(Allegato 2)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione
del progetto.
ENTE
1)

Ente proponente il progetto (*)

Arci Servizio Civile
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma
Tel: 06.41734392 Fax 06.41796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:
Arci Servizio Civile Lombardia
Indirizzo: via dei Transiti, 21‐ 20127 Milano
Tel: 0226113524
Email: lombardia@ascmail.it
Sito Internet: https://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/lombardia/
Responsabile dell'Associazione locale ente accreditato: Sergio Silvotti
Responsabili informazione e selezione dell’Associazione Locale: Manuela Colicchia – Andrea
Fumagalli

1.1) Eventuali enti attuatori
Associazione La Freccia
Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (ANED)

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU
dell’ente proponente (*)

Albo unico

SU00020

Sezione Nazionale
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto (*)
OrientaMi ‐ Da luogo di transito a spazio di vita

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani
Codifica: 2

6) Durata del progetto (*)
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
X

12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*)
Ente accreditato proponente:
ASC Nazionale è un’associazione di promozione sociale, costituita nel 1996 che opera per la
promozione e qualificazione di un servizio civile che promuove l’educazione alla pace e
all’impegno civico, attraverso attività territoriali concrete che promuovano lo sviluppo del Paese
e dell’Unione Europea.
Le finalità sono espresse dallo Statuto e dal Manifesto 2007 (www.arciserviziocivile.it)
ASC è un’associazione di associazioni, con 5 soci nazionali (Arci, Arciragazzi, Auser, Legambiente,
Uisp) e centinaia di soci locali, aggregati nelle ASC Regionali e locali.
ASC Nazionale, in modo diretto, svolge attività di promozione durante i bandi, sostiene la
progettazione delle organizzazioni, eroga la formazione generale ai giovani e agli OLP, effettua il
monitoraggio sull’andamento dell’esperienza, a cui partecipano sia i giovani in servizio che gli
OLP, produce il Rapporto Annuale.
Tramite le ASC Regionali e locali è a disposizione delle esigenze dei giovani e degli enti di
accoglienza durante il periodo di servizio civile e promuove la collaborazione fra gli enti di
accoglienza.
L’Assemblea Nazionale è la sede ove vengono prese le scelte di fondo e il Consiglio Nazionale le
attua.
ASC è stato ente convenzionato per il SC degli obiettori di coscienza dal 1984 al 2004; ente
accreditato di SCN dal 2003 e ha in corso la procedura per diventare Ente accreditato di SCU.
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Ente/i attuatore/i:
Associazione La Freccia
L’associazione culturale La Freccia nasce a Milano nel 2001 dall’esperienza maturata dai soci
fondatori nell’attivismo studentesco e giovanile con la volontà di promuovere cultura e socialità
senza barriere d’accesso e promuovere azioni di solidarietà per la cittadinanza, in particolare
quella giovanile e studentesca. La Freccia dal 2002 gestisce il circolo Lato B sito inizialmente in
piazza XXIV maggio a Milano e successivamente in viale Pasubio 14 a Milano.
Scopi dell’associazione sono: promuovere attività mutualistiche e di solidarietà sociale
nell’ambito dell’istruzione, della formazione e promozione della cultura, dell’arte, della salute,
nonché di tutto ciò che concorre all’autodeterminazione della persona in ogni sua dimensione.
La tutela dei diritti civili e la diffusione della cultura antifascista sono le due prerogative alla base
delle azioni dell’associazione.
ANED
L’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED) è un’associazione senza fini di
lucro costituitasi nel 1945. La segreteria nazionale ha sede a Milano, ma l’associazione è attiva in
ben 10 Regioni d’Italia con un totale di 27 sezioni territoriali. Con la testimonianza dei
sopravvissuti e dei loro familiari, con la conservazione dei documenti e degli archivi, con
l’approfondimento storico e culturale sui temi legati alla deportazione, l’ANED vuole trasmettere
attraverso le generazioni la memoria di quanto avvenuto nei Lager nazifascisti e contribuire a
formare coscienze civili, eticamente responsabili e attente ai problemi del presente. L’ANED ‐
con il solo impegno dei suoi soci volontari ‐ realizza ogni anno oltre 800 iniziative che
coinvolgono direttamente quasi 100.000 persone, di cui circa la metà studenti.

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del
progetto (*)
Analisi del Contesto territoriale
Premessa: gli indicatori utilizzati per l’analisi territoriale della città metropolitana di Milano
derivano dal Censimento ISTAT 2011, e sono relativi alle principali variabili che caratterizzano lo
status demografico, sociale ed economico dei residenti: densità di popolazione, stranieri,
popolazione con meno di 30 anni e laureati e tasso di occupazione. Ad essi si aggiunge il reddito
medio per contribuente rilevato dall’Agenzia delle Entrate nel 2015. Questi stessi dati sono stati
utilizzati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie, istituita dalla camera nel luglio 2016, conclusasi nel
Dicembre 2017 e presentata nel Febbraio 2018.
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Fig.1 Aree sub ‐ comunali (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle loro periferie ‐ Cartogrammi del Comune di Milano ‐ Roma, 31 maggio 2017)
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Fig.2 Densità abitativa (ab/kmq) – Anno 2011

Il contesto territoriale di riferimento del progetto è costituito dalla città metropolitana di
Milano (ovvero l’area amministrativa composta da 134 comuni), la quale ha un’estensione di
1.575 chilometri quadrati ed è popolata oggi da 3.218.201 (1.242.123 nel comune di Milano),
quasi un terzo dei residenti dell'intera Lombardia. Tra i principali punti di forza dell’area
milanese ci sono un sistema economico multisettoriale, centrato su un nucleo manifatturiero di
base integrato con un sistema dei servizi molto sviluppato, una rete di piccole e medie imprese
connesse con le grandi imprese e multinazionali, la concentrazione di tredici università,
strettamente collegate al sistema imprenditoriale, una forte specializzazione nei settori a
elevata intensità di conoscenza e la disponibilità di capitale umano altamente qualificato.
Questa realtà convive con quella problematica delle condizioni di fragilità sociale e delle nuove
povertà. Secondo il Rapporto 2016 della Caritas Ambrosiana, si assiste, rispetto alla fase di inizio
crisi del 2008, a un rilevante aumento delle persone con problemi di reddito, di occupazione e di
abitazione. L'incidenza degli stranieri che si sono rivolti ai centri diocesani è diminuito dal 2008
al 2015, passando dal 74 al 63%, con un incremento delle situazioni di fragilità degli italiani. Nel
2015 è stato registrato un + 38% di italiani con problemi di occupazione e un + 47% con
problemi di reddito rispetto al 2008. Ma il dato più rilevante riguarda le persone che hanno
espresso richieste legate all’abitazione, aumentate del 64,2% rispetto al 2008. Diverse sono le
criticità diffuse nell'area milanese: la domanda abitativa e l’inserimento sociale di popolazioni
svantaggiate (separati, disabili, minori …), l’abitare temporaneo di migranti e rifugiati,
l’assistenza ai “nuovi poveri” (anziani, disoccupati…) e diverse sono anche le popolazioni e le
aggregazioni metropolitane (studenti fuori sede, associazioni culturali, terzo settore…) che
costituiscono preziose risorse sociali impegnate a cooperare in variegate esperienze virtuose (in
gran parte documentate dal lavoro di ricognizione svolto dalla Commissione sul territorio
milanese) che necessitano però di un orizzonte di welfare allargato a soluzioni integrate. (fonte:
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https://www.labparlamento.it/wp‐content/uploads/2018/02/Documento‐finale_Inchiesta‐
periferie.pdf). Nel corso dell’ultimo decennio comunque si è rafforzata l’immagine di un
territorio fortemente interconnesso e caratterizzato da urbanizzazione continua, assumendo
così la posizione di grande metropoli industriale europea. Proprio in virtù di questo suo ruolo
nello scenario nazionale ed europeo, essa racchiude in sé tutti quei fenomeni e contraddizioni
che stanno investendo le aree metropolitane del mondo. Nelle grandi realtà metropolitane
emergono evidenti forme di esclusione sociale e di polarizzazione tra le periferie scarsamente
dotate di opportunità e i quartieri centrali e benestanti, in una sorta di crescita a due velocità.

