SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE

1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI ANTONIMINA(RC)

NZ04839

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:

ALBO DELLA REGIONE CALABRIA

4

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

E11 SPORTELLI

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione
dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

E’ evidente che un bene così prezioso come quello del patrimonio verde e ambientale debba essere
rispettato e tutelato sia da parte degli Enti Pubblici che da ogni singolo cittadino.
Affinché questo tipo di iniziativa abbia successo c’è bisogno di una vasta campagna di
sensibilizzazione della popolazione, e in particolar modo del mondo giovanile che risulta il più adatto
sia in fase di ricezione delle informazioni, sia per l’ulteriore divulgazione di questo nuovo tipo di
cultura.
Occorre, inoltre, coinvolgere i cittadini al fine di convincerli dell’importanza della cura e
conservazione di spazi verdi nuovi e del recupero e riqualificazione di quelli già esistenti.

6.4) Criticità rilevate sul territorio.
La tabella seguente evidenzia gli aspetti negativi e le esigenze rilevati sul territorio attraverso
indicatori misurabili.
Criticità/Bisogni

Indicatori misurabili

Poco decoro e senso civico dell’ambiente

Incuria degli spazi verdi urbani

Programmazione pianificazione di eventi Iniziative sporadiche,isolate e senza soluzione di
che riguardano l’ambiente
continuità
Scarsa cognizione nella popolazione Decadenza e degrado dei siti naturalistici e storici
giovanile del
valore del patrimonio
naturalistico e storico locale

Assenza di una cultura della sostenibilità Diffusione di comportamenti poco attenti al consumo
ambientale
critico e al riutilizzo dei beni usati

LO SCOPO È QUELLO DI LAVORARE MAGGIORMENTE PER AUMENTARE LA
SENSIBILITÀ ALLA SOSTENIBILITÀ DEI COMPORTAMENTI QUOTIDIANI, DEL TEMPO
LIBERO, DEL TEMPO “VACANZA”, PROMUOVERE UNA “CULTURA VERDE” AD
AMPIO RAGGIO.

6.5) Individuazione dei beneficiari e dei destinatari del progetto.
Beneficiari del progetto: la comunità di Antonimina , la quale potrà fruire degli spazi verdi pubblici,
nonché di esempi di educazione all’ambiente dispensati attraverso guide e opuscoli informativi
opportunamente redatti dai volontari.

Destinatari del progetto: i volontari del Servizio Civile Nazionale, per i quali il progetto si pone
quale momento occupazionale positivo, facilitando interventi di supporto attivo nei confronti della
comunità, promuovendo i valori universali dell’unità, dell’aggregazione e della solidarietà sociale e
civile, nonché della cultura della sostenibilità ambientale, valorizzando le aree naturalistiche della
comunità locale destinate al pubblico godimento, ovvero per scopi ricreativi, sportivi, sociali, culturali,
scientifici, ecc…

7) Obiettivi del progetto:

Obiettivi generali

Sensibilizzare la popolazione e il
mondo scolastico sulla sostenibilità
dei nostri comportamenti e delle
nostre scelte.

Sensibilizzare ed informare la
popolazione sui temi, ormai
fondamentali, dell’importanza della
biodiversità sia a livello generale
che locale, delle reti ecologiche e
dei servizi ecosistemici forniti dai
sistemi naturali

Valorizzare il patrimonio storico,
artistico e delle tradizioni che
caratterizzano le zone

Potenziare ed innovare gli attuali
strumenti d’informazione, didattici e
di sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali/naturalistiche/turistiche

Rinnovare i materiali divulgativi
dell’Ente già esistenti e produrne di
nuovi e più innovativi

Obiettivi specifici


Tutelare e promuovere il verde
come
elemento
qualificante
dell’ambiente urbano e come fattore
di miglioramento qualitativo della
vita;

Obiettivi trasversali



Contribuire ad una razionale
gestione del verde esistente e di
quello di nuova formazione;



Favorire tutti gli usi delle aree verdi
del territorio comunale che siano
compatibili con le risorse naturali
presenti;



Indicare le modalità d’intervento sul
verde e le trasformazioni del
territorio
più
consone
al
mantenimento e allo sviluppo delle
piante esistenti, all’incremento delle
presenze
verdi
nell’ambiente
urbano, ed alla connessione tra
spazi verdi, così da sostenere la
circolazione delle specie e la
produzione di biodiversità;



Diffondere la cultura del verde nel
territorio comunale, attraverso
l’informazione
al
cittadino,
riguardante le risorse naturali, le
varie tipologie storiche e i diversi
elementi architettonici presenti in
giardini, parchi e viali alberati, le
possibilità d’utilizzo delle varie aree
e gli interventi decisi su di esse, la
promozione di eventi pubblici volti a
sensibilizzare e migliorare le
conoscenze sul ciclo di vita delle
piante e sulla loro funzione.

