
 

 
 
 
 
 

 
Servizio Civile Nazionale                       San Giacomo degli Schiavoni 

 
 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI” 
 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE di San Giacomo degli Schiavoni 
Corso Umberto, 114    cap 86030   
Tel. 0875 51130   Fax  0875 700089               
Sito Internet: www.comune.sangiacomo.cb.it 
E-mail: comune.sangiacomo@pec.it 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:                 
      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

AMICI DEL VERDE 2  

 

 

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

 Settore: Ambiente; Area: C 04 

 

 

 

 

 

 

4 

NZ03007 

 

REGIONE MOLISE 

RMO/A/00015 

 



 

 

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: 

Il contesto territoriale entro il quale si 

intende realizzare il progetto è il comune di 

San Giacomo degli Schiavoni che è un 

piccolo comune del Basso Molise in 

provincia di Campobasso da cui dista circa 

92 km confinante con la più importante città 

della costa molisana, Termoli (6 km  ca.). 

Questo centro per la sua posizione è uno dei 

pochi comuni in cui non solo il fenomeno 

del decremento inesorabile della 

popolazione non è presente ma si rileva un 

costante aumento della popolazione 

residente. 

 

Popolazione residente per sesso al 31 Dicembre degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013   

Comune: San Giacomo degli Schiavoni (Fonte Comunale) 

 

Popolazione residente 

al 31 dicembre  

Maschi Femmine Totale 

2003 552 588 1.140 

2004 572 604 1.176 

2005 593 626 1.219 

2006 612 653 1.265 

2007 614 675 1.289 

2008 637 691 1.328 

2009 666 722 1.388 

2010 690 738 1.428 

2011 691 744 1435 

2012 692 731 1423 

2013 702 736 1438 

 

AL 30/06/2014                               697                        733                        1430 

 

DATI SETTORIALI AREA AMBIENTE 

 

L’area verde: la superfice verde totale è di 10,05 kmq, i boschi hanno una 

estensione di ha 0,68 si caratterizza per la ricca vegetazione, con la presenza di 

querce,  per un sottobosco caratterizzato da una flora ricca di roverella, carpino 

bianco e nero, asparagina, pini, frassino, ornello, corniolo, cerri, per i sentieri (circa 

8 Km), La villa comunale invece conta una superficie di ha 1,50 e agricola di ha 

8,97 di cui seminativi 7,07 kmq; coltivazionipermanenti 1,64 kmq; prati e pascoli . 

Le strade comunali sono 12 km, mentre quelle interpoderali 15 
 

 

 



 

Divisione del Territorio  

 

Superficie 
Totale: 10,05 Kmq. 
Superficie 
Agricola: 8,97 Kmq. 
Superficie 
Boschi: 0,68 Kmq. 

Superficie Altro: 0,40 Kmq. 

 

  

   

 
Divisione della superficie agricola utilizzata  

 

Tot Sup. 
agricola: 8,97 Kmq. 

Seminativi: 7,07 Kmq. 
Coltivazioni 
permanenti: 1,64 Kmq. 
Prati e 
pascoli: 0,27 Kmq. 

 

  

 

 

Altimetria del Centro Abitato  

 

San 
Giacomo 
degli 
Schiavoni: 

169 m. 

Media CB: 575 m. 
Media IS: 723 m. 
Media 
Molise: 632 m. 

 
 

 

 

 
 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

Progressiva riduzione delle aree verdi a rischio, quantomeno del 50%; 

BENEFICIARI 

La sensibilizzazione dei cittadini alla problematica ambientale ed in particolar modo 

ai gravi problemi derivanti dall’inquinamento e dalla deturpazione del patrimonio 



paesaggistico locale;  

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivi del progetto sono la tutela, conservazione, valorizzazione, promozione del 

territorio e del patrimonio naturalistico presente; contestualmente la divulgazione di 

valori culturali attraverso l'acquisizione di conoscenze. 

La conoscenza dell’ambiente naturale, la tutela/valorizzazione delle sue peculiarità e 

segnatamente, la maturazione di una sensibilità ambientale diffusa. Attraverso il 

coinvolgimento dei giovani in servizio civile, l'Ente intende migliorare e potenziare i 

propri percorsi di educazione ambientale, attraverso il dialogo, la condivisione, il 

costruire insieme. 

 

Obiettivi generali: 

1. sostenere e valorizzare il servizio civile volontario quale occasione di 

crescita e valorizzazione della persona, in particolare dei giovani; 

2. Rendere visibile il territorio, valorizzare le specificità e le identità locali: 

promuovere politiche di marketing territoriale ambientale, interno ed esterno, 

finalizzato al raggiungimento della piena consapevolezza della ricchezza delle 

risorse ambientali da parte delle comunità locali, valorizzazione dell’economia 

ambientale provinciale e diffusione e divulgazione delle opportunità di sviluppo 

sostenibile nelle aree naturali protette; 

3. promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente; 

4. rafforzare il senso di appartenenza al territorio; 

5. offrire occasioni di incontro e di scambio fra diverse generazioni; 

6. consentire ai giovani operatori del servizio civile di svolgere le diverse 

attività  previste, con l’acquisizione di un bagaglio esperenziale ricco di 

significati validi, sia da un punto di vista etico che civico, nonché tecnico-

operativo; 

7. consentire ai volontari del servizio civile di acquisire elementi di conoscenza 

e competenza necessari allo svolgimento del servizio e utili alla crescita 

umana sia personale che sociale; 

8. favorire la salvaguardia della popolazione e del patrimonio ambientale 

(fauna e flora); 

 

Obiettivi specifici: 

