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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: Luci, giochi e storie 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: Interventi di animazione nel territorio 
Codifica: E10 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Premessa 
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Con il progetto “Luci, giochi e storie” la Pro-Loco di Cesinali intende attivare una sinergia tra le 
Associazioni gli Enti Locali e i Cittadini, attraverso la quale sviluppare il senso di appartenenza alla 
vita sociale e civile della comunità. 
 
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 
Le tradizioni popolari e il folklore sono una risorsa importante, culturale ed anche economica di 
ogni popolo nel valorizzare il territorio locale, nel recupero di questa ricchezza, utile a comprendere 
il presente partendo dal passato, per conoscere le proprie radici nella vita, nei riti, nella letteratura 
e nelle feste dell'anno. Le tradizioni popolari sono conoscenze utili per scoprire chi siamo e per 
farci conoscere (dal turismo culturale), per confrontarci con gli altri in uno scambio produttivo e 
paritario. 
Oggi il turismo e la vita quotidiana, attraverso il trasferimento di generazione in generazione dei 
segreti, delle tradizioni e delle usanze, tendono a riscoprire il valore di queste antiche origini che 
partono dall'arte popolare e dall'artigianato per arrivare alle feste tradizionali e ai costumi 
folkloristici.  
Il termine folklore (sapere del popolo) racchiude le tradizioni antiche, del passato, nate dal popolo, 
tramandate oralmente e riguardanti riti, costumi, credenze, in relazione ad un determinato luogo o 
ad una determinata popolazione. Per folklore si intendono quindi tutte quelle espressioni culturali 
comunemente denominate tradizioni popolari.  
E’ importante salvaguardare le identità di un paese che affondano le loro radici nella storia e nella 
tradizione popolare.  
La tradizione popolare rispecchia i tratti storici, culturali e spirituali di una comunità etnica. La sua 
conoscenza e salvaguardia concorrono a risolvere i problemi connessi al processo di sviluppo 
socio - economico delle comunità interessate. 
Lo studio della "demologia" o "delle trazioni popolari", consente di riscoprire la civiltà d'intere 
regioni e nazioni, il cui ricco patrimonio spirituale e culturale apporta contributi notevoli alla società 
contemporanea. 
 La presenza di Associazioni che possano assicurare la diffusione delle attività culturali presso il 
più ampio pubblico con progetti che mirano a recuperare e valorizzare la cultura popolare, la storia 
delle tradizioni locali, il dialogo tra culture e generazioni diverse, la creatività giovanile, è oggi 
risorsa preziosa per la crescita e lo sviluppo di un intero territorio. L´offerta culturale è 
estremamente importante sia in relazione alle strutture che alle numerose iniziative e attività 
promosse da organismi pubblici e privati. E’ quindi di fondamentale importanza consolidare, 
qualificare e valorizzare tale patrimonio, le esperienze che ne derivano e i soggetti che le 
promuovono, sostenendo le varie attività culturali di associazioni, organizzazioni, istituzioni culturali 
e l´organizzazione di manifestazioni attraverso promozione diretta o in collaborazione con altri 
soggetti.  
Promuovere e sviluppare azioni positive per migliorare il clima di un paese, riscoprendo i legami 
nel piccolo contesto sociale come esperienza di solidarietà, di mutuo aiuto e di responsabilità 
comune, è importante sia per dare valore alla popolazione anziana, la quale è depositaria delle 
tradizioni popolari sia per valorizzare il gruppo giovani perché rappresenta la futura popolazione la 
quale interfacciandosi con gli anziani, apprenderà da loro insegnamenti utili nel percorso di 
crescita personale.  



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) 

 

La crescita della partecipazione civica e della coesione sociale tramite l’incremento del 
protagonismo degli anziani e dei giovani nella promozione, tutela e valorizzazione del territorio è 
utile per far fronte e rimuovere fenomeni di disagio in entrambe le fasce d’età. 

 
6.1.2 Territorio 

Cesinali è un comune della provincia di Avellino che si dipana fra le colline di Castello e Uovolo, 
alla sinistra del fiume Sabato, all'estremità della conca Avellinese. Il comune è a pochi chilometri 
da Avellino. Oggi il Comune di Cesinali conta 2.546 abitanti (dato reperito dal sito Istat sulla 
popolazione residente al dicembre 2009) di cui 481 si trovano nella fascia d'età tra i 15 e i 29 anni. 
Analizzando il numero di manifestazioni organizzate in un anno ed il numero di informazioni ad 
esse connesse (o inserite, comunque, nell'ambito di una comunicazione culturale) divulgate in un 
mese ma, soprattutto, la percentuale di popolazione cittadina che partecipa agli eventi di natura 
sociale, si nota che è ancora limitata a poche esperienze la valorizzazione del patrimonio culturale 
comprese le tradizioni e la cultura popolare, cultura e tradizioni presenti nel territorio  di Cesinali e 
che, come si è detto avrebbero necessità di essere attualizzati e portati a conoscenza della parte  
 
 
 
di popolazione più giovane. Tre le principali tradizioni legate al territorio: “A Cesinali,  in occasione 
della festa in onore di S. Antonio Abate  (17 gennaio), vi è la tradizionale benedizione degli 
animali: dopo la messa celebrata per l’occasione, il sacerdote benedice gli animali accompagnati 
dai loro padroni nel sagrato antistante la chiesa; alla fine della cerimonia si accende un falò fino a 
sera quando si arrostiscono salsicce e castagne....Ancora, merita di essere ricordata la "Zeza" di 
Cesinali, antica tradizione di balli, sfilate e macchiette in costume.” (dal sito 
http://www.giochiamocilirpinia.it) “La Festa di San Rocco, celebrata nella domenica successiva  al 
15 Agosto, richiamo non solo per i cesinalesi residenti all’estero, ma anche dei comuni vicini, con 
le tradizionali sagre e gli artistici fuochi di artificio.” 
(http://www.scuolacocchiacesinali.avellino.it/article/articleview/35) e si avverte la necessità, 
soprattutto tra la popolazione più giovane, di incentivare forme di attrazione per lo più culturali 
attivando e sviluppando eventi, manifestazioni che abbiamo un peso rilevante sull’intero territorio 
provinciale, attraverso la collaborazione di associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscano a 
dare a tali manifestazioni valenza sociale e che promuovano la cittadinanza attiva. 
 
Facendo seguito ad una ricerca condotta sui bisogni del territorio Avellinese, attraverso 
somministrazione di questionari distribuiti presso le varie associazioni culturali e sportive di 
Avellino, qui riportata 
 

% INTERVISTATI  TIPOLOGIA DI BISOGNO 

30%  più manifestazioni culturali 

30%  più centri di aggregazione 

20%  concerti e rassegne cinematografiche 

20% 
altro (mostre fotografiche, recupero delle tradizioni, concorsi letterali, 
ecc.) 

(Ricerca realizzata dalla Proloco anno 2016) 
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ed applicando le stesse percentuali alla popolazione giovane cesinalese, possiamo definire, a 
grandi linee, i numeri coinvolti nella realizzazione e, soprattutto, nella partecipazione agli eventi 
organizzati tramite la realizzazione del progetto: 
 
TIPOLOGIA DI BISOGNO  % INTERVISTATI NUMERO DI PERSONE 

CHE MANIFESTANO LA TIPOLOGIA DI BISOGNO
più manifestazioni culturali  30% 144 circa 
più centri di aggregazione  30% 144 circa 
concerti e rassegne 
cinematografiche 

20%  76 circa 

altro (mostre fotografiche, 
recupero delle tradizioni, concorsi 
letterali, ecc.) 

20%  76 circa 

(Previsione realizzata dalla Proloco anno 2016) 
 
Valutando, inoltre il numero e la tipologia di gruppi di interesse attivati, il numero di incontri con 
cittadini interessati a promuovere attività culturali e associazionismo, ed il numero di incontri tra le 
varie associazioni locali tra di loro e con gli Enti locali si evince che la carenza di comunicazione 
evidenziata a valle discende, almeno in parte dalla carenza di comunicazione a monte. 
Dai dati che seguono si può notare come il paese incentra tutto il proprio potere economico 
sull’agricoltura ed in parte sul lavoro in industria e commercio, in misura residuale sul trasporto e 
sui servizi alle imprese. 
 