La presenza del volontario rappresenta per
l’Ente una risorsa e nello stesso tempo è
anche il beneficiario del progetto di
volontariato in quanto il medesimo consente
di: acquisire meta-competenze individuali
quali: autoefficacia, autostima, flessibilità,
presa
di
coscienza
e
senso
di
responsabilità, problem solving, di lavoro
per obiettivi, in gruppo, per la collettività,
ecc.; conoscere la realtà locale, quale
mediatore tra i bisogni / richiesta dell’utenza
e le modalità di intervento dell’Ente;
acquisire
la
consapevolezza
della
“dimensione sociale”, cioè del ruolo che il
volontario può rivestire sul e nel territorio,

quale attore sociale; sviluppare relazioni
positive con i soggetti dell’Ente, con i
destinatari e con i beneficiari del progetto;
aumentare la conoscenza in un settore che
nei prossimi anni vedrà sviluppi significativi
con conseguente possibilità di inserirsi nel
mercato del lavoro

Obiettivi per i volontari:

 Favorire la crescita personale del
giovane volontario attraverso la
sperimentazione di una dimensione di
vita comunitaria basata sulla
condivisione e sulla partecipazione;
 Offrire un’occasione istituzionalmente
riconosciuta di formazione civica
attraverso un’esperienza scelta
volontariamente. Nel quadro delle
finalità proprie del Servizio Civile
Volontario, inteso come strumento
rivolto a far acquisire ai volontari una
coscienza civica, una sensibilità
sociale, obiettivo di tale progetto è,
anche, permettere l’acquisizione da
parte dei giovani volontari di una
educazione e di una conoscenza delle
tematiche legate al rispetto ed alla
tutela ambientale;
 Promuovere una cultura della
cittadinanza che veda i volontari di
servizio civile come soggetti
appartenenti a un contesto, capaci di
influenzarlo positivamente rendendolo
più rispondente in principi della nostra
costituzione repubblicana;
 Facilitare un rapporto diretto e
responsabile tra le fasi di
tutela/gestione/manutenzione del verde
pubblico e privato;
 Incentivare forme di partecipazione e
cittadinanza attiva, di sviluppo
sostenibile;
 Consentire l'acquisizione di
conoscenze e competenze in merito
alla tutela del verde urbano e rurale ed

ai ruoli differenti dei soggetti
istituzionali e non;
 Promuovere l’educazione ambientale
per l’acquisizione di una conoscenza e
consapevolezza sulle tematiche
dell’eco-sostenibilità. A tale scopo
saranno organizzate iniziative rivolte
ad allievi, insegnanti e cittadini, come
giochi ecologici, escursioni
naturalistiche. Gli obiettivi dei percorsi
e delle iniziative finalizzati
all’educazione ambientale sono sia
tecnici che educativi. Il volontario dovrà
promuovere comportamenti
consapevoli nei giovani e negli adulti,
che in tal modo potranno attivamente
contribuire alla difesa dell’ambiente;
 Stimolare nei ragazzi la coscienza di
quanto ogni piccolo gesto quotidiano
sia importante, perché provoca un
cambiamento, positivo o negativo, sulla
realtà circostante;
 Acquisire o affinare competenze e
conoscenze in campo ambientale, in
diversi ambiti, su tematiche differenti:
aree naturali, rifiuti e prodotti,
educazione e animazione ambientale,
arte e beni culturali, comunicazione
ambientale, volontariato ambientale,
scambi internazionali;

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale,
nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
.
Le attività svolte dai volontari in SCN avranno contenuti di natura sociale, di fratellanza e di
solidarietà.
Durante i 12 mesi in cui si articolerà il presente progetto, le diverse attività previste si
svolgeranno nei luoghi e negli spazi territoriali ritenuti più idonei per l’attuazione delle stesse.