 Accogliere ed inserire i giovani all’interno della struttura organizzativa 

dell’Ente in modo tale che possano collaborare efficacemente con gli altri 

operatori professionali e volontari del comune; 

 Fornire le indicazioni, le direttive e le nozioni tecniche per il corretto 

svolgimento del programma di servizio a fini di supportare l’attività del 

giovane in servizio civile con un’adeguata formazione; 

 Valorizzare il verde, compreso nel perimetro del territorio di San Giacomo, 

attraverso un’azione specifica che, oltre alla salvaguardia ed alla tutela 

dell’ambiente, prevede anche un loro concreto inserimento in un circuito di 

carattere turistico-economico, al fine di favorire il collegamento con la realtà 

sociale e produttiva del territorio interessato dal progetto e delle zone 

limitrofe; 

 Potenziare e quantificare l’offerta assistenziale del Comune in ambito di 

servizi di tutela dell’ambiente, come bisogno riconosciuto sul territorio, 

affiancando i giovani del servizio civile ad altri operatori professionali e 

volontari messi a disposizione dall’ente. 



Nello specifico, il servizio in programma risponde ad un’autonomia organizzativa 

che richiama i seguenti obiettivi: 

1. Favorire l’identificazione e la delimitazione delle aree a rischio e l’adozione 

di misure di salvaguardia che impediscono l’aggravio della situazione; 

2. Potenziare il sistema di studio e monitoraggio delle zone maggiormente 

inquinate e dichiarate a rischio ai fini di un intervento risanatorio mirato; 

3. Trasmettere ai cittadini, ed in particolare ai giovani studenti presenti sul 

territorio, un chiaro messaggio formativo riguardo i comportamenti da 

adottare nei casi ipotizzati e una sana educazione al rispetto dell’ambiente; 

4. Pianificazione, gestione e costruzione di una rete di intervento da affiancare 

alle strutture pre-esistenti, destinate anche alla ripulizia dei materiali  

inquinanti, dei vari boschi, nonché dei parchi incurati; 

5. Collaborare nella creazione della relativa segnaletica esterna e territoriale. 

6. Offrire uno strumento di pianificazione in grado di individuare e disegnare le 

diverse strategie educative ai fini di un miglioramento della situazione 

esistente; 

7. Diffondere la cultura della Tutela dell’ambiente e dell’ecologia in tutte le 

direzioni attuabili ed in particolar modo diffondere altresì la cultura e 

l’intervento programmato dell’Ente proponente. 

8. Raccogliere documenti relativi a tematiche legate agli ambienti naturalistici  

presenti sul territorio o ad argomenti affini e relativa informatizzazione. 

9. Miglioramento del sistema di archiviazione dei documenti e delle possibilità 

di pubblico accesso agli stessi. 

10. Sviluppo della redazione e correzione dei testi e immagini per documenti 

destinati alla didattica e alla pubblica divulgazione. 

11. Realizzazione di iniziative per favorire una corretta conduzione canina nei 

parchi, nelle aree verdi. 

 

Il progetto intende offrire ai volontari: 

 Capacità organizzativa; 

 Capacità di operare in gruppo; 

 Confronto; 

 Autostima; 

 Sviluppare capacità di ascolto; 

 Occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti sul 

territorio di riferimento; 

 Opportunità di sperimentarsi direttamente, pur all’interno di contesti tutelati 

e protetti, in situazioni di difficoltà; 

 Possibilità di valorizzazione dell’esperienza compiuta per successive scelte 

professionali, attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite da 

parte delle realtà che già operano nei territori di riferimento. 

In riferimento agli obiettivi del progetto, gli indicatori misurabili sono: 

 Numero e tipologia delle aree che usufruiscono dei servizi offerti; 

 Numero degli interventi di manutenzione e recupero effettuati; 

 Numero di informazioni divulgate e di utenti che si ripresentano per ulteriori 

informazioni; 

 Numero di cittadini ed enti (associazioni di volontariato, scuole  etc.) disposti a 

collaborare alla costituzione di una rete tra soggetti per favorire azioni a favore 

della salvaguardia del patrimonio ambientale.   

 



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 proprie di questo progetto  sono attività di natura non concettuali ma 

attività propriamente pratiche/manuali, necessarie ai giovani volontari che si 

trovano fuori sia dai processi educativi di apprendimento che a quelli del 

mercato di lavoro di “imparare un mestiere” .  

 

 

Ai volontari verrà richiesto di inserirsi nelle attività previste secondo le seguenti 

modalità di attuazione del progetto svolgendo n. 30 ore settimanali dal lunedì al 

sabato con cinque ore giornaliere, a seconda delle esigenze. 

1^ FASE: Formazione e conoscenza del contesto - PRIMO MESE - 

Dopo la formazione generale e specifica, sarà programmato l’incontro con gli 

operatori per conoscere le finalità del progetto e le sue caratteristiche. 

2^ FASE: Costituzione gruppo di lavoro, Affiancamento, Conoscenza - SECONDO 

MESE - 

Costituzione del gruppo di lavoro, analisi dei bisogni e conoscenza delle aree da 

monitorare con personale in servizio. 

3^ FASE: Piena operatività e autonomia - dal TERZO al DODICESIMO mese- 

Inserimento nelle attività previste dal progetto, in particolare quelle relative alla 

sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche ambientali (incontri con le scuole, 

le istituzioni etc) e alle attività specifiche di lotta alla prevenzione delle stesse 

(attività sul campo). 