 

Agricoltura 

Indicatore  Fonte Istat 2016 Unità di misura  Valore 

Superficie agricola  Istat  Kmq  1.69 

Superficie vitata  Istat  h.  20.52 

Aziende vinicole  Istat  n.  77 

Dati Istat 2016 
 
Attività produttive 

 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore
U.L. industria/U.L. totali Elaborazione % 30.5 
U.L. commercio/U.L. totali Elaborazione % 37.7 
U.L. trasporti/U.L. totali Elaborazione % 2.4 
U.L. credito/U.L. totali Elaborazione % 0 
U.L. servizi alle imprese/U.L. totali Elaborazione % 3.6 
U.L. totali/abitanti Elaborazione % 7.1 

 
Dati Istat 2016 
 
Turismo 
Indicatore  Fonte 2016  Unità di misura Valore 
Alberghi - Posti letto  Istat - Sist  n. 0
Alberghi – Presenze  Istat - Sist  n. 0
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Grado di utilizzazione 
alberghi 

Elaborazione  %  0   

Altri posti letto  Istat - Sist  n. 0
Altre presenze  Istat - Sist  n. 0
Grado utilizzazione 
esercizi 
complementari 

Istat - Sist  %  0 

Dati Istat 2016 
 
Il Comune di Cesinali conta tra le associazioni attive sul territorio: 

● Pro-Loco di Cesinali 
● Teatro d’Europa 
● Il Forum dei Giovani di Cesinali  
● Pol. Dil. Cesinali  
● Real Cesinali Five soccer 
● Società bocciofila comunale Cesinali 
● U.S. Villa San Nicola Cesinali calcio 
● S.G.B. Volley Cesinali 
● Pesca Sportiva Cesinali 

 
Come si noterà la maggioranza delle associazioni hanno come punto aggregante lo sport. 
Il progetto “Luci giochi e storie” mira a realizzare i suoi obiettivi in collaborazione con le altre 
associazioni, anche quelle sportive, e con enti locali che richiamano alla cultura, alla 
conservazione delle tradizioni artistiche, musicali e culinarie del luogo. 
Si vogliono così incentivare nuove forme di aggregazione, di partecipazione civica e coesione 
sociale, collaborando però, con le associazioni che hanno maggiori iscritti e che vengono 
frequentate dai giovani del posto.  
Quindi il progetto mira a creare connubio tra giochi e cultura per interessare maggiormente i 
giovani alla cultura e alle tradizioni locali.  
 
 
Tra i progetti che mirano a recuperare e a valorizzare la cultura popolare, la storia delle tradizioni 
locali c’è sicuramente la fasta di Sant’Antonio Abate che si tiene il 17 Gennaio (sopra menzionata) 
ed è in questa occasione che viene celebrata la tradizionale benedizione degli animali, di cui il 
Santo è protettore, e coinvolge la maggior parte del popolo cesinalese. La festa è caratterizzata 
dall’accensione di un falò nella piazza del centro storico a cui segue la processione del Santo e 
degli animali posti su trattori per le campagne del paese. I volontari, insieme alle associazioni  
presenti sul territorio, si sono occupati di rappresentare con un gruppo nutrito di persone la 
“canzone di Zeza”, tradizionale manifestazione carnevalesca popolare. 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, in collaborazione con le scuole di Cesinali, i 
volontari hanno realizzato un percorso storico dal 1814 al 1861 attraverso immagini illustrative e 
specifico materiale informativo con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni gli 
avvenimenti salienti che hanno portato all’Unità d’Italia.  
L’opuscolo che racchiude gli eventi salienti del Risorgimento italiano, inoltre, è stato presentato in 
un convegno sull’Unità d’Italia, consentendo anche ai cittadini di Cesinali di conoscere i principali 
eventi che hanno caratterizzato questo periodo storico. 
Con la ricorrenza della Santa Pasqua i volontari in collaborazione con il gruppo di arte drammatica 
CFV, in seguito a sollecitazioni delle associazioni e dei cittadini, hanno riportato in scena la 
rappresentazione teatrale della “Passione di Cristo”. 
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La rappresentazione, svoltasi il giorno del Venerdì Santo, è stata tratta dall’opera “Angoscia 
d’anime” di Carmine Fernando Venezia, celebre artista di Cesinali. 
Per i mesi estivi i volontari hanno realizzato “l’estate cesinalese”. Il primo evento è stato lo “Sport 
Days”, una manifestazione che vede tra le vie di Cesinali l’avvicendarsi di tutti gli sport che 
vengono praticati sul territorio. L’evento, inoltre, ha visto la partecipazione dell’ente ANSPI 
(Associazione Nazionale San Paolo Italia), associazione Oratori d’Italia, con le selezioni per le 
finali regionali per gli sport: calcetto e pallavolo, alle quali hanno preso parte le squadre degli 
oratori presenti su tutto il territorio campano. 
Come secondo evento c’è stata l’organizzazione del “Gioco dell’Oca Umano”, che ha visto i vari 
quartieri di Cesinali scontrarsi in giochi tradizionali. Tale evento  ha suscito molto interesse tra la 
popolazione. 
In occasione dell’evento “ Notti di stelle…quartieri in festa” i giovani del Servizio Civile nell’ambito 
dell’attività di “Hirpinia Mirabilis Plus”, azione progettuale volta alla valorizzazione delle specificità 
territoriali attraverso il protagonismo e la creatività delle giovani generazioni, hanno realizzato una 
brochure su Cesinali.  
La brochure contiene una dettagliata descrizione della storia di Cesinali con le sue tradizioni e la 
sua cultura. Nel Piazzale “Monsignor Ferdinando Renzulli” è stato proiettato un video inerente alla 
brochure. Nello stesso ambito lungo il viale del paese è stata allestita una mostra fotografica ed un 
convegno sul progetto “Hirpinia Mirabilis Plus”. 
Parte attiva è stata svolta nella realizzazione dell’evento “Passeggiata Ecologica”, una lunga 
passeggiata per le campagne di Cesinali, che coinvolge da anni anche gente dei paesi vicini. 
Lungo il percorso sono presenti stand enogastronomici e la tappa finale prevede un pranzo a cui 
prendono parte tutti i partecipanti e buona parte dei cittadini del paese, allietata da musica e canti 
popolari. 
In collaborazione con l’ASD Pallavolo Cesinali, per la stagione sportiva 2014-2015, si è tenuto per 
due giorni un convegno-studio sullo sviluppo delle abilità motorie e coordinative attraverso il gioco 
e il divertimento, miglioramento della fiducia delle proprie capacità, educazione al rispetto delle 
regole nel gioco di squadra, miglioramento della socializzazione, miglioramento delle conoscenze 
e della pratica dei gesti tecnici della pallavolo. Inoltre si è fatto un lavoro di volantinaggio anche 
nelle scuole di Cesinali e dei paesi limitrofi. 
In vista dell’inizio delle attività svolte dall’Oratorio San Giovanni Bosco, i volontari hanno 
collaborato con questo ente per la realizzazione del “calendario delle attività”.  
Con l’avvento del Santo Natale, i volontari in collaborazione con il Teatro d’Europa hanno 
partecipato alla realizzazione dell’opera teatrale “Ninna Nanna per una mamma di Bethlemme” di 
Carmine Fernando Venezia. E’ stato inoltre bandito il “Primo Concorso di Presepi”, che ha visto le 
opere dei concorrenti esposte per tutto il periodo natalizio. 
 
