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

(Legge 64/2001) 
Ente          
 
1) Ente proponente il progetto: 
Arci Servizio Civile Nazionale 

 
 Dati aggiuntivi per i cittadini: 

 
 Sede centrale: 
 Via dei Monti di Pietralata 16 

00157 – Roma 
 Telefono, e-mail, fax, sito internet  sede centrale: 
 Tel. 06-41734392 Fax 06-41726224 

E-mail: parliamone@arciserviziocivile.it 
Sito: www.arciserviziocivile.it 
 

 Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
 Arci Servizio Civile Roma 
 Indirizzo Associazione locale dell’ente accreditato: 
 Via Acciaresi 7, 00157 Roma (Sede Operativa)  
 Numero Telefonico, Sito internet, e-mail dell’Associazione locale: 
 06/41735120 fax 06/41735120 

 
www.arciserviziocivileroma.net 
roma@arciserviziocivile.it 
 

 Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: 
 Andrea Morinelli 
 Responsabile informazione e selezione dell’Associazione locale: 
 Andrea Morinelli - Vincenzo Donadio -Teresa Martino -Roberta Scarfì –Anna Paola Pati -

Donatella Terni- Luca Salvo 
 
2) Codice di accreditamento: 
NZ00345 

 
3) Albo e classe di iscrizione 
Albo Nazionale - Ente di 1 classe 
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Caratteristiche Progetto 
 
4) Titolo del progetto: 
Un pianeta, mille mondi: volontariato internazionale e cittadinanza attiva 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: Animazione Culturale Verso Giovani 
Codifica: E 04 

 
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza 
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili: 
Situazione di partenza: 

1. area territoriale interessata 
L’area interessata dal progetto è in particolare la periferia della Città di Roma, ma in una 
prospettiva internazionale che mira a metterla in collegamento con tutto il resto del settore in 
Italia. Roma è caratterizzata da un ampio anello che può essere definito “periferico”, che 
interessa almeno 16 dei suoi 22 municipi. In queste aree ci sono situazioni a macchia di leopardo 
per cui, accanto  a zone residenziali e ben concepite dal punto di vista urbanistico e dello 
sviluppo del tessuto produttivo e sociale, ne esistono altre di degrado, con scarsi servizi e poche 
opportunità culturali, formative e lavorative per i giovani. 
Proprio in queste aree si sta concentrando l’intervento su Roma di Lunaria, che mira a 
coinvolgere i giovani delle periferie in attività culturali e sociali per metterli in contatto con i 
giovani di altri paesi e nuove opportunità. 
 
Gli scambi giovanili ed il volontariato internazionale rappresentano per i giovani un’opportunità di 
visitare un altro paese con poca spesa e di fare un’esperienza educativa ed interculturale. Sono 
inoltre un’occasione per praticare la lingua inglese, in assoluto la più parlata all’interno dei gruppi 
di volontariato internazionale. I campi di volontariato sono esperienze di due o tre settimane in 
cui gruppi di ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi del mondo lavorano ad un progetto 
comune: si ristrutturano centri sociali, si fa animazione con anziani, bambini o disabili, si 
puliscono aree verdi o spiagge, si organizzano festival cultuali e musicali. 
 
Il progetto mira a coinvolgere i giovani delle periferie nell’accoglienza e nel lavoro comune con i 
giovani stranieri e ad offrire loro opportunità per prendere parte a campi di volontariato in altre 
parti del mondo. 
 
Con riguardo alle attività di promozione della Campagna Sbilanciamoci! di riferimento il territorio 
di riferimento è sia nazionale che europeo.  
 

2. settore di intervento 
L’ambito di lavoro è quello di animazione culturale giovanile. Il progetto mira a coinvolgere i 
ragazzi e ragazze dai 16 ai 29 anni in attività culturali e sociali da loro stessi organizzate con 
l’aiuto di educatori più esperti e nell’acquisizione di strumenti di cittadinanza attiva. 
L’impegno sociale e culturale è un modo per i giovani di:  
-  conoscere il proprio territorio, i bisogni ed i problemi; 
- entrare in contatto con le istituzioni e apprendere ad intervenire direttamente da cittadini; 
- imparare a rapportarsi con persone diverse: anziani, persone svantaggiate, altre culture, ecc 
- apprendere competenze trasversali (lavoro di gruppo, gestione dei conflitti, problem solving, 
analisi del territorio, relazione con portatori d’interesse, ecc) utili anche nel  mondo del lavoro; 
- diventare consapevoli della complessità della realtà che li circonda e mettersi alla prova. 
 
Il volontariato internazionale e gli scambi giovanili sono  forme di impegno sociale che 
rappresentano un’opportunità educativa e formativa importante per i giovani e per il loro territorio 
di provenienza. Il volontariato, l’impegno e comunque il contatto con il gruppi di pari hanno inoltre 
un valore di prevenzione rispetto a comportamenti di esclusione o devianti che i giovani 
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potrebbero attuare. 
 