Fig.3 Incidenza percentuale di giovani fino a 24 anni – Anno 2011
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Fig.4 Indice di non completamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado – Anno 2011
(Rapporto percentuale tra la popolazione nella classe di età 15‐52 che non ha conseguito il diploma della scuola
secondaria di primo grado e la popolazione totale della medesima classe di età)
Oltre a evidenziare le aree con bassi livelli di istruzione, l’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo,
rappresenta un’efficace proxy del reddito familiare. È quindi utile per misurare indirettamente la disponibilità
economica della popolazione residente nelle diverse zone della città.
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Fig.5 Indice di adulti con diploma o laurea – Anno 2011
(Rapporto percentuale tra la popolazione nella classe di età 25‐64 che ha conseguito un diploma di scuola
secondaria superiore o un titolo universitario e il totale della popolazione residente della medesima classe di età)
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Fig.6 Tasso di disoccupazione – Anno 2011
(Rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze lavoro)
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Fig.7 Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione – Anno 2011
(Rapporto percentuale tra la popolazione residente nella classe di età 15‐29 anni in condizione non professionale
diversa da studente e la popolazione residente nella medesima classe di età ‐ NEET allargati)

Nell’osservazione dei cartogrammi precedenti, in cui Milano viene suddivisa in 88 nuclei
d'identità locale, ci concentriamo su tre dimensioni essenziali dello sviluppo economico: reddito
medio per abitante, istruzione e occupazione. La quota di laureati più elevata si osserva nei
quartieri più centrali e in pochi altri comuni dell’hinterland, e come per altre città metropolitane
la distanza dal centro è anche una distanza sociale: nonostante sia presente quel fenomeno per
cui la condizione di periferia non è più qualificabile esclusivamente in termini localizzativi, come
luogo altro dal centro (come si può evincere dall’osservazione dei cartogrammi), a Milano le
differenze tra centro e periferia sono nette, poiché i laureati a Pagano e Magenta‐San Vittore
(entrambi 51,2%) sono sette volte quelli di Quarto Oggiaro (7,6%). La quota di residenti laureati
supera il 42% in tutto il centro all’interno della cerchia dei Bastioni e nei quartieri limitrofi,
mentre è inferiore al 12% in numerose periferie in tutti i quadranti. Nell’hinterland i valori sono
più bassi poiché – con una sola eccezione – i laureati non superano mai il 27%. A Milano il tasso
di occupazione è mediamente più alto che a Roma, città metropolitana con cui condivide alcune
analogie, poiché, a parte tre nuclei poco popolosi, è compreso tra il 55 e il 60% nel centro
storico e in vari quartieri limitrofi al centro stesso o più periferici a nord ed est. Il tasso rimane
comunque inferiore al 45% in alcune periferie in tutti i quadranti (tra cui Gallaratese, Quarto
Oggiaro e Niguarda Cà Granda). Anche nell’hinterland sono numerosi i comuni di media
grandezza il cui tasso di occupazione è compreso tra il 55 e il 60%, quindi al di sopra dei valori
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romani, mentre è inferiore al 50% in tutta la popolosa cintura nord tra Milano e Monza (in
particolare Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese). La crescita a due velocità
di cui si accennava precedentemente è un fenomeno più evidente in altre città, come Napoli e
Roma, ma è presente anche a Milano, nonostante venga riconosciuta come capitale finanziaria
del Nord. Le città metropolitane escono dalla crisi più profonda che il nostro Paese abbia mai
conosciuto con una classe di esclusi presenti peraltro non solo nelle periferie e nelle classi
sociali meno abbienti, ma anche in quella che era la classe media. Le parti deboli della società
non sono riuscite a cogliere i benefici apportati dalla crescita del settore terziario avanzato che
si è verificata nell’ultimo decennio, sia pure con intensità diversa, a Milano, Napoli e Roma.
Insufficiente attenzione è stata data alle aree periferiche, la povertà non è stata ridotta, e ampie
fasce di popolazione soffrono l’esclusione sociale, essendo anche fisicamente lontane dalle zone
più dinamiche delle città, dove sono maggiormente frequenti le interrelazioni sociali e l’offerta
culturale. I ceti medi subiscono l’aumento del costo della vita e dei prezzi degli immobili che,
nonostante il calo degli ultimi anni, rimangono spesso proibitivi (fonte:
https://www.eticaeconomia.it/disuguaglianze‐metropolitane‐roma‐milano‐e‐napoli‐a‐
confronto/). Da anni Milano è la destinazione di più flussi migratori, tra cui anche quelli interni
al Paese, essendo essa attrattiva dal punto di vista lavorativo e formativo. Come nel fenomeno
del multiculturalismo, la presenza di più identità se non catalizzata da processi di inclusione
sociale porta a minor coesione, a frammentarietà relazionale, a dispersione e senso di
solitudine. Ci sono situazioni di disagio e disturbo sociale, ma anche più al fondo stati di
«sofferenza urbana» Per sofferenza urbana si intende ciò che viene delineato dalle parole di
Benedetta Saraceno: “La città chiama e attrae, la città nasconde, la città offre pieghe per
sopravvivere, per nascondersi, per relazionarsi. Ma la città non promette né permette vera
contiguità spaziale, ossia vicinanze vere, comunità umane (la città ha cessato da tempo di
essere comune nell’accezione originaria della parola) e le persone vi coabitano e semmai si
aggregano sempre più in contiguità gergali, in identità vere o apparenti di etnie, accomunate
essenzialmente dalle esclusioni e spesso dalle illegalità. La città produce sofferenze e malattie
multiple e offre non‐risposte oppure risposte frammentate e frammentanti. La città produce
sofferenze e malattie collettive, cioè che colpiscono gruppi vulnerabili, e tuttavia tali sofferenze
e malattie non sono riconosciute come inter‐individuali: questo è un paradosso della città, che
produce vulnerabilità collettive, ma nega la collettività della vulnerabilità e fornisce risposte
pseudo‐individuali in forme desoggettivanti, ossia che negano l’individualità. Dunque la città
nega agli individui la loro dimensione collettiva di sofferenza e risponde agli individui
negandone la soggettività”. (Benedetta Saraceno, direttrice scientifica di Souq, Centro Studi
Internazionale che è parte integrante delle attività della Casa della Carità e studia il fenomeno
della sofferenza urbana.)
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Fig.8 Incidenza di residenti stranieri (numero di stranieri per mille abitanti) – Anno 2011
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Fig.9 Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico – Anno 2011
Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli la cui persona di riferimento ha fino a 64 anni e nelle quali
nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle famiglie
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Fig.10 Tasso di alloggi impropri – Anno 2011
Rapporto percentuale tra altri tipi di alloggio occupati (luoghi di riparo non identificabili come abitazioni) e il totale
delle abitazioni e degli altri tipi di alloggio
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Fig.11 Indicatore di vulnerabilità sociale e materiale – Anno 2011
Sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale:
‐
incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza
titolo di studio;
‐
incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti;
‐
incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o
adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie;
‐
incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie
composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne;
‐
incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto
percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4
occupanti o in 40‐ 59 mq e più di 5 occupanti o in 60‐79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della
popolazione residente in abitazioni occupate;
‐
incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione;
‐
incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico.

Milano così assume le connotazioni di un centro nevralgico del consumo, attrattiva per la
ricchezza di stimoli, e repulsiva, o meglio, proibitiva dal punto di vista della vivibilità socio ‐
economica (secondo un’indagine sulla vivibilità di tutte le province italiane condotta dal Il Sole
24 ore, nonostante tutta la provincia di Milano sia in prima posizione come pil pro capite, risulta
in posizione 110 per canoni di locazione, in posizione 105 per protesti pro capite (media in euro
‐ periodo aprile 2016/marzo 2017) e 30esima per tasso di disoccupazione giovanile. Fonte:
https://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2017_dati/home.shtml)
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Fig.12 Stima del valore medio immobiliare – Anno 2016
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Fig.13 Incidenza degli addetti ad attività creative e culturali sulla popolazione servita