In conclusione del progetto “Hirpinia Mirabilis Plus”, durante il periodo natalizio, i giovani del 
Servizio Civile prenderanno parte attiva nell’organizzazione della “Notte Bianca” e della giornata di 
chiusura del progetto sopra citato. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni rilevati dalla descrizione del box 6.1 con indicatori considerati utili per la 
valutazione degli obiettivi che si intende raggiungere 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 Insufficiente realizzazione di  
manifestazioni culturali ed e scarsa 
partecipazione della cittadinanza alla vita 
culturale 

● Numero di manifestazioni organizzate in un anno. 
● Numero di informazioni divulgate in un mese. 
● Percentuale popolazione cittadina che partecipa agli 

eventi di natura sociale
Criticità 2 Carente flusso di informazioni e ● Numero e tipologia di gruppi di interesse attivati in un 
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coordinazione tra le Associazioni locali , le 
istituzione ed i cittadini 

anno. 
● Numero di incontri con cittadini interessati a 

promuovere attività culturali e associazionismo in un 
anno. 

● Numero di incontri tra le varie associazioni locali. 
● Numero di attività comuni con altre associazioni e enti 

locali.
Criticità 3  Scarsa conoscenza da parte dei 
giovani della cultura popolare e della storia 
delle tradizioni locali  

● Percentuale popolazione cittadina giovane che 
partecipa agli eventi culturali tradizionali 

● Conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
 
6.3.1 destinatari diretti  
- i giovani del territorio che verranno coinvolti nelle attività che richiameranno le tradizioni del luogo 
con una rivalutazione delle stesse, contribuendo così ad un momento di coesione sociale. 
- i componenti della Pro-Loco di Cesinali, che potranno impegnarsi per la propria comunità 
attivando azioni progettuali specifiche  
 
  
6.3.2 beneficiari indiretti 
- tutti i cittadini del comune che saranno coinvolti nelle manifestazioni e nelle attività che si 
realizzeranno; 
- le istituzioni pubbliche e private che potranno contribuire ai vari momenti di condivisione sociale. 
  
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Come già presentato nel paragrafo 6.1.2, la maggioranza delle associazioni presenti sul territorio 
sono incentrate su attività di tipo sportivo. Oltre alla Pro Loco, che è soggetto attuatore, operano 
nel settore di attuazione di questo progetto il Teatro d'Europa ed il Forum della Gioventù. 
Il Teatro d’Europa nasce nel 1997 da una aggregazione spontanea di giovani che hanno dato vita 
ad una realtà manageriale finalizzata alla realizzazione di un laboratorio di teatro sperimentale con 
valenza pedagogica, tra le finalità: l’espansione culturale, l’accrescimento dell’occupazione e lo 
sviluppo turistico. 
Il Teatro d’Europa è il primo progetto di natura culturale realizzato per produrre occupazione e 
reddito sul mercato delle opere intellettuali. Una vera e propria impresa, che pur offrendo beni 
immateriali è sottoposta a delle regole precise di mercato, favorendo la promozione turistica del 
territorio, attraverso spettacoli, manifestazioni ed “eventi” sotto forma di rievocazioni storiche in 
grado di diventare riconoscibili sul territorio nazionale. 
 
 
 
 
Molte sono le attività organizzate: il Cartellone Teatrale, l’Accademia di Arte Drammatica, il Teatro 
Ragazzi, il Festival Irpino di Teatro, gli interventi didattici nelle scuole primarie, l’animazione al 
centro pediatrico di Avellino.  
Attività svolte, con passione e professionalità, su tutto il territorio Irpino dai numerosi artisti 
associati alla nostra cooperativa.  
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Il Teatro d’Europa, infatti, è costituito con la forma società cooperativa ed è nato per libera 
iniziativa di alcuni giovani che, stimolati dalla passione per il teatro, hanno voluto avvicinare altri 
giovani e tutti gli interessati a questo mondo affascinante e magico. 
 
Il Forum della Gioventù è uno strumento di partecipazione pensato per avvicinare i giovani alle 
istituzioni e per promuovere e sostenere il protagonismo giovanile nella vita politica del territorio. 
Il Forum della Gioventù partecipa alle scelte delle amministrazioni locali:  

● Affianca l'amministrazione locale nella definizione, nell'organizzazione e nella gestione 
delle politiche giovanili  

● Esprime opinioni su questioni giovanili  
● Propone e realizzi progetti  
● Partecipa a dibattiti e discussioni  

Il Forum della Gioventù può intervenire positivamente nelle scelte politiche dell' Amministrazione.  
Comuni, Province e Regioni riconoscono il ruolo sociale dei Forum della Gioventù e ne 
garantiscono risorse e opportunità di partecipazione.  
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
6.5.1 Soggetto attuatore 
La Pro-Loco di Cesinali è sorta per iniziativa ed impegno di alcuni giovani che  hanno voluto 
difendere le origini di questo paese nonché le tradizioni ed accrescere l’interesse della 
cittadinanza, soprattutto di quella più giovane, alle caratteristiche ed alle problematiche del paese 
in modo da sviluppare sempre più nuove forme di aggregazione e partecipazione sociale. 
I primi passi non sono nemmeno stati incerti, come è naturale che sia per chi intraprenda una 
qualsiasi attività, perché questi protagonisti hanno avuto da subito: entusiasmo, buona fede, 
altruismo ed disinteresse. La Pro-loco ha sempre partecipato alla realizzazione di eventi e 
manifestazioni del paese collaborando con la Chiesa e con l'Amministrazione Comunale. Ha 
istituito mostre per la valorizzazione dell'artigianato locale al fini di un recupero di una forma di 
cultura materiale che avrebbe rischiato di estinguersi. La Pro loco di Cesinali ha creato delle 
strutture sportive per canalizzare, disciplinare le energie del fisico e della mente.          
L’intento è sempre stato quello di interessare i giovani del posto.                          
Oggi i giovani tendono a disertare i centri di divertimento del vicinato per affollarsi nei centri fuori 
dalle comunità locali. Il cinema, la televisione, i videogiochi, hanno portato il giovane ad una 
privatizzazione del divertimento e a disperdersi. 
Le attività che la Pro-loco realizza e che quindi gli stessi giovani del posto hanno costruito e 
continuano a costruire, avrebbero il compito di collettivizzare, nel proprio ambiente, lo spazio del 
tempo libero, di strappare il giovane al suo velenoso e alienante individualismo. Così, il giovane 
troverà impegno in manifestazioni teatrali, concerti, sagre, cacce al tesoro, tornei calcistici, tornei di 
tennis ma non come momenti staccati, localizzati in alcuni periodi dell'anno, ma con una certa 
continuità, chiaro indizio del fermento di idee nuove, attuali, dinamiche ed entusiasmanti di questi 
giovani la cui motivazione non è quella di eccellere, di mettersi in luce, di far bella mostra di sè, ma 
di far qualcosa per tenere tutti uniti, far progredire il paese, per non assistere alla gioventù che si 
disperde, si aliena, si disorienta.                                               
Lo Pro-loco di Cesinali collabora con il Comitato Permanente del Festival Canoro e con l’oratorio 
Parrocchiale per la realizzazione annuale del Festival Canoro “Cesinali Canta” che nasce nel 2001 
e la manifestazione sportiva  “Sportday Cesinali”  ha visto impegnati tutti gli sport di Cesinali. 
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● Partner 
Come detto, le realtà associative presenti non sono prettamente incentrate sulle attività culturali 
ma partecipano al progetto sia in quanto profondamente radicate nel territorio sia per il principio 
comune a qualunque tipo di associazione che è quello della partecipazione.  
Ogni associazione metterà a disposizione del progetto la sua capacità organizzativa, la sua 
conoscenza del territorio, la sua esperienza nell'organizzazione e pubblicizzazione degli eventi. 
 