In questo contesto alcuni giovani volontari sono già coinvolti: 
- diffondono informazioni sulle opportunità offerte dal volontariato internazionale; 
- mettono in contatto organizzazioni di invio ed organizzazioni di accoglienza; 
- progettano attività per il loro territorio nelle quali inserire volontari internazionali; 
- formano le persone in partenza; 
- fanno attività preparatorie di educazione interculturale per i giovani; 
- accompagnano i volontari al rientro perché, a loro volta, possano dare vita a progetti di utilità 

sociale; 
- creano gruppi di studio sulla pace, l’intercultura e l’economia sociale. 
I giovani in servizio civile si occuperanno di seguire l’organizzazione delle attività di volontariato 
in Italia e all’estero in modo continuativo per un anno. Questo permetterà loro di acquisite 
conoscenze e competenze utili, che potranno essere spese nell’ambito del volontariato 
internazionale ma anche nel mondo del lavoro in genere, e sarà un’opportunità in più per tutti i 
giovani del territorio che, grazie al lavoro di elaborazione e diffusione di informazioni dei ragazzi 
in servizio civile, potranno conoscere ed accedere più facilmente a queste attività. 
 
La campagna Sbilanciamoci!, che unisce 46 associazioni della società civile italiana, coinvolge 
ogni anno migliaia di persone, tra cui molti giovani. Lunaria coordina la campagna, promuovendo 
progetti di ricerca, approfondimenti ed eventi. La campagna si prefigge di porre all’attenzione del 
mondo politico e della cittadinanza i punti di vista della società civile in merito all’uso dei fondi 
pubblici, attraverso la costruzione di indicatori alternativi, l’organizzazione di seminari tematici e 
la stesura annuale di rapporti, il più importante dei quali è la contro-finanziaria, un documento di 
analisi della Legge finanziaria e di proposte specifiche e economicamente sostenibili formulate 
attraverso la convergenza delle priorità indicate dalle organizzazioni aderenti alla campagna.  
 
La campagna coinvolge alcuni giovani ricercatori e attivisti che svolgono attività di ricerca e di 
sostegno alla rete: 
- analisi econometriche e sociali per la costruzione di indicatori alternativi 
- studio delle leggi di settore e della legge di bilancio 
- approfondimenti sull’impiego delle risorse pubbliche in determinati settori (cooperazione, 

spese militari, servizi sociali…) 
- organizzazione di eventi pubblici, seminari, conferenze, convegni 
- diffusione di informazioni relative ai risultati prodotti dalla campagna 
- partecipazione a gruppi di lavoro, anche istituzionali, sui temi legati alla campagna 
- attività di lobby per la promozione delle proposte formulate dalla società civile 
 
Indicatori numerici 
Nel Comune di Roma le organizzazioni non profit specializzate nel settore degli scambi giovanili 
sono 6 (Servizio Civile Internazionale, Lunaria, YAP, Legambiente, WWF, Oikos), quasi tutte sedi 
nazionali.  Ogni anno esse organizzano campi di lavoro volontario in Italia, per ragazzi italiani e 
stranieri, ed inviano ragazzi italiani all’estero. In totale inviano ogni anno circa 500 ragazzi romani 
all’estero, producendo un fatturato totale di circa 60/65.000 € (su Roma). Questo deriva 
principalmente dalle quote che i giovani pagano per partecipare ai campi ed in piccola parte da 
finanziamenti della Commissione Europea o di programmi nazionali. Come è evidente questa 
cifra non permette la creazione di posti di lavoro stabili; la maggior parte di coloro che lavorano 
all’organizzazione di campi sono volontari  part-time che ricevono solo rimborsi spese. 
Diverse persone ogni anno prendono parte ai campi di lavoro volontario grazie sia alla diffusione 
delle informazioni da parte degli Informagiovani, sia alla presenza nel Comune di Roma di un 
buon numero di studenti universitari (circa 50.000 giovani che potrebbero essere interessati 
all’esperienza). 
Il bacino di utenza potenziale, tuttavia, sarebbe più ampio, e potrebbe essere incrementato dalla 
presenza di maggiori risorse impiegate in attività di informazione e diffusione di questa 
opportunità a tutta la popolazione del Comune.  
Si tratta inoltre di un settore difficilmente appetibile per gli operatori turistici tradizionali. I 
volontari, infatti, a differenza dei semplici turisti, richiedono formazione e devono avere una forte 
motivazione. 
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L’accoglienza di volontari stranieri nella capitale è più difficoltosa. Solo 200 volontari sono stati 
accolti nel 2005. Alla base di questo numero ci sono gli alti costi da sostenere per vitto ed 
alloggio a Roma, dove le strutture di accoglienza sono del tutto insufficienti a coprire la domanda 
solo in parte compensata dalle strutture gestite da religiosi. Il mancato flusso di giovani stranieri 
toglie sicuramente risorse ai servizi sociali ed ambientali che potrebbero avvalersi, soprattutto nel 
periodo estivo, di energie giovani e creative, ed ha un impatto negativo anche sui servizi turistici 
e di ristorazione di cui i giovani usufruirebbero. 
 