4^ FASE: Verifica in itinere - QUINTO, OTTAVO, UNDICESIMO mese - 

Il progetto, secondo periodi esatti e scanditi (dopo il primo, il secondo ed il terzo 

trimestre di lavoro), prevede almeno 5 giorni da dedicare alla verifica delle azioni 

poste in essere; si somministreranno ai volontari ed agli utenti appositi questionari 

onde verificare la corretta impostazione del progetto ed il raffronto con i risultati 

attesi. Alla verifica saranno presenti inoltre gli OLP, i Responsabili e gli operatori 

coinvolti  assieme ai volontari. In questi incontri si farà il punto sulla qualità 

dell’intervento e sulle eventuali azioni correttive da mettere in atto. 

5^ FASE: Rielaborazione e restituzione dell’esperienza - DODICESIMO mese - 

Nella seconda quindicina dell’ultimo mese (in cui verrà richiesta la necessaria 

presenza dei volontari) si provvederà a tirare le somme degli interventi svolti ed a 

valutare, con l’aiuto di tutto lo staff già previsto nelle sedi di verifica, l’impatto 

complessivo del progetto. 

1° FASE: Formazione e conoscenza del contesto 

Il periodo iniziale del progetto sarà dedicato alla formazione generale e specifica, 

nelle modalità indicate di seguito nella scheda progetto. I volontari dedicheranno la 

fase iniziale del proprio impegno alla conoscenza del territorio, attraverso 

sopralluoghi sul territorio e utilizzando le carte disponibili, alla conoscenza delle 

procedure dei vari servizi, alla conoscenza del contesto operativo in cui saranno 

inseriti. 

2° FASE: Affiancamento 

Il volontario affiancherà il personale nei diversi servizi, in particolare: 

MODULO 1: 



 Prima verifica dei piani e primi sopralluoghi di carattere preventivo 

sul territorio; 

MODULO 2: 

 Monitoraggio delle situazioni ambientali ritenute a rischio. 

3° FASE: Piena operatività e dose di autonomia 

MODULO 1: 

 Collaborazione nella realizzazione di basi cartografiche tematiche, da 

utilizzare per la pianificazione. Si tratta di esaminare i dati già esistenti ed il 

materiale tecnico che l’Ente possiede; 

 Classificazione delle aree verdi e della costa per facilitarne le scelte 

operative e perfezionare modelli di intervento specifici; 

 Censimento delle aree caratterizzate da elevato inquinamento nell’ambito del             

territorio ed individuazione di eventuali problemi connessi; 

 Divulgazione di informazioni inerenti il significato degli studi dell’ecologia 

e della tutela ambientale rivolta alla popolazione e agli studenti di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio, al fine di migliorare la qualità della vita 

civica e sociale, nel pieno rispetto della natura; 

 Redazione di un documento “globale” dal quale possano emergere gli 

scenari di rischio. 

 Successivamente, in accordo con i referenti degli altri Enti/Organi 

competenti in materia, potranno essere redatte le procedure di intervento, atte 

a fronteggiare in modo efficiente ed efficace i singoli rischi. 

MODULO 2: 

 A cadenze programmate, usando un mezzo di trasporto messo a 

disposizione, i volontari si recheranno a verificare le zone dove 

esistono particolari necessità o eventuali situazioni di rischio. 

 Insieme ai tecnici del Comune si dovranno monitorare le situazioni 

ambientali ritenute a rischio, inventariare il materiale in dotazione al 

Gruppo, verificare lo stato delle attrezzature, tenere i contatti con i 

Volontari. 

1. Pianificare e partecipare alle esercitazioni e agli interventi stabiliti. 

2. Organizzazione del lavoro da parte dell’ufficio Tecnico per giovani volontari 

finalizzato al recupero ambientale come ripristinare un vecchio sentiero 

caduto in disuso, oppure pulire, le zone maggiormente utilizzate e deturpate. 

4° FASE: Verifica del progetto 

Nell’arco dell’ultimo mese si procederà a raccogliere quanto emerso nei periodici 

momenti di incontro e monitoraggio con gli OLP, a fare una valutazione 

complessiva sul funzionamento del progetto (anche attraverso l’utilizzo di 

questionari): rispetto agli obiettivi che erano stati prefissati, rispetto al rapporto con 

gli utenti, rispetto al rapporto con il territorio, rispetto all’organizzazione in cui il 

volontario era inserito ed il progetto realizzato, per procedere, dopo l’analisi, ad 

eventuali riformulazioni di obiettivi da considerare in fase di riprogettazione. 

5^ FASE: Analisi comparativa  

Lo stesso staff già previsto nelle sedi di verifica provvederà a predisporre apposite 

griglie di valutazione che serviranno in ultima analisi a stilare la comparazione tra 

l’azione attesa e quella effettiva in base agli indicatori già menzionati. Il tutto 

accompagnato dalla preparazione e stampa di un rendiconto delle attività svolte, da 

illustrare in un, auspicabile, incontro pubblico finale. 

 

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 

 

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto verranno impegnate le 

seguenti figure professionali, presenti tra i dipendenti e volontari dell’Ente: 

 

Risorse Umane  Numero Rapporto con l’ente 

Operatore locale di progetto 1 Dipendente 

Tecnico geometra esperto ambiente 1 Dipendente 

operai 3 Dipendenti 

TOTALE RISORSE 5  

 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Per ciò che riguarda le fasi, particolare rilevanza ricopre la formazione specifica che 

intende fornire ai volontari facenti parte della categoria Neet competenze specifiche 

da poter spendere alla fine del percorso nel mondo di lavoro. Infatti, questo progetto 

di scn, pur non essendo un veicolo  istantaneo di inserimento di lavoro è 

un’occasione di apprendimento non formale che deve garantire l’acquisizione di un 

bagaglio di metodi lavorativi e una elevata professionalità e competenza per rendere 

i giovani volontari più occupabili. La formazione, in questo senso, non può essere 

considerata secondaria perché deve fornire ai volontari elementi pratici legati alle 

conoscenze proprie del patrimonio ambientale Nello specifico le fasi del piano di 

attuazione saranno così distribuite:  

Nel primo mese il Progetto prevede una fase formativa dei volontari in aula. La 

prima parte prevede lo studio di materie e tecniche per il monitoraggio ambientale. 

