(Allegato 1)

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

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI SCIDO

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ04757
Albo regionale SCN - Regione Calabria

4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
AMBIENTE SICURO - GARANZIA GIOVANI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: E (educazione e promozione culturale) Area: 10- Interventi di
animazione nel territorio

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
L’area di intervento del presente progetto riguarda la valorizzazione e la tutela ambientale del
Comune di Scido, nella prospettiva di uno sviluppo eco-compatibile. Nel nostro territorio,
molte sono le aree soggette a rischio di inquinamento e tra queste rientra Scido, nel cui
territorio è presente, malgrado viga il sistema di raccolta differenziata, una notevole
produzione di rifiuti. Ciò comporta in primis l’aumento dei costi ecologici ed economici, tanto
da richiedere una inversione di tendenza sul piano dei consumi, dello sfruttamento delle fonti
della vita, delle politiche di prevenzione territoriale, ma soprattutto un cambiamento degli stili
di vita delle persone. I giovani in particolare hanno un ruolo fondamentale nell’intraprendere
questa inversione di rotta, finalizzata alla sostenibilità ambientale del territorio, che comporta,
però, un cambiamento degli stili di vita individuali e collettivi. Il Comune di Scido, nella
persona del Sindaco e in tutta l’amministrazione comunale, si impegna nella realizzazione di
questo progetto, nella convinzione che un futuro migliore dipenda in gran parte dalla capacità
di rispondere alle grandi sfide energetico-ambientali, attraverso la realizzazione di buone
prassi, la sensibilizzazione, la tutela e la prevenzione.
Il progetto ha quindi valenza educativo-formativa.

INDICATORI DI CONTESTO
Popolazione (Fonte anagrafe comunale)
Il Comune di Scido è un piccolo borgo ai piedi dell’Aspromonte, sito nel territorio dell’Area
Metropolitana di Reggio Calabria e nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, con un’estensione
territoriale di 17,34 Kq, sito a 456 mt. slm.
La popolazione di Scido è di 931 abitanti (M 450, F 481), il numero di Famiglie è 371, mentre
le abitazioni sono 1113. Gli abitanti sono insediati prevalentemente nel centro abitato (85%
della popolazione) mentre la popolazione rimanente (15%), che completa il quadro
urbanistico, è disseminata nelle contrade. Il tasso di urbanizzazione risulta all’incirca del 20%,
dato nettamente inferiore alla media nazionale. Il ricambio generazionale (+0,80%) è
relativamente elevato, come evidenziato dall’incidenza delle classi giovanili (22,15%),
significativamente superiore alla media nazionale.
Reddito e consumi (Fonte anagrafe comunale)
Il reddito medio pro capite dichiarato, pari ad € 5.834,00 (dato 2011), è circa un terzo del
reddito medio italiano, quasi in linea con i valori regionali. Sensibilmente bassa anche la quota
pro capite dei consumi finali interni, che rilevano un’elevata percentuale (25%) di spesa per
prodotti alimentari.
Dati occupazionali ed economici (Fonte Istat)
Risultano insistere sul territorio del comune 0 attività industriali con 0 addetti pari al 0,00%
della forza lavoro occupata, 20 attività di servizio con 49 addetti pari al 30,25% della forza
lavoro occupata, altre 20 attività di servizio con 61 addetti pari al 37,65% della forza lavoro
occupata e 6 attività amministrativa con 52 addetti pari al 32,10% della forza lavoro occupata.
Risultano occupati complessivamente 162 individui, pari al 15,47% del numero complessivo
di abitanti del Comune.
Dati sociali (Fonte anagrafe comunale)
La popolazione scidese risulta essere sufficientemente aggregata e coesa all'interno del
territorio, anche se è sempre crescente la richiesta da parte dei cittadini di momenti ed
aggregativi ed occasioni di scambio culturale. Infatti nell'arco temporale di un anno, si
registrano meno di 5 eventi, di cui uno soltanto di valenza culturale e che coinvolga tutte le
fasce della popolazione (minori, giovani, anziani, immigrati, ecc).
Strutture esistenti (Fonte Comune)
Scuole: n. 3, con n. 115 alunni iscritti nell’a/s 2017/2018.
Non vi sono centri educativi/culturali/sociali, né centri sportivi. Vi sono invece n. 3
Associazioni di volontariato con circa 90 iscritti al 31.12.2016.
Qualità della Vita
Il piccolo centro di Scido vanta, complessivamente, una buona qualità della vita. I servizi che
vi insistono sono infatti, nella loro essenzialità, diretti ed efficaci. In primis, vi sono le Scuole
dell’obbligo facenti capo all’Istituto Comprensivo di Delianuova, che ospitano n. 115 bambini
iscritti, con regolare funzionamento del servizio scuolabus garantito dal Comune.
INDICATORI DI SETTORE
Nel comune di Scido la raccolta differenziata è iniziata nell’anno 2014 con il sistema porta a
porta ed attualmente la percentuale di conferimento è pari al 40% (Fonte Ufficio Tecnico del
Comune):
Sul tutto il territorio urbano vengono differenziati rifiuti distinti nelle seguenti tipologie:
Sacchetto marrone Organico
Sacchetto blu
Plastica e Alluminio
Sacchetto verde
Vetro
Sacchetto bianco
Carta e Cartone
Sacchetto nero
Indifferenziata
Attualmente la raccolta dei rifiuti urbani viene gestita direttamente dal Comune. Il progetto si
propone di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, raggiungendo il traguardo del

60%. A tal fine il l'Amministrazione comunale intende proporre una riduzione del 10% della
Tassa sui rifiuti, quale incentivazione nei confronti dei cittadini e volano per l'avvio di un
circolo virtuoso indirizzato verso lo sviluppo sostenibile.
Nella realtà scidese altri Enti che operano, direttamente o trasversalmente nel settore
ambientale sono:
- l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte;
- varie Associazioni di Volontariato;
- i Vigili del Fuoco;
- gli Uffici tecnici comunali;
- le Scuole.

I dati statistici sulla raccolta differenziata in Italia, attestano che un Comune italiano su sette
ha raggiunto, negli ultimi sei anni, almeno il 65% di raccolta differenziata, che la legge
nazionale impone come percentuale minima solo a partire dal 2012. I Comuni che hanno

superato tale soglia sono il 23% del totale, si tratta soprattutto di piccoli centri, solo 2 con più
di 100.000 abitanti.
Per migliorare ulteriormente, quindi, ogni Comune deve porre attenzione non solo
all’incremento della percentuale di raccolta differenziata, ma anche alla diminuzione della
produzione pro capite totale di rifiuti, e dunque impegnarsi fortemente a promuovere una
cultura di cambiamento culturale e di educazione alla sostenibilità ambientale tra i propri
cittadini.
L’Osservatorio Regionale della Calabria sui Rifiuti attesta che vengono prodotti
quotidianamente oltre 2.400 tonnellate di rifiuti, un’emergenza ambientale che genera
preoccupazione e che ha radici che affondano in politiche distratte e disattente. Infatti, mentre
nel resto d'Italia, i rifiuti urbani smaltiti in discarica nel 2012 sono circa 12 milioni di
tonnellate, con una riduzione dell’11,7% rispetto al 2011, in Calabria il conferimento cresce,
facendo registrare una controtendenza.
La maggior parte dei rifiuti finisce interrata mentre la raccolta differenziata non è ancora
decollata in tutti i Comuni della Calabria, soprattutto nelle principali città. Nella Piana di Gioia
Tauro, molti Comuni ormai hanno avviato sistemi di sistemi di raccolta differenziata, ma la
strada da percorrere è ancora lunga e necessita di sensibilizzazione e partecipazione dei
cittadini.
Infatti, oltre a rafforzare con politiche idonee la raccolta differenziata, oggi la sfida da
accogliere con sempre maggiore impegno è quella di promuovere un sistema che incentivi
l’educazione dei cittadini, a partire dagli studenti nelle scuole, nei confronti di consumi più
sostenibili perché in grado di ridurre significativamente la produzione dei rifiuti.
Con il presente progetto l'Amministrazione comunale di Scido intende dare una risposta
concreta ai bisogni evidenziati dal contesto e ad i problemi emersi dall'analisi di settore. L'iter
progettuale si sviluppa su due piani: da una parte si propone di formare una maggiore
consapevolezza nei confronti della tutela ambientale, dall'altra vuole affrontare il problema
della raccolta differenziata incentivando l'utenza con lo sgravio del 10% della tassazione sui
rifiuti ed effettuando la raccolta differenziata con un servizio “porta a porta”. Gli aspetti più
innovativi del progetto saranno:
- la creazione di uno sportello ecologico e di un osservatorio ambientale;
- l'individuazione di un sito idoneo alla realizzazione del compostaggio, in modo da ottenere
fertilizzante naturale dai rifiuti.
Il Comune di Scido s’impegna, attraverso un servizio di rete e tramite i volontari, a
salvaguardare il territorio e a creare una campagna di prevenzione e sensibilizzazione
all’interno delle scuole e tra i cittadini e promuovere una cultura del monitoraggio inteso non
solo in senso strettamente strumentale, ma come modus agendi per ottenere risultati concreti.
Con questo progetto, inoltre, si intende dare maggiore significato alla figura dei volontari che
nel nostro contesto è ancora poco conosciuta e valorizzata.
I destinatari del progetto saranno:
popolazione residente;
il territorio intero di Scido;
I beneficiari saranno:
- l’ambiente naturale e i beni pubblici collettivi, che avranno miglioramenti dal progetto;
- le scuole, che saranno supportate nella realizzazione di percorsi educativo-didattici
capaci di rendere gli studenti protagonisti di un’esperienza significativa nell’ambiente
naturale;
- la comunità cittadina, che attraverso la cultura della prevenzione e del rispetto
ambientale potrà prevenire ad una maggiore coscienza civica;
- l’Amministrazione comunale che potrà più facilmente intervenire con azioni mirate sul
monitoraggio e controllo del territorio, e sarà supportata nel mettere in campo
interventi efficaci per far fronte e/o prevenire le emergenze ambientali, e promuovere

