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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, situazione di partenza. 
6.1) Premessa. 
Il cambiamento climatico, i rischi sul territorio in particolare quelllo idrogeologico, e l’inquinamento delle 
diverse matrici ambientali sono all’ordine del giorno nella cronaca nazionale 
E questo ha accresciuto la sensibilità intorno ai temi ambientali producendo nel tempo una consistente 
domanda sociale di informazione.Tematiche quali : rifiuti , consumi energetici, inquinamento atmosferico, la 
qualità delle acque e le questioni che riguardano la governance urbana investono la vita quotidiana dei 
cittadini e , per affrontare in maniera efficace i problemi ad essi collegati, i governie le amministrazioni, 
soprattutto a livello locale, debbono informare e coinvolgere la collettività nelle decisioni. 

Il progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE – intende fornire ai partecipanti le conoscenze e, dunque, le 
competenze pratiche peruna corretta gestione del territorio, del patrimonio culturale ed ambientale, e delle 
attività afferenti a tale ambito, in vista di uno sviluppo sostenibile e responsabile. 

 Inoltre, Il progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE, mira a promuovere negli operatori del servizio civile, in 
primis, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, una “cultura della tutela 
dell’ambiente”mirando a favorire la biodiversità, soprattutto nelle aree protette, la conservazione degli 
habitat naturali e, nondimeno, la sostenibilità nel settore turistico, settore direttamente coinvolto, 
considerando gli obiettivi posti dall’Unione Europea sulla tutela e la conservazione delle aree naturali 
protette. 

Il nostro progetto vuole inoltre sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull’importanza dell’utilizzo sostenibile 
delle ri Ambiente e turismo sono dunque interdipendenti: da una parte il territorio è una risorsa primaria per 
l’industria dei viaggi e del tempo libero, dall’altra il turismo deve rappresentare per l’ambiente un’opportunità 
di tutela e valorizzazione. 

Fondamentale dunque individuare un modello idoneo per uno sviluppo sostenibile del turismo a cui tutti, 
amministrazioni e operatori privati, devono concorrere a realizzare questo risultato: i primi chiamati a 
compiti di indirizzo e governo, isecondi a proporre servizi il più possibile eco-compatibili. sorse naturali, le 
risorse energetiche rinnovabili ed i prodotti ecocompatibili. 

Analisi del contesto 
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Francavilla Angitola è un comune di quasi 2.100 abitanti in provincia di Vibo Valentia nell'entroterra 
collinare del Mar Tirreno, affacciato sulla valle dell'Angitola e sul lago artificiale dell'Angitola. 
 
L'antico paese giace allungato su una bassa dorsale a 290 m d'altitudine, stretta tra il torrente 
Fiumicello a levante ed il corso d'acqua del Drago- Talagone a ponente. Francavilla è facilmente 
raggiungibile con ogni mezzo di trasporto: l'aeroporto di Lamezia Terme si trova a non più di 30 
km, lo svincolo di Pizzo dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria è a meno di 10 km; molto vicine 
sono le importanti stazioni ferroviarie di Lamezia Terme, e di Vibo – Pizzo, il porto di Vibo Marina, 
il capoluogo di provincia Vibo Valentia e il centro di Lamezia Terme. 
 
Francavilla gode di un clima mite, dolce e temperato grazie alla sua felice ubicazione in collina, 
molto vicino ad un litorale marino con spiagge sabbiose, recinte da pinete e barriere di eucalipti 
che diffondono attorno aria fresca e balsamica; grazie anche alla verde campagna che la circonda, 
alla ricchezza d'acqua ed all'assenza di inquinamenti industriali. 
L’OASI NATURALISTICA DEL LAGO ANGITOLA 
 
 



(Allegato 1) 

 
 
 
 
 
L’oasi naturalistica del lago dell’Angitola (codice sito IT 9340086, con una superficie di 987 S(ha)) è una 
delle riserve più importanti del mediterraneo. Il lago fu creato artificialmente nel 1966 sul vecchio alveo del 
fiume Angitola, che nasce a Capistrano, dal Reschia, proveniente da S. Nicola e dal torrente Nia, che 
attraversa Maierato. Situato nel territorio di Maierato, lungo il corso del fiume Angitola, il lago si trova 
all’estremità meridionale della Piana di Sant’ Eufemia. Il territorio dell'oasi ricade, nei comuni di Francavilla 
Angitola, Maierato, Monterosso Calabro, Pizzo Calabro e Polia. Fu vincolato come oasi con D.P.G.R. n. 
557 del 12/05/1975. Attualmente la gestione dell'oasi è affidata al WWF Italia. Il lago è vincolato a zona di 
protezione della fauna ed è dichiarato “zona umida di valore internazionale” ai sensi della convenzione di 
RAMSAR (D.M.30/09/1985). 
Il lago si inserisce bene in quella che fu, probabilmente nel quaternario, una conca lacustre. Esso occupa 
una superficie di 875 (ha), occupa rispetto alla superficie del Parco il 4,8% (Fig. 4.2.2.1) (è lungo 3,5 kmq, 
largo 1,5 Km), ha una profondità massima di 29 m., contiene 21.000.000 metri cubi di acqua. I terreni 
intorno al lago sono di proprietà privata fino a quota 50m; per il resto appartengono a privati. Il lago è 
circondato da declivi ricoperti da uliveti, da macchia mediterranea ed una fascia di rimboschimento, con 
predominanza di Pino d’Aleppo, mentre: Pioppi neri, Cannucce Tife, Salice bianco, Ontani Neri, Mazze 
Sorde crescono sulla riva, dando vita a lembi di bosco idrofilo e piccole paludi. Crescono sulla riva anche 
Eucalipti e Querce da sughero.  
Questa magnifica oasi, per le sue particolari condizioni climatiche e l’abbondanza di cibo, attrae una grande 
quantità di uccelli di oltre cento specie diverse, tra cui spiccano : il Falco Pescatore, il Falco di Palude, 
l’Airone bianco maggiore, l’Airone Rosso, l’Airone cenerino, il Cormorano, la Garzetta, il Germano reale, il 
Gabbiano Corallino, il Mignattaio, la Spatola, lo Svasso Maggiore, che qui trovano il luogo ideale per una 
sosta e per la riproduzione. Abitano, ancora, quest’oasi: anatre, gallinelle, d’acqua, il Martin pescatore, la 
testuggine palustre e la nutrice dal collare. In autunno e primavera transitano grandi flussi migratori di 
uccelli e in inverno si riscontra la maggior concentrazione di uccelli svernanti. L'oasi, pur essendo 
riconosciuta “zona umida di valenza internazionale” ai sensi della citata convenzione, non risultava però 
area protetta nazionale ai sensi della 394/91 e pertanto è stata inglobata nel perimetro del Parco. 
Il lago infatti presenta un alto grado di vulnerabilità poiché è un ambiente artificiale in cui la gestione della 
variazione delle acque è fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche delle catene trofiche 
acquatiche a della vegetazione di sponda, importante per la nidificazione degli uccelli, anatidi in particolare. 
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Il comune di Francavilla Angitola ricade inoltre, nel PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE. 
 
IL PAESAGGIO DEL PARCO 

 
 
 
Il Paesaggio delle Serre è caratterizzato, per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico, da forme naturali 
che configurano ambiti paesistici fortemente riconoscibili. 
 