In questo periodo di formazione i volontari acquisiranno le conoscenze adeguate 

finalizzate agli interventi di salvaguardia ambientali e di utilizzo dei mezzi e delle 

tecniche per l’espletamento del progetto. 

I temi trattati verteranno sulla conoscenza del territorio del Comune attraverso la 

mappatura e il censimento delle zone a rischio e dei principali eventi calamitosi 

(incendi, dissesto idrogeologico, inquinamento delle acque etc.) che caratterizzano 

la zona di attuazione del Progetto al fine di avere il controllo delle situazioni 

calamitose in tempo reale. 

Secondo e terzo mese: lavoro sul campo che vedono impegnati di tecnici dell’Ente 

e di tutti gli organi preposti in materia ambientale  coadiuvati dai volontari. 

Quarto e quinto mese: ideazione e progettazione di apposite campagne di 

informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e ai fruitori delle aree protette da 

attuare prima, durante e dopo il periodo estivo.   

Dal quarto al dodicesimo mese: realizzazione, monitoraggio e partecipazione 

attiva alle campagne di informazione progettate. In particolare sono previsti delle 

postazioni per la distribuzione di opuscoli, nelle giornate a maggior flusso turistico, 

e la partecipazione a iniziative culturali di rilievo ritenute utili per il miglior 

coinvolgimento dei cittadini.  

Dal quarto al dodicesimo mese:  

Modulo 1 - Salvaguardia ambientale e valorizzazione del patrimonio 

naturalistico. 

N. volontari previsti: 2 

Modalità d'impiego dei volontari: 

I volontari dovranno occuparsi della ricognizione generale delle aree interessate dal 

progetto; approntamento di tabelle informative e i pannelli didattici da posizionare 

in aree specifiche del territorio; approntamento di segnaletica territoriale; 



progettazione interventi di riqualificazione aree verdi, attrezzature, percorsi del 

tempo libero; allestimento spazi interni ai parchi, in occasioni temporanee di 

utilizzo; collaborazione in interventi di salvaguardia e manutenzione ambientale 

delle aree interessate dal progetto. 

Modulo 2 - Il territorio come laboratorio. 

N. volontari previsti: 2 

Modalità d'impiego dei volontari: 

I volontari dovranno occuparsi della raccolta di documenti relativi a tematiche 

legate agli ambienti naturalistici presenti sul territorio o ad argomenti affini e 

relativa informatizzazione; del sistema di archiviazione dei documenti e delle 

possibilità di pubblico accesso agli stessi; della redazione e correzione di testi e 

immagini per documenti destinati alla didattica e alla pubblica divulgazione; della 

programmazione, definizione e organizzazione di laboratori creativi e ludici aventi 

ad oggetto attività di salvaguardia e recupero ambientale, rivolti ai ragazzi e agli 

adolescenti, secondo quanto specificato negli obiettivi di cui al precedente punto 7). 

Nell'ambito di tali percorsi laboratoriali, i giovani potranno esprimere una creatività 

che li conduca alla consapevolezza del valore dell’ambiente e delle sue potenzialità, 

fino a scrivere un “Racconto”, da cui scaturisca il solido intreccio dell’uomo con la 

natura. 

In entram i volontari dovranno ruotare di servizio per dare la possibilità a tutti di 

acquisire gli strumenti necessari allo svolgimento del progetto 

 

Quinto e sesto mese: indagine, tramite appositi questionari, sull’applicazione delle 

regole base per evitare comportamenti a rischio di degrado ambientale da parte dei 

cittadini che risiedono nel territorio.  

Settimo e ottavo mese: analisi dei dati pervenuti tramite i questionari; preparazione 

di dossier di sintesi del lavoro svolto con l’indagine nell’area interessata. In 

particolare vengono elaborati i dati relativi al questionario somministrato in 

precedenza ai cittadini. 

Nono e decimo mese: scambio delle esperienze fatte nelle aree interessate e delle 

particolarità di organizzazione e di intervento di lotta e prevenzione al degrado 

ambientale legate alle particolarità morfologiche e vegetative del territorio 

 

 

 MESI 

FASI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1^ Fase   

2^ Fase    

3^ Fase   

4^ Fase        

5^ Fase   
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

2 

0 

2 

0 



12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

Il volontario deve essere disponibile a: 

 rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza 

in servizio 

 assicurare una flessibilità oraria 

 possibilità di impiego a prestare servizio nei giorni festivi 

 partecipare ad incontri e riunioni concordati con l’Ente 

 possibilità di impiego in orari pomeridiani 

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a 

disposizione dell’ente 

 Disponibilità all’accompagnamento degli utenti  

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze 

 Impegno di una presenza responsabile e puntuale 

 Obbligo di indossare una divisa eventualmente prevista (camice, guanti) 

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento. 

 Rispetto degli orari concordati 

 Rispettare e collaborare con eventuali altri impiegati o operatori presenti 

nelle sedi di realizzazione dei progetti 

 

30 

6 



 

 

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

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Comune di 

San Giacomo 

degli 

Schiavoni 

San 

Giacom

o degli 

Schiavo

ni 

Corso Umberto I, 

114 
51545 2       

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 

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

Le campagne di pubblicità dei progetti saranno predisposte dalla sede del Comune 

di San Giacomo degli Schiavoni e prevedrà una diffusione con un impegno annuo di 

50 ore di  informazione cosi suddivisa 

 brochure illustrative, che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti dei 

diversi progetti, con l’indicazione dei requisiti richiesti. Le brochure saranno 

messe in distribuzione nei principali luoghi di aggregazione giovanile (target 

di riferimento). 