-

una politica di tutela e salvaguardia del territorio;
i volontari del servizio civile, che avranno l’opportunità di una crescita personale che si
svilupperà attraverso l’acquisizione di competenze specifiche e la maturazione di una
maggiore coscienza civica;
il Servizio Civile Nazionale che, grazie all’impiego dei volontari, potrà acquistare
visibilità nel territorio, evidenziando la sua funzione e le sue finalità.

7) Obiettivi del progetto:
Obiettivi generali
- Promuovere la difesa dell'ambiente, la sensibilizzazione alle tematiche della
cittadinanza attiva e responsabile, la maggior sensibilizzazione verso l’argomento
eco sostenibilità, con particolare attenzione ai giovani;
- Promuovere azioni d'intervento percorribili finalizzate alla sostenibilità ambientale
e all'implementazione del patrimonio del verde pubblico comunale, attualmente
disponibile;
- Favorire una nuova politica ambientale attraverso un ciclo virtuoso per cui la tutela
e la salvaguardia ambientale si traduce in vantaggio economico-sociale per i
cittadini;
- Contribuire al recupero del divario locale rispetto agli standard nazionali in materia
di salvaguardia ambientale.
Obiettivi specifici
- Coinvolgere le associazioni culturali del territorio e le scuole di ogni ordine e
grado nelle attività previste dal progetto;
- Migliorare l’aspetto del paese e cercare di disincentivare comportamenti
sbagliati o abitudini sullo smaltimento dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente
in genere per ottenere un ambiente più vivibile;
- Contribuire alla cura, mantenimento, implementazione e valorizzazione del
verde pubblico e delle aree attrezzate;
- Collaborare alla creazione di uno sportello ecologico aperto tutti i giorni per
dare e ricevere informazioni sui parchi cittadini e sulle iniziative correlate,
nonchè sulla raccolta differenziata e sul ritiro di rifiuti di grandi dimensioni
e/o di elettrodomestici non più in uso;
- collaborare alla promozione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione
attraverso incontri con le Scuole e la popolazione, seminari, ecc.;
- partecipare alle iniziative riguardanti l'ambiente (giornate ecologiche,
seminari, ecc.);
- contribuire ad individuare uno spazio dove scaricare i rifiuti organici
“umidi” per la realizzazione del compost;
- promuovere la riduzione dei rifiuti generici;
- collaborare con i funzionari comunali per l’aggiornamento costante dei
documenti riguardanti il territorio;
- partecipare alle pulizie dei sentieri, visite guidate alle aree di maggior pregio
ambientale;
- informare la cittadinanza sulla situazione dell’ambiente e del verde pubblico
e sensibilizzarla alla cultura del territorio, anche tramite interventi con le
scuole;
- far conoscere ai giovani le esigenze che il territorio presenta per poter essere
salvaguardato.
Obiettivi per i volontari
- acquisire competenze individuali quali flessibilità, presa di coscienza e senso

di responsabilità, problem solving, lavoro per obiettivi;
- conoscere la realtà locale 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;
- acquisire metodologie di organizzazione e implementazione di servizi rivolti
alla cittadinanza;
- crescere ed accrescersi sull’acquisizione di competenze e conoscenze in
merito alla promozione culturale, attraverso l’effettuazione della formazione
specifica;
- accrescere l’autostima, la propria capacità organizzativa e di socializzazione;
- sviluppare conoscenze e competenze dei doveri di solidarietà sociale e di
cittadinanza attiva attraverso le attività teoriche, pratiche e formative svolte.
- apprendere tecniche per migliorare le proprie competenze relazionali
attraverso le occasioni di confronto e collaborazione;
- imparare a lavorare in rete;
- acquisire competenze trasversali necessarie per l’organizzazione e la
gestione del proprio ambito lavorativo;
- capitalizzare l'esperienza fatta.
INDICATORI
N.° e tipologia attività organizzate e realizzate;
N° partecipanti alle attività svolte;
Incremento % dei partecipanti;
N° e tipologia di materiale informativo distribuito;
N° cittadini raggiunti;
N° di classi e di alunni raggiunti;
N° e tipologia di interventi di prevenzione messi in atto;
N° Scuole, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, contattate per la
costituzione della rete;
N° contatti andati a buon fine;
N° riunioni realizzate;
N° soggetti aderenti alla rete;
N° e tipologia azioni messe in atto dalla rete;
N° e tipologia delle attrezzature censite;
N° discariche abusive individuate e monitorate;
incremento % del controllo sulle discariche abusive;
N° e tipologia del materiale presente nelle discariche;
Quantità e tipologia dati acquisiti;
Organizzazione sportello ecologico e osservatorio ambientale;
N° contatti sportello;
N° e tipologia richieste pervenute;
N° richieste evase;
N° e tipologia informazioni date;
N° famiglie che usufruiscono del servizio porta a porta;
N° sacchetti distribuiti e ritirati;
N° uscite cittadini;
N° eventi organizzati;
N° giornate ecologiche;
N° cittadini che hanno partecipato alle iniziative;
N° interventi di cura del verde pubblico effettuati;