I terrazzi marini - circondano le Serre in diverse zone e a differente altezze, con l’aspetto di altipiani più o 
meno ampi, orlati da scarpate: particolarmente evidenti sono quelli dei comuni di Laureana di Borrello, 
Arena e Dasà. 
Tra i monti si aprono depressioni vaste e poco profonde che ospitavano nel Quaternario veri e propri laghi: 
si tratta della piana della Lacina (nei pressi di Brognaturo) e delle piane (o conche) di Serra San Bruno, 
Chiaravalle, Mongiana e Fabrizia. Su tali depressioni si sono insediate le principali comunità umane delle 
Serre, in ragione della facilità di attraversamento e della disponibilità di acqua. 
 
Le pendici ioniche delle Serre sono connotate dai “tagli” delle fiumare: si tratta di ampi alvei ghiaiosi, asciutti 
per gran parte dell’anno (fatta eccezione per il periodo autunnale delle piene) che si aprono a ventaglio in 
corrispondenza dei coni di deiezione, sul litorale. 
 
Inoltre, il paesaggio delle Serre è caratterizzato da pendici e rilievi coperti da vaste estensioni di bosco che 
costituiscono alcuni tra i complessi forestali più importanti della Regione. Le formazioni forestali presenti 
sono: la macchia mediterranea, ubicata prevalentemente nelle zone più basse (poco rappresentate nel 
territorio del Parco); i castagneti, presenti a quote più elevate (in parte derivanti da vecchi castagneti da 
frutto e a volte di origine artificiale, che forniscono paleria e legname per l'artigianato e l'agricoltura locale); 
infine le faggete e le abetine, che rivestono fino alla sommità tutti i maggiori rilievi, in un settore che per 
l'imponenza del soprassuolo arboreo, la ricchezza faunistica, e la presenza di numerosi ruscelli appare di 
rara bellezza. 
 
FLORA 

 
Le specie vegetali predominanti sono: castagno (Castanea sativa), governato ad alto fusto nelle zone 
migliori ed a ceduo nelle altre, Pino laricio (Pinus nigra), Ontano comune (Alnus glutinosa), Ontano 
napoletano (Alnus cordata) in fustaie spontanee che ricoprono tutte le parti vallive, le zone più fresche e gli 
alvei fluviali, Faggio (Fagus sylvatica) e Abete bianco (Abies alba) specie di grande valenza naturalistica 
presente a gruppi e a boschi puri e misti più o meno estesi nelle zone più alte e fredde, Leccio (Quercius 
ilex), Pioppo bianco (Populus alba), Pioppo tremulo(Populus tremula), Tasso (Taxus baccata), Salice 
comune (Salix alba), Acero comune (Acer campestre) e Robina (Robina pseudoacacia) a livello sporadico 
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nelle zone più basse. 
 
La vegetazione arbustiva è ricca delle più tipiche essenze della macchia mediterranea: Ginestra, Erica, 
Corbezzolo, Mirto, Fillirea, Cisto, Lentisco, Agrifoglio, ecc. 
Il soprassuolo naturale del territorio del Parco è anche interessante per le caratteristiche ecologiche e 
selvicolturali dell’abete bianco. 
Questa conifera è nelle Serre una specie abbastanza uniforme dal punto di vista del corredo genetico; ciò 
la rende più stabile e resistente alle avversità ambientali, rispetto agli altri ecotipi radicati in Europa, infatti 
l’abete bianco è minacciato da una serie di manifestazioni patologiche che fanno temere per il futuro della 
specie (marciume radicale,moria degli abeti).Le cause sono dovute ad aspetti climatici, fattori genetici e 

inquinamento ambientale. 
 
L’abete bianco delle Serre è incluso nel libro nazionale dei boschi da 
seme per le sue peculiari qualità genetiche. Il seme di questi boschi 
viene raccolto nei mesi di settembre e ottobre per essere utilizzato 
nei rimboschimenti in varie parti d’Europa. 
 
 
 
 
 
 
FAUNA 

 
La specie più importante e rappresentativa delle foreste delle Serre è il Lupo (Canis lupus italicus), che è 
tornato a ricolonizzare questo territorio dopo alcuni decenni di assenza. Al secondo posto tra i mammiferi 
delle Serre, quanto a rarità e ad importanza, c’è l’ Istrice (Hystrix cristata). 
 
Anche questa specie era data ufficialmente per inesistente sulle Serre ed in Aspromonte dalla zoologia 
ufficiale. Altro importante protagonista della fauna delle Serre è il Gatto selvatico (Felis silvestris). La 
Martora (Martes martes), è un instancabile predatore della stazza di un gatto domestico, simile alla più 
comune faina. Questi i quattro mammiferi più rari della fauna delle Serre. Veniamo ora a quelli più comuni e 
diffusi. 
 
Innanzi tutto il Cinghiale (Sus scrofa), vero protagonista della vita selvatica dei boschi delle Serre. 
 
Il Cinghiale predilige i boschi di querce, castagni, faggi, dove si ciba di anche di ghiande, castagne. Habitat 
forestali, ma alternati a zone aperte, preferisce invece il Tasso (Meles meles). 

 
 
Non troppo comune, ormai, la Lepre autoctona dei nostri boschi. La Lepre è un animale schivo e timido e 
abita terreni misti, preferibilmente in pianura ove si nutre di erbe, scorze, rametti. 
Comunissima è invece la Volpe (Vulpes vulpes) : vive praticamente dappertutto, scavando la sua tana nella 
terra e nutrendosi di tutto, senza disdegnare anche gli avanzi di cibo presenti nelle discariche. 
Altro predatore di piccoli animali è la Faina (Martes foina), simile alla martora. Non disdegna come tane i 
solai dei vecchi edifici, si nutre di piccoli mammiferi e uccelli ma anche, soprattutto in autunno, di frutti e 
bacche. Ancor più piccola è la Donnola (Mustela nivalis), le sue ridotte dimensioni e la forma 
straordinariamente affusolata le consentono anche di inseguire i roditori nelle tane. Inconfondibile, per la 
sua livrea nera, è la Puzzola (Mustela putorius), di dimensioni analoghe a quelle della faina. 
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Abbiamo poi il Riccio (Erinaceus europaeus) diffuso un po’ dappertutto sulle Serre, d’inverno va 
generalmente in letargo in nidi ricavati tra i cespugli. Il Ghiro (Glis glis), la livrea grigia è il suo maggiore 
elemento distintivo. Predilige i boschi di latifoglie dove si nutre di frutti secchi e di semi. Inconfondibile per la 
sua pelliccia nera con una macchia bianca sul petto e sul ventre e per la lunga coda è lo Scoiattolo 
meridionale (Sciurus meridionalis), vero principe dei boschi di conifere ma anche delle faggete e dei 
castagneti, costruisce il suo nido nel tronco degli alberi. Il Quercino (Eliomys quercinus) è un altro piccolo 
roditore che si nutre di molte cose, tra cui insetti, lumache, uova e pulcini di uccelli : costruisce il suo nido 
nei muri, negli alberi o tra le rocce. Roditore dalle abitudini quasi interamente arboricole è infine il 
Moscardino (Muscardinus avellanarius). Naturalmente, sulle Serre vivono altri piccoli mammiferi come la 
Talpa (Talpa europea), il Toporagno nano (Sorex minutus), il Toporagno comune (Sorex araneus), il 
Toporagno acquatico (Neomys fodiens), la Crocidura minore (Crocidura suaveolens), il Mustiolo (Suncus 
etruscus)   l’ Arvicola terrestre (Arvicola terrestris). 
Per quanto riguarda l’avifauna e altri rapaci. Tra i boschi ama rifugiarsi e predare all’agguato l’Astore 
(Accipiter gentilis). Nidifica soprattutto sui grandi alberi di conifere e preda con abilità mammiferi ed uccelli. 
Abitudini ed aspetto simile ha lo sparviero (Accipiter nisus), che è però più piccolo e più diffuso dell’astore. 
Sulle guglie rocciose del gruppo del Mammicomito-valle della Precariti nidifica probabilmente il falco 
pellegrino (Falco peregrinus) noto per l’elevatissima velocità (circa 300 chilometri orari) di cui è capace in 
picchiata. Il nibbio reale (Milvus milvus) si distingue nettamente dagli altri rapaci per la coda biforcuta come 
quella delle rondini. Nella fascia orientale delle Serre nidifica anche il nibbio bruno (Milvus migrans), di 
dimensioni inferiori rispetto al nibbio reale. 
 