Lunaria nel 2007 ha inviato all’estero 390 giovani Italiani di cui 90 circa da Roma e provincia, ha 
inoltre organizzato 38 campi di volontariato in Italia.  
Nella Regione Lazio sono stati attivati 9 campi di volontariato e 3 scambi giovanili. Le attività 
nelle periferie hanno coinvolto 28 giovani stranieri e molti romani. Molte organizzazioni del 
territorio hanno chiesto di organizzare nuove esperienze di questo tipo. La qual cosa richiede 
però molte energie per la progettazione e la gestione durante il lavoro. 
 
Per quanto riguarda le attività di Lunaria legate alla campagna Sbilanciamoci vanno illustrati 
come indicatori i seguenti risultati. In questi 8 anni di attività, la campagna ha pubblicato 19 
rapporti/pubblicazioni a diffusione nazionale (7 sulla Finanziaria, 4 sul Quars, 2 sull’Iraq, 2 sulla 
cooperazione allo sviluppo, 2 sulle spese militari, 1 sulla qualità della vita nella Provincia Di 
Ascoli Piceno, 1 sulla giustizia fiscale, 1 sulle tasse globali), per un totale di oltre 100.000 copie 
distribuite; sono stati organizzati 14 convegni nazionali (5 sulla finanziaria, 3 sul Quars, 2 sulla 
cooperazione allo sviluppo, 4 su “l’ impresa di un’economia diversa”, 1 sulle spese militari); la 
Campagna ha promosso oltre 190 iniziative locali (convegni, seminari, dibattiti, ecc.) e raccolto 
oltre 30.000 firme on line a sostegno delle proposte della campagna sulla finanziaria. Sono state 
stampate e diffuse 15.000 cartoline a sostegno delle proposte della campagna. E’ stata curata 
l’elaborazione di 57 emendamenti alla finanziaria, raccolti dai parlamentari che sostengono 
Sbilanciamoci!. La Campagna, grazie alle sue molteplici iniziative ha avuto più di 4.000 uscite 
stampa sulle iniziative della campagna.  
 
L’associazione Lunaria 
Lunaria è un’associazione non profit che organizza dal 1992 campi di volontariato internazionale 
e svolge progetti di ricerca, formazione, comunicazione e consulenza nei seguenti campi: 
- economia internazionale, terzo settore e finanza etica;  
- immigrazione, lotta al razzismo e all’esclusione sociale;  
- volontariato internazionale e scambi giovanili. 
Dal 2000 coordina ogni anno la campagna “Sbilanciamoci”, sostenuta da numerose associazioni 
nazionali, per riformare le politiche pubbliche ed i principi che guidano l’uso della spesa dello 
Stato e degli Enti locali. Lunaria svolge un’intensa attività di ricerca, documentazione e 
informazione sui temi dell'economia sociale e del terzo settore 
Tra il 1992 e il 2005 Lunaria ha inviato più di 2.800 giovani nei campi di volontariato 
internazionali all’estero e 2.200 giovani stranieri sono stati accolti in campi in Italia. Dal 2001 ha 
inoltre inaugurato un servizio di volontariato all’estero anche per volontari senior (over 55) e ad 
oggi ha organizzato la partenza di 40 persone per periodi di 3-8 settimane ed a accolto 28 
volontari senior stranieri. E’ stata agenzia per l’Italia del Servizio Volontario Europeo della 
Commissione Europea fino al 2000 e continua ad inviare ed accorgere giovani nell’ambito di 
questo programma. 
Dal 2004 gestisce il centro Informagiovani di Venezia-Mestre con particolare attenzione alle 
opportunità di formazione e volontariato all’estero per i giovani ed all’educazione non formale. 

 
7) Obiettivi del progetto: 
Il progetto si inserisce nella nostra strategia di educazione non formale aperta e rivolta a tutti e 
nella trasmissione di esperienze di cittadinanza attiva.  Gli strumenti di cui ci siamo dotati, il 
volontariato, gli scambi di conoscenza, le campagne, sono dei mezzi che ci aiutano a diffondere 
l’apprendimento interculturale, la solidarietà intergenerazionale e la cittadinanza attiva a tutti i 
livelli. Questa strategia coinvolge a diverso titolo, necessariamente diversi livelli: quello dei 
volontari di tutte le età, le associazioni con cui collaboriamo e gli enti locali che sosteniamo con le 
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nostre attività, l’opinione pubblica, i portatori di interessi specifici e i decisori politici.  All’interno di 
questa strategia i volontari del servizio civile hanno il doppio ruolo di ragazzi in formazione e allo 
stesso tempo di moltiplicatori. E’ nostra intenzione, tra l’altro, fornire loro degli strumenti da poter 
spendere nel mondo del lavoro, dall’acquisizione di competenze trasversali a nozioni precise 
sulla progettazione europea e sulla gestione di progetti europei e non. 
 