N° interventi di manutenzione effettuati sulle attrezzature dei parchi;
Incremento % dei fruitori del verde cittadino.
RISULTATI ATTESI
- incrementare la conoscenza, la tutela la fruibilità del patrimonio;
- consolidare le attività dello sportello, dell'osservatorio e della rete per replicarli;
- sensibilizzare i giovani e giovanissimi verso l'educazione eco-ambientale;
- promuovere lo sviluppo occupazionale anche in rapporto a nuove figure emergenti;
- realizzare la crescita personale e professionale dei volontari e il miglioramento
delle loro competenze relazionali e tecnico-professionali.
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, che interessa tutto il territorio comunale, intende dare impulso alla
valorizzazione e tutela ambientale nella prospettiva di uno sviluppo eco-compatibile e
delinea un percorso virtuoso che parte dalla necessità di sensibilizzare la cittadinanza
sulle tematiche ambientali. Il percorso progettuale si dispiega su 2 fronti: la cura del
verde cittadino e il problema dei rifiuti.
Per quanto attiene il primo aspetto, il progetto prevede il censimento sistematico dei
viali e delle aree verdi, il rilievo quali-quantitativo delle specie con la compilazione di
schede di campo, il rilievo topografico, l'elaborazione informatica dei dati; inoltre è
previsto il monitoraggio, il censimento e la manutenzione delle attrezzature ludiche e/o
di arredo urbano della città.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il progetto delinea un percorso virtuoso che
parte dalla sensibilizzazione e dall'incentivazione della raccolta differenziata (attraverso
lo sgravio della tassa sui rifiuti ed l’implementazione del servizio di raccolta
differenziata porta a porta), prosegue con la riduzione dei rifiuti nelle discariche abusive
e si conclude con l'individuazione di un sito comunale dove far confluire “l'umido”
raccolto, per realizzare il compostaggio, utilizzando successivamente il fertilizzante
prodotto per la cura del verde cittadino. Al fine di rendere più incisive le azioni
progettuali e duraturi i risultati raggiunti, è prevista l'attivazione di una rete tra i vari
soggetti interagenti sul territorio, la creazione di un filo diretto con la cittadinanza
attraverso uno sportello ecologico per una migliore fruizione dei servizi ed un
osservatorio permanente eco-ambientale che chiuda il circolo virtuoso di educazione e
tutela ambientale messo in atto col progetto.
IL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’
- fase preliminare: serve da supporto al progetto e comprende l’accoglienza
dei volontari, il censimento delle risorse e la programmazione delle attività;
- fase propedeutica: è costituita dalla formazione (generale e specifica) che
introduce i volontari ai valori del servizio civile nazionale e fornisce le
conoscenze teoriche necessarie alla realizzazione del progetto;
- fase operativa: esplicita il ruolo che i volontari saranno chiamati a svolgere e
tutte le azioni concrete che dovranno realizzare per l’attuazione del progetto;
- azioni di sistema: costituiscono l’aspetto più tecnico dell’iter progettuale, si
sviluppano in diversi momenti strategici del percorso e sono costituite da una
serie di azioni che fanno da feedback per poterlo controllare ed
eventualmente apportare correttivi in itinere, garantire un’efficace
realizzazione del progetto, il conseguimento degli obiettivi prefissati, una
corretta valutazione del processo e dei risultati.

CRONOGRAMMA
Complesso Attività

Tempi (Mesi/settimane)
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del progetto
ultimo
mese
Ultimi 2
mesi

*

*

*

*
*
*

*

Accoglienza dei volontari
La prima accoglienza dei volontari di servizio civile viene effettuata nel giorno di
immissione in servizio, presso la sala consiliare del Comune, riunendo i partecipanti
assieme al responsabile dell’Ufficio Servizio Civile, ai loro OLP e ai Formatori.
Viene illustrato il progetto e le sue finalità per grandi linee, vengono presentate le
figure impegnate insieme ai volontari nella realizzazione del progetto. Segue una
seconda fase di ascolto, relativa alle richieste, esigenze, domande poste dai
volontari. Una successiva fase di accoglienza viene poi svolta presso le sedi di
servizio effettivo per familiarizzare i volontari con la struttura, con il contesto entro
il quale andranno ad operare, con le altre risorse umane coinvolte. L'attività si
svolgerà nella prima settimana.
Censimento risorse e programmazione delle attività
I Formatori guideranno un incontro motivazionale durante il quale verranno censite
le risorse umane e strutturali relative al progetto, stabiliti degli obiettivi periodici ed
articolata una microprogrammazione calendarizzata delle attività (da realizzarsi
entro i primi 15 giorni dall’inizio del progetto).
Formazione
Questa fase ha inizio con il primo modulo della formazione generale, si sviluppa
attraverso i restanti moduli della formazione generale e specifica, che si alternano
con l’addestramento a intervalli di circa 8 giorni (nel tempo residuo, l’O.L.P.
illustrerà ai volontari le attività svolte in questo settore e farà conoscere il
personale con il quale dovranno interagire). Tra un modulo formativo e l’altro,
verranno svolti interventi di formazione in situazione di lavoro, organizzati in modo
consequenziale rispetto alle lezioni teoriche. Complessivamente la Formazione si
svilupperà dal I VI mese di servizio civile, avrà la durata di 114 ore così ripartite: 42
ore per la Formazione generale (da effettuare entro 180 gg. dall’avvio del progetto)
e 72 per quella specifica (entro i primi 90 gg. dall’avvio del progetto). Al termine
della formazione specifica i volontari inizieranno gli affiancamenti con il personale

tecnico preposto.
FASE OPERATIVA
Attività operativa dei volontari
E’ la fase di avvio dell’operatività in senso stretto del progetto, durante la quale è
fondamentale il ruolo dell’OLP, la cui attenzione è rivolta a sostenere le attività dei
volontari che avranno l'occasione di capitalizzare le competenze specifiche. Le
attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine
dell’anno di servizio civile volontario, saranno le seguenti:
Sensibilizzazione e informazione, attraverso:
- realizzazione di una rete tra gli attori Istituzionali e non del territorio,
coinvolgendo soprattutto le Scuole, il Volontariato, le Associazioni, gli Enti
pubblici e privati, ecc. per creare sinergia.
- organizzazione di campagne
informative, di sensibilizzazione e di
prevenzione sulle tematiche ambientali rivolte ai cittadini, con particolare
attenzione alle giovani generazioni ed alla popolazione scolastica del
territorio di Scido, occupandosi in particolare degli aspetti pratico-operativi
(fare telefonate, scrivere e-mail, inviare fax, tenere i contatti, curare la
logistica) sulle emergenze ambientali rivolte ai cittadini, con particolare
attenzione alle giovani generazioni ed alla popolazione scolastica del
territorio;
- realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti mirati allo sviluppo di
una coscienza civica, ai valori della salvaguardia ambientale e dello sviluppo
sostenibile.
Attività di ricerca e monitoraggio su:
- il patrimonio ambientale del territorio, sulla raccolta differenziata, sulla
fruizione del verde pubblico e delle aree attrezzate;
- il patrimonio verde (parchi, aree verdi, alberi ed arbusti delle aree pubbliche,
delle attrezzature ludiche e/o di arredo urbano);
- i bisogni dei cittadini ed il servizio di raccolta differenziata (sistematicità,
tipologia e volume della raccolta differenziata, distribuzione di sacchetti
diversificati, sito extraurbano da utilizzare per il compostaggio) effettuando
il rilievo quali-quantitativo, la compilazione di schede di campo, rilievi
topografici, questionari, ecc.;
- i possibili luoghi idonei per il compostaggio;
- la predisposizione di una mappa degli interventi di cura e manutenzione per
la fruibilità del patrimonio verde e di potenziamento della raccolta
differenziata;
Attività di organizzazione e gestione dello sportello ecologico:
La realizzazione dello sportello, con apertura quotidiana, si caratterizzerà come
centro di informazioni, attraverso contatti telefonici o diretti con la cittadinanza,
come servizio per la distribuzione dei sacchetti diversificati per tipologia di rifiuti,
raccolta differenziata porta a porta, compostaggio.
Attività di organizzazione e promozione di eventi
La realizzazione di eventi mirati (giornate dedicate, mostre fotografiche, feste,
spettacoli a tema, gite) consentirà di mettere in luce l’importanza del patrimonio
ambientale e della sua salvaguardia ai fini della prevenzione delle calamità naturali.
Durante le manifestazioni indette sarà organizzata l’accoglienza con particolare
attenzione ai soggetti deboli. Seguirà la produzione di documenti informativi sulle
attività svolte, sotto diversa forma (CD, internet, depliant, filmati, foto, brochure,
manifesti).
AZIONI DI SISTEMA