 
 
Comunque è la poiana (Buteo buteo) facilmente avvistabile ovunque mentre rotea 
o plana pigolando mestamente alla ricerca di una preda. Altrettanto comune è il 
Gheppio (Falco tinnunculus) vive preferibilmente in ambienti aperti. Nidifica 
all’interno di grossi tronchi o su falesie di roccia.La fauna del parco delle serre: 
Strigiformi E ‘probabilmente presente sulle Serre, con pochissimi esemplari, anche 
il raro e grande Gufo reale (Bubo bubo), che può raggiungere anche i 70 cm di 

altezza. Tra gli altri rapaci presenti sulle Serre c’è il Gufo comune (Asio otus), l’Alocco (Strix aluco), il 
Barbagianni (Tito alba) la Civetta (Athene noctua) e l’Assiolo (Otus scops). 
Una quantità di altri uccelli popolano naturalmente il Parco. A cominciare dalle svariate specie di uccelli 
acquatici che sostano attorno al Lago dell’Angitola, sulle pendici nord – occidentali del massiccio: folaga, 
gallinella d’acqua, moriglione, moretta tabaccata, germano reale, airone cenerino, garzetta, gazza, cuculo, 
merlo, merlo acquaiolo, cornacchia grigia, picchio rosso maggiore, picchio rosso minore, picchio muratore, 
pettirosso, usignolo, passera oltremontana, rampichino, codibugnolo, capinera, ghiandaia, piccione 
selvatico, beccaccia, torcicollo, cappellaccia, cardellino, passero solitario, strillozzo, fringuello, occhiocotto, 
cinciallegra ecc. 
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Tra i serpenti un posto di primo piano riveste certamente la Vipera comune (Vipera aspis hugyi), altri 
serpenti delle Serre sono il comunissimo Biacco (Hierophis viridiflavus) il Cervone (Elaphe quatuorlineata) , 
il più grande tra i rettili italiani (può raggiungere anche i 2 metri e 40 centimetri di lunghezza); l’altrettanto 
mansueta Biscia dal collare (Natrix natrix) esperta nuotatrice capace di espellere un liquido maleodorante 
se molestata; il Colubro (Coronella austriaca), il Colubro d’Esculapio (Elaphe longissima); la Biscia 
asserella (Natrix tassellata). 
Tra gli anfibi è da segnalare in particolare l’appariscente Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) la 
Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), 
caratterizzato da chiazze gialle sotto il ventre. 
Le Testuggini sono rappresentate dalla Testuggine comune (Testudo hermanni). 
 
Nei fiumi e nelle acque interne vive la trota mediterranea (Salmo trutta macrostigma). Grande il novero degli 
insetti, tra i quali meritano di essere segnalati la sontuosa rosalia alpina (Rosalia alpina), il grande 
cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) e il curioso scarabeo rinoceronte (Oryctes nasicornis) 
 
 
 
INDICI DEMOGRAFICI 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 
la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria oregressiva a seconda che 
la popolazione giovane sia maggiore, equiva 
lente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 411 1.472 471 2.354 40,0 

2003 371 1.402 489 2.262 41,7 

2004 348 1.318 487 2.153 42,0 

2005 338 1.265 490 2.093 42,5 

2006 319 1.260 493 2.072 43,0 

2007 318 1.255 502 2.075 43,6 

2008 302 1.280 493 2.075 43,8 

2009 294 1.286 466 2.046 43,5 
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2010 284 1.268 492 2.044 44,4 

2011 287 1.278 486 2.051 44,3 

2012 278 1.222 478 1.978 44,4 

2013 274 1.212 493 1.979 44,8 

2014 265 1.229 495 1.989 44,8 

2015 253 1.234 494 1.981 45,0 

 Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Francavilla Angitola. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 114,6 59,9 85,7 78,6 20,7 7,4 11,7 

2003 131,8 61,3 108,4 89,2 20,5 4,5 14,5 

2004 139,9 63,4 89,9 85,6 21,9 7,1 12,7 

2005 145,0 65,5 94,2 88,8 21,8 6,2 10,6 

2006 154,5 64,4 87,6 89,2 22,2 7,2 11,1 

2007 157,9 65,3 95,4 99,5 24,6 7,7 15,4 

2008 163,2 62,1 100,9 101,6 25,1 5,8 12,1 

2009 158,5 59,1 91,1 104,1 29,0 9,8 7,8 

2010 173,2 61,2 96,9 119,0 27,4 11,2 12,7 

2011 169,3 60,5 93,8 121,1 28,5 10,4 8,9 

2012 171,9 61,9 88,2 121,0 29,3 6,6 8,6 

2013 179,9 63,3 91,0 117,6 32,1 5,5 12,1 

2014 186,8 61,8 94,5 120,6 30,4 6,0 11,1 

2015 195,3 60,5 92,9 119,6 29,1 - - 

 
Individuazione dei beneficiari e dei destinatari del progetto. 
Riassumendo, il progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE individua quali destinatari diretti: 
- aree naturali e verdi ricadenti nel territorio comunale 
- scuole di ogni ordine e grado, destinatarie delle attività di animazione e 
sensibilizzazione; 
- cittadinanza, che potrà usufruire dei servizi offerti dallo sportello informativo; 
Si individuano quali beneficiari dell’attività: 
- le Amministrazioni Locali; 
- le associazioni ambientaliste, coinvolte negli incontri destinati allacomunità locale; 
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gli stessi volontari, attori e fautori dell’attività, insieme al personale impegnato dall’Ente, che apprenderanno 
sia nel corso delle attività di progetto, che nella formazione (generale, specifica e aggiuntiva) informazioni, 
tecniche e metodologie 
per la valorizzazione e la salvaguardia delle aree naturali protette. 