Le attività riferite ai volontari, previste per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono le
seguenti:

OBIETTIVI

a) Sportello ambiente

ATTIVITÀ

 La nostra idea parte della volontà di
creare dei laboratori di educazione
ambientale sul territorio partendo
da uno sportello che gestirà
percorsi ambientali, percorsi di
sensiblizzazione ambientale e
percorsi laboratoriali per le scuole,
gruppi di visite guidate ecc.
 Il nostro territorio è anche sede
delle terme e vogliamo creare una
sinergica azione tra il turismo
ambientale e turismo termale

•

b) Utilizzo gestione degli spazi verdi

c) Sensibilizzare l’opinione pubblica sui
temi ambientali

Tra le attività che saranno
realizzate si prevedono la gestione
ambientale

 Progettare e creare all’interno
delle aree verdi spazi dedicati ad
attività ricreative, piste ciclabili e per
pattini, aree ludiche non solo per
bambini.
 Promuovere
iniziative
e
manifestazioni
di
carattere
ambientale, culturale, sportivo,
politico; esposizioni, mostre e tanto
altro, sempre nel rispetto della
vegetazione dell’area utilizzata.

Promuovere
iniziative
volte
alla
sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze sulle varie funzioni e attività
svolte.
Sono riconosciute come opportunità di
diffusione e accrescimento della cultura del
verde anche le attività ordinarie di
manutenzione del verde.
L’Amministrazione
comunica
alla
cittadinanza gli interventi più rilevanti
sul verde pubblico (manutenzione,
risanamento,
nuova
progettazione…)
mediante comunicati stampa, sito ufficiale
degli enti, opuscoli illustrativi…etc.

Incontri, seminari, programmazione di
giornate ecologiche, con gli alunni degli
istituti scolastici del territorio e con le
comunità parrocchiali.

 Arricchire i piani di offerta
formativa e delle programmazioni
didattiche degli istituti locali, con
l’inserimento,
nella
programmazione curricolare, di
progetti relativi al riciclo e al riuso
dei materiali, calibrati sull’età degli
studenti.
 Attivare laboratori in cui si impara
ad utilizzare materiali poveri e da
riciclo (per i più piccoli).
 incontri, seminari sui numerosi
rischi di inquinamento ambientale e
sulla piaga degli incendi.
 Giornate ecologiche organizzate
e promosse con la partecipazione
degli enti territoriali

d) Arricchimento dei piani di offerta
formativa e delle programmazioni
didattiche

e) Fornire ai ragazzi in SCN impegnati nel
progetto:
esperienze,
capacità
organizzative e gestionali

Le quali potrebbero rivestire un ruolo di
grande importanza nel proprio curriculum
vitae.

Le attività saranno realizzate su matrici ambientali distinte:
1. risorse naturalistiche per la promozione delle stesse.
2. sostenibilità ambientale per il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività

Negli uffici, i volontari saranno chiamati principalmente ad una collaborazione nelle attività di
restituzione dei dati e organizzazione delle informazioni raccolte e nella conseguente
redazione del materiale informativo / didattico oggetto del presente progetto. Saranno
affiancati da tecnici, organizzazioni ambientali e formatori

I volontari –saranno affiancati e supportati anche nel periodo finale del servizio per
eventuali ipotesi di avvio di impresa o percorsi di professionalizzazione verso
tematiche del progetto

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il progetto prevede, in breve, l’affiancamento dei volontari agli operatori preposti alla gestione
dell’idea progettuale e la loro partecipazione all’accoglienza, all’ascolto, alla gestione delle
attività previste, nonché la loro partecipazione alle modalità di progettazione. Il piano
progettuale prevede per il volontario civile diverse attività connesse agli obiettivi prefissati,
qui di seguito elencate:

ATTIVITA’
Accoglienza e formazione

Sensibilizzazione della cittadinanza

Utilizzo gestione degli spazi verdi

RUOLO DEI VOLONTARI
 Contattare ed incontrare realtà
territoriali
potenzialmente
interessate a collaborare sulla
proposta
di
interventi
di
animazione
e
promozione
locale;
 Analisi delle esigenze e delle
problematiche
legate
al
territorio;
 Impegno e partecipazione agli
incontri
dedicati
al
coordinamento, monitoraggio e
alla formazione individuale.

 Svolgimento
delle
attività
informative, di comunicazione,
di relazione
 Raccolta e organizzazione della
banca dati locale
 Periodica
produzione
di
volantini, opuscoli o quant’altro
sia utile all’attività di promozione
e sensibilizzazione sul tema
della
salvaguardia
del
patrimonio naturalistico locale
 Attività di informazione e
promozione presso gli Istituti
scolastici e i vari enti ed
associazioni
presenti
nel
comune
 Pubblicizzare adeguatamente il
ruolo dell’associazionismo e del
volontariato per la creazione di
condizioni ambientali e socioeconomiche tese ad eliminare le
cause che determinano le
problematiche ambientali e
socio-culturali del territorio.
•

•

Progettare e creare all’interno
delle aree verdi spazi dedicati ad
attività ricreative, piste ciclabili e
per pattini, aree ludiche non solo
per bambini.
Promuovere
iniziative
e
manifestazioni di carattere
ambientale, culturale, sportivo,
politico; esposizioni, mostre e

tanto altro, sempre nel rispetto
della vegetazione dell’area
utilizzata.