Riunioni
Sono previste due tipologie di riunioni:
- riunioni informali tra i volontari, gli operatori del settore e gli OLP; avranno
cadenza bisettimanale per un confronto diretto tra i Volontari sul lavoro svolto, sulle
modifiche al programma, per raccontare difficoltà o momenti di crisi durante la
gestione del servizio e scegliere le modalità da adottare per trovare soluzioni
valide.
- riunioni mensili plenarie tra volontari, OLP, coordinatore, responsabili degli Enti e
Associazioni interagenti a vario titolo nel progetto per una migliore organizzazione
e messa a punto delle strategie operative.
Monitoraggio
Il monitoraggio delle attività verrà effettuato in tre fasi (ex ante, in itinere, ex post)
misurando:
l’efficacia quantitativa per l’ente (interventi attuati rispetto ai pianificati);
il livello di soddisfazione delle aspettative dell'OLP e del volontario;
la qualità del servizio fornito dal volontario.
In parallelo, attraverso la somministrazione di test, questionari e mediante lo
svolgimento di colloqui individuali e di gruppo, si effettuerà anche il monitoraggio
della formazione misurando:
il livello di gradimento della formazione da parte dei volontari stessi e dei Formatori
il livello di apprendimento dei concetti trasmessi durante il corso
i vissuti provati dai partecipanti nel corso dell’esperienza
Valutazione finale
La valutazione finale è il momento conclusivo dell’azione progettuale e, pertanto,
sarà effettuata nell’ultimo mese del SCN. Viene svolta, come l’accoglienza, con il
coinvolgimento di tutte le figure coinvolte nel progetto, discussa con i volontari e
comprende un monitoraggio tecnico delle presenze in servizio e nella formazione,
ma anche una valutazione soggettiva discussa e orientata ai risultati conseguiti
(prodotto), nonché alle modalità operative (processo).
Disseminazione dei risultati.
L’attività di disseminazione dei risultati ottenuti e delle ricadute sociali sarà
effettuata negli ultimi due mesi e consiste:
nella pubblicazione del report finale sul Sito Istituzionale del Comune;
in una conferenza stampa;
in un convegno di chiusura dell’intervento con la partecipazione dei rappresentanti
istituzionali, dei volontari e del personale coinvolto.
In tal modo i volontari avranno l’opportunità di comunicare la loro esperienza
personale, esplicitando i risultati conseguiti, senza nascondere le criticità incontrate.
L’amministrazione comunale e i partner della rete cureranno il trasferimento delle
buone prassi acquisite agli altri Enti locali e/o alle organizzazioni eventualmente
interessate.
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
n. 1 responsabile dell’ufficio tecnico comunale: ha una funzione di consulenza e
raccordo (tra i partner e tra questi, i volontari e l’OLP) al fine di assicurare quel
contributo di esperienza e concretezza che costituisce il valore aggiunto che solo
figure qualificate, attraverso l’operato sul campo, sono in grado di offrire nelle
diverse fasi di realizzazione del progetto. A tal fine partecipa alle riunioni
periodiche ed è consultato in merito alle attività per assicurare i risultati finali del

progetto;
n. 1 coordinatore: dipendente comunale, laureato, ha maturato pluriennale
esperienza nella organizzazione, realizzazione e gestione di progetti in realtà
complesse. Tale risorsa sarà il perno del progetto di educazione e formazione
ambientale e pertanto dovrà conoscerne tutte le fasi operative, dovrà possedere
buone capacità relazionali (fondamentali nell’interazione coi volontari e con le altre
figure professionali con le quali si troverà ad interagire), stimolare la crescita del
gruppo motivando i componenti che lo formano, identificare e risolvere i conflitti
interni; in sintesi il coordinatore ha il compito di essere presente, collaborativo e
soprattutto risolutivo per favorire la piena realizzazione delle attività progettuali
attraverso cui si otterrà il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
n. 1 esperto in campo informatico: collaboratore dell’Ente, la sua funzione è di
supporto tecnico all’operato dei volontari per quanto concerne la realizzazione di un
notiziario elettronico e di archivi informatici, come previsto dall’iter progettuale.
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Le attività dei volontari previste dall'intervento progettuale sono mirate a sviluppare,
attraverso l'informazione e sensibilizzazione, il monitoraggio, la gestione dei servizi
dello sportello ecologico, le potenzialità dei giovani e ad arricchire la loro formazione
professionale. In questo contesto, il ruolo del volontario è di affiancamento, di
supporto e integrazione alle figure professionali che gestiscono queste attività.
I volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
Attività di sensibilizzazione e informazione
Descrizione Ruolo e Attività
I volontari dovranno partecipare alla realizzazione di campagne informative e di
sensibilizzazione sul territorio, contribuendo al coinvolgimento di tutta la cittadinanza
e soprattutto il mondo giovanile per favorire la conoscenza delle problematiche
ambientali, promuovere il lavoro in rete e la cultura eco-ambientale.
Essi collaboreranno alla organizzazione di campagne informative, di sensibilizzazione
e di prevenzione sulle tematiche ambientali rivolte ai cittadini, con particolare
attenzione alle giovani generazioni ed alla popolazione scolastica del territorio di
Scido, occupandosi in particolare degli aspetti pratico-operativi (fare telefonate,
scrivere e-mail, inviare fax, tenere i contatti, curare la logistica);
Inoltre impareranno a utilizzare tecniche di informazione diversificate, collaboreranno
con la scuola per realizzare iniziative di divulgazione rivolte alle scuole Elementari e
Medie e svilupperanno atteggiamenti collaborativi e propositivi per imparare a
lavorare in rete.
Attività di ricerca e monitoraggio
Descrizione Ruolo e Attività
Questa fase servirà come volano per la realizzazione del progetto poiché consentirà di
acquisire e analizzare dati sulla scorta dei quali saranno predisposti gli specifici
interventi per la promozione, organizzazione, e fruizione di beni ambientali. I
volontari saranno impegnati a:
Affiancare gli esperti dell’Ufficio tecnico per svolgere ricerche sul patrimonio
ambientale del territorio, sulla raccolta differenziata, sulla fruizione del verde pubblico
e delle aree attrezzate; monitorare il patrimonio verde, i bisogni dei cittadini ed il
servizio di raccolta differenziata (sistematicità, tipologia e volume della raccolta
differenziata, distribuzione di sacchetti diversificati, sito extraurbano da utilizzare per
il compostaggio) effettuando il rilievo quali-quantitativo, la compilazione di schede di
campo, rilievi topografici, questionari, ecc., nonché i possibili luoghi idonei per il
compostaggio; supportare la creazione di una banca-dati informatica, elaborare una

mappa degli interventi di cura e manutenzione per la fruibilità del patrimonio verde e
di potenziamento della raccolta differenziata;
Attività di organizzazione e gestione dello sportello ecologico
Descrizione Ruolo e Attività
I Volontari, affiancati dagli OLP, e dai partner del progetto, saranno di supporto alla
gestione dello sportello a cui si potranno rivolgere tutti i cittadini, quanti vogliono
fruire del patrimonio ambientale cittadino o della raccolta differenziata. Lo sportello si
proporrà come “spazio” dove fare incontrare la domanda di informazioni e l'offerta di
beni e servizi e per instaurare un rapporto diretto con l'utenza. I volontari saranno
impegnati a collaborare con gli operatori in tutte le azioni necessarie per
l'organizzazione dello sportello, attivare lo sportello, con apertura quotidiana, come
centro di informazioni, attraverso contatti telefonici o diretti con la cittadinanza, come
servizio per la distribuzione dei sacchetti diversificati per tipologia di rifiuti, raccolta
differenziata porta a porta, compostaggio, organizzare l'osservatorio eco-ambientale
come momento conclusivo del progetto e come strumento di continuità e
valorizzazione dei risultati raggiunti, distribuire e diffondere altro materiale
illustrativo, affiancare gli operatori nella cura del verde cittadino, nella manutenzione
delle attrezzature ludiche e/o di arredo urbano, nelle varie fasi della raccolta
differenziata e del compostaggio.
Attività di organizzazione e promozione di eventi
Descrizione Ruolo e Attività
In questa fase i volontari, sotto la guida dell'OLP, dei partner del progetto e sotto il
controllo costante del coordinatore, supporteranno l’organizzazione e promozione di
eventi e manifestazioni contribuendo a stimolare la fruizione dei beni ambientali,
sviluppando una coscienza critica. I volontari saranno impegnati a:
Promuovere e organizzare eventi mirati, a carattere stagionale, giornate dedicate,
feste, che mettano in luce il patrimonio ambientale locale;
Collaborare nell’organizzazione delle iniziative (escursioni, concorsi, premi, mostre)
attraverso la preparazione del materiale, l’azione di assistenza e vigilanza, il supporto
pratico-operativo;
Promuovere escursioni esplorative-conoscitive nel territorio locale con la
partecipazione di giovani e meno giovani;
Organizzare e svolgere azione di accoglienza durante le manifestazioni indette, con
particolare attenzione ai soggetti deboli;
Distribuire materiali di documentazione sulle attività svolte, sotto diversa forma (CD,
internet, depliant, filmati, foto, brochure, manifesti).
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:
Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati
sul territorio; flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed
a missioni.