Obiettivi Generali 
Il progetto mira ad ampliare la conoscenza e l’accesso da parte dei giovani delle periferie romane 
e non solo alle attività di volontariato all’estero ed agli scambi giovanili. Inoltre  
 
In particolare gli obiettivi, a carattere annuale, saranno: 
1. diffondere la conoscenza delle attività di volontariato all’estero ed agli scambi giovanili 

attraverso i centri di aggregazione giovanile, i media, le scuole e le università; 
2. sviluppare attività di educazione interculturale nelle scuole (rivolte soprattutto triennio delle 

superiori); 
3. sostenere le iniziative locali di gruppi di giovani che vogliano sviluppare progetti di utilità 

sociale sul loro territorio. 
4. sostenere le attività di relazione con le associazioni legate alla Campagna Sbilanciamoci! e il 

lavoro di animazione culturale (incontri, seminari, ricerche) 
 
Obiettivi specifici ed Indicatori finali 
- preparazione ed organizzazione di 6-8 progetti di scambio e campi di volontariato delle 

periferie della città con giovani di altri paesi, pensati insieme ai giovani stessi ed alle 
associazioni locali; 

- coordinamento e animazione dei progetti di scambio e campi di volontariato a Roma nelle 
periferie durante il periodo estivo; 

- produzione e divulgazione di materiali informativi: animazione sito Internet e redazione 2 
brochures (campi di volontariato e progetti europei per i giovani); 

- pubblicizzazione delle attività (6-8 interventi nelle scuole, 4-6 interventi nei luoghi di 
aggregazione delle periferie, incontri contatto con i media, invio di mailing) per raggiungere 
almeno 3.000 giovani nelle periferie romane; 

- invio di almeno 150 ragazzi/e delle periferie romane all’estero, in campi di volontariato 
internazionale e scambi; 

- organizzazione di 2 corsi di formazione per i giovani che vogliano sviluppare progetti e creare 
imprese sociali, in modo da coinvolgere almeno 60 persone (corsi da circa 40 ore). 

- Organizzazione di 4 eventi a carattere locale e uno a carattere nazionale nell’ambito della 
Campagna Sbilanciamoci!  
 

Obiettivi rivolti ai volontari in servizio civile: 
Obiettivi generali verso i volontari 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 34) e al Manifesto ASC 2007; 

- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo 
finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità 
necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento 
attivo nel mondo del lavoro. 

 
I volontari che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di acquisire utili conoscenze e 
competenze: 
1. imparare a conoscere le periferie della città di Roma, i bisogni ed i problemi; 
2. entrare in contatto con le istituzioni e apprendere ad intervenire direttamente come cittadino; 
3. imparare a rapportarsi con persone differenti ed altre realtà: giovani di altri quartieri, adulti, 

persone svantaggiate, altre culture, ecc 
4. apprendere competenze trasversali utili anche nel  mondo del lavoro; 
5. entrare in contatto con diverse realtà associative e non profit del territorio. 
6. Apprendere elementi di progettazione e gestione di progetti europei 
 
In particolare, le competenze che i giovani acquisiranno e che potranno essere verificate 
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attraverso appositi sistemi di valutazione saranno: 
- analisi dei territorio  
- progettazione formativa e per il territorio, 
- elaborazione di materiali informativi e formativi, 
- lavoro di gruppo,  
- gestione dei conflitti,  
- problem solving,  
- gestione dei rapporti con i partner stranieri, 
- gestione dei rapporti con il pubblico, 
- relazione con portatori d’interesse. 

 
 
Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare nei volontari in servizio civile una 
coscienza/conoscenza dei doveri di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva attraverso le 
attività teoriche, pratiche e formative svolte nei 12 mesi.  
A tale scopo ci si prefigge di organizzare altri 2 incontri di formazione, aggiuntiva a quella 
generale e specifica (vedi box 8).  
 
Tra gli obiettivi a favore dei volontari in servizio civile, il progetto prevede inoltre, (tramite Arci 
Servizio Civile Roma) una serie di convenzioni (consultabili in sede), in particolare: 

• sconto sulla tessera ASMEP (che da diritto ad una serie di prestazioni specialistiche 
gratuite presso la struttura suddetta).  

• tessera gratuita LunaCard  per la partecipazione a campi di volontariato organizzati 
dall’Associazione Lunaria. 

• Sconti presso la copisteria Copy 3D, sull’acquisto di generi alimentari presso Treppi srl, 
presso Enotavola Tramonti e Muffati, presso il Cinema Dei Piccoli. 

• Sconto 10% presso Librerie Rinascita Largo Agosta e Botteghe Oscure. 
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia 
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare 
riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 
 
8. piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
 
L'attuazione delle attività previste per le 5 aree individuate dal progetto seguirà un calendario 
coerente con l'impegno profuso dagli operatori e dai volontari dell'associazione durante l'anno, 
relativamente al piano di lavoro e ai picchi stagionali. Al fine di inserire positivamente i volontari 
in SCN e di favorire la loro attivazione e il loro protagonismo sono previsti piani di attività graduali 
Se alcune aree prevedono un impegno lungo tutto l'arco dei 12 mesi, per altre l'impegno è 
prevalentemente stagionale: 
 

Area I – Organizzazione campi di volontariato nelle periferie romane  

Area II - Promozione del volontariato all’estero tra i giovani delle periferie romane 

Area III – Invio del volontari delle periferie all’estero e monitoraggio 

Areta IV – Campagna Sbilanciamoci 

Area V – Formazione e intercultura 

Si riassume brevemente con il seguente grafico : 
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8.2 complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione 
I giovani in servizio civile saranno inseriti all’interno delle attività di Lunaria per la promozione ed 
organizzazione dei campi di volontariato internazionale, gli scambi giovanili e delle attività della 
campagna Sbilanciamoci. Lunaria lavora a livello nazionale ed internazionale: l’apporto dei 
volontari sarà rivolto in particolare al coinvolgimento ed all’animazione dei giovani delle periferie 
di Roma.   