ASSOCIAZIONE ASD PALLAVOLO CESINALI (CF 92033380640) 
Impegnata in attività di sensibilizzazione e promozione sociale come le Giornate di 
sensibilizzazione alle attività sportive in collaborazione  con la Pro loco ed altre associazioni si 
pone come partner partecipativo ed interessato a rivestire un ruolo attivo nel tessuto cittadino. 
L’associazione ASD PALLAVOLO CESINALI collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la collaborazione dei partners.  
L’associazione ASD PALLAVOLO CESINALI collaborera’ alla realizzazione delle manifestazioni ed 
attivita’ ricreative e culturali previste da progetto, attivandosi per la realizzazione di eventi sportivi, 
nello specifico, mettendo a disposizione un campo volley attrezzature sportive ed uno stand per le 
attivita’ di informazione e sensibilizzazione delle tematiche culturali e di animazione in genere e  
sull’importanza degli scambi intergenerazionali. 
Attività 1.1.2.1 I volontari coadiuvati dagli operatori dell’associazione ASD PALLAVOLO CESINALI 
predisporranno uno stand informativo attivo durante le manifestazioni sulle possibilità aggregative 
e di animazione a disposizione sul territorio. 
Attività 2.1.2.1 Il personale del progetto, sia operatori che volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP 
provvederanno alla realzzazione di incontri interassociativi e istituzionali con i giovani del luogo per 
sviluppare reti di collaborazione. 
Saranno supportati in tale attivita’ dai volontari delle associazioni partners 
 
Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno. Tale Area Didattica, legata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione, 
collabora da diversi anni con Arci Servizio Civile Avellino che ha stipulato, per l'appunto, una 
convenzione per attività di tirocinio didattico con l’Università degli Studi di Salerno. La vocazione 
strettamente umanistica dell'impianto di studi legati alla Facoltà di Scienze della Formazione lo 
rende il collaboratore ideale per  la realizzazione di eventi sul territorio che pongano l'accento 
sull'importanza delle tradizioni popolari. 
Nello specifico collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la collaborazione dei partners.  
Il personale del progetto verra’ coadiuvato in tale attivita’ dagli operatori di ogni partner; ciascuno 
curerà un aspetto della realizzazione anche in base alle finalità e le peculiarità degli stessi. 
Un Docente dell' Area Didattica di Scienze dell'Educazione, sarà il collaboratore ideale per 
realizzare dispense e depliants illustrativi sulle tradizioni popolari 
Attività 3.1.1.4 Organizzare presso le scuole locali incontri con i comitati organizzatori delle feste 
legate alla tradizione con particolare attenzione alle feste di Sant'Antonio, di San Rocco e della 
“Zeza” per approfondirne la conoscenza; supportare le spiegazioni con la proiezione della 
presentazione preparata. Un Responsabile dell' Area Didattica di Scienze dell'Educazione, sarà il 
collaboratore ideale per questo genere di incontri introducendo lo studio della demologia 
 
L’Associazione Arteteca CF 02523990642 
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La sua mission e’ la promozione della cultura. Ha sede in Avellino ed opera in tutta la Campania. 
Promuove l’opera dei giovani artisti, lo sviluppo di una rete di relazioni interculturali tra artisti e 
creativi di ogni settore. Opera attraverso la gestione di spazi espositivi al fine di promuovere lo 
sviluppo e lo studio dei nuovi linguaggi artistici e l’attenzione critica verso di essi. 
Progetta e dirige eventi, fa booking artistico e workshop di educazione musicale per lo sviluppo 
creativo nella produzione audio, organizza dj set e performance in locali e strutture polivalenti.  
 
 
 
Realizza prodotti audiovisivi, dirige e partecipa a rassegne e concorsi, promuove la ricerca storico-
critica nell’ambito delle immagini in movimento, in partnership con diversi soggetti legati al mondo 
del cinema e della televisione. 
Collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la collaborazione dei partners.  
L’Associazione Arteteca con le proprie esperienze collaborera’ alla realizzazione delle 
manifestazioni ed attività ricreative e culturali previste da progetto, attivandosi per sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza delle tradizioni culturali, artistiche e musicali  attraverso attività di 
animazione mirati, attraverso l’apporto di specifiche strumentazioni utili per la realizzazione di tali 
attività reperendo inoltre professionalità necessarie quali attori e musicisti appropriati. 
Attività 2.1.2.1 Il personale del progetto, sia operatori che volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP 
provvederanno alla realizzazione di incontri interassociativi e istituzionali con i giovani del luogo 
per sviluppare reti di collaborazione. 
Saranno supportati in tale attivita’ dai volontari delle associazioni partner tra cui Arteteca. 
  
DELTA SERVICES  - P.I.:02477570648-  e' un'agenzia di comunicazione integrata che nasce dall' 
incontro e dalla passione di professionisti nel settore della Comunicazione, della Pubblicita' e del 
Marketing.  
Strutturata in aree della comunicazione distinte ma sinergiche, ha l'obiettivo di essere per l'azienda 
non un semplice consulente ma un vero e proprio partner in grado di cooperare nelle scelte 
strategiche ed operative con progetti personalizzati.  
DELTA SERVICES collaborerà alla realizzazione della seguente attività: 
Attività 2.1.1.2 Gli stessi svolgeranno attività di volantinaggio e diffusione di informazioni su 
particolari tematiche di rilevante interesse culturale (riviste culturali, depliant, giornalini, campagne 
di informazione, comunicati stampa, articoli). I volantini saranno realizzati dalla DELTA 
SERVICES. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 
Criticità 1 Insufficiente realizzazione di  
manifestazioni culturali ed e scarsa partecipazione 
della cittadinanza alla vita socio-culturale 

Obiettivo 1.1  Sviluppo un luogo di incontro attivo per 
l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed 
attività culturali 
 

Criticità 2 Carente flusso di informazioni e 
coordinazione tra le Associazioni locali , le 
istituzione ed i cittadini 

Obiettivo 2.1 Creazione di una rete tra associazioni ed 
enti ai fini della partecipazione civica e della coesione 
sociale.

Criticità 3  Scarsa conoscenza da parte dei giovani 
della cultura popolare e della storia delle tradizioni 

Obiettivo 3.1 Sensibilizzazione ed informazione  sulle 
tradizioni legate al territorio  
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locali    
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO  INDICATORI 
Obiettivo 1.1  Sviluppo un luogo di incontro attivo 
per l’organizzazione e la realizzazione di 
manifestazioni ed attività culturali 

. 

Indicatore 1.1.1.1 Numero di manifestazioni 
organizzate in un anno. 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2.1 Creazione di una rete tra associazioni 
ed enti ai fini della partecipazione civica e della 
coesione sociale. 

Indicatore 1.1.1.2 numero di informazioni divulgate in 
un mese.
Indicatore 1.1.1.3 Percentuale popolazione cittadina 
che partecipa alle manifestazioni (stima). 
Indicatore 2.1.1.1 Numero e tipologia di gruppi di 
interesse attivati in un anno. 
Indicatore 2.1.1.2 Numero di incontri con cittadini 
interessati a promuovere attività culturali e 
associazionismo in un anno. 
Indicatore 2.1.1.3 numero di incontri tra le varie 
associazioni locali.
Indicatore 2.1.1.4 Numero di attività comuni con altre 
associazioni e enti locali.

Obiettivo 3.1 Sensibilizzazione ed informazione  
sulle tradizioni legate al territorio 

 

3.1.1.1 Percentuale popolazione cittadina giovane 
che partecipa agli eventi culturali tradizionali
3.1.1.2 Conoscenza della storia e delle tradizioni 
locali (studio della demologia) 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI  Ex ANTE Ex POST
Indicatore 1.1.1.1 Numero di manifestazioni 
organizzate in un anno 

12 18 

Indicatore 1.1.1.2 Numero di informazioni 
divulgatein un mese 

15 25 

Indicatore 1.1.1.3 Percentuale popolazione 
cittadina che partecipa alle manifestazioni

stima:20% stima:40% 

Indicatore 2.1.1.1 Numero e tipologia di gruppi 
di interesse attivati in un anno 

3 6 

Indicatore 2.1.1.2 Numero di incontri con 
cittadini interessati a promuovere attività 
culturali e associazionismo in un anno 

4 7 

Indicatore 2.1.1.3 Numero di incontri tra le varie 
associazioni locali 

3 7 

Indicatore 2.1.1.4 Numero di attività comuni con 
altre associazioni e enti locali 

3 7 

Indicatore 3.1.1.1 Percentuale popolazione 
cittadina giovane che partecipa agli eventi 
culturali tradizionali 

30% 70% 

Indicatori 3.1.1.2 Conoscenza della storia e 
delle tradizioni locali (studio della demologia)

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

● Acquisire capacità specifiche nella programmazione e gestione eventi; 
● Migliorare la capacità relazionali entrando in contatto con contesti in cui è necessario 

confrontarsi continuamente con altre persone (altri volontari, collaboratori, utenti dei servizi 
erogati, fruitori delle attività); 

● Migliorare le capacità tecnico-informatiche e nel campo della comunicazione 
 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
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 le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio 
- Analisi dei bisogni su cui si intende intervenire 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Obiettivo 1.1  Sviluppo un luogo di incontro attivo per l’organizzazione e la realizzazione di 
manifestazioni ed attività culturali 
 

Azione 1.1.1 Realizzare incontri (anche in collaborazione con altre associazioni ed enti 
locali) che richiamino alla cultura ed alla conservazione delle tradizioni artistiche, culinarie e 
musicali del luogo (es. rassegne sportive, sagre, concerti, cacce al tesoro, manifestazioni 
ed eventi a tema, ecc.). 