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
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
La fase di promozione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sarà strategica per
stabilire un legame con la cittadinanza, sensibilizzare il contesto ai valori del
servizio civile nazionale, far conoscere le linee strategiche del progetto, evidenziare
le attività dei volontari in modo che siano chiaramente visibili le ricadute sulla
collettività. Inoltre tale fase favorirà il reperimento di potenziali volontari e,
trasversalmente, le sinergie tra i soggetti interagenti, a diverso titolo, sul territorio.
L’attenzione sarà rivolta a raggiungere tutta la comunità locale utilizzando quanti
più canali comunicativi e promozionali possibili; complessivamente avrà una
durata di 30 ore.
Attività
La promozione del servizio civile, la campagna di sensibilizzazione della comunità e
la diffusione dell’iniziativa progettuale a livello territoriale si realizzerà attraverso le
seguenti attività:
- giornate informative, convegni e conferenze stampa sulle proposte
progettuali e sulle principali azioni previste per i volontari dal progetto;
- pubblicazione di articoli sulla stampa locale che mettano in evidenza le
finalità del servizio civile e le principali strategie dell’azione progettuale;
- diffusione di spot radiofonici/televisivi sulle emittenti locali;
- pubblicizzazione sul sito Web del comune;
- affissione di manifesti;
- distribuzione di dépliant e volantinaggio presso scuole, i centri di
aggregazione giovanile, le sedi delle Associazioni, i principali negozi e
centri commerciali;
- allestimento di uno stand sul servizio civile e sulla proposta progettuale
durante tutte le manifestazioni promosse a livello territoriale dalle
associazioni del volontariato e del terzo settore;
- Newsletters ad utenti inseriti nelle banche dati esistenti.

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:
Una particolare attenzione viene posta al monitoraggio che costituisce la fase di
controllo dell’intervento progettuale, assumendo una funzione di feed-back. Il
monitoraggio si pone in rapporto constante con le azioni complessive dell’intervento
e riguarda tanto il prodotto (risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e
conoscenze acquisite dai volontari) quanto il processo (modalità operative). Il
monitoraggio si sviluppa in tre fasi (ex ante, in itinere ed ex post) per consentire la
verifica dei risultati conseguiti, l'eventuale adeguamento della pianificazione delle
attività e delle modalità operative, così da poter apportare le correzioni opportune.

Il piano di monitoraggio interno si effettua attraverso i seguenti strumenti:
- incontri informali bisettimanali tra OLP e volontari per monitorare il lavoro
che si sta svolgendo (apportando le eventuali modifiche alle attività
programmate), per evidenziare gli ostacoli incontrati durante la gestione del
servizio e scegliere i correttivi opportuni;
- somministrazione periodica ai volontari di questionari per accertare il livello
di gradimento, il grado di relazionalità e per poter raccogliere suggerimenti
in merito a procedure e/o attività; schede di valutazione per ravvisare la
percezione dei progressi fatti nel corso del servizio civile;
- riunioni mensili fra OLP, coordinatore e volontari per verificare lo stato di
avanzamento del progetto, l’andamento delle attività, le eventuali difficoltà
incontrate, individuando le modalità più opportune da adottare per trovare
soluzioni valide,
- questionario informativo e Schede di valutazione compilate periodicamente
dagli OLP relativamente al prodotto (attività e risultati), al processo di
lavoro, all’acquisizione di competenze, al lavoro di gruppo;
- incontri quadrimestrali tra OLP, referenti (coordinatore, rappresentante
partner, responsabile settoriale dell’ente) e volontari per verificare nel tempo
il conseguimento degli obiettivi prefissati, l’efficacia e l’efficienza delle
azioni intraprese, l’acquisizione di nuove conoscenze e abilità dei volontari;
- relazioni scritte da parte del responsabile del monitoraggio atte ad
interpretare i dati ed a far emergere elementi di criticità, i punti di debolezza
e di forza del progetto stesso.
La metodologia di monitoraggio utilizzata sarà quella della ricerca-azione che
interviene in tre direzioni di lavoro:
- la valutazione dell’andamento delle attività del progetto;
- la misurazione dello sviluppo degli apprendimenti complessivi;
- la crescita del contesto collettivo-gruppo partecipanti e comunità
istituzionale.
La ricerca-azione non si occupa di fornire una fotografia statica, bensì di riconoscere
e mobilitare le forze e le energie per generare e mettere in atto quei cambiamenti
significativi, utili e possibili per la realizzazione delle attività del percorso
progettuale; permette ai volontari di sperimentare un percorso di ricerca-intervento
nel ruolo di partecipanti-cittadini, vivendo in prima persona tutti gli effetti del
processo. La ricerca-azione favorisce la crescita del senso di appartenenza collettivo,
variabile cruciale del senso di comunità di un contesto.

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:
- Diploma di Licenza Media e/o scuola dell’obbligo, in riferimento al target di
giovani in possesso di un basso livello di scolarizzazione. Predisposizione alla
relazione interpersonale e disponibilità a lavorare in equipe.

23)

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
L’ Amministrazione comunale metterà a disposizione risorse finanziarie aggiuntive
pari a circa 3.000,00 euro destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto.
Nello specifico le risorse saranno così distribuite:
VOCE DI SPESA
Coordinamento
Certificazione
Formazione Specifica
Dotazione risorse aggiuntive necessarie per
l’attuazione del progetto (indumenti e strumenti
di protezione e sicurezza, mezzo motorizzato per
sopralluoghi, abbonamenti a riviste del settore,
materiale documentale, cancelleria, kit dotazione
specifica, materiale divulgativo attività
progettuali realizzate, pubblicazioni,
abbonamento internet, CD, floppy……)
Pubblicizzazione
TOTALE

IMPORTO
€
1.000,00

1.000,00
1.000,00
3.000,00

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

ELENCO ENTI PARTNER
ENTE PARCO D’ASPROMONTE

No Profit

ISTITUTO COMPR. STATALE DELIANUOVA

No Profit

1-ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE

Denominazione: ENTE PARCO D’ASPROMONTE
Rappresentante legale: Prof. Giuseppe Bombino
Indirizzo: via Aurora, 1
Città: Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte
C. F.: 92014250804
L’Ente Parco d’Aspromonte è un Ente con finalità di salvaguardia del patrimonio
ambientale, storico e culturale del territorio aspromontano. Persegue l’armonico
equilibrio tra uomo e ambiente naturale tutelando e salvaguardando i territori di
particolare interesse per flora, fauna o natura geologica. Realizza, inoltre, una
politica di intervento e di stimolo con l’apporto proficuo delle forze politiche,
sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, per salvaguardare le aree
suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico. Promuove
attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale; opera per lo sviluppo
culturale, sociale, economico del territorio.
Ruolo
L’Ente Parco metterà a disposizione dei volontari il proprio know-how (conoscenze
ed esperienze relative all’ambiente) per collaborare al monitoraggio del:

- il patrimonio verde;
- - i possibili luoghi idonei per il compostaggio.
-la predisposizione di una mappa degli interventi di cura e manutenzione per la
fruibilità del patrimonio verde.
L’Ente Parco collaborerà inoltre con i partner del progetto e gli esperti dell’Ufficio
Tecnico per la realizzazione di eventi mirati (giornate dedicate, Expo città-ambiente,
mostre fotografiche, feste, spettacoli a tema, gite) che consentano di mettere in luce
l’importanza del patrimonio ambientale e della sua salvaguardia ai fini della
prevenzione delle calamità naturali.
2-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DELIANUOVA (R.C.)
Denominazione: l'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE
DELIANUOVA .
Rappresentante legale: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Adriana Labate.
Indirizzo: Via Carmelia Città: Delianuova (RC) cap. 89012
C.F. 91006720808,
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELIANUOVA è una Istituzione scolastica
che si pone come centro di promozione e realizzazione di iniziative educative e
culturali ed ha una pluriennale esperienza nel campo della progettazione PON e
POR, di percorsi educativo-didattici attinenti alle aree d'intervento del progetto di
S.C.N.; in quanto Scuola svolge quotidianamente un'azione educativo-formativa
nella comunità locale e numerose sono le iniziative in collaborazione con il comune,
con la biblioteca comunale e con le Associazioni Culturali.
Ruolo
L'Istituto comprensivo metterà a disposizione del comune e dei volontari le proprie
risorse professionali (docenti, soprattutto delle materie di pertinenza) al fine di
supportare i volontari del scn nelle campagne di sensibilizzazione sul tema
dell'ambiente.
Infatti:
gli studenti avranno la possibilità di assistere agli eventi e campagne
educative che i volontari svolgeranno nelle scuole sul tema dell'ambiente e della
veicolazione delle informazioni su questa tematica ai cittadini, oltre che sul ruolo del
Comune all'interno di un territorio; inoltre essi saranno invitati all'interno del
Comune e resi protagonisti nelle attività oggetto del progetto di servizio civile, quali
l'elaborazione di rassegne stampa e di momenti di diffusione delle attività svolte;
- i docenti individueranno le modalità operative di sviluppo delle attività dette ai
punti precedenti ed organizzeranno gli eventi formativi, assieme agli operatori degli
altri partner ed ai volontari.