 

 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

In coerenza con gli obiettivi specifici indicati nella Strategia d’Azione nazionale per 
l’Ambiente, il progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE mira a realizzare un’azione di 
informazione,educazione e formazione ambientale comprendente attività e 
strumenti diversificati che vanno dalla promozione e sostegno alle iniziative di 
interesse ambientale che coinvolgono il mondo scolastico, alla formazione ed 
aggiornamento professionale di 
docenti, giovani disoccupati, tecnici e funzionari su temi d’interesse ambientale 
(valutazione ambientale, rifiuti, certificazione ambientale, etc.) alla realizzazione di 
campagne di sensibilizzazione di supporto all’Amministrazione provinciale e 
funzionali alla gestione del problema relativo all’inquinamento ambientale. 
Significativo, allora, assume per la comunità locale il sostegno alle politiche di 
conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali. 
La strategia generale del presente progetto viene articolata in obbiettivi che, da un 
lato puntano a rispondere e soddisfare, attraverso una scelta di campo, alla mission 
dell’Ente proponente e, dall’altro, attraverso un meccanismo interagente e 
sinergico, riescano a conseguire finalità di sviluppo dell’intero territorio provinciale, 
puntando ad una valorizzazione delle risorse naturali locali. 
Il presente progetto si pone, dunque, di sviluppare e perseguire, tre obiettivi 
strategici: 
- Sensibilizzare i cittadini contribuendo ad elevare l’informazione complessiva a 
disposizione per meglio comprendere le scelte e gli interventi di pianificazione 
territoriale operati dagli Enti Locali; 
- Attivare un flusso di comunicazione permanente nei confronti dei cittadini sui temi 
della tutela e valorizzazione dei beni naturali e sulla corretta gestione delle risorse 
naturali; 
- Diffondere una nuova cultura ambientale e promuovere strumenti di 
conservazione e valorizzazione ambientale, aumentando la consapevolezza nei 
volontari e nella cittadinanza delle responsabilità nei confronti della tutela 
ambientale e della necessità di agire per uno sviluppo del territorio che passi per la 
promozione di forme innovative di turismo sostenibile; 
 
Il progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE punta alla necessità di definire nuovi 
modelli culturali e comportamentali, individuali e collettivi, attraverso una 
trasformazione dei metodi e 
della cultura. Le aree naturali protette, intese quali “corridoi” per la veicolazione di 
una conoscenza interdisciplinare e trasversale, hanno un valore formativo 
certamente innovativo per l’ideazione di strumenti che permettano un concreto 
evolversi delle dell’ambiente. 
In tal senso, la portata innovativa del progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE è 
individuabile in un’azione informativa e comunicazionale che miri a rendere 
compatibili e condivise le scelte politiche di gestione delle aree naturali protette e 
sperimentare, allo stesso tempo, “esperienze formative” che mirino a promuovere 
una mentalità ecologica in grado di stimolare la partecipazione di individui e 
comunità alla gestione consapevole delle aree protette (e non) per affrontare la 
realtà ambientale in modo responsabile, attraverso la promozione di strumenti di 
gestione ambientale volti al miglioramento continuo delle performance ambientali 
delle stesse aree naturali protette. 
Le finalità del progetto si possono sintetizzare nelle tre seguenti azioni, in cui 
saranno 
coinvolti i volontari selezionati : 
1. Azioni di monitoraggio ambientale: i volontari saranno impegnati in una puntuale 
e scientifica conoscenza del territorio e delle aree naturali protette in esso presenti, 
con particolare riferimento alle problematiche ambientali, attraverso la realizzazione 



 

 

di una raccolta, elaborazione e trattamento dei dati ambientali; 
2. Animazione territoriale: stimola processi di sviluppo economico in senso 
sostenibile, in raccordo con gli Enti Locali e le varie organizzazioni presenti sul 
territorio al fine di creare sistemi locali sempre più dinamici. I volontari 
sarannocoinvolti, in un’ottica di integrazione con realtà già esistenti, in alcune 
iniziative di sviluppo ed animazione territoriale già avviate. 
3. Sportello inform–attivo: informa e coinvolge direttamente, in modo interattivo, i 
diversi protagonisti della comunità locale sui temi della tutela dei parchi e delle aree 
naturali protette, fornendo consulenza sulle seguenti aree tematiche: percorsi 
didattici in area parco/riserva/area protetta; turismo ecosostenibile; gestione delle 
aree protette; normativa sulla gestione delle risorse idriche, energetiche, e rifiuti in 
aree protette. I volontario saranno coinvolti direttamente nella gestione dello 
sportello 
 
Gli obiettivi qualitativi generali del progetto possono essere così sintetizzati: 
1) sensibilizzare e formare i volontari e le comunità locali (scuole, amministrazioni 
pubbliche e associazioni del settore) in materia di tutela e valorizzazione delle aree 
naturali protette; 
2) diffondere strumenti di gestione ambientale; 
3) salvaguardare il territorio dei Parchi di riferimento, mediante azioni mirate di 
monitoraggio. 
Gli obiettivi specifici del progetto possono essere così sintetizzati: 
· predisposizione e somministrazione di schede informative rivolte a studenti e 
associazioni del settore attive nel territorio delle aree protette di pertinenza, per 
individuare ed accertare conoscenze preliminari, problematiche e bisogni; 
· redigere una mappa provinciale al fine di individuare le aree di interesse 
naturalistico e paesaggistico; 
· sensibilizzare la popolazione locale e gli Enti pubblici locali; 
· applicare modelli di conservazione e valorizzazione delle aree protette che, 
attraverso la responsabilizzazione degli operatori del settore, garantiscano un 
approccio preventivo rispetto all’uso delle risorse naturali del territorio provinciale; 
· partecipare, prestando la propria opera, ad interventi di valorizzazione ambientali; 
· promuovere e favorire una consapevole educazione ecologica attuata anche sulla 
base di programmi di sensibilizzazione; 
· rendere visibile il territorio, valorizzare le specificità e le identità locali. 
 
 
 
 

 
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  
 
Il progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE si contraddistingue per 3 azioni 
rilevanti connesse tra di loro, che mirano a coinvolgere attivamente la più 
ampia parte degli stakeholders e delle comunità locali: 
1. Azioni di monitoraggio territoriale:  
2. Animazione territoriale:  
3. Informazione e comunicazione:  
Qui di seguito, sono schematizzate gli scopi delle 3 azioni rilevanti: 
Azione 1: Monitoraggio territoriale 
Tale attività sarà rivolta alla realizzazione di azioni di monitoraggio territoriale 
attraverso una puntuale e scientifica conoscenza del territorio e delle aree 
naturali protette in esso presenti, con particolare riferimento alle 
problematiche ambientali. 
A tale scopo l’Ente ha destinato per i volontari, un periodo di formazione che 
riguarderà la lettura del territorio, in senso lato, quale conoscenza dei luoghi 
in cui si opera 
In questo modo i volontari potranno avere una visione completa della natura e 
della geografia del loro territorio, non solo attraverso lezioni frontali ma anche 
attraverso visite guidate presso le aree protette, le oasi naturalistiche, i centri 
di ricerca ambientale e le associazioni di animazione ambientale che operano 
sul territorio. 
L’azione di monitoraggio si svolgerà, inoltre, attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di schede informative rivolte prevalentemente a studenti di 
scuole di ogni grado e associazioni del settore attive nel territorio delle aree 
protette, per individuare ed accertare conoscenze preliminari, problematiche 
e bisogni. 
 