Il suo essere ricettacolo di innumerevoli identità e stimoli rappresenta una potenzialità
rilevante dal punto di vista nell’innovazione e sperimentazione di nuove forme di pluralismo,
tuttavia non essendoci una solida e lungimirante strutturazione di progetti atti alla
valorizzazione della diversità e all’inclusione di persone portatrici di istanze anche in contrasto
tra loro, ne emerge un luogo piuttosto neutrale, disgregato o addirittura disintegrato
multiculturalmente.
Milano ha una storia, che in un presente saturo di stimoli e frammentato culturalmente va
perdendosi lasciando così spazio a relazioni superficiali e minime con il territorio e con gli attori
agenti su quel territorio, perché scarsamente conosciuti e riconosciuti; tuttavia l’identità di una
realtà urbana è costituita dalle persone che la attraversano, e in questi ultimi anni sta
emergendo una forte e talvolta dichiarata necessità di comunità.
Il radicale indebolimento delle tradizioni comunitarie proprio della modernità ha avuto un costo
sociale e individuale, nonostante tale indebolimento abbia reso possibile corsi di vita svincolati
dagli obblighi e dai condizionamento che l’appartenenza comunitaria imponeva. In un mondo
abitato da estranei si va affermando sempre più la tendenza a ritirarsi nell’intimità della famiglia
e del focolare domestico. Tuttavia, questa ritirata confligge con quella necessità umana di
riconoscerci in un’appartenenza comune in quanto vicini, in quanto cittadini. Senza una vita
pubblica di questo tipo, la nostra individualità si riduce a una vacua esistenza privata. La
comunità, tanto come desiderio quanto come nostalgia, è dunque una delle modalità di risposta
alla crisi di senso e prospettive della contemporaneità e una direzione auspicabile per
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aumentare l’agio dei singoli e della collettività.
A partire dalla constatazione che la comunità e il territorio sono legati, vi sono stati tentativi di
superare la contraddizione tra i processi di industrializzazione e sviluppo e le dimensioni
comunitarie territoriali. Un’intenzionalità esplicita si ritrova anche nei progetti e nelle
realizzazioni dei quartieri, con tentativi di soluzioni architettoniche in grado di facilitare le
relazioni. La comunità ancorata ad un luogo si manifesta nei condomini solidali e/o sociali. Il
bisogno di comunità si è espresso anche attraverso la forma delle Social street, fenomeno che
interessa grandemente Milano, la quale conta 26 Social street ufficializzate dal Comune di
Milano su un totale di 74 gruppi spontanei nati in città (fonte: Milano.Repubblica). Secondo il
Rapporto sulle Social Street a Milano ‐ Vicini e connessi, elaborato dalla Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli e pubblicato nel Febbraio 2018, il 19,6% degli streeters (partecipanti alle
Social Street) sono Millenials (nati tra 1982 e il 2000), il 5% di questi sono studenti, e il 29% del
totale degli streeters vive nel quartiere da meno di 5 anni. Il 62,2% del totale dichiarano di
essere più disponibili ad iscriversi ad un’associazione/comitato del quartiere da quando sono
iscritti alla social street, il 70% dichiara di essere più attento a cosa accade nel quartiere e il
72,8% si dichiara più disponibile ad impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità della
via. Infine il 74,5% si dichiara più disponibile a lavorare con altre persone per rendere il
quartiere più vivibile. Le social street potrebbero avere quindi il potenziale di diventare gruppi
di interesse per intervenire sul territorio.
Qualsiasi ragionamento sulla comunità intreccia quello sul capitale sociale, cioè quella formula
linguistica che comprende l’insieme delle relazioni di cui dispone un soggetto individuale o
collettivo come risorsa del proprio agire. Il capitale sociale e la comunità sono legati da un
vincolo di reciproca produzione.
Analisi del contesto settoriale
Milano è una città tradizionalmente riconosciuta come attrattiva dal punto di vista lavorativo e
professionale, tuttavia è rilevante la popolazione di età compresa tra i 15 e 35 anni (283.832 –
SISI 2017) e la componente studentesca delle scuole superiori, delle università e AFAM (322.323
– ASR e MIUR 2015/2017). Nel 2015 gli studenti universitari a Milano erano il 13,6 per cento del
totale dei residenti (http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/12/04/news/milano‐capitale‐
degli‐studi‐cosi‐ha‐ora‐il‐record‐di‐iscritti‐1.242185?refresh_ce).
Il Censis riporta che i pendolari che ogni giorno entrano a Milano sono 592.000 mila, oltre il 45%
della popolazione residente nel Comune. In questo numero sono compresi anche gli studenti
considerati pendolari (uno studente si definisce pendolare se risiede in un Comune la cui
distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in
un tempo compreso tra 45 e 90 minuti). Il pendolarismo appare come una “strategia di
sopravvivenza” di studenti che, dovendo fronteggiare un rilevante aumento dei costi degli studi
e una minore capacità di sostegno delle famiglie (una difficoltà che il perdurare della crisi
economica rende particolarmente rilevante), non rinunciano a studiare ma attuano scelte di
studio compatibili con la loro condizione e con le risorse di cui dispongono, anche rinunciando a
scelte più ambiziose come, ad esempio, andare a “studiare fuori” in un’università considerata
più prestigiosa di quelle “vicine”. Scegliere sedi di studio raggiungibili con il pendolarismo ha
contribuito a mantenere relativamente alti i tassi di accesso all’università post‐riforma ma ha
anche accresciuto il localismo – almeno in parte forzato – delle scelte degli studenti. Il problema
del localismo forzato è reso ancor più acuto dall’insuffciente offerta di residenze studentesche,
che obbliga a ricorrere al mercato privato chi ha le risorse per affrontare i costi degli afftti, e
costringe al pendolarismo chi non ha risorse economiche suffcienti per affrontare quei
costi.(FONTE: http://eurostudent‐italia.it/files/2268_es7_‐_rapporto_finale‐it‐it.pdf)
Un peso rilevante nel comprendere la dinamica dei flussi universitari è da attribuire alla capacità
di attrazione di alcuni atenei, che amplia il bacino di reclutamento di studenti oltre il territorio
di riferimento.
Secondo la ricerca Istat “Studenti e bacini universitari” del 2016 Milano è la seconda provincia
18

d’Italia per indice di attrattività (Le aree di attrazione maggiori si registrano per Pisa e Bologna.
Seguono Milano, Torino, Firenze e Roma):
PROVINCIA
‐
Sede
principale
dell’Atene
o

Milano

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Dinamica
interna

65.089

Dinamica
in
ingresso

109.617

Totale

174.706

Popolazion
e
dinamica
in uscita

Indice di
attrazione

Indice di
allocazione

Indice di
coesistenza

9.921

0,83

0,87

0,95

DEFINIZIONI:
Popolazione universitaria dinamica in ingresso in Cj: individui con attività di studio nel
dominio territoriale Cj ed iscrizione anagrafica/domicilio fiscale in un dominio ≠ Cj
Popolazione universitaria dinamica all’interno di Cj: individui con attività di studio nel
dominio territoriale Cj ed iscrizione anagrafica/domicilio fiscale nello stesso dominio Cj
Popolazione universitaria dinamica in uscita da Cj: individui residenti/domiciliati nel do‐
minio Cj, con segnali di studio in un dominio ≠ Cj
Popolazione insistente universitaria in Cj: è l’insieme degli individui che risultano insistere sul dominio
territoriale sede di corso considerato Cj. Si ottiene come somma della po‐
popolazione universitaria dinamica in ingresso in Cj e all’interno nel territorio Cj e sottrazione
della popolazione universitaria dinamica in uscita da Cj
INDICI:
Indice di allocazione interna degli universitari residenti nel dominio territoriale: indica la percentuale
della domanda proveniente dal territorio del dominio (misurata dal numero di universitari residenti) che
è soddisfatta all’interno del territorio stesso.
Indice di coesistenza: è il rapporto tra gli universitari insistenti e il totale degli universitari afferenti
all’area.
Indice di attrazione: é il rapporto tra il saldo dei flussi in ingresso e in uscita e il totale dei flussi generati
dal dominio territoriale in esame.

(Fonte: https://www.istat.it/it/files/2016/11/Studenti‐e‐bacini‐universitari.pdf)
Gli studenti universitari fuori sede (residenti fuori dalla Lombardia) risultano essere circa il 30%.
L’Indagine Eurostudent su scala nazionale segnala che meno di uno studente fuori sede ogni
dieci ha trovato alloggio in una struttura del diritto allo studio, confermando il forte
sottodimensionamento dell’offerta pubblica di alloggi per studenti. La maggior parte dei fuori
sede abitano in alloggi presi in affItto sul mercato privato e condivisi con altri studenti. In un
caso ogni tre, la valutazione di questo modo di abitare non è positiva. Il risultato non sorprende
se si pensa alla frequenza con la quale è segnalato il problema della qualità degli alloggi affittati
a studenti sul mercato privato. Sorprende piuttosto, sempre secondo questa indagine, la
valutazione positiva della maggioranza degli studenti fuori sede, nonostante la scarsa qualità,
l’alto costo e le difficili condizioni ambientali nelle quali essi possono trovarsi a vivere. A tal
proposito, l’Indagine ha più volte rilevato che la formula della condivisione è molto gradita
perché capace di rispondere in parte ai bisogni di autonomia, d’interazione con i pari e di
socialità manifestati dagli studenti “fuori casa” (fonte: http://eurostudent‐
italia.it/files/2268_es7_‐_rapporto_finale‐it‐it.pdf). La maggioranza di questi trova casa nei
quartieri periferici della città (Bovisa e Bicocca in primis, storici quartieri operai) a causa dei
costi elevati degli affitti. Nella classifica delle città più care d’Italia del 2018, secondo uno studio
del portale immobiliare.it, al primo posto si trova Milano. In particolare, nel capoluogo della
Lombardia affittare una stanza singola costa in media 543 euro al mese, un prezzo che è
aumentato del 3% rispetto al 2017. Affittare delle stanze singolo, può addirittura arrivare a
costare 600 euro, in particolare se l’appartamento si trova nelle vicinanze dell’Università, del
centro città o nelle vie principali della movida milanese. Anche per quanto riguarda l’affitto di
una stanza doppia, il costo è superiore alla media di altre città italiane: secondo le analisi della
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ricerca, gli studenti pagano 368 euro, ovvero circa 80 euro in più. (fonte:
https://quifinanza.it/soldi/studenti‐fuori‐sede‐caro‐affitti/227884/).
Tuttavia Milano rimane tra le destinazioni favorite per la formazione universitaria, e s’inserisce
come polo attrattivo rispetto al grande fenomeno di svuotamento delle università del Sud Italia
(elaborazione Smivez su dati Miur: Dei 685 mila ragazzi meridionali iscritti a un corso di laurea
nell’anno 2016‐2017, così come si evince dai dati Miur elaborati dallo Svimez, sono circa
175mila quelli che hanno fatto la scelta di spostarsi dalla terra d’origine: la stragrande
maggioranza, circa 153mila, per andare a studiare in un ateneo dell’Italia centrale e
settentrionale. Quelli che invece hanno fatto la strada in senso inverso, andando a studiare nel
meridione, sono appena 18mila, nemmeno il 2%. E’ dunque consistente, con un trend in
aumento, il trasferimento di giovani meridionali che vanno a studiare in università localizzate
nelle regioni centrosettentrionali.), processo in linea con la netta emigrazione lavorativa da Sud
a Nord che interessa il nostro territorio già dagli inizi del XX secolo.
Ciò che rende Milano repulsiva, tuttavia, è proprio la mancanza di punti di riferimento, la
possibilità concreta di inserirsi in un contesto comunitario in cui non provare senso di
smarrimento e solitudine, in cui si è riconosciuti come soggetti portatori di istanze e identità,
non da assimilare, bensì da includere. Frequente è il fenomeno di fuga da Milano degli studenti
fuori sede, che concluso il percorso (o ancora prima di terminarlo) tornano nelle città di origine,
sopraffatti da un accresciuto senso di disagio sociale e frustrazione, ma soprattutto isolamento
sociale. Da un approfondimento svolto dal Corriere su un'indagine elaborata dagli studenti
stessi degli atenei milanesi (“Milano, studentati chiusi e stanze troppo care. Fuorisede in
rivolta”) emergono le seguenti criticità: l'alloggio è condiviso per la maggioranza, camera singola
o posto letto, abita da solo soltanto il 7%; le spese fondamentali, affitto e bollette, per sei su
dieci superano i 400 euro al mese; per quelle accessorie, cibo compreso, il 63% spende almeno
150 euro. E a pagare sono i genitori per il 64% del campione. Viene anche dichiarato che il
totale degli studenti in trasferta a Milano sono 65 mila (Giugno 2018). Tra i risultati di questa
indagine, che è solo all'inizio, viene anche dichiarato che gli atenei milanesi stiano perdendo
studenti a causa dei costi proibitivi, e che vengano quindi privilegiate città che hanno investito
di più sull’accoglienza, come Bergamo e Pavia.
Tema centrale è quindi la vivibilità della città, che seppur in grado di fornire servizi e totipotente
dal punto di vista del consumo, non risulta accogliente e includente, a meno che l’inclusione
non avvenga per vie costose e mainstream, ovvero attraverso quelle forme di intrattenimento e
socialità incentrate sul profitto.
Da ricordare infine è che la città metropolitana di Milano ha una grandissima presenza di
volontariato e di associazioni, anche giovanili, che partecipano ai progetti pubblici ma
soprattutto che sperimentano politiche e sollecitano azioni e attenzioni sui problemi sociali,
culturali ed economici delle diverse aree e quartieri delle città. Nelle missioni della Commissione
parlamentare a cui si è fatto riferimento lungo l’analisi è emerso che i progetti di rigenerazione
urbana che hanno avuto i migliori risultati nel tempo sono stati quelli che hanno visto da subito
una collaborazione tra le istituzioni e il volontariato, facendo diventare l'opportunità di
finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana una occasione per attivare reti sociali e per
condividere con le realtà del territorio che la rigenerazione di un palazzo, o un quartiere, non è
tale se non mette le persone al centro. Da questo si evince che l’inclusione sociale e politica
della popolazione di studenti fuori sede nei progetti già esistenti e portati avanti dalle numerose
realtà positive presenti sul territorio potrebbe accelerare e migliorare qualitativamente i
processi di rigenerazione urbana e di trasformazione urbana, verso un senso di cittadinanza
sostenibile.
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
Destinatari:
I destinatari diretti del processo saranno gli studenti universitari fuori sede e pendolari degli
atenei milanesi, in particolare gli iscritti al primo anno dell’Università degli Studi di Milano,
Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano – Bicocca (stimabili a circa 22.500
studenti).
Beneficiari:
Dalle azioni del progetto ne beneficeranno indirettamente gli erogatori di servizi segnalati, gli
atenei milanesi, il Comune di Milano.