Arricchimento dei piani di offerta
formativa e delle programmazioni
didattiche

Meeting,
seminari,
giornate
ecologiche,
dibattiti
sul
tema
dell’importanza della tutela del verde
urbano, la sua salvaguardia e sulla
sostenibilità dell’ambiente anche
attraverso la raccolta differenziata,
ecc.

Monitoraggio

 Assistenza e supporto verso gli
esperti ed educatori che
programmano
i
percorsi
extracurricolari (calibrati sull’età)
degli istituti scolastici, relativi
alle attività e ai temi ambientali,
sulla raccolta differenziata, ecc.
 Supporto nell’allestimento dei
laboratori in cui si insegna agli
studenti l’utilizzo di materiali
poveri e da riciclo

Le attività dei volontari saranno
connesse alle esigenze di tali iniziative:
incontri/meeting,
giornate
ecologiche.
Organizzazione, supporto tecnico e
operativo, calendarizzazione degli
appuntamenti, ricerche multimediali,
contatti con uffici, enti, associazioni,
esperti e ricercatori scientifici, ecc.

 Il giovane parteciperà alla
somministrare schede raccolta,
di ingresso, di soddisfazione ed
elaborazione dati ai beneficiari
del progetto;
 Accoglienza ed analisi delle
stesse schede e degli elaborati.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6

10) Numero posti con vitto e alloggio: 0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:6

12) Numero posti con solo vitto:0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:
Riservatezza delle informazioni assunte nello
svolgimento del servizio;

Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai
responsabili dei progetti e raccordo con gli stessi;
Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei
giorni lavorativi di apertura dei servizi e
limitatamente a particolari situazioni anche nei
giorni festivi;

La partecipazione alle attività di promozione,
prevenzione e sensibilizzazione in ambito
educativo e delle attività e modalità di
animazione.

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1
2
3
4
5
6
7

Sede
attuazione
progetto

di
del Comune

INDIRIZZO

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori Locali di Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Progetto
Accreditato
N. VOL.
PER
Cognome Data di
SEDE
C.F.
e nome
nascita

Cognome Data di
C.F.
e nome
nascita

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

Attività di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile saranno sviluppate prima
durante e dopo i 12 mesi di progetto, nella convinzione che non è efficace né sufficiente
comunicare e promuovere le esperienze di SCN soltanto nel momento della pubblicazione
dei bandi. Risulta infatti fondamentale costruire nel tempo un rapporto di curiosità,
conoscenza e fiducia tra Enti e giovani potenziali volontari. Cittadinanza attiva,
partecipazione e volontariato dei giovani fanno parte della mission stessa del Progetto, che
lavora nella sua quotidianità sul coinvolgimento dei giovani, sul loro orientamento e
sull’offerta di opportunità attraverso l’educazione tra pari.
Per le attività di promozione e pubblicizzazione del servizio civile e del progetto presentato
dall’Ente sono previsti:
a)
b)
c)
d)

Pubblicazione sul sito web dell’ente;
Redazione comunicati stampa;
Informazione attraverso i mass-media locali: TV, radio, giornali locali;
Diffusione sul territorio di materiale informativo attraverso

manifesti e pieghevoli;

In particolare, saranno utilizzati i seguenti canali informativi:
 brochure illustrative, che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti dei progetti,
con l’indicazione dei requisiti richiesti. Le brochure saranno messe in distribuzione
nei principali luoghi di aggregazione giovanile (target di riferimento): all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, con personale qualificato che risponderà a tutte le
richieste di informazione); ai Centri per l’Impiego della Provincia; alle Associazioni
di Volontariato. Copie della brochure saranno messe in distribuzione anche nei
principali luoghi di ritrovo dei giovani, per il tempo libero (palestre, pub, circoli
ricreativi).
 Manifesti 70x100 saranno affissi nei Comuni della Provincia e nei principali luoghi
di aggregazione sopra indicati.
 Punti informativi per riceve informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
 Comunicati stampa che i Comuni provvederanno ad inviare alle testate
giornalistiche locali e regionali.
 Conferenza stampa, da organizzare subito dopo la pubblicazione del bando
nazionale, per illustrare in dettaglio alla stampa locale i diversi progetti di Servizio
Civile.
 Un pop up, con l’avviso della descrizione analitica dei nuovi progetti messi a bando
e dei requisiti richiesti, si aprirà automaticamente sulla home page del sito web del
Comune.
 Spot televisivi e radiofonici verranno trasmessi più volte al giorno, nelle fasce
orarie di maggiore ascolto, in particolare prima e dopo i notiziari locali.
Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e
sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno una durata
di 110 ore.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:

CRITERI UNSC

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

No

/

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:
Il piano di monitoraggio viene svolto a cura della direzione e dell'OLP, durante l’intero anno
di servizio civile e prevede una serie di azioni di verifica-valutazione in itinere del servizio
svolto dai volontari e un bilancio finale complessivo del progetto e delle competenze maturate
dagli stessi volontari.
L’attività di monitoraggio sarà suddivisa in alcuni momenti di incontro con i partecipanti al
progetto, durante i quali verrà somministrato un questionario dal quale emergeranno i
seguenti elementi:
INDICATORI

DESCRIZIONE

Aspetti di gestione, organizzazione e
andamento complessivo del progetto

Con l’obiettivo di mediare e sanare
eventuali situazioni poco chiare o non in
linea con quanto stabilito nel progetto,
predisponendo rimedi e azioni correttive
o preventive.

Aspetti relazionali e motivazionali

L’obbiettivo è quello di aumentare la
soddisfazione nei confronti del progetto e
dell’attività dei volontari.

Andamento complessivo del progetto
(verifica finale)

Compilazione da parte dell’OLP di un report
al terzo, sesto e nono mese, con
conseguente eventuale riprogettazione.
Per quanto riguarda la valutazione di
processo,
a
metà
percorso,
la
considerazione fondamentale concerne la
verifica dell’eventuale scollamento tra
quanto dichiarato nel progetto e quanto
ottenuto fino a quel momento. Data per
assodata la condivisione di quanto
esplicitato negli intenti dei piani di percorso
individuale, si
andrà a valutare l’andamento e lo stato di
avanzamento seguendo una traccia molto
generale.
Il referente del progetto dell’Ente
accreditato, sia i volontari impiegati sono
chiamati all’autosomministrazione di una
scheda sintetica e semplice che consente di
fare una valutazione in itinere rispetto a:
• perseguimento degli obiettivi
• utilizzazione dei metodi previsti

Tempistica e descrizione dei questionari

SOMMINISTRAZIONE AI VOLONTARI

DESCRIZIONE

DI QUESTIONARI
All’avvio del progetto

Verifica delle aspettative, valutazione del
grado di competenze iniziali

Al terzo e al nono mese

Rilevamento delle difficoltà e dei processi di
maturazione delle competenze

Al dodicesimo mese

Verifica dei risultati, del grado di
soddisfazione, delle competenze acquisite

STRUMENTI DI MONITORAGGIO
Schede di presenza giornaliera

Relativa al lavoro quotidiano dei ragazzi
in SCN

Colloqui

A cadenza mensile, con coloro che a
diverso titolo sono coinvolti nel progetto di
servizio civile per verificare i risultati
determinati.

Questionari

finalizzato ad accertare la percezione dei
volontari rispetto al servizio civile, la
chiarezza delle mansioni attribuite, aspetti
positivi e/o negativi dell’esperienza.
TRACCIA PER I REFERENTI DEGLI ENTI
– amministratori/olp/altre figure –
PER RILEVARE L’IMPATTO PERCEPITO
• Quali sono gli elementi che l’hanno
convinta ad aderire al servizio civile
volontario?
• Qual è il valore aggiunto per il suo servizio
dei progetti?
• Ha rilevato criticità o scostamenti rispetto
alle sue aspettative?
• Che valutazione darebbe dei risultati e
dell’impatto dei progetti sugli utenti?
• Che valutazione darebbe dell’impatto dei
giovani volontari sulla comunità locale?

Verifiche trimestrali e report degli Olp

Dalle quali emergeranno gli aspetti su
menzionati.