 
Azione 2: Animazione del territorio 
Tale attività servirà a stimolare i processi di sviluppo economico in senso 
sostenibile, in raccordo con gli Enti Locali e le varie organizzazioni presenti 
sul territorio al fine di rafforzare le azioni di cooperazione istituzionale e di 
partenariato tra gli attori dello sviluppo locale e creare sistemi locali sempre 
più dinamici. 
I volontari saranno coinvolti, in un’ottica di integrazione con realtà già 
esistenti, in 
alcune iniziative di sviluppo ed animazione territoriale già avviate. 
I volontari saranno impegnati nella progettazione e gestione di interventi di 
educazione ambientale da realizzare nel territorio comunale. Esse consistono 
in attività di esplorazione e rilevazione sul campo, organizzazione di gruppi di 
lavoro, laboratori didattici e tecniche di simulazione. 
In questa fase si raccolgono e trasmettono non solo le conoscenze relative al 
territorio circostante ma anche casi pratici di successo della tutela e 
valorizzazione delle aree protette, capaci di stimolare riflessioni e spunti per 
azioni future. 
Per animazione territoriale si indica, altresì, un percorso che comprende il 
confronto diretto con gli attori locali attraverso interviste, somministrazione di 
questionari, l’analisi dei contesti, progettazione e realizzazione di forum, 
seminari, incontri territoriali e workshop. 
Per tale ragione i volontari saranno impegnati nell’organizzazione di seminari 



 

 

e convegni, a carattere locale, per la diffusione di informazioni e strumenti 
operativi agli “addetti ai lavori” e agli studenti delle scuole del territorio, sia al 
fine di favorire una maggior consapevolezza dell’importanza di tutelare le 
aree naturali e le loro risorse, sia per creare una omogeneizzazione delle 
procedure tecniche ed amministrative da implementare. I seminari possono 
essere il luogo deputato per il confronto e la trasmissione di esperienze 
significative. 
 
 
 
Azione 3: Comunicazione 
La strategia di comunicazione si muove dall’esigenza di garantire 
trasversalità ai messaggi senza rinunciare ad un forte impatto concreto in 
termini di risultati. La campagna sarà sviluppata su due filoni: 
� uno formativo ed informativo, teso a trasferire al target della Pubblica 
Amministrazione strumenti e tecniche in grado di incidere positivamente sulle 
problematiche legate alla politica di tutela delle aree protette e di turismo 
sostenibile; 
� uno moltiplicativo per trasferire in senso ampio alla collettività (scuole e 
opinione pubblica) nozioni di base e sensibilità sulle tematiche proprie della 
tutela delle aree protette, delle risorse naturali e del turismo ecosostenibile, 
in termini di sfruttamento delle risorse, oltre a una consapevolezza delle 
possibilità di ottenere eccellenti risultati, in termini di valorizzazione del 
territorio e sviluppo sostenibile, con l’adozione strumenti innovativi di gestione 
ambientale. 
Di seguito, si propone un sintetico riepilogo dei principali strumenti 
comunicazionali che potranno esser utilizzati: 
· Newsletter: sarà realizzata una newsletter, in formato telematico, da 
diffondere mediante invio di posta elettronica,  
· Rubrica quindicinale: le informazioni rilevanti ufficiali, riguardanti le attività 
del progetto, saranno trasferite agli organi di stampa locali e/o regionali, 
predisponendo il testo ed i materiali da diffondere. 
· Pagina dedicata, realizzata sul sito internet ufficiale del comune di 
Francavilla Angitola, in cui sarà possibile avere informazioni generali sulla 
tematica delle aree naturali protette e della loro tutela e valorizzazione 
I volontari assolveranno, per l’intera durata del progetto, il ruolo di 
supporto/accompagnamento per l’attività didattiche svolte dalle scuole. 
Pertanto sarà attivato uno sportello informativo per dare, de visu o a distanza, 
informazioni utili o alimentazioni documentali ai progetti in materia. 
Allo sportello si avrà accesso attraverso diversi canali tra loro integrati fino al 
contatto diretto con i referenti: ⇒ telefono; ⇒ fax; ⇒ internet; ⇒ contatto diretto. 
 
 

Periodo di realizzazione 

Obiettivi 
specifici 

1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 



 

 

Accoglienza e 
formazione 

X X X          

Sensibilizzazio e X X X X X X X X X X X X 

Animazione del 
territorio 

  X X X X X X X X X X 

Progettazione e 
realizzazione 

  X X X X X X X X X X 

             

Diagramma di Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Numero di 
professionalità 
impegnate 

Professionalità Attività da svolgere in ambito del 
progetto 

1 Responsabile di progetto Il responsabile rappresenterà il 
fulcro per la gestione e 
programmazione delle attività da 
svolgere. 
Arricchirà l’offerta formativa e 
rendiconterà, in merito al lavoro 
svolto, i risultati conseguiti. 
 

1 Coordinatore di progetto Il coordinatore dovrà gestire 
tutto quel che riguarda l’attività 
burocratica/amministrativa 
riguardante il progetto. 

1 Tutor I tutor avranno il compito di 
affiancare i volontari nel 
momento in cui questi avranno 
dubbi o problemi da affrontare. 

1 Ambientalista/naturalista L’ambientalista avrà il compito di 
trasmettere le conoscenze 
basilari sul contesto ambientale 
relativo la zona d’indagine.
  

1 Sociologo Il sociologo inquadra il contesto 
sociale in cui si svolge l’attività 
di progetto. 



 

 

   
 
In ciascuna delle attività previste nelle varie aree e fasi di progetto i giovani in SCN 
saranno affiancati da operatori dello staff amministrativo del Comune, in particolare 
da OLP e di volta in volta, a seconda del bisogno, da altri colleghi.  
I giovani in servizio avranno l’opportunità di confrontarsi, affiancandosi alla figura 
dell’ OLP, con professionisti di altri Servizi o esterni all’Amministrazione comunale, 
quali ad esempio colleghi della Polizia Municipale, uffici e strutture sanitarie locali e 
territoriali, associazioni umanitarie, arma dei carabinieri, vigili del fuoco, polizia 
postale, sindacati, Asp provinciale, uffici di prefettura, questura, educatori e assistenti 
sociali dell’ambito territoriale,  insegnanti, educatori ed operatori di centri aggregativi, 
membri e volontari di associazioni attive a livello territoriale. 
Nella tabella seguente si specifica il ruolo corrispondente alla figura 
professionale dell’attività del progetto. 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I n°6 volontari saranno inizialmente impiegati nelle diverse attività previste dal 
progetto SOSTENIAMO L’AMBIENTE secondo le competenze possedute che 
saranno opportunamente valutate in fase di selezione. Successivamente, 
ciascuno sarà adeguatamente formato ed affiancato al fine di poter essere 
impiegato anche in tutte le altre iniziative previste. 
Azione 1: Sportello Inform-attivo: 
Lo sportello informativo avrà lo scopo di: 
- contribuire a promuovere le aree protette e offrire informazioni sulle attività 
degli Enti che le gestiscono, degli altri enti pubblici all'interno del territorio dei 
parchi e degli operatori che svolgono la propria attività all’interno dei parchi 
stessi; 
- coinvolge direttamente i diversi protagonisti della comunità locale sui temi 
della tutela dei parchi e delle aree naturali protette, fornendo consulenza sulle 
seguenti aree tematiche: percorsi didattici in area parco/riserva/area protetta; 
turismo ecosostenibile; gestione delle aree protette; normativa sulla gestione 
delle risorse idriche, energetiche, e 
rifiuti in aree protette. 
Avrà, inoltre, un ruolo “proattivo”, inteso a valutare le precondizioni esistenti 
fra i fabbisogni ambientali e le politiche ambientali non più basate sul principio 
del command and control ma sulla diffusione di accordi volontari, con 
l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale in armonia con 
l’ambiente. 
Lo sportello “inform-attivo” ha la funzione di monitorare lo stato di attuazione 
delle best practices, in collaborazione con gli enti che gestiscono le aree 
protette e le pubbliche amministrazioni locali. 
Lo sportello si potrà avvalere, oltre che delle potenzialità della rete internet 
per una diffusione più capillare dell’informazione, anche di personale tecnico 
in grado di fornire alla cittadinanza tutte le informazioni utili inerenti la tutela e 
la valorizzazione delle aree parco. 
Azione 2: Animazione Territoriale 
I volontari saranno impegnati nell’organizzazione e gestione di eventi e 
seminari informativi e formativi rivolti alle pubbliche amministrazioni e scuole 
pubbliche eprivate, in tema di strumenti di gestione ambientale e 
valorizzazione del territorio. 