3- Ital Serv di Italiano Biagio &c. SAS
Denominazione: Ital Serv di Italiano Biagio &c. SAS
Rappresentante legale: Italiano Biagio
Indirizzo: Via A.M. Curcio, n. 140
Città: Oppido Mamertina (RC) cap. 89014
P.I. 02635110808
L’Impresa Ital Serv di Italiano Biagio &c. SAS è una ditta profit operante su tutto
il territorio con un numero di dipendenti che oscilla da 6 ai 9; si occupa di ambiente,
raccolta differenziata ed edilizia, acquedotti, lavori pubblici; effettua interventi di
risanamento ambientale, contribuendo alla valorizzazione del territorio.
Ruolo
L’Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Ente e dei volontari le proprie

risorse strumentali (mezzi meccanici) e la proprie capacità operative (maturate con
la pluriennale esperienza di lavoro sul campo) per supportare la definizione dei
lavori necessari per l’individuazione ed il risanamento delle zone a rischio di
inquinamento ambientale.
Nello specifico si impegna a intervenire su tutte le aree del centro urbano e non,
sulle contrade, le aree pubbliche, non rispondenti ai requisiti di sicurezza
ambientale;
Inoltre si impegna a diffondere le buone prassi all’interno della comunità locale, per
sviluppare la percezione del territorio come ricchezza economica, fonte di lavoro e
quindi come bene comune da preservare e salvaguardare.

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Per la gestione tecnica e operativa del progetto l’Amministrazione comunale
dispone delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento delle attività e di
adeguati supporti meccanografici:
· 1 Sala riunioni per incontri plenari, attività seminariali e per la
disseminazione dei risultati
· 1 Laboratorio attrezzato per attività di gruppo
· Kit dotazione specifica (carpetta contenente 1 penna, 1 block notes, carta
topografica del territorio, pennarelli e altro materiale di cancelleria inerente
al progetto)
· Eventuali indumenti e strumenti di protezione e sicurezza (scarpe, giubbotti
fosforescenti, elmetto)
· 1 Mezzo motorizzato per gli spostamenti ei sopralluoghi
· 1 Videoproiettore per le attività di gruppo, per potenziare la comunicazione e
l’informazione;
· Login a siti tematici
· Abbonamento a riviste del settore e materiale informativo
· Rubrica utile per la gestione dell’ufficio stampa (contatti telefonici e
nominativi di riferimento delle principali testate giornalistiche locali);
· Materiale di cancelleria
· Schede per la rilevazione dei dati e questionari (monitoraggio)
Inoltre sono disponibili:
· 1 Stampante
· 1 Fotocopiatrice
· 1 Personal computer con collegamento internet per l’elaborazione di fogli
elettronici, testi e ricerche on-line;
· 1 Fax, Telefono e Mailbox per le relazioni con le realtà esterne
· 1 Lavagna a fogli mobili e luminosa per facilitare la comunicazione di
schemi e dati.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
ASSENTI

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
ASSENTI
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione
del progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita
professionale:
Competenze tecnico-professionali
Competenze relative al rapporto uomo-ambiente e alle sue implicazioni
Conoscenze e competenze botaniche e agrarie di base
Competenze relative alle tecniche per la cura e manutenzione dei parchi cittadini
Competenze relative alle modalità e tecniche di raccolta differenziata
Competenze alle modalità e tecniche di compostaggio
Competenze relative alle modalità e alle tecniche del monitoraggio
Competenze organizzative
Conoscenze del contesto lavorativo
Autonomia e intervento personale nel lavoro
Efficacia nel lavoro
Competenze organizzative inerenti al contesto lavorativo progettuale:
-Saper pianificare il lavoro
-Saper monitorare/valutare il lavoro
-Essere capace di gestire il tempo
Competenze relative all’autonomia e intervento personale nel lavoro (compiere
scelte autonome, valutare, decidere)
Capacità di produrre risultati positivi nel lavoro.
Competenze trasversali
Diagnosticare i problemi
Trattare informazioni
Analizzare e valutare le situazioni
Auto valutare le proprie risorse e competenze
Monitorare/valutare gli ostacoli e i vincoli
Trovare soluzioni innovative
Risolvere i problemi
Prendere decisioni
Trasmettere informazioni
Comunicare coi superiori e coi pari
Comprendere le dinamiche di gruppo
Lavorare in gruppo/Cooperare
Negoziare
Competenze di base
Conoscenze e abilità linguistiche
Conoscenze e abilità informatiche
Conoscenza di una lingua straniera
Immagine di sé ed autostima
Autovalutazione
Prospettiva temporale
Appartenenza
Qualità personali
Valutazione e giudizi

Condizioni di lavoro preferite
Rappresentazioni lavoro
Atteggiamenti-Stereotipi
Significati e Valori

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Comune di Scido - Sala consiliare, Via XXIV Maggio, n. 22
La sala consiliare è provvista di aula/conferenze dotata della strumentazione
richiesta per la formazione:
· lavagna luminosa
· lavagna a fogli mobili
· Spazi idonei per lavori di gruppo
· TV e videoregistratore
· Videoproiettore e attrezzatura di supporto
· Computer di sede utilizzabili a supporto della formazione
· Fax, telefono e fotocopiatrice
30) Modalità di attuazione:
La formazione generale sarà gestita in proprio, presso l’Ente, utilizzando formatori
dell'Ente con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento. Il
formatore ha frequentato un corso di formazione organizzato e gestito dall'Ufficio
Nazionale Servizio Civile di Roma, che ha rilasciato l'attestato. Sarà effettuata
all’inizio del percorso progettuale del S.C. in un’unica trance e si concluderà entro il
180° giorno dall’avvio del progetto. La formazione generale si alternerà con quella
specifica e con l’addestramento ad intervalli di circa 8 giorni per consentire ai
volontari di acquisire contestualmente sia conoscenze sul servizio civile e sui valori
da esso veicolati, sia conoscenze pratico-operative da mettere in atto durante le
azioni previste. La formazione sarà completata entro i primi 6 mesi dall'inizio del
progetto.

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:
temporalmente, sarà collocata all’inizio dell’esperienza;
avrà come finalità prioritaria quella di contestualizzare l’esperienza partendo
dall’ambito 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:
modularità del percorso formativo;
sviluppo delle tematiche per “centri d’interesse”;
metodo induttivo-deduttivo;
discussioni di gruppo e dibattiti;
lavori individuali e di gruppo;
role play;
problem solving;
simulazioni;
lezioni frontali;
brain storming;
seminari e approfondimenti;
Utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali al fine di creare sia una rapida
interazione 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:
La formazione è considerata parte integrante del servizio realizzato ed è ritenuta dirittodovere sia per i volontari in servizio civile che per gli Enti cui sono assegnati.
In riferimento alla Legge n. 64 del 06/03/2001 e al Decreto legislativo 5 Aprile 2002, n.
77, la formazione generale dei volontari è un elemento strategico perché il nuovo
servizio civile consolidi la propria identità ed è strumento necessario per:
- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio
civile;
- sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;
- assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile.
Il Servizio Civile prestato con serietà e convinzione, può diventare un prezioso fattore di
crescita della cittadinanza, di apertura alla società, di impegno alla solidarietà.
Il percorso formativo si suddivide nei seguenti maxi-moduli che contengono al loro
interno tutti i moduli indicati dalle vigenti linee guida per la formazione:

1. DALLA CARTA COSTITUZIONALE ALLE VARIE FORME DI
DIFESA NON ARMATA E NON VIOLENTA DELLA PATRIA (15 ore)
Obiettivi
·

Approfondire la definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile.
· Conoscere l'evoluzione storica del Servizio Civile
· Concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari
· Approfondire gli elementi di protezione civile intesa come collegamento tra
difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni.