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
no

/

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64:
non previsti

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
Non sono previste risorse finanziarie per il completamento delle attività progettate

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Saranno realizzate forme di cooperazione con le scuole, associazioni e attori locali

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Le risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento e l’attuazione del progetto
sono costituite da personale, strutture organizzative per lo svolgimento dei servizi e dagli
strumenti qui di seguito elencati:

Risorse tecniche e strumentali
•
•
•
•

•
•

•

•

Materiale cartografico
Strumenti per la rilevazione dei
fattori e dei rischi eco-geologici
connessi all’area di riferimento.
Attrezzatura idonea (arnesi da
giardinaggio,
decespugliatori,
rastrelli, pale, ecc…)
Cartellonistica

Fax, fotocopiatrici
Attrezzatura
informatica
e
software specifici per le attività di
programmazione,
documentazione e ricerca
Planimetria e cartografia del
territorio

Automezzi comunali

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

non previsti

Attività previste dal progetto

Attività di svolgimento della cura e
manutenzione delle aree verdi comunali

Attività di programmazione e di
organizzazione ( eventi, meeting,
riunioni, turnazioni, ecc.)

Attività
servizio

di

spostamenti

in

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
Non previsti

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

Con lo sviluppo delle attività di progetto il volontario di Servizio Civile entrerà in
contatto con il complesso mondo delle problematiche del territorio acquisendo,
di conseguenza, una maggiore padronanza del settore in particolar modo riferibile
al tessuto locale(alla popolazione, alle categorie più fragili,ecc).
Il volontario altresì sarà in grado di conseguire conoscenze e professionalità
specifiche valutabili positivamente anche in ordine a possibili futuri scenari
lavorativi in analoghi Enti pubblici o privati, oltre che spendibili nella quotidianità.
Più in particolare, vagliata la valenza dell’iniziativa, l’esperienza di Servizio Civile
costituirà un titolo rilevante da inserire nel proprio curriculum vitae,
in base a :
Competenze specifiche spendibili nel futuro lavorativo: ottenimento di metodi
valutativi nell’approccio al territorio; acquisizione di conoscenze relative ad
elementi di educazione ambientale; acquisizione di capacità di ripristino di aree
marginali e difesa dell’equilibrio idrogeologico; acquisizione di capacità di
identificazione dei servizi territoriali competenti; acquisizione di capacità di
individuazione delle situazioni di rischio; acquisizione di capacità di analisi dei
bisogni della territorio.
Competenze generiche spendibili nel futuro lavorativo: saper programmare il
lavoro, saper monitorare il lavoro, essere capace di gestire il tempo,
organizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei rischi; capacità nel
controllo della propria emotività rispetto a situazioni problematiche; abilità
nell’adozione di stili di comportamento propositivi basati sul rispetto delle idee
altrui e sulla disponibilità al cambiamento.
Accanto alle competenze e professionalità tecniche occorre dare risalto anche
all’acquisizione di competenze trasversali, ovvero di competenze essenziali al fine

concretizzare comportamenti professionali in grado di trasformare un sapere
tecnico in una performance lavorativa ed organizzativa efficace:
-Diagnosticare (diagnosticare problemi, trattare informazioni e dati, analizzare
situazioni, autovalutare risorse e competenze);
-Sostenere (monitorare e soppesare gli ostacoli, ricercare soluzioni innovative,
risolvere problemi e difficoltà, prendere decisioni)
-Relazionarsi (trasmettere informazioni, relazionarsi con i superiori e con i pari,
comprendere le dinamiche di gruppo, cooperare verso obiettivi comuni,
negoziare).
Tutte le summenzionate competenze e le ottenenti professionalità acquisite con
lo svolgimento del Servizio Civile saranno certificate dal Comune di Antonimina e
prevede anche la valutazione e monitoraggio da parte dell’Istituto Comprensivo
che gestirà il coordinamento, per come da protocollo di intesa, delle attività
formative, consentirà l’impiego di un formatore per tutte le attività specifiche e
prevede insieme al responsabile del Monitoraggio accreditato il monitoraggio e
valutazione delle attività svolte

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:

Comune di ANTONIMINA (RC)

30) Modalità di attuazione:
In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avrà valore di accompagnamento, orientamento e introduzione
all’esperienza di servizio civile volontario; in particolare:
 te m pora lm e nte , s a rà colloca ta a ll’
inizio de ll’
e s pe rie nza ;
 a vrà com e fina lità priorita ria que lla di conte s tua lizza re l’
e s pe rie nza pa rte ndo da ll’
a m bito
della realtà territoriale per allargare l’orizzonte al più vasto contesto regionale e nazionale.
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento
diretto dei volontari, escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno
tecniche utili ad attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel
processo d’apprendimento).
Pertanto il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso, discusso con i
volontari e le volontarie in servizio, in modo da “ personalizzarlo al gruppo” e attivare quel
senso di condivisione del percorso che è presupposto della partecipazione attiva e
dell’apprendimento.
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:
 Dis cus s ioni di gruppo e diba ttiti;
 La vori individua li e di gruppo;
Role play;
Problem solving;
Simulazioni;
 Me todo induttivo-deduttivo;
 Le zioni fronta li;
 bra in s torm ing
 S e m ina ri e a pprofondim e nti;
 Utilizzo di te cnologie inform a tiche e m ultim e dia li a l fine di cre a re s ia una ra pida inte ra zione
comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