Area I – Organizzazione campi di volontariato nelle periferie romane 
Attività previste: 
- contatto con le associazioni e le realtà locali e con le pubbliche amministrazioni interessate; 
- progettazione e organizzazione dei campi e degli scambi nelle periferie romane; 
- monitoraggio dei campi in Italia e supporto alla valutazione dei volontari; 
- partecipazione ad un campo di volontariato in periferia come responsabile di campo. 
 
Area II – Promozione del volontariato all’estero tra i giovani delle periferie romane 
- preparazione di materiali informativi (sito internet e brochures); 
- ufficio stampa; 
- organizzazione e partecipazione agli eventi ed alla promozione nei centri di aggregazione 

giovanile e nelle scuole; 
- contatto con i volontari e le famiglie. 

 
Area III – Invio del volontari delle periferie all’estero e monitoraggio 
- ricezione delle schede di partecipazione e contatto con i partner internazionali 
- rapporti con i giovani in partenza e le famiglie; 
- monitoraggio dell’andamento dei campi e degli scambi a cui partecipino i giovani Italiani; 
- supporto nella gestione delle esigenze dei volontari all’estero e delle emergenze; 
- partecipazione alle attività di valutazione al ritorno. 
 
Area IV – Campagna Sbilanciamoci! 
- gestione sito web e preparazione della newsletter mensile; 
- rapporti con le persone interessate a conoscere la campagna; 
- attività di networking per il coordinamento delle associazioni aderenti; 
- supporto nella produzione di strumenti promozionali degli eventi e dei rapporti di ricerca; 
- organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici della campagna. 
 

Area V – Formazione e intercultura 
- preparazione di materiali formativi volti all’educazione interculturale; 
- progettazione attività formative per volontari e per coloro che vogliano sviluppare progetti di 

utilità sociale; 
- preparazione dei materiali formativi; 
- contatto con gli allievi;  

DESCRIZIONE/MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Organizzazione campi e 
scambi                         

Promozione del 
volontariato 
internazionale 

                        

Invio volontari 
internazionali e 
monitoraggio 

                        

Campagna 
Sbilanciamoci                         

Formazione e 
Intercultura                         
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9) Numero (complessivo) dei volontari da impiegare nel progetto: 
6  

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: 
0  

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
0 

 
12) Numero posti con solo vitto: 
6 
Esso verrà corrisposto tramite buoni pasto, mensa, cucina interna e simili. 

 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari ovvero monte ore annuo *(indicare una 
sola modalità) 
Monte ore annuo, inclusa formazione:1.440 ore 
Orario settimanale, inclusa formazione: 

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

 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Possibile attività nei giorni festivi quando coincidenti con campi di volontariato, scambi giovanili o 
eventi della campagna in Italia. La partecipazione a queste attività non è comunque obbligatoria. 

 
Flessibilità oraria 
 
Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile organizzati dall’associazione o da Arci 
Servizio Civile Roma e Nazionale (presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative 
pubbliche, seminari…)  
 
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un massimo di 30 giorni 
nell’anno di servizio civile (ex regolamento 30/09/04). 
 
Le giornate di formazione generale e specifica (vedi box relativi) potrebbero essere svolte anche 
nella giornata del sabato. 
 
Oltre a tali giornate i volontari dovranno partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione, 
con docenti della rete Arci Servizio Civile (vedi box 8.2).  
 
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura 
dell’associazione (festività natalizie, estive, ponti…) e relativo stop del progetto, per un 
massimo di 10 permessi su 20 a disposizione. 

 
 
Caratteristiche Organizzative 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
Allegato 01 

 
17) Altre figure impiegate nel Progetto: 
Allegato 02 

 
18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
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Data l’importanza di una corretta interpretazione del SCN, dei suoi scopi e destinatari, anche 
come scuola di cittadinanza ed educazione alla pace ed alla nonviolenza, tutti i volontari afferenti 
ai progetti presentati da Arci Servizio Civile Roma, e dal soggetto attuatore, prevedono le 
seguenti attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
1° mese di servizio: Conferenza stampa di avvio del progetto, in presenza dei volontari e degli 
OLP, in cui si evidenzi l’apporto al progetto stesso dei volontari in servizio civile e gli obiettivi ad 
essi rivolti – quantificabile in 5 ore 
2°/11° mese: nell’ambito degli stand tenuti dall’associazione in occasione di iniziative pubbliche 
connesse alle attività statutarie e di progetto, verranno organizzate 2 occasioni di diffusione e 
promozione del SCN – quantificabile in 10 ore 
3°/11° mese: sportello informativo presso la sede di progetto-non quantificabile 
5°/11° mese: i volontari del progetto in questione organizzeranno un incontro di promozione del 
SCN con la logica “da volontario a volontario”, coinvolgendo coetanei, amici, conoscenti a vario 
titolo interessati al SCN, cui raccontare l’ esperienza in corso, anche con la proiezione di filmati e 
la mostra di immagini e materiali prodotto. L’incontro sarà calendarizzato per la Giornata del 
Servizio Civile (15 dicembre) oppure nel periodo immediatamente precedente l’uscita del Bando 
di SCN 2009 (dunque orientativamente tra febbraio e giugno 2009), e sarà messa a disposizione 
la sede Arci Servizio Civile Roma.- quantificabile in 5 ore 
trimestralmente: verranno pubblicati sulla newsletter dell’associazione articoli e spunti per la 
promozione del SCN. 
12° mese: presentazione e diffusione del “Diario di Viaggio: un anno in Servizio Civile Nazionale” 
che il gruppo di volontari avrà elaborato durante i 12 mesi di servizio, traendo spunti delle attività 
quotidiane, dalla formazione, dal monitoraggio, dagli incontri di tutoraggio, e dalle varie occasioni 
di scambio e confronto - quantificabile in 5 ore 
 