 Manifesti 70x100 saranno affissi nei Comuni limitrofi 

 Front Office per riceve informazioni e chiarimenti presso gli uffici del 

Centro, sul sito ufficiale e via e-mail 

 Comunicati stampa che il Centro provvederà ad inviare alle testate 

(quotidiani, settimanali, televisioni, radio e giornali on-line), con diffusione 

su territorio provinciale. Saranno programmati quattro diversi invii, partendo 

da un’illustrazione complessiva di tutti i progetti messi a bando e 

proseguendo con i requisiti richiesti e con le date di scadenza. 

 Conferenza stampa, da organizzare subito dopo la pubblicazione del bando 

nazionale, per illustrare in dettaglio alla stampa locale i diversi progetti di 

Servizio Civile Volontario. . 

 Workshop informativo sul Servizio Civile Volontario, con le 

testimonianze dirette dei giovani che hanno concluso i primi progetti. 

 

 

18) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

 

 

 

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): 
      

   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
      

BOX 20 

Il piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che 

per la valutazione dell'apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari è 

così strutturato: il progetto prevede durante tutte le fasi di attuazione un 

monitoraggio continuo. 

Il monitoraggio verrà rivolto sia ai volontari che ai responsabili del progetto (locali e 

generale). 

Il monitoraggio verrà eseguito con cadenza periodica a metà e fine progetto, 

attraverso: 

1) elaborazione e somministrazione di una scheda che si baserà su indici 

qualitativi e quantitativi e verterà sulle aree indicate di seguito; 

2) interviste a testimoni privilegiati degli ambienti di riferimento; 

3) colloqui con le volontari/e. 

Volontari. 



INDICI QUANTITATIVI: 

percentuale copertura progetto; numero abbandoni (prima e durante il servizio); 

provenienza; informazione. 

INDICI QUALITATIVI: 

indice di soddisfazione generale; rispondenza attese; percezione dell’utilità del 

proprio ruolo; sviluppo di nuove conoscenze; sviluppo di nuove competenze; qualità 

dei rapporti con altri operatori, responsabile locale e responsabile del progetto. 

Responsabili. 

Difficoltà incontrate con volontari; difficoltà incontrate nella gestione e negli aspetti 

organizzativi; conoscenze, competenze e atteggiamenti maturati e/o acquisiti 

Monitoraggio delle azioni si baserà sul: 

 il numero di persone coinvolte nelle attività proposte e/o coordinate dal 

volontario/a; 

 numero di azioni di salvaguardia ripristino e manutenzione; 

 numero delle’iniziative attivate; 

 ore di lavoro sul campo; 

 il grado di soddisfacimento delle persone coinvolte nelle attività; 

 il numero di iniziative proposte e realizzate dai volontari 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine del 

percorso 

formativo 

generale 

 

Somministrazione agli utenti, a cura dei 

Responsabili presenti, del questionario di 

valutazione. Somministrazione da parte dei 

volontari della scheda di valutazione ad 

inizio servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

II mese 

V mese 

VII mese 

X mese 

 

Incontri di monitoraggio con gli utenti. 

Obiettivo degli incontri: accompagnare il 

progetto a una migliore fruibilità. Seguendo 

questa ipotesi di lavoro, i piani vengono 

indagati nei diversi incontri: 

 servizio civile come esperienza che 

dà autonomia (crescita del 

soggetto); 

 servizio civile come esperienza che 

fa crescere competenze, che 

contribuisce a 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. 

 

 

 

 

 

 

Incontro/Colloquio 

personale 

Produzione di un 

documento 

 

 

 

 

 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 

monitoraggio, verifica finale 

dell’esperienza svolta con somministrazione 

del questionario di “Valutazione Finale”. 

 

 

Questionario 

 

 

 



 

42 Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
      

Il piano di rilevazione delle attività di formazione predisposte intende 

verificare l’andamento del percorso formativo iniziale, generale e 

specifico, monitorare e valutare periodicamente l’apprendimento e la 

crescita dei volontari nonché la qualità percepita dai diversi attori coinvolti 

(responsabile della formazione, staff di formazione, Responsabili, 

volontari). 

Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare, riconoscere ed 

attribuire significato e valore all'esperienza di servizio civile nelle sue 

diverse fasi; si ritiene prioritario l’obiettivo di evidenziare l'esperienza di 

servizio come esperienza di apprendimento e opportunità di empowerment 

individuale. 

Metodologia e strumenti utilizzati 

In considerazione della valenza formativa dell’esperienza da questi svolta, 

l’attività di monitoraggio/valutazione prevede i seguenti step: 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine del 

percorso 

formativo 

generale 

 

Somministrazione ai volontari, a 

cura dei Responsabili presenti in 

aula, del questionario di 

valutazione della “Formazione 

Generale”. Somministrazione ai 

volontari della scheda di 

autovalutazione delle competenze 

possedute ad inizio servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

 

Termine dei 

diversi 

incontri/cicli 

di formazione 

specifica 

Somministrazione ai volontari a 

cura dei Responsabili/formatori 

presenti in aula del questionario di 

valutazione della “Formazione 

Specifica”. 