33) Contenuti della formazione:
Macroaree e moduli formativi

1 “Valori e identità del SCN”

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà alla
definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul
servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo
dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di
creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare
l’esperienza di servizio civile.

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di
coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando
per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata
dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari,
dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.),
dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4),
della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed
artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà
attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale
concetto un contenuto ampio e dettagliato.

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme
attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società
civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche
relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e
alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing”
e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani
alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In particolare si
evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del legale
rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC
e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura
e dell’identità del servizio civile nazionale.

2 “La cittadinanza attiva”

2.1 La formazione civica
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il “contribuire
alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale
concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di
formazione civica”. La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori,
delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza
e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi.
Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando
particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. Il percorso di
formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza di
essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a
trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere
una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza
attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.

2.2 Le forme di cittadinanza
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale
formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei
giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle
formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione
di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le
azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai
referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi
nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare,
anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione.

2.3 La protezione civile
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria come
difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di crescita di
cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma
soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività
umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici,
in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca
attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione
e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento
in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo
sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra
ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da

seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di
assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di partecipazione e di
cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la
possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e
nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita
nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in
carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi
medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale riguardo sarebbe auspicabile la
partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di
delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere
maggiormente incisivo l’argomento.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del
contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la
governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali.
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente
ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco.
Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone.
L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione
di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro
crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una
conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei
metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il
fallimento. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Come già espresso nel modulo
precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso
nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento
degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure
che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura
più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le
Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno
del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e
partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale modulo verrà
presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi
punti.

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del volontario
nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale
dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la

comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati,
occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale
comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della
comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un
esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile,
pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale
del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/
consulenza).

34) Durata:

La durata complessiva della formazione generale sarà di 42 ore
La formazione sarà completata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:

Comune di Antonimina

36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente, con formatore dell’Ente.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Turco Rosa nata a Toronto CANADA 25.10.1972

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:

Consolidata esperienza nell’insegnamento, docenza, tutoraggio e educatrice

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento diretto dei volontari, escludendo

un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno tecniche utili ad attivare sia il livello
cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel processo d’apprendimento).
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:
 Le zioni frontali
 La vori individua li e di gruppo
 S im ula zioni
 P roble m s olving
 Role pla y
 m e todo induttivo-deduttivo
 Dis cus s ioni di gruppo
 S e m ina ri e a pprofondim e nti
 Es e rcita zioni
 Utilizzo di te cnologie inform a tiche e m ultim e dia li a l fine di cre a re s ia una ra pida inte ra zione
comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

40) Contenuti della formazione:
Modulo n° 0 “PRESENTAZIONE CORSO E FORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI ”
MODULO PER LA FORMAZIONE INFORMAZIONE CONNESSI AI RISCHI
SULL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
SICUREZZA E RISCHI
INFORMAZIONE LAVORATORI

OBIETTIVI: Preparare il volontario all’acquisizione dei moduli formativi previsti dalla
formazione specifica.
CONTENUTI: Illustrazione dei moduli formativi e delle relative metodologie di insegnamento e
collegamento con le attività del progetto.
METODOLOGIA: lezioni frontali.
DURATA: 3 ore.

Modulo n° 1 “AREA SICUREZZA”
OBIETTIVI: Informare e formare i giovani volontari sui rischi legati allo svolgimento delle attività
previste dal progetto di Servizio Civile.
CONTENUTI: Valutazione dei rischi, misure di prevenzione ed emergenza, nozioni di
antincendio e primo soccorso. Norme sulla sicurezza, sistemi e procedure, responsabilità civile
e penale, D.lgs. n. 81/08.
METODOLOGIA: lezioni frontali e dinamiche non formali.
DURATA: 12 ore.