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel
contesto di riferimento.
Centri sociali (e circoli)
Svolgono servizi e attività aggregative e sociali al di fuori delle logiche di mercato e altre attività
volte al sostegno delle fasce deboli della popolazione, tra le quale anche gli studenti.
Liste universitarie
Liste di rappresentanza studentesca negli organi di ateneo. Portano avanti gli interessi degli
studenti, in particolare rispetto al Diritto allo Studio Universitario sia tramite le borse di studio
sia tramite servizi collegati (residenze, agevolazioni sulle tasse, ecc).
Atenei
Uffici di orientamento per i nuovi iscritti che divulgano informazioni rispetto al funzionamento
interno dell’ateneo stesso e rispetto a servizi collegati come residenze, trasporti, convenzioni,
ecc.
Comune di Milano ‐ Informagiovani
Ufficio che si occupa dei diversi aspetti di interesse dei giovani al di sotto dei 35 anni tramite la
diffusione di informazioni utili su istruzione, lavoro, volontariato e associazionismo, viaggi, arte e
cultura.
Ciò per cui l’associazione La Freccia si differenzia dai soggetti e servizi sopra evidenziati consiste
nella presenza di un quadro ampio, complessivo e sistemico. L’associazione infatti riesce a
mantenere un piano cittadino e non solo di singolo ateneo, mantenere un punto di vista peer to
peer (da studenti per studenti), con un lavoro progettuale e sistematico, e potendosi avvalere di
un impianto comunicativo efficace e mirato alla popolazione studentesca e giovanile.
Per quanto riguarda le attività di ricerca storica e identitaria della città di Milano si possono
individuare le seguenti realtà che portano avanti attività similari:
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi)
Istituto Perruccio Parri e la collegata rete degli Istituti Storici della Resistenza
Fondazione Cdec ‐ Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
Fondazione Memoria della Deportazione
Fondazione Fossoli

21

8) Obiettivi del progetto (*)

L’obiettivo generale del progetto è permettere un miglioramento della vivibilità della città di
Milano da parte soprattutto degli studenti universitari, passando anche dalla riscoperta dei
luoghi identitari e storici della città, e infine dei luoghi con forte rilevanza sociale e aggregativa.

Criticità/Bisogni

Obiettivo

Indicatori

Criticità 1
Scarso livello di
informazione sistematica e
di conoscenza dei servizi
presenti e attivi a Milano,
dei luoghi identitari e storici
della città, e infine dei
luoghi con forte rilevanza
sociale e aggregativa.

Obiettivo 1.1
Aumentare la conoscenza dei
servizi della città, luoghi storici e
identitari, luoghi con rilevanza
sociale e aggregativa.

‐ Indicatore 1.1.1
Numero di soci fuorisede
del Circolo Lato B.
‐ Indicatore 1.1.2
Numero di frequentanti
dei luoghi aggregativi
censiti.
‐ Indicatore 1.1.3
Numero di accessi per la
consultazione della
mappa.
‐ Indicatore 1.1.4
Numero di condivisioni
della mappa tramite
canali social.
‐ Indicatore 1.1.5
Numero di luoghi
mappati.
‐ Indicatore 1.1.6
Numero di altri contenuti
inerenti alla mappa
condivisi tramite canali
social.
‐ Indicatore 1.1.7
Numero di contributi
esterni al lavoro di
elaborazione della
mappa.

Criticità 2
Inadeguatezza dei processi
di inclusione sociale e la
ancor insufficiente
partecipazione attiva alla
vita cittadina da parte degli
studenti

Obiettivo 2.1
Potenziare la partecipazione attiva
alla vita cittadina da parte degli
studenti.

‐ Indicatore 2.1.1
Numero di attivisti del
circolo Lato B.
‐ Indicatore 2.1.2
Numero di attivisti nelle
altre realtà (Aned, SIB,
altre realtà sociali
mappate).
‐ Indicatore 2.1.3
Numero di interazioni e
messaggi degli studenti
sui canali social e
piattaforme promosse dal
progetto.
22

INDICATORI

EX ANTE

EX POST

Indicatore 1.1.1

ND

+15%

Indicatore 1.1.2

ND

+10%

Indicatore 1.1.3

0 (mappa non ancora
esistente)

3.000

Indicatore 1.1.4

0 (mappa non ancora
esistente)

5.000

Indicatore 1.1.5

ND

50

Indicatore 1.1.6

ND

70

Indicatore 1.1.7

ND

50

Indicatore 2.1.1

25

35

Indicatore 2.1.2

ND

+10%

Indicatore 2.1.3

ND

+20%

Obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC:
• 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 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 socioculturali 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.
Nell’ambito del progetto OrientaMi: da luogo di transito a spazio di vita gli operatori volontari di
SC avranno modo di acquisire consapevolezza del tessuto sociale milanese, scoprire l’ambito
della progettazione e comunicazione di iniziative ed eventi culturali del Lato B, approcciarsi alle
questioni del Diritto allo Studio Universitario, sentirsi parte di una comunità politica ed umana
da anni punto di riferimento degli studenti in città, apprendere competenze utili nella ricerca di
finanziamenti, nell’utilizzo di programmi specifici, nella relazione con enti pubblici e associativi e
col pubblico giovanile e studentesco.