Attività 1.1.1.1 Elaborazione calendario eventi. 
Si costruirà un calendario di eventi che possa, per argomento e/o svolgimento, 
interessare la maggioranza della popolazione . Si programmeranno quindi tra le 
altre anche una serie di attività da svolgersi all’interno delle feste piu importanti 
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organizzate dal Comune di Cesinali quali le feste di Sant'Antonio, di San Rocco e 
della “Zeza” 
 
Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la collaborazione dei 
partners.  
Il personale del progetto verra’ coadiuvato in tale attivita’ dagli operatori di ogni 
partner; ciascuno curerà un aspetto della realizzazione anche in base alle finalità e 
le peculiarità degli stessi. 
Un Docente dell' Area Didattica di Scienze dell'Educazione, sarà il collaboratore 
ideale per realizzare dispense e depliants illustrativi sulle tradizioni popolari 
L’associazione ASD PALLAVOLO CESINALI collaborera’ alla realizzazione delle 
manifestazioni ed attivita’ ricreative e culturali previste da progetto, attivandosi per la 
realizzazione di eventi sportivi, nello specifico, mettendo a disposizione un campo 
volley attrezzature sportive ed uno stand per le attivita’ di informazione e 
sensibilizzazione delle tematiche culturali e di animazione in genere e  
sull’importanza degli scambi intergenerazionali. 
L’Associazione Arteteca con le proprie esperienze collaborera’ alla realizzazione 
delle manifestazioni ed attivita’ ricreative e culturali previste da progetto, attivandosi 
per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle tradizioni culturali, artistiche e 
musicali  attraverso attivita’ di animazione mirati, attraverso l’apporto di specifiche 
strumentazioni utili per la realizzazione di tali attivita’ reperendo inoltre 
professionalita’ necessarie quali attori e musicisti appropriati. 
  

Azione 1.1.2 Fornire informazioni su opportunità territoriali e su iniziative che richiamino alla 
cultura ed alle tradizioni. 

Attività 1.1.2.1 Predisposizione di stand informativi collocati all’interno delle 
manifestazioni, attravers0 i quali far conoscere le possibilità aggregative e di 
animazione a disposizione sul territorio. L’attività verrà supportata dall’associazione 
ASD PALLAVOLO CESINALI 
Attività 1.1.2.2 Potenziare lo sportello sociale-territoriale ed informativo (il servizio è 
attivo presso la Pro-loco tutti i giorni: la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30).  

 
Obiettivo 2.1 Creazione di una rete tra associazioni ed enti ai fini della partecipazione civica 
e della coesione sociale. 

Azione 2.1.1 Promuovere la Cultura e l’Associazionismo attraverso l’azione diretta ed 
incisiva dei volontari attraverso le attività previste dal progetto ed incentivare la nascita di 
nuove Associazioni e di nuove forme di aggregazione. 

 Attività 2.1.1.1 Creazione di nuovi contatti nei luoghi aggregativi, le scuole, nelle 
chiese, nelle associazioni locali per la promozione della cultura locale 
 Attività 2.1.1.2 Volantinaggio e diffusione di informazioni su particolari tematiche di 
rilevante interesse culturale (riviste culturali, depliant, giornalini, campagne di 
informazione, comunicati stampa, articoli). I volantini saranno realizzati dalla Atb 
Colsulting. 

 Azione 2.1.2 Favorire lo sviluppo di una rete tra le Associazioni del territorio al fine di 
coinvolgere il maggior numero di cittadini, di soggetti operatori in una logica di 
programmazione culturale il più possibile comune e condivisa. 

Attività 2.1.2.1 Realizzazione di incontri interassociativi e istituzionali con i giovani 
del luogo per sviluppare reti di collaborazione.   
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Obiettivo 3.1 Sensibilizzazione ed informazione  sulle tradizioni legate al territorio  
Azione 3.1.1 Promuovere la conoscenza delle tradizioni legate al territorio. 

 Attività 3.1.1.1 Reperire filmati delle feste legate alla tradizione. Si effettueranno 
ricerche presso enti ed associazioni del posto, di materiale, filmati e testi, che 
riguardano le feste tradizionali del paese e quelle di cui si e’ persa l’usanza di 
festeggiare così da poterle rivalutare.  
Attività 3.1.1.2 Scansionare documenti storici relativi alla tradizione locale. Si 
provvederà ad effettuare una ricerca, presso enti ed associazioni del posto, di 
documenti storici che riguardano tutte le tradizioni antiche del paese così da poterle 
scansionare e creare dei documenti e dispense da diffondere e da utilizzare per 
arricchire il sito della pro loco 

                       Attività 3.1.1.3 Realizzare una presentazione dei filmati e dei documenti reperiti per  
                       supportare gli incontri presso le scuole 
                       Attività 3.1.1.4 Organizzare presso le scuole locali incontri con i comitati  
                       organizzatori delle feste legate alla tradizione con particolare attenzione alle feste di 

Sant'Antonio, di San Rocco e della “Zeza” per approfondirne la conoscenza 
supportando le spiegazioni con la proiezione della presentazione preparata con 
filmati documenti e dispense realizzate precedentemente.  
Un Responsabile dell' Area Didattica di Scienze dell'Educazione sarà il 
collaboratore ideale per questo genere di incontri per avvicinare i giovani ed i 
giovanissimi alle tradizioni locali ed indirizzarli allo studio della demologia 
 

 
Cronogramma  

● mesi
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x                         

Obiettivo 1.1  Sviluppo un luogo di incontro attivo per l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed 
attività culturali 

 
               Azione 1.1.1 Realizzare iniziative che richiamino alla cultura ed alla conservazione delle     

tradizioni artistiche, culinarie e musicali del luogo

  Attività 1.1.1.1    x  x                     

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

              Azione 1.1.2 Fornire informazioni su opportunità territoriali e su iniziative che richiamino alla cultura 
ed alle tradizioni.

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

  Attività 1.1.2.2    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo 2.1 Creazione di una rete tra associazioni ed enti ai fini della partecipazione civica e della coesione 
sociale.

           Azione 2.1.1 Promuovere la Cultura e l’Associazionismo attraverso l’azione diretta ed incisiva dei 
volontari attraverso le attività previste dal progetto ed incentivare la nascita di nuove       Associazioni e di 

nuove forme di aggregazione.

  Attività 2.1.1.1    x  x  x      x  x  x         

  Attività 2.1.1.2    x  x  x      x  x  x    x  x  x 
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     Azione 2.1.2 Favorire lo sviluppo di una rete tra le Associazioni del territorio al fine di coinvolgere il 
maggior numero di cittadini, di soggetti operatori in una logica di programmazione culturale il più possibile 

comune e condivisa.