Contenuti
Identità del gruppo in formazione
·
Dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e
differenze tra le due realtà
· Il dovere di difesa della Patria
· La difesa civile non armata e non violenta
· La protezione civile

2. ESPLORAZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA (15 ore)
Obiettivi
Approfondire il principio costituzionale di solidarietà sociale, i principi di libertà ed
eguaglianza e le limitazioni alla loro concretizzazione.
· Chiarire il significato di “servizio” e di “civile” e illustrare le norme che
regolano il sistema del servizio civile nazionale.
· Conoscere il ruolo e la funzione del volontario
· Conoscere la storia, le caratteristiche, le modalità organizzative ed operative
dell’Ente presso cui operano i volontari
· Conoscere il metodo della progettazione nelle sue varie articolazioni e fasi.
Contenuti
· La solidarietà e le forme di cittadinanza.
· Servizio civile Nazionale, associazionismo e volontariato.
· La normativa vigente e la Carta d'impegno etico.
· Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
· Presentazione dell'Ente.
· Il lavoro per progetti.
·

3. IL VOLONTARIO E IL SERVIZIO CIVILE - (12 ore)
Obiettivi
· Presentare l’Ente accreditato presso cui si svolge il servizio civile ed il progetto.
· Imparare a lavorare per progetti.
· Conoscere l’organizzazione del servizio civile e le sue figure.
· Conoscere la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del SCN.
· Comprendere l’importanza della comunicazione interpersonale e imparare a
gestire i conflitti.
Contenuti
· Presentazione dell'Ente
· Conoscenza approfondita e dettagliata del progetto.
· Conoscenza del metodo della progettazione.
· Conoscenza dell’organizzazione del servizio civile.
· Presentazione e illustrazione del Prontuario (DPCM 4/02/09).
· Gli elementi della comunicazione (emittente, ricevente, canale, messaggio), le modalità
·
·

e le tecniche dell’informazione.
Le dinamiche relazionali e quelle di gruppo.
Analisi e valutazione delle situazioni conflittuali e raggiungimento dei risultati.

34) Durata:

La durata complessiva della formazione generale sarà di 42 ore così suddivise:
- 15 ore per lo sviluppo dei moduli della 1^ macroarea, collocata
all’inizio del percorso di servizio civile volontario, da realizzare entro
i primi 60 gg. (1° e 2° mese dall’avvio del progetto);
- 15 ore per i moduli della 2^ macroarea, distribuite nell'arco dei
successivi 60gg. (3° e 4° mese dall’avvio del progetto), in alternanza
con la formazione specifica.
- 12 ore per i moduli della 3^ macroarea, a conclusione del percorso
formativo, da realizzare negli ultimi 60gg. (5° e 6° mese dall’avvio
del progetto ).
Tutta la formazione generale sarà conclusa entro i primi 180 gg. (primi 6 mesi)
dall’inizio del percorso di volontariato civile.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
Comune di Scido - Sala consiliare, Via XXIV Maggio, n. 22
La sala consiliare è provvista di aula/conferenze dotata della strumentazione
richiesta per la formazione:
· lavagna luminosa
· lavagna a fogli mobili
· Spazi idonei per lavori di gruppo
· TV e videoregistratore
· Videoproiettore e attrezzatura di supporto
· Computer di sede utilizzabili a supporto della formazione
· Fax, telefono e fotocopiatrice
36) Modalità di attuazione:
La formazione specifica sarà gestita in proprio, presso l'Ente, utilizzando formatori
dell’Ente; sarà erogata in un’unica trance, avrà la durata complessiva di 72 ore, sarà
suddivisa in 4 moduli e prenderà l’avvio da quello sui rischi connessi all’impiego
dei volontari per garantire ad essi un’adeguata formazione/informazione.
La formazione specifica sarà svolta nel periodo iniziale di prestazione del Servizio
Civile (entro i primi 90 gg.) e si alternerà con la formazione generale e con
l’addestramento per consentire ai volontari di costruire un bagaglio di conoscenze
teorico-pratiche su cui basare le azioni progettuali. Tra un modulo formativo e
l’altro, verranno svolti interventi di formazione in situazione di lavoro, organizzati
in modo consequenziale rispetto alle lezioni teoriche. Al termine della formazione
specifica i volontari inizieranno gli affiancamenti con il personale tecnico preposto.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

1) Zindato Francesco, nato il 15.09.1971 a Oppido Mamertina (RC), ivi
residente al Corso Aspromonte, n. 213, CAP 89014

2) Loria Giuseppina, nata il 18.09.1966 a Taurianova (RC) e residente a
Delianuova (RC), Vico VI San Martino, n. 3, CAP 89012

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
1) Zindato Francesco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 15.09.1971, con
corso di formazione in Sicurezza
Zindato Francesco (area Salute e Sicurezza) - Architetto Iscritto all'Ordine
Professionale degli Architetti Pianificatori di Reggio Calabria - Corsi di
Formazione aggiornamento sulla Salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione dei
rischi
Competenze:
• Gestione dei rischi per la salute e la sicurezza, delle misure di prevenzione e di
emergenza negli ambienti di lavoro
• Gestione del personale
• Monitoraggio ed elaborazione dati
• Coordinamento servizi tecnici
• Conoscenze dei sistemi informatici più importanti
Esperienze:
Coordinatore, Tutor, Consulente Tecnico e Direttore Lavori in molteplici Enti Pubblici
(Vedi cv in allegato).
2) Loria Giuseppina, nata il 18.09.1966 a Taurianova (RC) (area
amministrativa e ambiente)
Studi effettuati;
Diploma di Maturita “classica”, conseguito nell’anno scolastico 1984/1985, presso il Liceo
Classico N. Pizi di Palmi.
Laurea in economia e commercio, conseguita nell’anno accademico 1994, presso
l’Universita’ degli Studi di Reggio Calabria.
Corso per la qualifica di operatore desktop, nell’anno 1997.
Qualifica di operatore di sviluppo locale, riconosciuto dalla Regione Calabria, nell’anno
2009.
Anno 2013 corso di perfezionamento Post lauream “Diritto Tributario presso l’Università
degli studi Guglielmo Marconi, Roma.
Competenze:
•
competenze organizzative conseguenti ai ruoli e agli incarichi ricoperti
•
capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi
•
capacità di promuovere eventi e iniziative riguardanti l'ambiente e il territorio
•
esperto in ricerche, monitoraggio e documentazione in campo ambientale
•
capacità comunicativo-relazionate maturate nell’ambito lavorativo
vedi curriculum.
Esperienze
DAL 1999 AD OGGI impegnata come LPU presso il
COMUNE DI SCIDO – Via XXIV Maggio, 22 – 89010 SCIDO (RC) dal 2015 con
contratto a tempo determinato
ENTE PUBBLICO
Collaboratrice del Servizio Economico finanziario
Ha programmato in questi anni le varie manifestazioni Comunali che si sono tenute per
mettere in luce la storia, le tradizioni e la cultura locale:

Edizioni 2009 e 2010 dell’Estate Scidese, all’interno della quali ci sono stati momenti
culturali: realizzazione di spettacoli, manifestazioni, sagre ed iniziative eno-gastronomiche.
2008 - “Ceramedde d’Aspromonte- Sentieri del suono”, giornata di studio e festa per la
valorizzazione di una collezione di strumenti a fiato, presenti nella Biblioteca Comunale,
vista nel contesto della civiltà pastorale aspomontana;
1999-2015- Programmazione di itinerari culturali, eno-gastronomici e storico-ambientali sul
territorio; organizzazione di tutti gli eventi e realizzazione di manifestazioni culturali, volti a
valorizzare le tradizioni storico-culturali del territorio, in occasione delle festività del
Natale, del Carnevale, della Pasqua, in stretto rapporto con la Scuola, il Comune di Scido ei
soggetti istituzionali e non del territorio.
Anno 2012- Attività di Formazione specifica nel progetto svolto nel comune di Scido
Nella programmazione e organizzazione di tutte le attività ha utilizzato tecniche di ricerca,
monitoraggio e documentazione sul patrimonio storico-culturale della città;
Attività di volontariato presso la sottosezione “UNITALSI” di Palmi, attraverso questa
esperienza ha sviluppato la capacità di stimolare l’autorappresentazione e l’autostima, oltre
che di ascoltare e valorizzare il ruolo dell’affettività e della vita di relazione.
Svolto attività di OPL presso il Comune di Scido nell’ambito dei progetti di Servizio Civile
presso il Comune di Scido,
Gestione periodica biblioteca comunale.
Collaborazione con UTC per la gestione della raccolta differenziata
L’esperienza lavorativa e l’impegno nel volontariato hanno fatto sviluppare buone capacità
relazionali, di comunicazione, intermediazione e collaborazione. (vedi CV)