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre
risorse umane impiegate nel progetto (*)
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9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
Si precisa che le azioni e le attività di questo progetto verranno portate avanti dagli attivisti
delle associazioni sia durante il percorso del servizio civile che al termine di questo. In
particolare, verrà curato, ampliato e revisionato il lavoro di mappatura, vista la complessità e la
necessità di continuo aggiornamento della mappa. Inoltre, parte della raccolta e analisi dati
riguardo la vivibilità della città di Milano verrà proseguita anche dopo il termine del servizio
civile dagli attivisti stessi.
Tutte le attività saranno comuni alle due sedi di attuazione ad eccezione di alcune che vengono
appositamente segnalate nel box 9.1.
Obiettivo 1.1
Aumentare la conoscenza dei servizi della città, luoghi storici e identitari, luoghi di rilevanza
sociale e aggregativa.
Azione 1.1.1
Realizzazione della cartina “L’altro lato di Milano”, trasposizione geografica di tutte le
realtà e siti di interesse presenti sul territorio milanese, in forma di mappa tematica.
Attività 1.1.1.1
Preparazione e somministrazione di questionari a studenti fuori sede sulla
vivibilità della città.
Attività 1.1.1.2
Momenti di confronto diretto con studenti fuori sede per individuare le criticità
e necessità maggiori. (presso Lato B)
Attività 1.1.1.3
Censimento materiale preesistente, ricerca attraverso indagine diretta
(interviste, questionari etc.) e consultazione di documentazione web e cartacea
dei servizi presenti sul territorio e dei luoghi già segnalati.
Attività 1.1.1.4
Censimento dei luoghi di rilevanza e memoria storica tramite utilizzo di
precedenti ricerche svolti da istituti di memoria e documentazione storica
presenti sul territorio milanese. (presso ANED)
Attività 1.1.1.5
Pianificazione dei sopralluoghi per ricerca sul campo (s’intende l’area
metropolitana milanese).
Attività 1.1.1.6
Predisposizione di un database con l’utilizzo di software, ad esempio Microsoft
Excel.
Attività 1.1.1.7
Realizzazione sopralluoghi e mappatura territorio.
Attività 1.1.1.8
Aggiornamento in itinere di database.
Attività 1.1.1.9
Implementazione dei dati raccolti in una mappa digitale tramite la funzione “My
Maps” del programma Google Maps, utilizzandone tutte le funzionalità
(inserimento foto etc.)
Attività 1.1.1.10
Conversione di piattaforma in Open Source.
Attività 1.1.1.11
Call attraverso i social per attivare la partecipazione al Community Mapping (o
meglio Crowdmapping), ovvero il metodo della mappa comunitaria.
Attività 1.1.1.12
Implementazione di luoghi segnalati da collaboratori esterni, responsabili di
spazi pubblici etc.
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Attività 1.1.1.13
Sviluppo di mappa in una WIKIMAPIA ovvero una mappa web con caratteristiche
di Google Maps e Wiki, permettendo a utenti di aggiungere info sotto forma di
nota su qualsiasi luogo (sharing knowledge).
Attività 1.1.1.14
Impostazione di database evoluto, digital library in formato Open Data.
Obiettivo 2.1
Potenziare la partecipazione attiva alla vita cittadina da parte degli studenti.
Azione 2.1.1
Ideazione di strategia di comunicazione che utilizzi i social media per promuovere la
fruizione della cartina e sua diffusione, incentivando la partecipazione al miglioramento
della stessa.
Attività 2.1.1.1
Elaborazione della strategia comunicativa.
Attività 2.1.1.2
Pubblicizzazione attraverso più canali comunicativi come social network,
newsletter, sito web dei due enti attuatori, delle organizzazioni studentesche
che hanno casa al circolo e dei partner del progetto.
Attività 2.1.1.3
Apertura di eventuali nuovi canali e pagine nei social network.
Attività 2.1.1.4
Gestione e animazione dei canali social
Attività 2.1.1.5
Presentazione della mappa presso la Casa della Memoria di Milano con il
coinvolgimento del Comune di Milano e di tutti i partner che avranno
pubblicizzato l’iniziativa stessa e durante l’evento esporranno il loro contributo
all’interno del progetto (come specificato nel box 25).
Azione 2.1.2
Analisi di impatto quali‐quantitativo sui fruitori della mappa comunitaria.
Attività 2.1.2.1
Predisposizione e diffusione di questionario di valutazione attraverso i canali
social o al momento dell’apertura della mappa (scegliendo un intervallo di
tempo entro cui somministrare questionario).
Attività 2.1.2.2
Elaborazione dei dati raccolti e analisi degli stessi attraverso la redazione di un
documento di sintesi dei dati raccolti.
Azione 2.1.3
Potenziamento e incentivazione accesso allo spazio del circolo e agli spazi censiti sulla
mappa e al patrimonio culturale da parte degli studenti che vivono a Milano.
Attività 2.1.3.1
Redazione di contenuti adatti per il web (foto, mini‐video, recensioni) legati agli
eventi realizzati dal circolo, dalle organizzazioni studentesche e dai partner.
(presso Lato B)
Attività 2.1.3.2
Redazione e somministrazione di questionari quantitativi e indagini per rilevare
l’aumento del numero dei soci e attivisti, laddove possibile, oppure la
percezione di afflusso aumentato nei luoghi censiti dalla mappa.
Attività 2.1.3.3
Elaborazione di un questionario per indagine qualitativa riguardo livello
percepito di vivibilità della città di Milano.
Attività 2.1.3.4
Diffusione di questionario qualitativo in itinere e alla fine del progetto, tramite il
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medium delle organizzazioni studentesche e dei partner, agli studenti (fuori
sede e non) riguardo la vivibilità della città di Milano ed eventuale
organizzazione di focus groups.
Attività 2.1.3.5
Analisi dei dati raccolti e redazione di un report dettagliato, da diffondere
attraverso i canali social e i siti che ne richiedono l’uso.
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
Diagramma di Gantt:
Fasi ed Attività

1°
mese

2°
mese

3°
4°
5°
mese mese mese
AREA DI BISOGNO

6°
mese

7°
mese

8°
mese

9°
mese

10°
mese

11°
mese

12°
mese

Scarso livello di informazione sistematica e di conoscenza dei servizi presenti e attivi a Milano, dei luoghi identitari e storici della città, e
infine dei luoghi con forte rilevanza sociale e aggregativa.
Obiettivo 1.1 Aumentare la conoscenza dei servizi della città, luoghi storici e identitari, luoghi di rilevanza sociale e aggregativa.
Azione 1.1.1 Realizzazione della cartina “L’altro lato di Milano”, trasposizione geografica di tutte le realtà e siti di interesse presenti sul
territorio milanese, in forma di mappa tematica.
Attività 1.1.1.1 Preparazione e

somministrazione di questionari a studenti
fuori sede sulla vivibilità della città.
Attività 1.1.1.2 Momenti di confronto diretto

con studenti fuori sede per individuare le
criticità e necessità maggiori.
Attività 1.1.1.3 Censimento materiale

preesistente, ricerca attraverso indagine
diretta (interviste, questionari etc.) e
consultazione di documentazione web e
cartacea dei servizi presenti sul territorio e
dei luoghi già segnalati.
Attività 1.1.1.4 Censimento e analisi dei luoghi

di rilevanza e memoria storica
Attività 1.1.1.5 Pianificazione dei sopralluoghi
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per ricerca sul campo (s’intende l’area
metropolitana milanese).
Attività 1.1.1.6 Predisposizione di un

database.
Attività 1.1.1.7 Realizzazione sopralluoghi e

mappatura territorio.
Attività 1.1.1.8 Aggiornamento in itinere di

database.
Attività 1.1.1.9 Implementazione dei dati

raccolti in una mappa digitale tramite la
funzione “My Maps” del programma Google
Maps, utilizzandone tutte le funzionalità
(inserimento foto etc.)
Attività 1.1.1.10 Conversione di piattaforma in

Open Source.
Attività 1.1.1.11 Call attraverso i social per

attivare la partecipazione al Community
Mapping (o meglio Crowdmapping), ovvero
il metodo della mappa comunitaria.
Attività 1.1.1.12 Implementazione di luoghi

segnalati da collaboratori esterni,
responsabili di spazi pubblici etc.
Attività 1.1.1.13 Sviluppo di mappa in una

WIKIMAPIA ovvero una mappa web con
caratteristiche di Google Maps e Wiki,
permettendo a utenti di aggiungere info
sotto forma di nota su qualsiasi luogo
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(sharing knowledge).
Attività 1.1.1.14 Impostazione di database

evoluto, digital library in formato Open Data.
AREA DI BISOGNO

Inadeguatezza dei processi di inclusione sociale e la ancor insufficiente partecipazione attiva alla vita cittadina da parte degli studenti
Obiettivo 2.1 Potenziare la partecipazione attiva alla vita cittadina da parte degli studenti.
Azione 2.1.1 Ideazione di strategia di comunicazione che utilizzi i social media per promuovere la fruizione della cartina e sua diffusione,
incentivando la partecipazione al miglioramento della stessa.
Attività 2.1.1.1 Elaborazione della strategia

comunicativa.
Attività 2.1.1.2 Pubblicizzazione attraverso più

canali, oltre a quelli preesistenti del circolo,
delle organizzazioni studentesche che hanno
casa al circolo, dei partner del progetto.
Attività 2.1.1.3 Apertura di eventuali nuovi

canali e pagine nei social networks.
Attività 2.1.1.4 Gestione e animazione dei

canali social
Attività 2.1.1.5 Presentazione della mappa e
dei risultati della sperimentazione presso la
Casa della Memoria di Milano con il
coinvolgimento di tutti i partner, del
Comune di Milano ecc.
Azione 2.1.2 Analisi di impatto quali‐quantitativo sui fruitori mappa comunitaria.
Attività 2.1.2.1 Predisposizione e diffusione di

questionario di valutazione attraverso i
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canali social o al momento dell’apertura
della mappa (scegliendo un intervallo di
tempo random entro cui somministrare
questionario).
Attività 2.1.2.2 Elaborazione dei dati raccolti e

analisi degli stessi.
Azione 2.1.3 Potenziamento e incentivazione accesso allo spazio del circolo e agli spazi censiti sulla mappa e al patrimonio culturale da parte

degli studenti che vivono a Milano.
Attività 2.1.3.1 Redazione di contenuti adatti

per il web (foto, mini‐video, recensioni)
legati agli eventi realizzati dal circolo, dalle
organizzazioni studentesche e dai partners.)
Attività 2.1.3.2 Redazione e somministrazione

di questionari quantitativi e indagini per
rilevare aumento numero soci e attivisti,
laddove possibile, oppure percezione di
afflusso aumentato nei luoghi censiti dalla
mappa.
Attività 2.1.3.3 Elaborazione con dipartimento

di sociologia dell’università Milano Bicocca di
questionario per indagine qualitativa
riguardo livello percepito di vivibilità della
città di Milano.
Attività 2.1.3.4 Diffusione di questionario

qualitativo in itinere e alla fine del progetto,
tramite il medium delle organizzazioni
studentesche e dei partner, agli studenti
(fuori sede e non) riguardo la vivibilità della
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città di Milano ed eventuale organizzazione
di focus groups.
Attività 2.1.3.5 Analisi dei dati raccolti e

redazione di un report dettagliato,
diffondibile attraverso i canali social e i siti
che ne richiedono l’uso.
AZIONI TRASVERSALI
Avvio progetto, inserimento degli operatori
volontari, incontro di coordinamento
progettuale
Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio operatori volontari
Monitoraggio olp
Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 30/35) a quella specifica, (box 36/42), al monitoraggio (box 22), sono previste
attività che permetteranno ai giovani partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi attestate (box 29). I giovani partecipanti al progetto
saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 18). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto
sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste dalla legislazione nazionale (Legge 6 marzo 2001 n. 64 e Legge 6 giugno 2016 n. 106).
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
Il ruolo degli operatori volontari sarà il medesimo in entrambi le sedi di attuazione tranne dove
specificato diversamente.
Azione
Azione 1.1.1 Realizzazione
della cartina “L’altro lato di
Milano”, trasposizione
geografica di tutte le realtà e
siti di interesse presenti sul
territorio milanese, in forma
di mappa tematica.