 

 

Inoltre i volontari saranno impegnati in attività di counselling e di assistenza 
tecnica per un check-up ambientale delle aree protette di interesse per il 
progetto, allo scopo di valutare il livello di ecocompatibilità dello stato del 
territorio di pertinenza, ma altresì, di quello circostante. I dati raccolti saranno 
utili ad elaborare una prima fotografia dello stato dell’ambiente in ambito 
locale ed in particolare nelle aree di maggior pregio naturalistico e 
paesaggistico. 
Azione 3: Comunicazione 
I volontari saranno impegnati, come suddetto, su due fronti di attività, al fine 
di garantire trasversalità alle informazioni: 
� uno formativo ed informativo, teso a trasferire al target della Pubblica 
Amministrazione strumenti e tecniche in grado di incidere positivamente sulle 
problematiche legate alla politica di tutela delle aree protette e di turismo 
sostenibile; 
� uno moltiplicativo per trasferire in senso ampio alla collettività (scuole e 
opinione pubblica) nozioni di base e sensibilità sulle tematiche proprie della 
tutela delle aree protette, delle risorse naturali e del turismo ecosostenibile, 
in termini di sfruttamento delle risorse, oltre a una consapevolezza delle 
possibilità di ottenere eccellenti risultati, in termini di valorizzazione del 
territorio e sviluppo sostenibile, con l’adozione strumenti innovativi di gestione 
ambientale. 
Inoltre, come attività da svolgersi preliminarmente alle attività previste, i 
volontari 
seguiranno un periodo di formazione aggiuntiva per l’acquisizione di concetti 
base 
di comunicazione interpersonale, avvalendosi di esperti nel settore della 
comunicazione. 
I volontari saranno impegnati in una campagna comunicazionale/informativa 
rivolta 
a divulgare presso l’opinione pubblica e le comunità locali, il ruolo delle aree 
naturali protette e l’importanza della loro valorizzazione. 
Saranno realizzati brochure e/o opuscoli informativi contenenti informazioni, 
suggerimenti e consigli circa le best practices in materia di tutela delle risorse 
naturali, in particolar modo informazioni riguardo la gestione della risorsa 
idrica ed energetica, nonché sui vantaggi derivanti dall’implementazione di 
strumenti di normativi. 
 
I volontari assolveranno, per l’intera durata del progetto, il ruolo di 
supporto/accompagnamento per l’attività didattiche svolte dalle scuole. 
 
 
 
 
 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

6 

0 

6 



 

 

 
 
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: 

 
  

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto: 

 
 

 

0 

30 
 

5 
 



 

 

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

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune  Indirizz
o 

Cod. 
ident. 
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            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

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

Pubblicazione sul sito web dell’ente; 
Redazione comunicati stampa; 
Informazione attraverso i mass-media locali: TV, radio, giornali locali; 
Trasmissione bando allo sportello “Informa giovani” 
Diffusione sul territorio di materiale informativo attraverso 
manifesti e pieghevoli; 

 
In particolare, saranno utilizzati i seguenti canali informativi: 

1 brochure illustrative, che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti dei 
progetti, con l’indicazione dei requisiti richiesti. Le brochure saranno 
messe in distribuzione nei principali luoghi di aggregazione giovanile 
(target di riferimento): all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con personale 
qualificato che risponderà a tutte le richieste di informazione); ai Centri 
per l’Impiego della Provincia; alle Associazioni di Volontariato. Copie della 
brochure saranno messe in distribuzione anche nei principali luoghi di 
ritrovo dei giovani, per il tempo libero (palestre, pub, circoli ricreativi). 

1 Manifesti 70x100 saranno affissi nei Comuni della Provincia e nei 
principali luoghi di aggregazione sopra indicati. 

1 Punti informativi per riceve informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. 

1 Comunicati stampa che i Comuni provvederanno ad inviare alle testate 
giornalistiche locali e regionali. 

1 Conferenza stampa, da organizzare subito dopo la pubblicazione del 
bando nazionale, per illustrare in dettaglio alla stampa locale i diversi 
progetti di Servizio Civile. 

1Un pop up, con l’avviso della descrizione analitica dei nuovi progetti messi 
a bando e dei requisiti richiesti, si aprirà automaticamente sulla home 
page del sito web del Comune. 

1Spot televisivi e radiofonici verranno trasmessi più volte al giorno, nelle 
fasce orarie di maggiore ascolto, in particolare prima e dopo i notiziari 
locali. 

Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e 
sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno 
una durata di 120 ore.  

 
 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173. 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no   
 
 

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

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

Aspetti di gestione, organizzazione e 
andamento complessivo del progetto 

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

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

Andamento complessivo del progetto 
(verifica finale) 

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

 
Tempistica e descrizione dei questionari 

Somministrazione ai volontari 
 di questionari 

                            Descrizione 

All’avvio del progetto Verifica delle aspettative, valutazione del grado di 
competenze iniziali 
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Al terzo e al nono mese Rilevamento delle difficoltà e dei processi di 
maturazione delle competenze 

Al dodicesimo mese Verifica dei risultati, del grado di soddisfazione, 
delle competenze acquisite 

 
Strumenti di monitoraggio 

Schede di presenza giornaliera Relativa al lavoro quotidiano dei ragazzi in 
SCN 
 

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

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

Verifiche trimestrali e report degli Olp Dalle quali emergeranno gli aspetti su menzionati. 
  