 
Inoltre il testo sarà pubblicato sul sito dell’ente centrale www.arciserviziocivile.it per tutta la 
durata del bando. 
Il progetto verrà pubblicato sul sito dell’associazione www.lunaria.org 
Una comunicazione via e-mail verrà inoltre inviata a tutti i giovani soci di Lunaria (circa 600) 
Inoltre verranno pubblicati appositi articoli, corredati con la descrizione di esperienze simili, su 
riviste del settore come Carta, Vita, La rivisita del Volontariato, con cui Lunaria già intrattiene 
rapporti di diverso genere. 
In occasione dell’uscita del bando un comunicato stampa verrà diramato ai media sensibili al 
tema e una mailing verrà inviata ad un indirizzario di circa 400 organizzazioni non profit. 
 
E' prevista inoltre la diffusione delle informazioni a cura di Arci Servizio Civile Roma, 
paritariamente con tutti gli altri progetti afferenti al medesimo Bando, tramite Sportello 
Informativo, conferenza stampa all’approvazione del progetto, distribuzione dei testi e materiali 
attinenti, pubblicità su giornali tv e radio locali/nazionali, volantinaggio, incontri pubblici, brochure 
creata ad hoc, diffusione sul sito dell’associazione www.arciserviziocivileroma.net. 
 

 
19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso l’UNSC descritto nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 

DESCRIZIONE/MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

11 
 
 

 
 

12 
Conferenza stampa 

                        
Sportello Informativo                          
Newsletter                         
Stands sul SCN                          
Incontro "da volontario a 
volontario"                         
Diario di viaggio 
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1° classe dal quale è stato acquisito il servizio) 
Si:                                                                         X 
No:  

 
21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto: 
Associazione Nazionale 
Arci Servizio Civile Nazionale effettuerà la parte di monitoraggio di propria competenza 
attraverso 1 sondaggio telefonico a campione e 2 questionari che verranno fatti compilare ad 
ogni singolo partecipante al progetto e successivamente elaborati.  
Al termine del sondaggio telefonico il report verrà pubblicato sul sito www.arciserviziocivile.it. 
Dei due questionari verranno prodotti rapporti sullo stato di attuazione dei progetti , anche su 
base regionale e nazionale. 
Verrà infine prodotto un rapporto di sintesi generale finale. 
Essi serviranno anche per la stesura delle note per l’attestato finale.  
Il sistema di monitoraggio applicato è depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
- Mod. PR/MON 
- Mod. S/MON 
 
Associazione locale 
Arci Servizio Civile Roma effettuerà inoltre un monitoraggio interno dei progetti e del grado di 
soddisfazione dei volontari, con proprio personale, coadiuvato da uno Staff di Tutores, secondo 
le seguenti modalità: 
 

• Monitoraggio mensile delle attività e della formazione specifica come risulta dai fogli firma 
mensili. 

• Report trimestrale sull’andamento del progetto e delle attività. 
• Due incontri di monitoraggio con i volontari in servizio, presso la sede Arci Servizio civile 

Roma, con produzione di specifica relazione. 
• Due incontri di tutoraggio con i volontari in servizio, presso la sede Arci Servizio civile 

Roma, con produzione di specifica relazione. 
• Questionario finale di autovalutazione somministrato ai volontari da cui si evincano i 

progressi ottenuti. 
• Verifiche a campione dello svolgimento delle attività. 
• Relazione finale sul progetto. 
• pubblicazione dei risultati in un Dossier sui progetti svolti e terminati, divulgato con 

iniziativa pubblica. 
 
 
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’ente di 1° classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
Si:                                                                         X 
No  

 
23) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti della legge 6 marzo 2001 n. 64: 
 

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

 
- Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 

all’accreditamento 
- Sedi ed attrezzature specifiche (box 26) 
- Utenze dedicate 
- Materiali informativi 
- Promozione e sensibilizzazione SCN (box 18) 
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- Formazione specifica (docenti, materiali) 
- Spese viaggio 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto 
- Altro (specificare) 

 
TOTALE                                                                

 
25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto 
rivestito dagli stessi all’interno del progetto: 
 
Master “Lavorare nel non profit” Facoltà di Economia e Sociologia dell’Università di 
Urbino “Carlo Bo” (Codice Fiscale: 96192500583) 
Il Master ospiterà tutti i volontari/e in servizio civile presso Lunaria ed impegnati nell’ambito del 
progetto, all’interno dei suoi seminari interni di approfondimento. 
 