Modulo n° 2 “AREA TECNICO-OPERATIVA”
OBIETTIVI: Illustrare ai giovani volontari la pianificazione e i vincoli presenti sul territorio, le
emergenze paesaggistiche ed il contesto culturale.
CONTENUTI: Il contesto climatico ed ecologico del territorio comunale - nozioni di base sul
riconoscimento delle principali specie botaniche presenti sul territorio – preparazione del
terreno – impianto di specie arboree ed arbustive – semina di essenze erbacee. La
manutenzione del verde pubblico – operazioni preliminari – le potature delle differenti essenze
arboree/arbustive- recupero e riqualificazione aree.
METODOLOGIA: lezioni frontali e dinamiche non formali.
DURATA: 37 ore

Modulo n° 3 “AREA INFORMATICA”
OBIETTIVI: Utilizzare gli strumenti informatici di base e applicarli per diverse funzioni collegate
all’attività professionale.
CONTENUTI: Concetti teorici di base, sistemi di videoscrittura, fogli elettronici, internet e posta
elettronica
METODOLOGIA: lezioni frontali e dinamiche non formali.
DURATA: 20 ore

41) Durata:

La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

Altri elementi della formazione

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio del piano formativo è un controllo costante delle attività al fine di
osservare e controllare il sistema formativo attuato, individuando eventuali elementi di
criticità e/o di forza ed apportando eventuali correzioni. Il monitoraggio avrà i seguenti
obiettivi:
-

Monitorare la qualità della formazione;
Monitorare la quantità della formazione.

Nello specifico si intende verificare il grado di soddisfazione dei beneficiari della
formazione nonché la sua corrispondenza agli obiettivi del progetto ed ai bisogni dei
discenti. Le azioni di monitoraggio verificheranno:
•
l’andamento del percorso formativo generale e specifico;
•
l’apprendimento e la crescita dei volontari;
•
la qualità percepita dei diversi attori coinvolti;
•
formazione e informazione dei rischi connessi all’impiego dei volontari dei progetti
di servizio civile: verifiche sui comportamenti.
L’obiettivo principale del monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) sarà
la verifica dei risultati della formazione in termini di :
- Rilevazione dell’efficacia dell’azione formativa ai fini di una ricalibratura degli interventi
formativi con azioni correttive e/o migliorative.
- Misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e individuazione di
bisogni emergenti.
- Bilancio del processo formativo in termini di ricaduta sulla crescita dei volontari e sulla
realizzazione dell’intero progetto.
- Valutazione a fine corso dei risultati conseguiti che prevede la valutazione di quattro aree
tematiche:
• gradimento e reazioni dei partecipanti;
• apprendimento;
• effetti dell’azione formativa sui comportamenti durante il Servizio Civile;
• effetti dell’azione formativa sul raggiungimento degli obiettivi del
progetto.
Per la realizzazione delle azioni di monitoraggio della formazione saranno somministrati
ai volontari dei questionari sia per valutare il loro grado di apprendimento e di crescita
culturale e professionale sia per valutare il loro grado di soddisfazione verso i formatori,
le attività espletate e le metodologie utilizzate. A tal fine si rammenta che il piano
formativo è stato redatto con la partecipazione dei volontari.
I questionari verranno somministrati con la seguente tempistica.

TEMPISTICA

AZIONE

STRUMENTO

Termine
percorso
formativo
generale

Somministrazione ai volontari del
questionario di valutazione della
formazione generale.

Questionari

del

Termine
del
percorso
di
formazione
specifica

Somministrazione ai volontari del
questionario di valutazione della
formazione specifica.

Questionari

II mese

Incontri di monitoraggio con
volontari. Obiettivo degli incontri:

Incontro

i

V mese
IX mese

1) accompagnare i volontari a
conoscere
meglio
le
loro
competenze
(competenze
tecniche,
professionali,
trasversali).
Seguendo quest’ipotesi di lavoro, tre
piani vengono indagati nei diversi
incontri:
•

•

•

XII mese

Data

Colloquio personale

Produzione
documento

Servizio civile come
esperienza che dà
autonomia (crescita
del
soggetto);
esperienza
di
crescita
Servizio civile come
esperienza che fa
crescere
competenze,
che
contribuisce
alla
costruzione di un
identità
professionale
Servizio civile come
esperienza di lavoro
dentro e a servizio
della
collettività;
esperienza di lavoro
che è cittadinanza,
che
mette
in
relazione il soggetto
con la collettività

Nell’ambito dell’ultimo incontro di
monitoraggio, verifica finale svolta
con
somministrazione
del
questionario di valutazione finale.

Questionario

di

un
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