 

 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

II mese 

V mese 

VII mese 

X mese 

 

Incontri di tutoraggio con i 

volontari. Obiettivo degli incontri: 

accompagnare i volontari a 

conoscere meglio le loro 

competenze (competenze tecniche, 

professionali, antropologiche, di 

maturità). Seguendo questa ipotesi 

di lavoro, i piani vengono indagati 

nei diversi incontri: 

 servizio civile come 

esperienza che dà 

autonomia (crescita del 

soggetto); 

 servizio civile come 

esperienza che fa crescere 

competenze, che 

contribuisce a costruzione 

di un’ identità 

 

 

 

 

 

 

Incontro/Colloquio 

personale 

Produzione di un 

documento 

 

 

 



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. 

 

 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 

tutoraggio, verifica finale 

dell’esperienza svolta con 

somministrazione del questionario 

di “Valutazione Finale”. 

Somministrazione ai volontari della 

scheda di autovalutazione delle 

competenze possedute a fine 

servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

I dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso i diversi strumenti 

saranno imputati e oggetto di analisi da parte del Responsabile del 

Monitoraggio e dello staff di formazione, che provvederanno a restituire in 

modo organico riflessioni, sollecitazioni e proposte raccolte ai diversi 

interlocutori interessati (Operatori Locali, Responsabili della 

Progettazione…). 

La comparazione delle schede di autovalutazione delle competenze 

compilate ad inizio servizio ed al termine dello stesso consentirà di 

valutare l’acquisizione di competenze ed eventuali titolo di studio/attestati 

conseguiti attraverso il servizio svolto. I dati così raccolti saranno quindi 

oggetto di uno specifico incontro di restituzione/confronto con ogni 

singolo volontario al fine di valorizzare il percorso realizzato. 

 

 

 

 

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: 

 
      

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
      

  
 

 

 

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

 



 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      

In coerenza con gli obbiettivi e le modalità di attuazione del progetto, si indicano di 

seguito le risorse tecniche e strumentali necessarie e adeguate: 

Stanze: sala coordinamento progetto 1 

Salone incontro utenti e svolgimento attività  1 

Materiale occorrente: 10 badili, 2 decespuglatori, 10 fasce 

antincendio, D.P.I. obbligatori 

si 

 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
      

Al termine dei progetti di servizio civile i volontari troveranno sicuramente 

arricchito il loro bagaglio culturale in relazione alle seguenti competenze: 

LAVORARE PER PROGETTI 

ASCOLTO ATTIVO 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

AFFRONTARE UN COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

AFFRONTARE UNA PRESENTAZIONE 

 

Inoltre si ritiene realistico possano essere acquisite le seguenti professionalità: 

LAVORO IN EQUIPE 

CREAZIONE DI UNA RELAZIONE CON UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO 

STILARE UN ACCORDO CI COOPERAZIONE E/O PARTENARIATO 

 

Le competenze e le professionalità che saranno acquisite durante il servizio civile 

saranno riconosciute e certificate dal Comune. 
 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Sala Consiliare del Comune di San Giacomo degli Schiavoni – piano terra - 

COMUNE di San Giacomo degli Schiavoni 



Corso Umberto, 114     

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente, con l’ausilio del Dott. Francesco Roscia Ieluzzi accreditato 

come formatore generale 

 

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 sarà attuata mediante: 

 lezioni frontali tra volontari e formatore (generale e specifico) per stimolare 

ed accrescere la comunicazione diretta coi e tra i giovani; 

 lavori di gruppo per sviluppare la capacità dei volontari al team working ; 

 lettura e commento di documenti; 

            tecniche di autovalutazione; 

            tecniche di ascolto. 

 

33) Contenuti della formazione:   
      

Aspetti tematici del corso; 

 

In 10 moduli da cinque ore ciascuno si affronteranno i seguenti argomenti 

 

 

Moduli Contenuti 

Modulo 1: Accoglienza e Introduzione 

all’evento 

Presentazione delle modalità di 

svolgimento della Formazione 

Generale 

Distribuzione del Programma (orari, 

logistica, modalità, contenuti, equipe 

di conduzione) 

Attività di presentazione personale 

Intervista a coppie 

Patto formativo: Raccolta 1° delle 

aspettative e 2° dei contributi 

personali al corso, conferma degli 

obiettivi validi, descrizione delle 

metodologie, identificazione 3° degli 

obiettivi professionali e 4° dei pericoli 

da evitare in un corso del genere. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 2: Dall’obiezione di coscienza 

al SCN - Valore di difesa della Patria. 

Storia e valori dell’obiezione di 

coscienza: dall’obbligo alla scelta, 

passaggio ideale dalla legge 770 alla 



legge 230. 

Riflessioni, commenti e discussioni 

sull’intervento 

Il dovere di difesa della Patria e la 

difesa civile non armata e non violenta 

Riflessioni, commenti e discussioni 

sull’intervento 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 3: Quadro giuridico - 

normativo di riferimento. 

La legge istitutiva del Servizio Civile 

Nazionale L. 64 del 06/03/2001. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Il decreto attuativo della legge 

istitutiva D.Lgs. 77 del 05/04/2002 

La Carta d’impegno etico e la 

normativa vigente. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 4: Rapporti, diritti e doveri tra 

gli attori del Servizio Civile Nazionale 

– La comunicazione 

Circolare UNSC 30 settembre 2004: 

“Disciplina dei rapporti tra enti e 

volontari del servizio civile 

nazionale”. 

Circolare 8 settembre 2005: “Doveri 

degli enti di servizio civile e infrazioni 

punibili con le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 3 bis 

della legge n.64.” 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Elementi di comunicazione 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 5: Associazionismo e 

Volontariato come risorsa ed 

opportunità – Elementi di Gestione dei 

conflitti. 