 

 
 
 

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

no   
 
 
 

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

ü Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001 
 
 
 

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

non saranno garantite risorse finanziarie  
 
 

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

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

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

 
• materiale per  laboratori (colori, 

pennarelli, cartoncini, giochi di 
società, ecc…) 

• materiale didattico specifico degli 
argomenti trattati 

• sale per le attivazioni e aree per 
attività all’aria aperta (Impianti 
sportivi, giardini…)                 

 
 

Sportello Inform-attivo 

 
 

• fax, fotocopiatrici 
• attrezzatura informatica e software 

specifici per le attività di    
programmazione, documentazione 
e ricerca 

 

 
 

Attività di programmazione e di 
organizzazione 

 
 

• Postazione telefonica 
• Postazione informatica 
• Schede sociali 
• Archivio sociale 
• Eventuali e varie 

 

 
Attività di animazione territoriale 

  

  
 

 
 
 
 
 

 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

/ 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
     / 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del  servizio civile volontario che è quello 
di garantire ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e 
spesso unica occasione di crescita personale, un’ opportunità di educazione alla 
cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del 
nostro Paese. 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione 
di questo progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le 
tematiche proprie del progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare 
in team, brainstorming, ecc…), le quali costituiscono importanti competenze utili 
alla propria crescita professionale, che saranno opportunamente documentate e 
certificate dall’Ente. Durante le primissime fasi progettuali ai  giovani in SCN verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione alle attività di formazione, mentre a 
conclusione dello stesso sarà rilasciata una certificazione delle competenze 
raggiunte. 
 

Competenze e professionalità acquisibili 
Competenze specifiche Specifiche dell’esperienza vissuta nel 

progetto: 
• Conoscenza dei servizi alla persona nel 
l’ambito della normativa di 
riferimento Nazionale e Regionale; 
• conoscenza della organizzazione e 
strutturazione dei servizi alla persona 
nell’ambito del territorio di riferimento; 
•  Acquisizione di competenze in ordine alla 
gestione di attività di cura, sostegno e 
assistenza verso persone parzialmente non 
autosufficienti; 
• sviluppo delle potenzialità del disabile; 
• elementi di terapia della riabilitazione 
psichiatrica e di logopedia; 
• strumenti di valutazione per la disabilità; 
• integrazione e miglioramento dei servizi rivolti 
alle persone con disabilità; 
• gestire ed elaborare i propri vissuti e la propria 
emotività rispetto alle situazioni di sofferenza. 
 

  
 

Competenze trasversali 
 
 
 
 

Tecniche 

• capacità di gestire le informazioni 
• capacità di documentare le attività svolte 
• capacità di lavorare per progetti 
• capacità di relazionarsi, comunicare e 

coinvolgere in maniera adeguata  
• capacità di ideare, progettare e gestire 

momenti di aggregazione per  ragazzi 
• procedure amministrative 
• comunicazione visiva 
• comunicazione pubblica 
• relazioni con il pubblico 
• organizzazione di eventi 
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• utilizzo delle tecnologie informatiche 
• redazione di testi, anche complessi, 

comunicati, articoli 
•  tecniche di rilevazione statistica e 

sociologica 
 

 
 

cognitive 

 
 
Le competenze cognitive saranno funzionali ad 
una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa: capacità di analisi, ampliamento 
delle conoscenze, capacità decisionale e di 
iniziativa nella soluzione dei problemi (problem 
solving). 

 
 

Sociali e di sviluppo 
Competenze utili alla promozione 
dell’organizzazione che realizza il progetto, ma 
anche di se stessi: capacità nella ricerca di 
relazioni sinergiche e propositive, creazione di 
reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un 
gruppo. 
 

 
Dinamiche 

Importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità: 
competitività come forza di stimolo al saper fare 
di più e meglio, gestione e valorizzazione del 
tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie 
risorse. 

 
 

 
 
 
 
 

 Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
     Comune di Francavilla Angitola(vv) 

 
 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati 

 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

no   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La formazione generale del progetto  è attuata mediante l’utilizzo di metodi non direttivi e con 
un alto grado d’interazione, per consentire un maggior coinvolgimento dei partecipanti ai 
percorsi formativi, tanto più necessario considerato il numero di volontari che saranno 
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coinvolti. 
Per effettuare una formazione che risulti efficace il formatore, oltre all’utilizzo di metodologie 
idonee, deve tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali l’età del soggetto, 
le sue esperienze pregresse, il suo ruolo sociale e professionale e deve fornire materiali che 
siano consoni con le esigenze degli adulti in formazione. 
Per tale motivo, le indicazioni attuali sono solo generiche, da affinare in seguito alla    
selezione. 
Nel predisporre un programma formativo per adulti è quindi necessario tenere in 
considerazione alcuni elementi: 
 
Globalismo 

L’educazione degli adulti deve tenere in 
considerazione tutti gli aspetti psicologici della 
persona 
 

Utilizzo dell’esperienza personale e 
ricorso al concreto 
 

La formazione deve rispondere ai reali bisogni dei 
soggetti in formazione 

 
Autoformazione ed educazione 
reciproca 

Il soggetto deve essere libero di esprimersi, di 
utilizzare le proprie conoscenze per essere 
meglio predisposto al cambiamento; importante è 
anche il confronto con le esperienze degli altri 
adulti in educazione 

 
Alternanza 

 
Vale a dire l’utilizzo di metodologie diverse che 
vanno dalla pratica alla teoria 
 

 
Autocontrollo 

Il soggetto deve essere messo in condizione di 
verificare i propri progressi. 
 

Come detto in precedenza uno dei metodi più efficaci perché il soggetto adulto apprenda, è 
dargli la possibilità di mettere in pratica il comportamento da apprendere. Si parla quindi di 
metodi attivi, vale a dire quei metodi che tendono ad incoraggiare una partecipazione diretta 
dei soggetti in formazione e che forniscono un costante feed-back all’azione del formatore. 
L’utilizzo di metodi attivi fa si che il soggetto sia favorito nello “sviluppo del sé” che permette 
all’individuo di creare un più stretto rapporto tra sé e il contenuto dell’apprendimento. 
La formazione generale, che, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. vo 77/02, sarà erogata 
utilizzando metodologie in conformità con le linee guida per La Formazione Generale dei 
Giovani in Servizio Civile verrà espletata attraverso la seguente metodologia didattica: 
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
  partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di 
 conoscenza e di valutazione. 
 La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei 
partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 
 

33) Contenuti della formazione:   
 

Macroaree e moduli formativi  

1 “Valori e identità del SCN” 

 

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

 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN  

Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della 
Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da 
altre forme di intervento ed impegno sociale. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta  

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 
Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della 
società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In 
particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale 
nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.  

 

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

 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  

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

 

2.1 La formazione civica  

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

 

2.2 Le forme di cittadinanza  

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

 

2.3 La protezione civile 

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

 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile.  

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

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  

3.1 Presentazione dell’ente. 

 In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.  

3.2 Il lavoro per progetti. 

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

 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale. 

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

 

 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 
 
 Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra 
singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di 
scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi 
elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il 
destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della 
comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà 
ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. 
Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il 
momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), 
l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo 
costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 
 
 

 
 

34) Durata:  
 

42 ORE (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto) 

 

  

 Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Francavilla Angitola (VV) 
 

 
 

36) Modalità di attuazione: 
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In proprio, presso gli Enti, con formatori degli Enti. 