ASVI (Agenzia per lo sviluppo del nonprofit) P.Iva 05144701009 ritiene che l’azione di 
individuazione delle competenze che i giovani andranno ad acquisire durante l’anno di SCN sia 
di forte valorizzazione dell’esperienza e un valore aggiunto che i giovani potranno spendere nella 
loro vita futura. Queste finalità sono coerenti con la mission di ASVI stessa, che seppur rivolta ad 
organizzazioni collettive si basa sulla valorizzazione delle risorse umane. 
 
In particolare l’individuazione delle competenze acquisite attraverso la formazione generale al 
SCN e con il lavoro di gruppo che caratterizza l’attuazione dei progetti di SCN ci pare 
pienamente coerente con la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio 
Civile Nazionale. 

 
Tale nostra collaborazione verrà attivata su ogni singolo progetto da voi depositato perché rivolto 
ai giovani che, dopo le necessarie procedure di selezione, verranno impiegati per attuare gli 
obiettivi e le attività indicate da ogni singolo progetto. Nel dettaglio queste modalità sono indicate 
nella lettera di accordo fra ASVI e ASC allegata al presente progetto. 
 

 
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
   In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano 
di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate:                                     
Stanze: 3 
Scrivanie: 6 
Telefoni, fax: 5 
Computer, posta elettronica: 6 
Fotocopiatrice: 1 
Automezzi: - 
Fornitura equipaggiamento:  
Altro (specificare):  
materiali didattici specifici per l’apprendimento 6 
Riviste di settore 11 
Videoproiettore per presentazioni pubbliche 1 
PC portatile per eventi e incontri 1 
Software multimediale 6 

 
Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
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29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio,  certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
Certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciato, su richiesta 
degli interessati, da ASVI (agenzia per lo sviluppo del Non Profit) www.asvi.it 
I partecipanti a tutti i progetti Arci Servizio Civile Roma seguiranno il Corso di Primo Soccorso 
organizzato da Organizzazione Europea VVF Volontari (soggetto con istruttori autorizzati da IRC, 
International Resucitation Council) finalizzato al rilascio del Diploma di Operatore di Primo 
Soccorso, riconosciuto a livello nazionale. 
Il corso è facoltativo per chi avesse già tale attestazione. 

 
 
Formazione generale dei volontari 
 
30) Sede di realizzazione: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di 
realizzazione del progetto. 

 
31) Modalità di attuazione: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 

 
32) 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: 
Si:                                                                         X 
No  

 
33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- 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.  
 
 

 
 
34) Contenuti della formazione: 
 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. Essa intende 
fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende 
altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione  di attività in ambito no-profit. 
 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono: 
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Identità e finalità del SCN 
- la storia dell’obiezione di coscienza; 
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 
- identità del SCN. 

 
SCN e promozione della Pace  

- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza 
costituzionale in materia di difesa della Patria e di SCN; 

- la difesa civile non armata e nonviolenta; 
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti; 
- la nonviolenza; 
- l’educazione alla pace. 

 
La solidarietà e le forme di cittadinanza 

- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 
- il volontariato e l’associazionismo; 
- democrazia possibile e partecipata; 
- disagio e diversità; 
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 

 
La protezione civile 

- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
 
La legge 64/01 e le normative di attuazione 

- normativa vigente e carta di impegno etico; 
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 
- presentazione dell’ente accreditato; 
- lavoro per progetti. 

 
Identità del gruppo 
    -    le relazioni di gruppo e nel gruppo; 
    -    la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 
    -    la cooperazione nei gruppi. 
 
Presentazione di Arci Servizio Civile 
   -     Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile. 
 
Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute 32 ore di 
formazione attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso 
formazione a distanza. 
 

 
35) Durata: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa è parte integrante dei 
progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 

 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
36) Sede di realizzazione: 
Lunaria – Via Buonarroti 39 – Roma 

 
 
37)Modalità di attuazione: 
a) in proprio presso l’ente X 
b) affidata ad altri enti di servizio civile  
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c) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione  
 
38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
 

1. Davide Di Pietro, nato a Roma il 11/07/1966 
2. Marcon Giulio, nato a Roma il 28/11/59  
3. Giulia Cortellesi, nata a Roma il  
4. Alessandro Bagnulo, nato a Roma il  21/3/54 
5. Sergio Andreis, nato a Brescia il 23/12/52 

 
 
39) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Davide Di Pietro: Laurea in Storia dell'Arte, tesoriere e formatore dei volontari dell’associazione 
e coordinatore dell’area volontariato internazionale. Ha grande esperienza nella gestione di 
attività di volontariato e nella progettazione e coordinamento di progetti europei con più di 15 anni 
nelle principali associazioni italiane. Ideatore e promotore di una nuva generazione di progetti per 
il volontariato dei senior, ha conseguito per Lunaria il premio Lifelong Learning della 
Commissione Europea. 
 