Attività

Ruolo

Attività 1.1.1 Preparazione e
somministrazione di questionari a
studenti fuori sede sulla vivibilità
della città.

Supporto per la redazione del
questionario.

Attività 1.1.1.2
Momenti di confronto diretto con
studenti fuori sede per individuare
le criticità e necessità maggiori.

Supporto nella raccolta dati e
successiva analisi/sintesi.
(solo i due operatori
impiegati presso Lato B)

Attività 1.1.1.3
Censimento materiale
preesistente, ricerca attraverso
indagine diretta (interviste,
questionari etc.) e consultazione di
documentazione web e cartacea
dei servizi presenti sul territorio e
dei luoghi già segnalati.

Supporto nella consultazione
web e cartacea e
nell’attuazione di indagini sul
campo.

Attività 1.1.1.4
Censimento dei luoghi di rilevanza
e memoria storica tramite utilizzo
di precedenti ricerche svolti da
istituti di memoria e
documentazione storica presenti
sul territorio milanese.

Analisi delle guide, itinerari,
siti disponibili sulla Storia di
Milano con la supervisione di
ANED.
Partecipazione al gruppo di
lavoro che sceglierà i luoghi
più rilevanti ai fini della
mappa.
(solo i due operatori
impiegati presso ANED)

Attività 1.1.1.5
Pianificazione dei sopralluoghi per
ricerca sul campo (s’intende l’area
metropolitana milanese).

Supporto strategico e Input
dati pianificazione.

Attività 1.1.1.6
Predisposizione di un database con
l’utilizzo di software, ad esempio
Microsoft Excel.

Costruzione database.
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Attività 1.1.1.7
Realizzazione sopralluoghi e
mappatura territorio.

Accompagnamento nei
sopralluoghi e rilevazione dati
utili a mappatura.

Attività 1.1.1.8
Aggiornamento in itinere di
database.

Inserimento dati.

Attività 1.1.1.9
Implementazione dei dati raccolti
in una mappa digitale tramite la
funzione “My Maps” del
programma Google Maps,
utilizzandone tutte le funzionalità
(inserimento foto etc.)

Elaborazione dati all’interno
di My Maps.

Attività 1.1.1.10
Conversione di piattaforma in
Open Source.
Attività 1.1.1.11
Call attraverso i social per attivare
la partecipazione al Community
Mapping (o meglio
Crowdmapping), ovvero il metodo
della mappa comunitaria.

Ideazione della call e gestione
dei social.

Attività 1.1.1.12
Implementazione di luoghi
segnalati da collaboratori esterni,
responsabili di spazi pubblici etc.

Inserimento dati.

Attività 1.1.1.13
Avvio di prototipo Wikimapia
Sviluppo di mappa in una
e successiva pubblicizzazione.
WIKIMAPIA ovvero una mappa web
con caratteristiche di Google Maps
e Wiki, permettendo a utenti di
aggiungere info sotto forma di nota
su qualsiasi luogo (sharing
knowledge).

Azione 2.1.1 Ideazione di
strategia di comunicazione
che utilizzi i social media per
promuovere la fruizione
della cartina e sua
diffusione, incentivando la
partecipazione al
miglioramento della stessa.

Attività 1.1.1.14
Impostazione di database evoluto,
digital library in formato Open
Data.

Supporto alla creazione
database e compilazione.

Attività 2.1.1.1
Elaborazione della strategia
comunicativa.

Partecipazione all’ideazione.
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Attività 2.1.1.2
Pubblicizzazione attraverso più
canali comunicativi come social
network, newsletter, sito web del
circolo Lato B, delle organizzazioni
studentesche che hanno casa al
circolo e dei partner del progetto.

Stesura contenuti
pubblicizzazione e lancio
campagna comunicativa.

Attività 2.1.1.3
Apertura di eventuali nuovi canali e
pagine nei social network.
Attività 2.1.1.4
Gestione e animazione dei canali
social

Gestione e animazione canali.

Attività 2.1.1.5
Presentazione della mappa presso
la Casa della Memoria di Milano
con il coinvolgimento del Comune
di Milano e di tutti i partner che
avranno pubblicizzato l’iniziativa
stessa e durante l’evento
esporranno il loro contributo
all’interno del progetto.
Azione 2.1.2 Analisi di
impatto quali‐quantitativo
sui fruitori mappa
comunitaria.

Azione 2.1.3 Potenziamento
e incentivazione accesso allo
spazio del circolo e agli spazi
censiti sulla mappa e al
patrimonio culturale da
parte degli studenti che
vivono a Milano.

Attività 2.1.2.1
Predisposizione e diffusione di
questionario di valutazione
attraverso i canali social o al
momento dell’apertura della
mappa (scegliendo un intervallo di
tempo entro cui somministrare
questionario).

Costruzione del questionario
e pianificazione della
somministrazione.

Attività 2.1.2.2
Elaborazione dei dati raccolti e
analisi degli stessi attraverso la
redazione di un documento di
sintesi dei dati raccolti.

Supporto all’analisi.

Attività 2.1.3.1
Redazione di contenuti adatti per il
web (foto, mini‐video, recensioni)
legati agli eventi realizzati dal
circolo, dalle organizzazioni
studentesche e dai partner.

Costruzione dei contenuti
multimediali.
(solo i due operatori
impiegati presso Lato B)

Attività 2.1.3.2
Redazione e somministrazione di
questionari quantitativi e indagini

Redazione dei questionari a
seconda del destinatario
(centro sociale, ente pubblico
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per rilevare aumento numero soci
e attivisti, laddove possibile,
oppure percezione di afflusso
aumentato nei luoghi censiti dalla
mappa.

etc.).

Attività 2.1.3.3
Supporto alla diffusione del
Elaborazione di un questionario per questionario.
indagine qualitativa riguardo livello
percepito di vivibilità della città di
Milano.
Attività 2.1.3.4
Diffusione di questionario
qualitativo in itinere e alla fine del
progetto, tramite il medium delle
organizzazioni studentesche e dei
partner, agli studenti (fuori sede e
non) riguardo la vivibilità della città
di Milano ed eventuale
organizzazione di focus groups.

Costruzione questionario di
confronto e comparazione
rispetto alla situazione di
partenza per studenti, e
ideazione e supporto alla
realizzazione del focus group.

Attività 2.1.3.5
Analisi dei dati raccolti e redazione
di un report dettagliato, da
diffondere attraverso i canali social
e i siti che ne richiedono l’uso.

Elaborazione dei dati raccolti,
supporto all’analisi dei dati e
alla stesura del documento
finale.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*)
Il progetto si svolgerà presso il Circolo Lato B e presso la sede dell’ANED.
Il Circolo Lato B è la sede sociale dell’associazione La Freccia e consta di 2370 soci (anno sociale
2017/2018). Il presidente, il Vicepresidente, affiancato dai componenti del Direttivo e dai numerosi
attivisti facenti parte del Collettivo di gestione, sarà coinvolto in prima persona in tutto il progetto.
L’associazione in particolare metterà a disposizione quota parte dei suoi volontari in qualità di:
● Coordinatore del progetto
● Responsabile comunicazione
● Responsabile ricerca sociale e analisi
La sede dell’ANED si trova presso la Casa della Memoria di Milano, progetto del Comune di Milano
che coinvolge tutte le principali associazioni che si occupano di preservare la memoria.
L’ANED metterà a disposizione il suo presidente in qualità di supervisore e formatore per quanto
concerne la parte di ricerca storica del progetto, le sue risorse interne per il coordinamento con il
Circolo Lato B e coinvolgerà esperti di ricerca storica e divulgazione.
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Attività
Attività
relative
all’Azione
1.1.1

Attività
relative
all’Azione
2.1.1

Professionalità

Ruolo nell’attività

Presidente Lato B

Indirizzo strategico

1

Attivisti Lato B

Supporto nelle fasi di costruzione
della mappa

10

Coordinatore di progetto

Coordinamento e supervisione

1

Responsabile ricerca sociale

Conduzione e pianificazione del
lavoro di mappatura sociale

1

Esperto in ricerca sociale

Elaborazione e analisi dei risultati dei
questionari

1

Informatico

Realizzazione piattaforma di mapping
e elaborazione database opensource

Presidente ANED

Supervisione Storica

Rappresentanti associazioni e
istituti storici afferenti alla
Casa della Memoria

Approfondimenti storici

Esperto di Public History

Consulenza sulla divulgazione storica
e il coinvolgimento del pubblico su
questi temi

Responsabile ANED progetti e
volontari

Coordinamento con Lato B

Responsabile comunicazione

Ideazione strategia comunicativa

Coordinatore di progetto

Coordinamento e supervisione

Presidente Lato B e Presidente Indirizzo strategico
ANED
Attività
relative
all’Azione
2.1.2