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

1.TURCO ROSA –FORMATORE ACCREDITATO UNSC Nata a Toronto CANADA il 
25.10.1972  
 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

ESPERIENZA FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE SIA IN CAMPO AMBIENTALE, 
SOCIALE E CULTURALE  
PLURIENNALE ESPERIENZA DI DOCENZA E INSEGNAMENO NEI CORSI DI 
FORMAZIONE E CORSI FORMATIVI ENTI LOCALI 
 

 
 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Le tecniche e le metodologie della formazione specifica proposta costituiscono  
il modo attraverso cui vengono proposti i contenuti della formazione. Le metodologie sono in 
costante evoluzione grazie alla creatività dei formatori.  
Oltre a quelle più tradizionali, si stanno diffondendo altre metodologie  emergenti, attivate 
soprattutto in contesti esterni all'aula tradizionale. Una  delle numerose sfide per la 
formazione è quella di costruire occasioni di  apprendimento che tengano conto delle 
differenti strategie individuali e dei vincoli posti dai contesti in cui si attiva la formazione. Ecco 
perché, nel corso  delle attività progettuali, si cercherà di mediare tra metodologie tradizionali 
ed  innovative, quali quelle riportate nel quadro sottostante: 
ü Metodologie tradizionali (Lezione, lettura, discussione, Incident, caso,  

problem solving, Simulazione, role play, esercitazione, gioco, Gruppo  esperienziale, Gruppo 
di studio, progettazione, autocaso, Istruzione programmata) 
ü Metodologie riflessive (Processo di apprendimento, Scoperta del proprio  

metodo di apprendimento, counselling, mentoring, tutoring, coaching,  
creatività) 
ü Metodologie finalizzate (Learning community, autonomy laboratory,  

Action learning, Joint development activities, Apprendimento on the job) 
ü  Metodologie outborder (Outdoor training, Stage d’azione sociale,  

Benchmarking, Visite guidate) 
ü Metodologie metaformative (Strutturazione di risorse formative,  

Competence leadership, Sistemi di competenza) 
ü Metodologie a mediazione tecnologica (Autoformazione, Cooperative  

learning). 
Metodologia didattica principe dell’intervento sarà quella del problem  finding-solving, che 
permette ai VOLONTARI l’acquisizione delle  precompetenze e skills trasversali 
indispensabili per l’espletamento del ruolo  professionale 
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40) Contenuti della formazione:   

      
Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto 
mira a: 
1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare 
al meglio le attività previste dal progetto; 
2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in grado di 
approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che 
fossero per loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc; 
3) permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del 
progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale. 
I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei 
giovani rispetto al servizio: partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il passaggio 
graduale all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e contestualizzata, 
ad una competenza spendibile anche in contesti differenti. 
Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti fondamentali 
per svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi andranno a restituire 
complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano, attraverso approfondimenti e 
momenti di confronto più allargati, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti e realtà. In 
coda al percorso sono infine stati inseriti due moduli relativi all’imprenditorialità e all’iniziativa 
giovanile, per stimolare nei giovani in servizio valutazioni sulle opportunità di progettualità 
future. 
Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo suddiviso in fasi e 
si fa espressamente riferimento a alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale con specifico riferimento a tutte le macroaree ed a tutti i moduli 
formativi elencati nelle predette Linee Guida 

MODULO ARGOMENTI 

Modulo I – (10 
ore) Modulo 
Istituzionale 

Il sistema nazionale di protezione civile (normativa di 
riferimento, i livelli operativi, la distribuzione delle 
competenze, la gestione delle emergenze, ecc.) 

b. Il Dipartimento della Protezione civile (la sua 
organizzazione, le attività, le procedure, gli output 
comunicativi) 

c. La protezione civile nella dimensione internazionale 
(cooperazione, assistenza umanitaria, ecc.) 

d. Le forze a disposizione del sistema: Vigili del Fuoco, 
Corpo Forestale dello Stato, Forze Armate, Istituti 
specializzati, ecc; 

e. Conoscenza della attività e delle competenze 
dell’Ufficio Interventi Strutturali e Opere di Emergenza 
del personale della struttura e degli interlocutori nei vari 
Servizi. 
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Modulo II - 
Formazione Civica 
(6 ore) 

Il ruolo dei cittadini nella prevenzione dei rischi 

Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro: la legge 
626/94 e seguenti 

Modulo III - 
Formazione 
Sociale (6 ore) 

Il ruolo dei cittadini nelle catastrofi nazionali e 
internazionali (storia e caratteristiche) 

Il volontariato di protezione civile (storia e caratteristiche)  

Modulo IV - 
Formazione 
Culturale (18 ore) 

Il concetto di rischio 

La mappa dei rischi in Italia (sismico, idrogeologico, 
industriale,vulcanico, ecc.)  

Modulo V - 
Formazione 
Professionale (22 
ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione di un quadro di riferimento comune, relativo 
al progetto ed ai suoi obiettivi, per consentire a ciascun 
volontario/a di parametrare le proprie esperienze e 
conoscenze con le capacità e competenze necessarie al 
progetto; 

Pianificazione e gestione delle emergenze 

La prevenzione dei rischi 

Disaster management e. L’Ufficio Gestione delle 
emergenze: Organizzazione e attività 

L’Ufficio Grandi eventi, infrastrutture e logistica: 
organizzazione e attività; 

Il centro situazioni: attività e procedure; strumentazione 
tecnica in uso 

Modulo VI –
Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in 
progetti di servizio 
civile” (10 ore) 

 

Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi rischi con 
approfondimenti riguardanti il modulo III 
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41) Durata:  
      

72 ore (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il 90° giorno 
dall’avvio del progetto) 
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 Altri elementi della formazione 
 

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

L’attività di monitoraggio rappresenta un importante momento di valutazione in itinere; infatti, 
la messa a punto di un set di indicatori quantitativi e qualitativi permetterà di verificare lo 
svolgimento del processo formativo in atto e di modificare, in tempo utile, le eventuali 
disfunzioni rispetto agli obiettivi individuati in fase progettuale. 

E’ prevista la strutturazione dei seguenti strumenti:  

Ø schede di raccolte dati; 
Ø schede di gradimento (destinatari ed altri attori); 
Ø check-list per la valutazione in itinere e finale dell’azione formativa. 

Coerentemente con i principi di efficienza ed efficacia , si effettuerà un monitoraggio costante 
delle attività gestite dai volontari e si verificherà nelle diverse aree l’incidenza di tale operato 
valutando i risultati intermedi ottenuti e l’autonomia raggiunta. 

In parallelo tramite relazioni scritte si richiederà periodicamente ai volontari una valutazione 
in merito a: 

Ø attività svolta e coerenza con il progetto; 
Ø supporto avuto per raggiungere i risultati prefissati; 
Ø autovalutazione delle competenze accumulate e del grado di autonomia. 

Durante la fase di monitoraggio, per essere più obiettivi possibile, i responsabili tenderanno a 
giudicare i volontari seguendo una griglia di valutazione che sarà strutturata all’incirca nel 
modo seguente: 
 PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO MIN. 

Colloqui individuali 
 

50 
 

30 

Test di verifica 
trimestrali 30 20 

Valutazione sulle 
attivita’ praticamente 

svolte 
20 10 

Punteggio finale di 
valutazione 100 60 

 

 
 
 
Data 
 
                                                                                 Il Responsabile legale dell’ente   
 
 
 
 
  


