioni artistiche come veicoli di cultura ed 
istruzione.  
L'area didattica di Scienze dell'Educazione collaborerà 
alla realizzazione di manifestazioni e pubblicazioni che 
pongano l'accento sull'importanza della scuola e dei 
processi educativi, evidenziando il fondamentale 
contributo dell’arte. 
 

Area didattica di Scienze Università Attività 3.1.1.3 progettare eventi ed organizzare 
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dell'Educazione della Facoltà 
di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno 
(P.I. 00851300657 ) 

incontri e manifestazioni. Coadiuvando l'OLP e il  
responsabile alle politiche sociali e culturali dell’Arci  
S.C. e aiutati da un responsabile dell'Area didattica 
di Scienze dell'Educazione della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università di 
Salerno verranno organizzati  eventi ed incontri tra 
gli alunni delle scuole della citta’ che pongano 
l'accento sull'importanza delle istituzioni scolastiche 
nella crescita personale e culturale dei giovani e che 
sensibilizzino e orientino alla scelta dell'indirizzo di 
studi superiori. 
L'area didattica di Scienze dell'Educazione 
collaborera’ alla realizzazione di manifestazioni e 
pubblicazioni che diano importanza alla scuola e ai 
processi educativi.  
 

DELTA SERVICES 
P.I.:02750660645 

Profit Attività 3.1.1.3 progettare eventi ed organizzare 
incontri e manifestazioni che sensibilizzino e orientino 
nella scelta dell'indirizzo di studi superiori. 
DELTA SERVICE si occuperà con i volontari, di 
realizzare le brochures informative. 
Attività 2.1.1.1 coadiuvare gli utenti di riferimento 
nella conoscenza e nella fruizione dei servizi attivi sul 
territorio attraverso informazione e supporto nel 
disbrigo pratiche realizzate dall’ operatore di sportello 
dell’Arci S.C. 
 

 
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 Favorire l’acquisizione degli strumenti di base attraverso le attività di un tutoraggio 
scolastico al fine di motivare i ragazzi alla frequenza scolastica 

Attività 1.1.1.1Sostegno e assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola.  
Attività 1.1.1.2 Attività ludico-creative, educative e motorie come strumento per stimolare la concentrazione 
e aumentare l’autostima. 
Attività 1.1.2.1 Riordino e cura degli ambienti di studio e di svago.  
Attività 1.1.2.2 Organizzazione di uscite didattiche e momenti culturali.  

 Risorsa 1 n. 2 computer con 
collegamento internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzati a: 

Supporto alle attività didattiche 
e reperimento di notizie 
riguardanti gli eventi sul 
territorio per le uscite didattiche. 
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Risorsa 2 
  

n. 5 scrivanie 
  

 
  

Svolgimento attività didattiche e 
attività ludico-creative 

 
 
 

Risorsa 3 
 
 

n. 30 sedie 
 
 

 
 
 

Svolgimento attività didattiche e 
attività ludico-creative 

 
 

Risorsa 4 
 
 
 

 1 videoproiettore 
 

 

 
  

Proiezioni di cortometraggi e 
film a tema come supporto e 
potenziamento delle attività 
didattiche. 

Risorsa 5 1 lavagna  Svolgimento delle attività 
didattiche 

Risorsa 6 
 

Materiale di cancelleria  Svolgimento attività didattiche 

Risorsa 7 20 kit (acquerelli, 
tempere, e vari materiali 
per i laboratori creativi) 

 Svolgimento dei laboratori 
creativi/educativi. 

Obiettivo 2.1 Sviluppo sportello informativo facilitando l’accesso dell’utenza (diversabili e/o con 
disagi economici) ai servizi scolastici offerti dal Comune come il Servizio trasporto con un sistema 
di informazione piu mirato e personalizzato e con accompagnamento alla scuola 
 Attività 2.1.1.1 Gestione punto di ascolto. Si aiuteranno gli utenti di riferimento nella conoscenza e 

nella fruizione dei servizi attivi sul territorio attraverso informazione e supporto nel disbrigo pratiche 
realizzate dall’ operatore di sportello dell’Arci S.C.  

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

 
Informazione e supporto nel 
disbrigo pratiche. 
 

 Risorsa 2 N° 2 pc con 
collegamento internet 

Obiettivo 2.2 Sviluppare un costante monitoraggio sulle nuove priorità in tema di servizi scolastici e 
sulle insoddisfazioni per i servizi resi dagli istituti al fine di migliorare le relazioni tra Istituzione ed 
utenza. 
 Attività 2.2.1.1 Raccolta dei dati tramite sportello informativo. 

Si creerà un contatto telematico tra Arci S.C. e altre associazioni del territorio per rendere il lavoro di 
raccolta piu’ completo. 
Attività 2.2.1.2 Raccolta dei dati tramite somministrazione di questionari nelle scuole e nei luoghi di 
aggregazione con la collaborazione dell’Associazione culturale Il Grano in erba che fornirà i contatti 
con tali istituzioni. 
Attività 2.2.1.3 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 e costruire 
una mappa dei bisogni scolastico/culturali della popolazione oggetto dell'analisi. 
 