Numero

Responsabile ricerca sociale

Supervisione e coordinamento
dell’analisi dati

Esperto in ricerca sociale

Elaborazione e analisi dei risultati dei
questionari

1

1

5

1

1

1

1
2

1
1

1
Coordinatore di progetto

Coordinamento e supervisione

Presidente Lato B

Indirizzo strategico

Responsabile ricerca sociale

Progettazione e realizzazione focus
group; elaborazione dati raccolti;
gestione stesura del report finale

Coordinatore di progetto

Coordinamento e supervisione

1

Attività
relative
all’Azione
2.1.3

1
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1
Presidente Lato B

Indirizzo strategico
1

Attivisti Lato B

Esperto in ricerca sociale

Supporto alla creazione di contenuti
multimediali

1

Redazione dei questionari e
elaborazione dati

1

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)

4

11) Numero posti con vitto e alloggio

0

12) Numero posti senza vitto e alloggio

4

13) Numero posti con solo vitto
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,
monte ore annuo (*)
Con un minimo di 20 ore e un massimo di 36 ore settimanali, monte ore su
cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito

0

1.145

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)

5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:

Flessibilità oraria
‐ Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del
22/04/2015
‐ Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del
progetto
‐ Possibilità di svolgere attività o formazione nella giornata di sabato oppure domenica

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato (*):
Voce non compilata in quanto il sistema “Helios” la genera automaticamente sulla base dei dati
inseriti, e all’atto dell’attivazione della funzione “presenta”, la include nella documentazione del
progetto.
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con
indicazione delle ore dedicate:
Complessivamente, gli Operatori volontari del SC saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 21 ore ciascuno nei 6 mesi centrali del progetto, come di seguito
articolato:
Gli Operatori volontari del SC partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Universale
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 gli operatori
volontari in SC potranno fornire informazioni sul servizio civile nazionale, grazie alle conoscenze
acquisite durante la formazione generale.
Inoltre, un giorno al mese, presso la sede di attuazione o presso la sede locale di Arci Servizio
Civile, gli operatori volontari in SC saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli
informativi sul Servizio Civile Universale, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCU nel territorio, per complessive 12 ore. Le
azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove gli
operatori volontari del SC 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 gli operatori volontari in SC 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 CU (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 SCU 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 inoltre
diffuso materiale informativo presso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate dal
progetto, 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.

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento (*)
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)

SI

Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/REC/SEL ‐ Sistema di Reclutamento e Selezione

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto
(*)

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquistati da altri enti
(*)

SI

Ricorso a sistema di monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/MON/VAL ‐ Sistema di Monitoraggio e Valutazione

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:

QUOTA PARTE PERSONALE DIPENDENTE
Quota parte stipendio lordo operatore di progetto (2)
€14.000,00
Esperto ricerca sociale

€2.500,00

Informatico

€750,00

Coordinatore di progetto

€7.000,00

Responsabile ricerca sociale

€5.000,00

FORMAZIONE SPECIFICA
Costo totale della cancelleria per la formazione (lavagna a fogli, evidenziatori,
post‐it, dispense e pubblicazioni)

€500,00

Formatore 1

€200,00

Formatore 2

€200,00
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Formatore 3

€150,00

Formatore 4

€250,00

Formatore 5: Presidente ANED Nazionale (*)

€600,00

Formatore 6: Co‐Fondatrice Ventimila Leghe (*)

€400,00

Quota partecipazione viaggio a Mauthausen per i 4 volontari del sevizio civile (€
500,00 a testa)

€2.000,00

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Cancelleria per uso corrente

€100,00

Rimborso forfettario mezzi pubblici per consultazione archivi, partecipare a
seminari, realizzare fotografie luoghi della memoria, sopralluoghi, formazione
generale e specifica

€500,00

Spese per acquisto libri o consultazione database a pagamento

€450,00

Spese per organizzazione evento (impianto audio, grafica, stampa locandine)

€2.200,00

Ammortamento attrezzature (PC, scanner ecc.)

€500,00

Stampa cartine e materiali comunicativi

€7.000,00

Quota parte affitto e utenze

€3.000,00

(Totale figurato)

(€47.300,00)
€12.750,00

Totale reale

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
Partner
● Studenti Indipendenti
Bicocca
c.f. 94058710156

Tipologia
No profit

Attività (rispetto alla voce 9.1)
Attività 1.1.1.1 Supporto nel contatto con gli
studenti; Attività 1.1.1.2 Supporto nel contatto
con gli studenti; Attività 2.1.1.2 Supporto nella
comunicazione; Attività 2.1.1.4 Supporto nella
comunicazione; Attività 2.1.2.1 Supporto nella
comunicazione e nel contatto con gli studenti;
Attività 2.1.3.2 Supporto nel contatto con gli
studenti; Attività 2.1.3.4 Supporto nel contatto
con gli studenti.

●

Ateneo

Attività 1.1.1.1 Supporto e consulenza; Attività
2.1.2.1 Supporto e consulenza; Attività 2.1.2.2
Supporto e consulenza; Attività 2.1.3.2
Supporto e consulenza; Attività 2.1.3.3
Supporto e consulenza.

Università degli studi di
Milano ‐ Bicocca
c.f. 12621570154
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●

Comune di Milano
c.f. 01199250158

Ente pubblico

Attività 1.1.1.3 Supporto informativo e di
comunicazione; Attività 1.1.1.11Supporto nella
comunicazione; Attività 2.1.1.2 Supporto nella
comunicazione; Attività 2.1.3.1 Supporto
informativo e di comunicazione; Attività 2.1.3.4
Supporto nella comunicazione; Attività 2.1.3.5
Supporto nella comunicazione.

●

Ventimila Leghe
c.f. 03134120967

No profit

●

Portineria14 ‐
TREFFEMME SNC
c.f. 08672870964

Profit

Attività 1.1.1.4 Censimento e analisi dei luoghi
di rilevanza e memoria storica;
Attività 1.1.1.5 Pianificazione dei sopralluoghi
per ricerca sul campo (s’intende l’area
metropolitana milanese);
Attività 1.1.1.6 Predisposizione di un database;
Attività 1.1.1.7 Realizzazione sopralluoghi e
mappatura territorio.
Attività 1.1.1.2 Ospitare eventi serali di
confronto con gli studenti fuori sede.

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Tabella del complesso delle risorse tecniche e strumentali trasversali a tutti gli obiettivi suddivise
per le due sedi di attuazione

●
●

●
●
●
●
●
●

Lato B – associazione La Freccia
2 scrivanie
2 computer portatili relative suite di
programmi per
scrittura/calcolo/presentazioni
Connessione internet
1 Stampante laser
1 Linea telefoniche
1 Sala per riunioni e assemblee con 50
posti a sedere
Accesso al foglio contatti interno
dell’associazione
Materiali di cancelleria

ANED
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

2 scrivanie
2 PC e un computer portatile con relative
suite di programmi per
scrittura/calcolo/presentazioni
Connessione internet
2 stampanti (di cui 1 a colori)
1 Linea telefonica
1 fotocopiatrice
1 scanner
1 videocamera
1 macchina fotografica digitale
1 registratore audio
Spazio eventi con 99 sedie e
videoproiettore
Materiale di cancelleria
Biblioteca/Emeroteca/ Videoteca ANED
Accesso archivi: Istituto Ferruccio Parri/
ISEC/ Archivio di Milano/ CDEC
/Fondazione della Memoria / Sezioni
lombarde ANED
Banche dati a pagamento
Acquisizioni librarie ad hoc
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Il Servizio Civile può essere utilizzato per fare richiesta di crediti formativi alla propria università.

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae
ASC Nazionale, in accordo con Emit Feltrinelli, ente titolato alla certificazione delle competenze
(Albo Regione Lombardia, Sezione A, 1.08.2008), rilasciano l’attestato standard e l’attestato
specifico, ai sensi dell’Allegato A dell’Avviso 16 Ottobre 2018 pubblicato sul sito del DGSCN.
In particolare l’attestato standard contiene: dati anagrafici dell’operatore volontario, dati degli
enti coinvolti nel progetto; titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove
selettive; data di inizio e fine servizio; sede di servizio; settore ed area di impiego.
Nell’attestato standard è riportato il riferimento a:
 le conoscenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso
la formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
 le conoscenze e le capacità che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di
maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e
del suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo
in relazione all’orario di servizio.
 le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente (2006/962/CE), che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di
maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche
includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una
partecipazione attiva e democratica.
Nell’attestato specifico saranno indicate le ulteriori competenze che l’operatore volontario ha
avuto l’opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione
delle specifiche attività che lo hanno visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato
assegnato.
In particolare, le ulteriori competenze sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di
cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare,
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile,
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

30) Sede di realizzazione (*)
La formazione generale sarà erogata presso la sede ASC Lombardia, via dei Transiti 21, Milano
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.