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:
· Lezioni frontali
· Lavori individuali e di gruppo
· Simulazioni
· Problem solving
· Role play
· metodo induttivo-deduttivo
· Discussioni di gruppo
· Seminari e approfondimenti
· Esercitazioni
· Utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali al fine di creare sia una
rapida interazione 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:
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare
la propria esperienza di servizio civile volontario nell'ambito progettuale,
acquisendo conoscenze di carattere teorico-pratico legate alle specifiche attività
previste dal progetto e maturando competenze che possono essere proiettate verso il

mondo del lavoro.
La formazione specifica si articola in 4 moduli:
Modulo I (14 ore) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile
Obiettivi:
· Sviluppare la cultura della salute e sicurezza come stile di vita.
· Informare sui rischi per la salute e la sicurezza, nonchè sulle misure di
prevenzione e di emergenza negli ambienti in cui opererà il volontario.
Obiettivi:
· Conoscenza specifica e dettagliata dei rischi per la salute e la sicurezza
connessi all’impegno pratico dei volontari e alle specifiche attività
progettuali in cui essi sono impegnati; istruzione sul corretto uso delle
attrezzature.
· Definizione e adozione delle misure di prevenzione e di emergenza per la
riduzione dei rischi in relazione alle attività del volontario.
· Analisi e valutazione delle possibili interferenze tra le attività dei
volontari e
le altre che si svolgono nell’ambito della stessa
organizzazione. Pertanto i volontari, svolgendo attività diverse nella
sede dell’Ente e/o al di fuori di esso per raggiungere gli obiettivi
prefissati dal progetto, saranno informati dettagliatamente sui rischi
generici e specifici esistenti negli ambienti in cui andranno ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Modulo II (20 ore)
La città e il verde pubblico
Obiettivi:
Conoscere il territorio sotto il profilo ambientale
Individuare il bene ambientale, nelle sue molteplici forme, come patrimonio
comune da godere e rispettare
Conoscere il contesto lavorativo e saper organizzare le attività
Saper gestire i servizi di tutela, cura e manutenzione del verde pubblico
Contenuti:
conoscenza del verde pubblico sotto il profilo botanico e agrario (conoscenze
di base)
modalità di individuazione, monitoraggio, censimento e catalogazione del
verde cittadino e delle attrezzature e/o arredamento urbano
Modalità e tecniche per dare impulso alle iniziative per la preparazione e la
realizzazione di un progetto di implementazione delle aree verdi (schede di
rilevamento, cura, manutenzione, agibilità, etc...).
Conoscenza del contesto lavorativo; organizzazione e autonomia nel lavoro;
efficienza ed efficacia; gestione del tempo, cooperazione.
Modulo III (20 ore)
Ambiente e raccolta differenziata
Obiettivi:
Promuovere una prospettiva eco-ambientale nella fruizione dell'ambiente in
cui si vive
Individuare il nesso causa/effetto nell’alterazione dell’equilibrio ambientale
Individuare situazioni di rischio connesse ai rifiuti urbani
Ipotizzare soluzioni di sviluppo compatibile per il territorio

Imparare a monitorare una “situazione”
Saper organizzare le attività relative alla raccolta differenziata
Contenuti:
conoscenza dei principali rischi ambientali legati ai rifiuti urbani e alle
discariche abusive
L’azione dell’uomo sul territorio
tecniche e modalità della raccolta differenziata; sua utilità economica e
sociale
modalità e tecniche di realizzazione del servizio di raccolta differenziata
porta a porta
Un'ipotesi di riciclaggio dei rifiuti alimentari: il compostaggio
Il monitoraggio come strumento di lavoro e di prevenzione
Modulo IV (18 ore) La prevenzione sul territorio
Obiettivi:
•
Educare al cambiamento inducendo nuovi stili comportamentali nei
confronti dell'ambiente locale.
•
Promuovere la percezione del territorio come bene comune
•
Creare sinergie tra le Istituzioni e i cittadini per preservare e valorizzare
l’ambiente
Contenuti:
•
Campagna di prevenzione e sensibilizzazione all’interno delle scuole e tra la
cittadinanza.
•
Conoscenza delle modalità e delle tecniche di organizzazione e promozione
di eventi.
•
Intervento sociale nella comunità
•
Opportunità/Necessità attivazione rete tra gli Enti Locali e territoriali.

41) Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivise in 4 moduli; inizierà
dopo la seconda settimana dall'avvio del progetto, si alternerà con la formazione
generale e con l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di
supporto all'espletamento delle attività operative sviluppando, inoltre, la cultura
della salute e sicurezza come stile di vita.
La formazione specifica si concluderà entro il 90° giorno dall’inizio del progetto.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio della formazione generale e specifica erogata ai volontari di servizio
civile deve essere inteso come un’azione costante di osservazione e di controllo del
fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per
confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di
forza, per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al miglioramento).
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che
l’attività di formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in
conformità a quanto indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la
valutazione della formazione erogata e la successiva individuazione di strategie di
miglioramento qualitativo e di innovazione delle proposte formative stesse.

Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della
formazione, in vista delle azioni connesse tanto alla formazione generale che
specifica; inoltre favorisce l'implementazione della strategia di sviluppo personale
adottata e il conseguimento degli obiettivi programmati attraverso la crescita
dell'efficienza ed efficacia dell' azione formativa.
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli:
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi,
dalla valutazione quantitativa della formazione;
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa
della funzionalità del modello formativo e quindi l’efficacia
operativa dell’insieme dei mezzi e delle risorse umane e professionali
messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee
guida;
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di
“qualità” percepita, tenendo conto delle “reazioni” degli
utenti/destinatari.
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione
prevede un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi:
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo
reattivo a consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che
intervengono nel percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e,
gli obiettivi della formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a
disposizione.
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo
e a risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima
riflessione sul progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà
compito del responsabile della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di
dettaglio del piano della formazione.
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita
trasferibilità degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso,
gli strumenti utilizzati consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei
dati emersi, dati che saranno oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo.
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei
Formatori, il livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i
vissuti provati dai partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa.
Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà
i risultati delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con
la finalità di offrire, sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione
complessiva e sintetica degli interventi realizzati ed il controllo del sistema.
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di
monitoraggio:
Meta-obiettivi:
· aumentare la capacità di apprendere in un contesto collettivo;
· accrescere il senso di consapevolezza del percorso formativo;
· presa di coscienza degli effetti, dei limiti e delle possibilità della ricercaazione nel ruolo di partecipanti;
· contatto con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione,
come approccio delle metodologie della ricerca- azione.
Obiettivi-diretti:
· riconoscere cosa si è appreso e non;

·
·
·

·

·
·
·

scoprire come avviene il processo di apprendimento in un’esperienza di
volontariato per correggere e migliorare la proposta formativa;
rilevare ed analizzare le modalità di erogazione dell’attività di formazione al
fine di individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso;
identificare e definire i problemi come situazioni che non ci piacciono, che
vogliamo cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed
esperienziali;
Analizzare i dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione
funzionale della formazione realizzata e ad una eventuale rielaborazione
della proposta formativa;
riconoscere i bisogni insoddisfatti e i nuovi bisogni formativi;
analizzare i dati sotto l'aspetto quantitativo come strumento di conoscenza
“descrittiva” del fenomeno in itinere;
ipotizzare direzioni e ambiti di soluzione e di investimento.
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