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

Creare una copia del 
questionario da somministrare . 
Stampare documentazione di 
vario genere 

 Risorsa 2 N° 1 fotocopiatrice  Predisporre copie del 
questionario e di altri documenti 

 Risorsa 3 N° 2  postazioni con Organizzare il questionario; 
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PC  Analizzare i dati 
Obiettivo 3.1 Promuovere la cultura e l’istruzione attraverso manifestazioni, incontri e pubblicazioni 
al fine sensibilizzare e orientare nella scelta dell'indirizzo di studi superiori e nel tentativo di 
stimolare anche la lotta all'evasione scolastica locale, anche con attività ludiche 
 
 
 
 Attività 3.1.1.1 creare nuovi contatti nelle scuole per promuovere campagne culturali. Questa attività si 

svolgerà attraverso la formazione di un calendario di incontri con le direzioni didattiche. Il calendario 
verrà realizzato sotto la responsabilità dell’OLP ma anche i giovani potranno partecipare alla sua 
costruzione, integrando quindi il piano di lavoro del progetto con le disponibilità temporali previste dal 
SCN. 
Attività 3.1.1.2 partecipare ad attività culturali organizzate da associazioni e/o enti locali. I volontari 
porteranno il loro contributo alle attività organizzate sia dall’Arci S.C.che da altri Enti e ne 
apprenderanno il modus operandi per sviluppare in proprio attività ricreative e culturali. 
Attività 3.1.1.3 progettare eventi ed organizzare incontri e manifestazioni 
 

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

 
 
Contattare gli Enti e gli Istituti 

 Risorsa 2 N° 2 pc con collegamento 
internet  

 Risorsa 3 N° 1 automezzo 
 Risorsa 4 N° 1 stand  

Partecipare ad attività culturali 
 

 Risorsa 5 N° 4 sedie  
 Risorsa 6 N° 1 tavolo  
 Risorsa 7 N° 100 dépliant illustrativi  
 Risorsa 8 Attrezzatura per allestimento 

di palchi: 
2 amplificatori,  
4 fari da palco,  
2 tendaggi ,  
1 tappeto,  
10 microfoni 

 
Realizzare rappresentazioni 
artistiche nell’ambito di eventi,  
incontri 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:  
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 
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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 30% 
del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente 
metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

● dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione 
e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non 
formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. 
Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 
25 partecipanti in aula. 
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● formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al 
fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.  
Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione 
di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei 
giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
 
 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

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

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; 
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● 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/ Attività 1.1.1.1 -  Attività 1.1.1.2 -  Attività 1.1.1.3 
  
 Modulo 2 :"Le attivita’ di un’associazione di promozione sociale" 
Formatore/i: De Vito Loredana 
Argomento principale:Promozione sociale 
Durata: 20 ore, 4 giornate 
Temi da trattare: 

● preparazione opuscoli e manifesti 
● esecuzione di affiliazioni e di tesseramento 
● 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) 
 
Azione 1.1.1/ Attività 1.1.1.1 - Attività 1.1.1.2 - Attività 1.1.1.3 
Azione 2.1.1/Attività 2.1.1.1 
 Modulo 3 : "Tecniche di comunicazione" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
Argomento principale: Tecniche relazionali, di comunicazione e di problem solving 
Durata:15 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 2.2.1/ Attività 2.2.1.1 - Attività 2.2.1.2 - Attività 2.2.1.3 
 Modulo 4 :"Tecniche di raccolta ed archiviazione dati" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
Argomento principale: Modalità di raccolta, archiviazione e controllo dei dati 
Durata:15 ore, 3 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 3.1.1/ Attività 3.1.1.1- Attività 3.1.1.2 
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Azione 3.1.2/Attività 3.1.2.1 -  Attività 3.1.2.2  
 Modulo 5 :“Scuola , Infanzia e adolescenza” 
Formatore/i:Ambrosone Giulia 
Argomento principale:Accesso e partecipazione all'istruzione scolastica 
Durata:15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● orientamento su modalità comunicative e su come affrontare i problemi sia collettivi che 
individuali degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori; 

● organizzazione e gestione di particolari attività culturali ed eventi all’interno degli istituti 
scolastici che coinvolgano ed invoglino gli alunni alla frequenza scolastica; 

● pratica delle attività di sostegno e socializzazione (attività ludiche, giochi di gruppo, ecc); 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore 
da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e 
DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di 
acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per 
enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che 
per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL  
81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della 
parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza 
dei luoghi di lavoro e di SCN); 
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-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione 
e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione 
specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della 
formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi 
connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio 
Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

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

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

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

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

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

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

 
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 
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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: 
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 
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- 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 
 