31) Modalità di attuazione (*)
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri
enti (*)
SI

Ricorso a sistema di formazione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/FORM ‐ Sistema di Formazione

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

34) Contenuti della formazione (*)

35) 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) DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi di attuazione del progetto e presso la
sede di Arci Servizio Civile Lombardia.
● Circolo Lato B ‐ Viale Pasubio 14, 20154 Milano (MI)
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●
●

Sede Aned ℅ Casa della Memoria ‐ Via Federico Confalonieri 14, 20124 Milano (MI)
Sede Arci Servizio Civile Lombardia ‐ Via dei Transiti 21, 20127 Milano (MI)

37) Modalità di attuazione (*)
La formazione specifica verrà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente di
seguito indicati

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione
ai singoli moduli (*)
Dati anagrafici del formatore di
formazione specifica
(Cognome, Nome, nato a, il)

Lanza Jacopo
nato a Milano (MI)
il 25/09/1991

Locatelli Andrea,
nato a Monza (MI)
il 06/08/1993

Morandi Lorenzo,
nato a Lodi (LO)
il 31/03/1995

Haardt Gabriele
nato a Monza (MI)
il 29/04/1994

Venegoni Dario
Nato a Milano (MI) il
21/02/1951
Pagani Marialuigia
Nata a Milano (MI)
il 20/01/1973

Competenze/Titoli/
Esperienze specifiche

Modulo/i
formativo/i

Laurea in scienze politiche
Esecutivo nazionale dell’Unione degli
Studenti
Coordinatore cittadino della Rete della
Conoscenza
Presidente dell’associazione La Freccia
2014/2017
Studente di graphic design
Collaboratore ufficio comunicazione
per ISCOS Lombardia
Responsabile comunicazione per
l’associazione La Freccia
Diploma liceo scientifico, Membro
dell’associazione Studenti
Indipendenti Bicocca, rappresentante
degli studenti nel Consiglio
d’Amministrazione dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca, membro
del Comitato Regionale per il Diritto
allo Studio
Laureato in Urbanistica il 24 Febbraio
2017 al Politecnico di Milano con voto
108 /110. Esperienza all'estero di 10
mesi presso Hafencity Univesitat ad
Amburgo. Attivista dell’associazione
La Freccia dal 2010.
Presidente Associazione Nazionale Ex
Deportati nei Campi Nazisti, saggista e
giornalista

Storia
dell’associazione La
Freccia e dei
movimenti
studenteschi

Laurea in filosofia
Socia fondatrice Ventimilaleghe,
associazione che da oltre un lustro
organizza viaggi della memoria per la
cittadinanza e le scuole; membro del
Consiglio Direttivo dell’ANED di Sesto
San Giovanni

Grafica e
comunicazione

Diritto allo Studio
Universitario

Mappatura e
analisi sociale e
urbana ‐ geografia
politica urbana di
Milano
La Memoria dei
Lager per costruire
un futuro di pace e
democrazia
Viaggio di
conoscenza al lager
di Mauthausen
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39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al
modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori in riferimento al modulo
“formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti
di servizio civile universale”:
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Qualifica di Disaster Manager Certificato Cepas
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge
626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei
versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi,
geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero,
corsi per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di SC, 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 SC);
‐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.

40) 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
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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 informazioni 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.

41) Contenuti della formazione (*)
Vengono riportate le specifiche dei moduli formativi indicati nel box 38:
Formatore 1
Temi
Lanza Jacopo
Storia dell’associazione La Freccia e dei
movimenti studenteschi

Ore
8 ore
(comples
sive)

Modulo 1:
Modulo A:
Durata: 5 ore
I movimenti studenteschi da sempre influenzano le politiche dei Paesi, Italia compresa. Questi
dagli ‘70 ad oggi hanno subito diversi cambiamenti in base alla situazione politica e sociale.
L’associazione La Freccia nasce ed è da sempre in collegamento con le organizzazioni
studentesche milanesi, è perciò importante avere un quadro generale che possa contestualizzare
il lavoro dell’associazione stessa.
Il quadro italiano
●
il movimento studentesco degli anni 70
●
autonomia e disobbedienza
●
giovanili di partito
●
i sindacati studenteschi
●
l’onda
●
il panorama milanese
Modulo B:
Durata: 3 ore
L’associazione La Freccia nasce nel 2001 da organizzazioni studentesche ed è sempre stata legata
a queste. Negli anni l’associazione ha portato avanti progetti e attività differenti in base alle
esigenze e le forze disponibili. È importante conoscere la sua storia per poter orientare al meglio
il lavoro dell’associazione stessa.
●
●
●
●
●

la nascita
i progetti
le attività
le relazioni esterne
le strutture interne
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Formatore 2
Locatelli Andrea

Temi
Grafica e comunicazione

Ore
8 ore
(comples
sive)

Modulo 2:
Modulo A
Durata 2 ore
Strumenti del pacchetto Adobe ed elementi di grafica di base:
●
Illustrator
●
Photoshop
●
Indesign
Modulo B:
Durata: 2 ore
Elementi di composizione grafica ed esercitazioni
Modulo C:
Durata 4 ore:
●
●
●
●

i social network
newsletter
sito web
comunicazione offline

Formatore 3
Morandi Lorenzo

Temi
Diritto allo Studio Universitario

Modulo 3:
Modulo A
Durata: 4 ore
●
●
●
●

Storia ed evoluzione del Diritto allo Studio in Italia
Modello italiano di gestione dei servizi legati al Diritto allo Studio
Riferimenti normativi
Come funziona il finanziamento dei servizi

Modulo B
Durata: 2 ore
●
●

Diritto allo Studio in Lombardia, peculiarità regionali
Focus su Milano: atenei, servizi e finanziamenti

Formatore 4
Haardt Gabriele

Temi
Mappatura e analisi sociale e urbana ‐ geografia
politica urbana di Milano

Ore
6 ore
(comples
sive)

Ore
10 ore
(comples
sive)

Modulo 4:
Modulo A: analisi sociale della città contemporanea
Durata 6 ore:
●
Approcci e strategie d’indagine per riconoscere nelle città temi, problemi,
opportunità e attori coinvolti nei processi di interesse collettivo
●
Profilo e domande espresse da chi abita e vive la città
●
Approfondimento sulle interpretazioni possibili riguardo i fenomeni e le politiche
sociali e le ricadute spaziali (e il rapporto che intercorre tra politiche spaziali e ricadute
sociali)
47

●

Elementi di mappatura urbana, introduzione all’utilizzo di strumenti utili

Modulo B: Geografia politica urbana della città di Milano
Durata 4 ore:
●
Geografia della globalizzazione dal punto di vista delle realtà urbane
●
Problematiche e criticità in riferimento al contesto milanese, riflessione critica
sui temi del cambiamento territoriale
●
Elementi e suggestioni utili per un approccio progettuale alla città
Formatore 5
Venegoni Dario

Temi
La Memoria dei Lager per costruire un futuro di
pace e democrazia (cenni di storia della
Resistenza e della deportazione in Italia e a
Milano, le politiche della Memoria, l’impegno per
preservare e costruire una memoria condivisa)

Ore
12 ore
(comple
ssive)

Modulo 5:
Modulo A:
Durata: 4 ore
●
●
●
●

I presupposti della deportazione e della Shoah
Come funzionava il sistema dei lager
Gli indesiderati: la deportazione razziale e politica
Cos’è la deportazione politica?

Modulo B:
Durata: 4 ore
●
●
●

Cosa succede al rientro dai campi? La testimonianza
La politica della memoria
L’esperienza dei lager per riflettere sull’importanza della difesa della democrazia
e dei diritti
●
Luoghi, monumenti e date della Memoria milanese
Modulo C:
Durata: 4 ore
●
●
●

La storia dell’ANED
La missione dell’ANED oggi
Il progetto della Casa della Memoria di Milano e le Associazioni che ne fanno

parte
Formatore 6
Pagani Marialuigia

Temi
Ore
Viaggio di conoscenza al lager di Mauthausen 3‐6 24 ore
(comple
maggio 2018: incontri di preparazione e
ssive)
rielaborazione dell’esperienza
Temi degli incontri:
‐ la deportazione milanese e la deportazione
operaia dopo gli scioperi del 1944;
‐ i campi di concentramento come
annientamento della dignità della persona e
come risultato di politiche di repressione del
dissenso e di discriminazione del diverso.

Modulo:
Modulo A:
Durata: 4 ore
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●
Ascolto delle testimonianze dei familiari dei sopravvissuti e introduzione alle
tappe del viaggio
Modulo B:
Durata: 4 ore
●
Approfondimento sul Castello di Hartheim e il programma nazista di eutanasia
Modulo C:
Durata: 4 ore
●
Il lager di Mauthausen e il significato della cerimonia internazionale che vi si
tiene il 5 maggio
Modulo D:
Durata: 4 ore
●
Il significato dei viaggi della memoria e l’esperienza di Ventimilaleghe,
associazione di promozione sociale che è attiva su questo tema da più di dieci anni
Modulo E:
Durata: 4 ore
●
Workshop guidato sulle riflessioni scaturite dalla visita ai campi
Modulo F:
Durata: 4 ore
●
Presentazione dei lavori di rielaborazione
Formatore
Dott. Andrea Morinelli
Vincenzo Donadio

Temi
Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego degli operatori volontari in progetti di
Servizio Civile

Ore
8 ore
(compl
essive)

Modulo A:
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori 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’è,
‐ da cosa dipende,
‐ come può essere garantita,
‐ come si può lavorare in sicurezza
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione
‐ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
‐ fattori di rischio
‐ sostanze pericolose
‐ dispositivi di protezione
‐ segnaletica di sicurezza
‐ riferimenti comportamentali
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‐ 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 dagli operatori volontari di cui al precedente box 9.3, si
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione
indicati al precedente box17, 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 degli operatori volontari in
SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
 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 le utenze e servizi alla persona
 Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
 Gestione delle situazioni di emergenza
 Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
 Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
 Normativa di riferimento

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità
di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della
sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile
di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di
cui al box 9.3, 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 gli
operatori volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 26)
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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 16
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 gli operatori 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 26) 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 9.3, oltre agli spostamenti da e
per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16
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 gli operatori 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 26) 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 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo
quanto indicato come possibilità al box 16.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con
l’OLP del progetto.

42)

Durata (*)

La durata complessiva della formazione specifica è di 76 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso
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 agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43)

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*)

Roma, 27 Dicembre 2018

Il Responsabile Legale dell’Ente /
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente /
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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