  Attività 2.1.2.1    x  x  x    x    x    x    x   

Obiettivo 3.1 Sensibilizzazione ed informazione  sulle tradizioni legate al territorio  
 

               Azione 3.1.1 Promuovere la conoscenza delle tradizioni legate al territorio 

  Attività 3.1.1.1    x  x  x  x                 

  Attività 3.1.1.2    x  x  x  x                 

Attività 3.1.1.3          x  x               

Attività 3.1.1.4              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), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti 
al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e Formazione (box 
28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal 
progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare 
la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata 
all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 
 
 
 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività  Numero
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Attività 1.1.1.1 Elaborazione calendario 
eventi. Si costruirà un calendario di eventi 
che possa, per argomento e/o 
svolgimento, interessare la maggioranza 
della popolazione . Si programmeranno 
quindi tra le altre anche una serie di attività 
da svolgersi all’interno delle feste piu 
importanti organizzate dal Comune di 
Cesinali quali le feste di Sant'Antonio, di 
San Rocco e della “Zeza” 

 
 
 
 
Operatore giudiziario e 
presidente della pro-loco 
Cesinali 

 
 
 
 
Coordinera’ le 
attivita’ per 
l’elaborazione del 
calendario 

 
 
 
 

1 

Attività 1.1.1.1 Elaborazione calendario 
eventi. Si costruirà un calendario di eventi 
che possa, per argomento e/o 
svolgimento, interessare la maggioranza 
della popolazione .. 

Docente del  
Dipartimento di Scienze 
della Formazione 
 

Realizzerà 
dispense e 
depliants illustrativi 
sulle tradizioni 
popolari 
 

 
 

1 

Volontari   dell’ 
’associazione sportiva 
L’associazione ASD 
PALLAVOLO CESINALI 

Collaboreranno 
nell’informazione e 
sensibilizzazione 
delle attività e 
realizzeranno 
animazione 
 

 
 

2 

Operatori specializzati 
dell’Associazione 
Arteteca  

Realizzeranno 
attività di 
animazione  
provvederanno 
all’allestimento di 
palchi e al 
reperimento di 
professionalità 
adeguate quali 
attori e musicisti 
 

 
 
 
 

2 

Attività 1.1.2.2 Potenziare lo sportello 
sociale-territoriale ed informativo (il 
servizio è attivo presso la Pro-loco tutti i 
giorni: la mattina dalle ore 8,30 alle ore 
13,30). 

Operatore giudiziario e 
presidente della pro loco 
cesinali 

Coordinamento 
delle attività di 
sportello 
 

 
1 

Attività 2.1.1.1 Creazione di nuovi contatti 
nei luoghi aggregativi, le scuole, nelle 
chiese, nelle associazioni locali per la 
promozione della cultura locale 

Laureato in Scienze della 
Comunicazione di DELTA 
SERVICES  

 

Realizzazione dei 
volantini 

 
1 

Attività 2.1.2.1 Realizzazione di incontri 
interassociativi e istituzionali con i giovani 
del luogo per sviluppare reti di 
collaborazione. 

Operatore giudiziario e 
presidente della pro loco 
cesinali 

Coordinamento 
delle attivita’ di 
sviluppo di reti di 
collaborazione 
 

 
1 

Operatori dei partners 
1 sociologa 
1 laureato in scienze 
della comunicazione 

Collaborazione 
nella realizzazione 
incontri 
interassociativi 

 
2 
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Attività 3.1.1.1 Reperire filmati delle feste 
legate alla tradizione. Si effettueranno 
ricerche presso enti ed associazioni del 
posto, di materiale , filmati e testi, che 
riguardano le feste tradizionali del paese e 
quelle di cui si e’ persa l’usanza di 
festeggiare così da poterle rivalutare.  
Attività 3.1.1.2 Scansionare documenti 
storici relativi alla tradizione locale. Si 
provvederà ad effettuare una ricerca, 
presso enti ed associazioni del posto, di 
documenti storici che riguardano tutte le 
tradizioni antiche del paese così da poterle 
scansionare e creare dei documenti e 
dispense da diffondere e da utilizzare per 
arricchire il sito della pro loco 
Attività 3.1.1.3 Realizzare una 
presentazione dei filmati e dei documenti 
reperiti per supportare gli incontri presso le 
scuole 

1 responsabile della 
comunicazione laureato 
in scienze della 
comunicazione 
1 operatore informatico 

Collaborazione 
nella ricerca di 
documenti nella 
scansione degli 
stessi e 
nell’elaborazione 
di materiale da 
usare negli incontri 
formativi ed 
informativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Attività 3.1.1.4 Organizzare presso le 
scuole locali incontri con i comitati 
organizzatori delle feste legate alla 
tradizione con particolare attenzione alle 
feste di Sant'Antonio, di San Rocco e della 
“Zeza” per approfondirne la conoscenza 
supportando le spiegazioni con la 
proiezione della presentazione preparata 
con filmati documenti e dispense realizzate 
precedentemente.  
 

 
 
 
 
 
Responsabile dell' Area 
Didattica di Scienze 
dell'Educazione 

 
 
 
 
 
Collaborazione 
nella realizzazione 
incontri 

 
 
 
 
 

1 

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

Azioni  Attivita’ Ruolo 
 
 
 
 
Azione 1.1.1 Realizzare 
incontri (anche in 
collaborazione con altre 
associazioni ed enti locali) 
che richiamino alla cultura ed 
alla conservazione delle 
tradizioni artistiche, culinarie 

Attività 1.1.1.1 Elaborazione 
calendario eventi. Si costruirà un 
calendario di eventi che possa, per 
argomento e/o svolgimento, 
interessare la maggioranza della 
popolazione . Si programmeranno 
quindi tra le altre anche una serie di 
attività da svolgersi all’interno delle 
feste piu importanti organizzate dal 
Comune di Cesinali quali le feste di 
Sant'Antonio, di San Rocco e della 

I volontari provvederanno a 
contattare le associazioni ed i 
partners, a segnare le relative 
disponibita’ di giorni ed orari per 
organizzare incontri e 
all’elaborazione informatica del 
calendario in base a quanto 
scaturisce dagli incontri e su 
indicazioni del’olp. 
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e musicali del luogo (es. 
rassegne sportive, sagre, 
concerti, cacce al tesoro, 
manifestazioni ed eventi a 
tema, ecc.). 

“Zeza” 
Attività 1.1.1.2 Realizzare le 
manifestazioni e gli eventi con la 
collaborazione dei partners.  
 

Attività svolta dalla Proloco di 
Cesinali e dai partners. 
 I volontari provvederanno a 
realizzare volantini informativi ed 
aiuteranno il gruppo della Proloco 
durante le iniziative pubbliche 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Azione 1.1.2 Fornire 
informazioni su opportunità 
territoriali e su iniziative che 
richiamino alla cultura ed alle 
tradizioni. 

Attività 1.1.2.1 Predisposizione di 
stand informativi collocati all’interno 
delle manifestazioni, attravers0 i quali 
far conoscere le possibilità 
aggregative e di animazione a 
disposizione sul territorio. 

I volontari provvederanno ad 
allestire gli stand informativi a 
distribuire volantini e brouchures  
 
 
 
 
 
 
 

Attività 1.1.2.2 Potenziare lo sportello 
sociale-territoriale ed informativo (il 
servizio è attivo presso la Pro-loco tutti 
i giorni: la mattina dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30). 

I volontari accoglieranno gli utenti 
ed li assisteranno nella ricerca di 
informazione. 
I volontari inoltre svolgeranno 
attivita’ di raccolta e smistamento 
delle richieste degli utenti e saranno 
il loro contatto con il responsabile

Azione 2.1.1 Promuovere la 
Cultura e l’Associazionismo 
attraverso l’azione diretta ed 
incisiva dei volontari 
attraverso le attività previste 
dal progetto ed incentivare la 
nascita di nuove Associazioni 
e di nuove forme di 
aggregazione. 

Attività 2.1.1.1 Creazione di nuovi 
contatti nei luoghi aggregativi, le 
scuole, nelle chiese, nelle associazioni 
locali per la promozione della cultura 
locale 

I volontari provvederanno a 
contattare i vari soggetti fissando 
date e orari degli incontri con i 
responsabili 

Attività 2.1.1.2 Volantinaggio e 
diffusione di informazioni su particolari 
tematiche di rilevante interesse 
culturale (riviste culturali, depliant, 
giornalini, campagne di informazione, 
comunicati stampa, articoli).