Il Terzo settore ed il principio di 

sussiarietà. 

Opportunità post-servizio civile. 

Tiro alla fune orizzontale: attività 

introduttiva sulla gestione dei conflitti. 

La gestione dei conflitti: tecniche per 

risolvere i conflitti di gruppo, la critica 

costruttiva e la mediazione. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 6: Diversità e cittadinanza 

solidale - I ruoli nel gruppo 

La cittadinanza attiva; il servizio civile 

come dimensione della responsabilità 

civile 

Riflessioni, commenti e discussioni. 



La leadership 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 7: Dinamiche di gruppo e 

lavoro per progetti 

Dinamiche di gruppo; percorso ed 

evoluzione di un gruppo. 

Tecnica di animazione “l’asta”, 

applicazione pratica delle dinamiche 

di gruppo. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

La gestione del “Lavoro per Progetti” 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 8: la Protezione Civile – 

Applicazione pratica 

La protezione civile nel Servizio 

Civile Nazionale. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Progetti Creativi: Attività sulla 

definizione dei ruoli nella 

realizzazione in gruppo di progetti. 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 9: Coesione e spirito di 

gruppo - Elaborazione esperienza 

precedente  

Condivisione delle esperienze e 

riflessioni sulle dinamiche 

dell’applicazione pratica precedente. 

Punti di forza e debolezza emersi. 

Riflessioni, commenti e discussioni. 

Tecnica di animazione: “Il dilemma 

del prigioniero” 

Chiusura della giornata, redazione 

questionari di gradimento di fine 

modulo, saluti. 

Modulo 10: Bilancio finale e 

somministrazione questionario di 

uscita della formazione generale. 

Confronto sul “Progetto formativo” in 

fase conclusiva 

Confronto sulla riproponibilità del 

modello 

Questionario di soddisfazione finale. 

Chiusura dei lavori e saluti. 
 

 

34) Durata:   
      

La durata della formazione generale sarà pari a n. 50 ore. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Sala Consiliare del Comune di San Giacomo degli Schiavoni – piano 



terra - 

COMUNE di San Giacomo degli Schiavoni 

Corso Umberto, 114     
 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica è effettuata in proprio, con il ricorso del personale dell'Ente 

in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche, come evidenziato nei 

punti successivi e dal C.V. allegato. 

Il formatore specifico sarà affiancato dal formatore generale Dott. Francesco Roscia 

Ieluzzi al fine di garantire la continuità del sistema formativo nel suo complesso e 

per una coerenza nelle metodologie e negli approcci cognitivi scelti. 

La finalità della formazione specifica sarà costruita in relazione alla tipologia di 

impiego dei volontari per permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni 

all’interno del progetto. 

 

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

Michelantonio Perrotta nato a Bonefro (Cb) il 02/05/1960 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Il formatore ha esperienza pluriennale nel settore (Vedi curriculum allegato). 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 L’attività istruttiva specifica per un complessivo di 80 ore viene suddivisa durante i 

primi tre mesi di servizio civile. Ogni sede di attuazione organizza con una propria 

“tempistica” la realizzazione delle specifiche attività formative, così come previste 

in progetto. Le attività di affiancamento-addestramento si svolgono presso le sedi di 

attuazione dei progetti di Servizio Civile e sono coordinati direttamente dagli 

Operatori Locali di Progetto (coaching e mentore) ed il team di formatori specifico 

formatore generale individuati. 

Le attività formative specifiche dei volontari del Servizio Civile sono progettate con 

una combinazione di metodologie didattiche: 

A) metodologia esperienziale (learning by doing e del learning by during): il 

volontario apprende dal lavoro che svolge e l’apprendimento si lega al senso che il 

“volontario” dà al lavoro che svolge. Nella fase dell’addestramento alle “pratiche 

lavorative” l’OLP svolge una funzione di “maestro primario” in quanto insegna al 

volontario ad allenare se stesso (aiuta ad analizzare il contesto, a realizzare gli 

obiettivi di progetto ed a svolgere con competenza le pratiche di progetto che gli 

vengono affidate). 

B) fasi di metodologie problem solving l’acquisizione che viene generata dal 

processo di lavorare alla comprensione ed alla spiegazione di un problema) che, nel 

favorire la realizzazione del principio dell’apprendimento per scoperta e per 

indipendenza, consentono al partecipante di acquisire una “padronanza” nella 

gestione del problem solving. 

C) il metodo di sviluppo dell’apprendimento avviene soprattutto attraverso il 

metodo “autobiografico” in cui il volontario nel raccontare se stesso ed il suo lavoro 

svolto attiva un processo di “autoriflessione” con cui “ripercorrere propria storia 

personale di volontario”. E’ questo il momento in cui si crea il senso dalle cose che 

si fanno 



 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le 

conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed 

efficace le attività previste e si concretizzerà attraverso la frequenza di un 

percorso formativo i cui contenuti saranno strutturati secondo i seguenti 

moduli didattici: 

 

1. PRIMO MODULO  

Il contratto formativo 

Contenuti: 

a. Il riconoscimento reciproco. 

b. Le “regole del gioco” (modalità di lavoro, tipologie di attività e di 

situazioni educative, tempi e luoghi). 

c. Il contesto operativo. 

d. La definizione dei ruoli e delle responsabilità. 

e. L'esplicitazione delle aspettative di ogni volontario. 

 

Durata: 1 giornata – 5 ore 

 

2. SECONDO MODULO 

 La conoscenza della rete dei servizi sociosanitari 

 

Contenuti: 

a. Conoscenza delle risorse, le strutture e i servizi agli anziani del 

territorio;  

b. Le reti informali.  

c. Cura del disbrigo di pratiche burocratiche. 