I volontari provvederanno ad 
allestire gli stand informativi e  
distribuire volantini e brochures 

Azione 2.1.2 Favorire lo 
sviluppo di una rete tra le 
Associazioni del territorio al 
fine di coinvolgere il maggior 
numero di cittadini, di soggetti 
operatori in una logica di 
programmazione culturale il 
più possibile comune e 
condivisa. 

Attività 2.1.2.1 Realizzazione di 
incontri interassociativi e istituzionali 
con i giovani del luogo per sviluppare 
reti di collaborazione. 

I volontari provvederanno a 
contattare i vari soggetti e a 
segnare le relative disponibilità 
Inoltre aiuteranno il responsabile ad 
organizzare gli incontri diffondendo 
le relative informazioni tra i giovani, 
raccogliendo le adesioni degli stessi 
ed allestendo gli spazi necessari 

 
 
 
 
 
 

Attività 3.1.1.1 Reperire filmati delle 
feste legate alla tradizione. 

I volontari provvederanno alla 
ricerca di filmati presso enti ed 
associazioni 

Attività 3.1.1.2 Scansionare documenti 
storici relativi alla tradizione locale 

Attività svolta dalla Proloco, con un 
supporto da parte dei volontari nella 
catalogazione del materiale 
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Azione 3.1.1 Promuovere la 
conoscenza delle tradizioni 
legate al territorio. 

 
 
 

Attività 3.1.1.3 Realizzare una 
presentazione dei filmati e dei 
documenti reperiti per supportare gli 
incontri presso le scuole

Attività svolta dalla Proloco 
attraverso le quali i volontari 
acquisiranno capacità utili per la 
realizzazione del progetto.

Attività 3.1.1.4 Organizzare presso le 
scuole locali incontri con i comitati 
organizzatori delle feste legate alla 
tradizione con particolare attenzione 
alle feste di Sant'Antonio, di San 
Rocco e della “Zeza” per 
approfondirne la conoscenza 
supportando le spiegazioni con la 
proiezione della presentazione 
preparata con filmati documenti e 
dispense realizzate precedentemente.

Attività svolta dalla Proloco con il 
supporto dei volontari soprattutto 
durante gli incontri con i bambini e 
gli studenti delle scuole 

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

● associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

● luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

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

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
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- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN  descritto nel modello:  
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  
 
 
 
 
 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

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

● Utenze dedicate        €      900,00 
● Materiali informativi        €   1.000,00 
● Pubblicizzazione SCN (box 17)      €      500,00 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, parrocchie  
e uffici “informagiovani”. 
Rimborso spese ai volontari dell’associazione per l’apertura dello sportello di informazione  
(aperto in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando e delle selezione. 
Comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e associazioni  
territoriali che si occupano di giovani 

● Formazione specifica-Docenti      €   2.500,00 
Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 
Costo complessivo delle dispense   
Costo totale della cancelleria per al formazione specifica 

● Spese viaggio         €      600,00 
● Materiale di consumo finalizzati al progetto      
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(Stand, tavolo da esterno, sedie da esterno 

libri, Dvd, cd, schermo manuale a treppiede, proiettore)     €      860,00 

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

Nominativo 
Copromotori e/o 

Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università)

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

ASSOCIAZIONE ASD 
PALLAVOLO CESINALI 
(CF 92033380640) 
 

No profit  Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la 
collaborazione dei partners.  
Il personale del progetto verra’ coadiuvato in tale attivita’ dagli 
operatori di ogni partner; ciascuno curerà un aspetto della 
realizzazione anche in base alle finalità e le peculiarità degli 
stessi. 
L’associazione sportiva L’associazione ASD PALLAVOLO 
CESINALI collaborera’ alla realizzazione delle manifestazioni 
ed attivita’ ricreative e culturali previste da progetto, attivandosi 
per la realizzazione di eventi sportivi, nello specifico, mettendo 
a disposizione un campo volley attrezzature sportive ed uno 
stand per le attivita’ di informazione e sensibilizzazione delle 
tematiche culturali e di animazione in genere e  sull’importanza 
degli scambi intergenerazionali. 
Attività 1.1.2.1 I volontari coadiuvati dagli operatori 
dell’associazione sportiva L’associazione ASD 
PALLAVOLO CESINALI predisporranno uno stand informativo 
attivo durante le manifestazioni sulle possibilità aggregative e 
di animazione a disposizione sul territorio. 
Attività 2.1.2.1 Il personale del progetto, sia operatori che 
volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP provvederanno alla 
realizzazione di incontri interassociativi e istituzionali con i 
giovani del luogo per sviluppare reti di collaborazione. 
Saranno supportati in tale attivita’ dai volontari delle 
associazioni partners.

L’Associazione 
Arteteca CF 
02523990642 

No profit  Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la 
collaborazione dei partners.  
Il personale del progetto verra’ coadiuvato in tale attivita’ dagli 
operatori di ogni partner; ciascuno curerà un aspetto della 
realizzazione anche in base alle finalità e le peculiarità degli 
stessi. 
L’Associazione Arteteca CF 02523990642 con le proprie 
esperienze collaborera’ alla realizzazione delle manifestazioni 
ed attivita’ ricreative e culturali previste da progetto, attivandosi 
per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle tradizioni 
culturali, artistiche e musicali  attraverso attivita’ di animazione 
mirati, attraverso l’apporto di specifiche strumentazioni utili per 
la realizzazione di tali attivita’ reperendo inoltre professionalita’ 
necessarie quali attori e musicisti appropriati. 

 
Attività 2.1.2.1 Il personale del progetto, sia operatori che 
volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP provvederanno alla 
realizzazione di incontri interassociativi e istituzionali con i 
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giovani del luogo per sviluppare reti di collaborazione. 
Saranno supportati in tale attivita’ dai volontari delle 
associazioni partners.

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

Università  Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la 
collaborazione dei partners.  
Il personale del progetto verra’ coadiuvato in tale attivita’ dagli 
operatori di ogni partner; ciascuno curerà un aspetto della 
realizzazione anche in base alle finalità e le peculiarità degli 
stessi. 
Un Docente dell' Area Didattica di Scienze dell'Educazione, 
sarà il collaboratore ideale per realizzare dispense e depliants 
illustrativi sulle tradizioni popolari 
Attività 3.1.1.4 Organizzare presso le scuole locali incontri con i 
comitati organizzatori delle feste legate alla tradizione con 
particolare attenzione alle feste di Sant'Antonio, di San Rocco 
e della “Zeza” per approfondirne la conoscenza; supportare le 
spiegazioni con la proiezione della presentazione preparata. 
Un Responsabile dell' Area Didattica di Scienze 
dell'Educazione, sarà il collaboratore ideale per questo 
genere di incontri introducendo lo studio della demologia

DELTA SERVICES 
P.I.:02477570648 
 

Profit  Attività 2.1.1.2 Gli stessi svolgeranno attività di volantinaggio e 
diffusione di informazioni su particolari tematiche di rilevante 
interesse culturale (riviste culturali, depliant, giornalini, 
campagne di informazione, comunicati stampa, articoli). I 
volantini saranno realizzati dalla DELTA SERVICES.

 
 
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  Sviluppo un luogo di incontro attivo per l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed 
attività culturali 
 
 

  Attività 1.1.1.1 Elaborazione calendario eventi. 
Il personale del progetto, ossia gli operatori ed i volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP stabiliranno in 
concerto con le Associazioni locali e i partner di progetto un calendario di eventi che possano, per 
argomento e/o svolgimento, interessare la maggioranza della popolazione. 
Attività 1.1.1.2 Realizzare le manifestazioni e gli eventi con la collaborazione dei partners.  
Il personale del progetto verra’ coadiuvato in tale attivita’ dagli operatori di ogni partner; ciascuno 
curerà un aspetto della realizzazione anche in base alle finalità e le peculiarità degli stessi. 