 

Durata: 1 giornata – 5 ore 

 

3. TERZO MODULO 

     Le dinamiche di gruppo 

 

Contenuti: 

a. Le dinamiche di gruppo. 

b. Strategie comunicative. 

c. Comunicazione rappresentativa e tecniche di ascolto. 

d. L’elaborazione e lo scambio di messaggi. 

e. La comunicazione all’interno dei gruppi di lavoro: messaggi 

espliciti e impliciti. 

f. Relazione (modalità di lavoro collaborativo-cooperativo; richiesta 

di aiuto, il conflitto). 

g. L’assertività. 

 



Durata: 2 giornate – 10 ore 

 

4. QUARTO MODULO 

     Conoscere il disagio dell’anziano 

 

Contenuti: 

a. Conoscenza delle problematiche più comuni dell’anziano. 

b. Nozioni di psicologia dell’anziano della terza e quarta età. 

c. Nozioni di geriatria. 

d. Fase involutiva della vita. 

e. L’approccio all’anziano e i disturbi comportamentali. 

f. Il disagio della solitudine. 

 

Durata: 4 giornate – 20 ore 

 

5. QUINTO MODULO 

     L'analisi dei bisogni e la customer satisfaction 

 

Contenuti: 

a. La capacità di risposta a situazioni problematiche. 

b. Elementi di analisi di un contesto. 

a. Individuazione e valutazione degli stati di bisogno degli anziani 

nell’ottica psicologica. 

c. La strutturazione relazionale nell’intervento sugli anziani. 

d. Metodi e tecniche della progettazione. 

e. La customer satisfaction. 

 

Durata: 3 giornate – 15 ore 

 

6. SESTO MODULO 

     L’attività di animazione e socializzazione     

 

Contenuti: 

a. Tecniche di animazione  

b.  Organizzazione attività  di animazione e laboratori.  

 

Durata: 4 giornate – 20 ore 

 

7. SESTO MODULO 

     Nozioni di pronto soccorso     

 

Contenuti: 

a. Nozioni di pronto soccorso. 

Durata: 1 giornata – 5 ore 

 

 

 



 

 

 

41) Durata:   
      

80 ore 

N° 30 di lezione frontale  

N° 50 di laboratorio in itinere 

Altri elementi della formazione 

 

 

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

Il piano di rilevazione delle attività di formazione predisposte intende verificare 

l’andamento del percorso formativo iniziale, generale e specifico, monitorare e 

valutare periodicamente l’apprendimento e la crescita dei volontari nonché la qualità 

percepita dai diversi attori coinvolti (responsabile della formazione, OLP, volontari). 

Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare, riconoscere ed attribuire 

significato e valore all'esperienza di servizio civile nelle sue diverse fasi; si ritiene 

prioritario l’obiettivo di evidenziare l'esperienza di servizio come esperienza di 

apprendimento e opportunità di empowerment individuale. 

Metodologia e strumenti utilizzati  

In considerazione della valenza formativa dell’esperienza da questi svolta, l’attività 

di monitoraggio/valutazione prevede i seguenti step: 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine del 

percorso 

formativo 

generale 

 

Somministrazione ai volontari, a cura dei 

Tutor presenti in aula, del questionario di 

valutazione della “Formazione Generale”. 

Somministrazione ai volontari della scheda 

di autovalutazione delle competenze 

possedute ad inizio servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

 

Termine dei 

diversi 

incontri/cicli di 

formazione 

specifica 

Somministrazione ai volontari a cura dei 

Tutor/Formatori presenti in aula del 

questionario di valutazione della 

“Formazione Specifica”. 

 

 

Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

II mese 

V mese 

VII mese 

X mese 

 

Incontri di tutoraggio con i volontari. 

Obiettivo degli incontri: accompagnare i 

volontari a conoscere meglio le loro 

competenze (competenze tecniche, 

professionali, antropologiche, di maturità). 

Seguendo questa ipotesi di lavoro, i piani 

vengono indagati nei diversi incontri: 

 servizio civile come esperienza che 

dà autonomia (crescita del 

soggetto); 

 servizio civile come esperienza che 

fa crescere competenze, che 

contribuisce a costruzione di un’ 

 

 

 

 

 

 

Incontro/Colloquio 

personale 

Produzione di un 

documento 

 

 

 



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. 

 

 

XII mese 

Nell’ambito dell’ultimo incontro di 

tutoraggio, verifica finale dell’esperienza 

svolta con somministrazione del 

questionario di “Valutazione Finale”. 

Somministrazione ai volontari della scheda 

di autovalutazione delle competenze 

possedute a fine servizio. 

 

 

 

Questionario 

 

Curriculum Vitae 

I dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso i diversi strumenti saranno imputati 

e oggetto di analisi da parte del Responsabile del Monitoraggio e dello staff di 

formazione, che provvederanno a restituire in modo organico riflessioni, 

sollecitazioni e proposte raccolte ai diversi interlocutori interessati (Operatori 

Locali, Responsabili della Progettazione…). 

La comparazione delle schede di autovalutazione delle competenze compilate ad 

inizio servizio ed al termine dello stesso consentirà di valutare l’acquisizione di 

competenze ed eventuali titolo di studio/attestati conseguiti attraverso il servizio 

svolto. I dati così raccolti saranno, quindi, oggetto di uno specifico incontro di 

restituzione/confronto con ogni singolo volontario al fine di valorizzare il percorso 

realizzato. 

 

 

Data San Giacomo degli Schiavoni 30/07/2017 

     

 

    Il sindaco  

   Rino Bucci 

  

  

 

 