  Risorsa 1  N°2 postazioni con 
PC e collegamento 
Internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Gestire i contatti con le 
Associazioni per 
l'organizzazione degli eventi

  Risorsa 2  N° 1 linea telefonica Gestire i contatti con le 
Associazioni per 
l'organizzazione degli eventi
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  Risorsa 3  Attrezzatura per 
allestimento di palchi: 
:  
2 amplificatori,  
4 fari da palco,  
2 tendaggi ,  
1 tappeto,  
10 microfoni 
10 costumi. 

realizzare concerti e 
rappresentazioni teatrali 
nell'organizzazione degli 
eventi e manifestazioni 

  Attività 1.1.2.1 I volontari coadiuvati dagli operatori dell’associazione sportiva L’associazione ASD 
PALLAVOLO CESINALI predisporranno uno stand informativo attivo durante le manifestazioni sulle 
possibilità aggregative e di animazione a disposizione sul territorio.

  Risorsa 1  N°1 gazebo per 
allestimento  stand 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Predisporre stand informativo

  Risorsa 2  N°4  sedie  per 
allestimento  stand

Predisporre stand informativo

  Risorsa 3  N°1 tavolo  per 
allestimento  stand

Predisporre stand informativo

  Risorsa 4  Materiale informativo Informare sulle possibilità 
aggregative e di animazione 
a disposizione sul territorio

  Attività 1.1.2.2 Potenziare lo sportello sociale-territoriale ed informativo (il servizio è attivo preso la 
Pro-loco tutti i giorni: la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30).

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

Prendere in carico le 
telefonate ricevute allo 
sportello informativo

  Risorsa 2  N°2 postazioni con 
PC 

Gestire le informazioni 
riguardo le attività sul 
territorio 

  Risorsa 3  N° 2 collegamenti ad 
Internet 

Contatti con gli Enti e le 
organizzazioni degli eventi ed 
aggiornamento sulle attività in 
agenda sul territorio di 
riferimento 

Obiettivo 2.1 Creazione di una rete tra associazioni ed enti ai fini della partecipazione civica e della 
coesione sociale. 
  Attività 2.1.1.1 I volontari in SCN collaboreranno nella creazione di nuovi contatti nelle scuole, nelle 

chiese, nelle associazioni locali. 
Attività 2.1.1.2 Gli stessi svolgeranno attività di volantinaggio e diffusione di informazioni su particolari 
tematiche di rilevante interesse culturale (riviste culturali, depliant, giornalini, campagne di 
informazione, comunicati stampa, articoli).I volantini saranno realizzati dalla iAnswers. 
Attività 2.1.2.1 Il personale del progetto, sia operatori che volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP 
provvederanno alla realizzazione di incontri interassociativi e istituzionali con i giovani del luogo per 
sviluppare reti di collaborazione. 
Saranno supportati in tale attivita’ dai volontari delle associazioni partners.

  Risorsa 1  N° 2 postazioni Pc 
con collegamento 
internet 

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Rapporti con Associazioni ed 
Enti 

  Risorsa 2  N°2 linee telefoniche Rapporti con Associazioni ed 
Enti 

  Risorsa 3  N°1 fotocopiatrice Approntare copie di 
documenti 

Obiettivo 3.1 Sensibilizzazione ed informazione  sulle tradizioni legate al territorio in particolar modo delle 
feste di Sant'Antonio, di San Rocco e della “Zeza” 
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  Attività 3.1.1.1 Reperire filmati delle feste legate alla tradizione 
Attività 3.1.1.2 Scansionare documenti storici relativi alla tradizione locale 
Attività 3.1.1.3 Realizzare una presentazione dei filmati e dei documenti reperiti per supportare gli 
incontri presso le scuole 
Attività 3.1.1.4 Organizzare presso le scuole locali incontri con i comitati organizzatori delle feste 
legate alla tradizione con particolare attenzione alle feste di Sant'Antonio, di San Rocco e della 
“Zeza” per approfondirne la conoscenza; supportare le spiegazioni con la proiezione della 
presentazione preparata. Un Responsabile dell' Area Didattica di Scienze dell'Educazione, sarà il 
collaboratore ideale per questo genere di incontri.

  Risorsa 1  N° 2 postazioni Pc 
con collegamento 
internet e 
masterizzatore

Adeguatezza con gli 
obiettivi in quanto 
finalizzata a: 
 

Reperimento e montaggio di 
video e di una presentazione 
Creazione un supporto per 
coadiuvare gli incontri

  Risorsa 2  N°1 scanner  Digitalizzare la 
documentazione cartacea

  Risorsa 3  N°1 proiettore Proiettare un supporto per 
coadiuvare gli incontri 
tematici. 

  Risorsa 4  N°1 schermo 
manuale a treppiede 

Proiettare un supporto per 
coadiuvare gli incontri 
tematici. 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:  
Arci Servizio Civile Avellino ha stipulato Convenzione per attività di tirocinio didattico con 
l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze della Formazione (si allega relativa copia) 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle.  
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  
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- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
 
 
 
 
 
 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente 

30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

● La formazione civica 
● Le forme di cittadinanza 
● La protezione civile 
● La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

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

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
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37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
Formatore A: 
cognome e nome:  Brancaccio Daniele 
nato il:01/06/1978 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore B: 
ognome e nome:   De Vito Loredana 
nato il:23/11/1971 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore C: 
Cognome e nome: Ambrosone Giulia 
nato il:29/07/1974 
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: Comunicazione 
Formatore A:Brancaccio Daniele 
Titolo di Studio: Laureato in Scienze delle comunicazioni 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Collabora con Arci Servizio Civile nella realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale 
Esperienza nel settore: docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio 
Assistenziale”. 
Competenze nel settore: ha collaborato con vari enti formazione; realizza siti web 
 
Area di intervento: Orientamento e 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: docente di Marketing e Comunicazione in corsi di formazione. 
E’ impegnata dal 2001 nelle attività dell’Arci Servizio Civile; dal 2003 svolge attività di tutoraggio 
nei progetti interculturali promossi dall’ Arci N.A. Avellino ed attualmente è coordinatrice delle 
attività didattiche e di formazione di un progetto sull’inserimento lavorativo delle donne e di corsi di 
formazione alle imprese.  
Competenze nel settore: Dal 2006 svolge attività di formazione specifica ai volontari in servizio 
civile nazionale 
 
Area di intervento: Turismo-  Inventariazione catalogazione e sistemazione della documentazione 
storica 
Formatore C:Ambrosone Giulia 
Titolo di Studio:  Laureata in Sociologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente:E’ stata coordinatrice di progetti per l’organizzazione/assistenza dei 
servizi sociali dell’Associazione Arci Av, E’ componente Comitato di Arci S.C. Avellino 
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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   
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
● Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

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

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

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

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

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

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

● orientamento all’ informazione ai cittadini sui servizi offerti. 
 
Azione/Attività:  Azione 2.1.1 
● Modulo 2 :"Le attivita’ di un’associazione di promozione sociale" 
Formatore/i: De Vito Loredana 
Argomento principale:Promozione sociale 
Durata: 10 ore, 3 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/Attività: Azione 1.1.2 
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● Modulo 3 :"Tecniche di comunicazione" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
Argomento principale:Comunicazione e front office 
Durata:20 ore, cinque 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 1.1.1/  Azione 1.1.2 
● Modulo 4 :"Operatori per info point territoriali"  
Formatore/i:Ambrosone Giulia 
Argomento principale:Gestione delle informazioni e accoglienza 
Durata:15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● Conoscenza del territorio di riferimento 
● Gestione dei rapporti con gli Enti e le Associazioni 
● Catalogazione delle informazioni; 
● La comunicazione telefonica 

 
Azione 3.1.1. 
●  
● Modulo 5 : "Le tradizioni popolari"  
Formatore/i: Ambrosone Giulia 
Argomento principale: Promuovere delle tradizioni legate al territorio. 
Durata:20 ore, 5 giornate 
Temi da trattare: 

● Studio della demologia, 
● individuazione delle caratteristiche distinguenti i diversi tipi di  documento e/o filmati, 

oggetto della catalogazione; 
● catalogazione dei dati raccolti 

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

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

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

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

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

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

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

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

● fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

● Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
● 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 
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● normativa di riferimento 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 88 ore, delle quali  80 ore con un piano 
formativo di 19 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 
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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) 

 

42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

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

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

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

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