Giulio Marcon: Docente Universitario, Presidente di Lunaria. Autore di numerose pubblicazioni 
in tema di movimenti, volontariato, pace e terzo settore. Fra la sue ultime pubblicazioni: è Le 
ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore (Feltrinelli, 2002), Come fare 
politica senza entrare in un partito (Feltrinelli 2004). Portavoce della Campagna Sbilanciamoci!, 
già Presidente dagli anni ‘90di Assopace, Servizio Civile Internazionale e ICS. 
 
Giulia Cortellesi: Laurea in Scienze Politiche Internazionali, si occupa a Lunaria da tre anni 
delle campagne e delle ricerche, sia a livello locale che europeo, sulle tematiche dell’ 
antirazzismo, dell'intercultura e delle politiche giovanili. Svolge attività di formazione per 
organizzazioni non profit in italia e all’estero. 
 
Alessandro Bagnulo: esperto di cooperazione internazionale, ha gestito da anni per le più 
importanti ONG italiane progetti in America Latina e nei Balcani. Per Lunaria segue le attività di 
fundraising e ricerca. 
 
Sergio Andreis: Laurea in Scienze Politiche europee, esperto di politiche giovanili e Istituzioni 
europee, svolge dagli anni ’90 attività di formazione, progettazione, consulenza e gestione attività 
di solidarietà internazionale. Già parlamentare e attivista del movimento per l'obiezione di 
coscienza al servizio militare.  
 

 
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 
Verranno attivate, nei tre percorsi formativi successivamente descritti, le seguenti metodologie: 

• Seminario organizzato con lezioni frontali in aula e esercitazione di gruppo; 
• Corso di programmazione, attraverso ore di lezione e esercitazioni di gruppo. 
• Corso di formazione centrato sulle dinamiche di gruppo, la relazione con i partner locali, 

l’organizzazione del lavoro e la gestione dei conflitti. 
 
Si tratteranno inoltre una serie di simulazioni da svolgersi da soli o in gruppo e una serie di giochi 
di ruolo che i coordinatori potranno applicare durante il campo. 
 
In alcuni momenti dei corsi si prevede residenziale per cominciare a verificare le dinamiche di 
vita in comune che si proporranno sul campo. 

 
41) Contenuti della formazione: 
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L’obbiettivo della formazione specifica è quello di far acquisire competenze specifiche sul settore 
di lavoro all’interno della quale le/i volontarie/i sono inserite/i e conoscenze generali sul terzo 
settore ed il mondo del non profit. In particolare verranno attiviate tre momenti formativi: 

1) Seminario introduttivo sulla progettazione europea (20 ore) 
Il seminario verrà tenuto dai formatori e sarà organizzato in 10 ore d’aula e discussione e 10 ore 
di esercitazione di gruppo. 

2) Corso per la creazione di impresa sociale (34 ore) 
Il corso mira in particolare a far acquisire capacità di progettazione e di valutazione della fattività 
sia sociale sia economica di un progetto. Si svolge attraverso 26 ore di lezione e 8 ore di 
esercitazioni di gruppo. 

3) Corso di formazione per responsabili di campo di volontariato (15 ore) 
Mira a preparare i giovani che andranno a coordinare i campi di volontariato internazionale e gli 
scambi giovanili in Italia. Il corso è interamente centrato sulle dinamiche di gruppo, la relazione 
con i partner locali, l’organizzazione del lavoro e la gestione dei conflitti. Si tratta di una serie di 
simulazioni da svolgersi da soli o in gruppo e di una serie di giochi di ruolo che i coordinatori 
potranno applicare durante il campo. Il corso si prevede residenziale per cominciare a verificare 
le dinamiche di vita in comune che si proporranno sul campo. 

4) Corso introduttivo sulla cooperazione internazionale (15 ore) 
Ha l’obiettivo di inquadrare le attività di Lunaria nel contesto del sistema della cooperazione 
internazionale: note sugli attori e gli strumenti; il progetto: racconto e descrizione analitica di una 
buona pratica; la progettazione interculturale e rapporto con i territori e le comunità locali; cenni 
sulla valutazione. 

5) Introduzione ai diritti di cittadinanza (8 ore) 
Mira a far conoscere ai volontari i fenomeni migratori e di esclusione sociale, attraverso una 
panoramica sulla legislazione, l’intervento del tessuto associativo romano e nazionale.  
 
Competenze: lavoro di gruppo, comunicazione esterna, organizzazione di eventi e gestione 
piccoli progetti per enti pubblici. 
Conoscenze: legislazione sul terzo settore, storia ed evoluzione del nonprofit, redazione di 
progetti, comunicazione sociale, contratti applicabili al terzo settore e gestione del volontariato. 
 
Ai volontari in servizio civile verranno rilasciati attestati di partecipazione ai corsi interni 
 

SPECIFICA DELLE DOCENZE 
Sergio Andreis 
Seminario introduttivo sulla progettazione europea 
-          Il ciclo di un progetto europeo 
-          Il coordinamento della partnership 
-          Casi studio 
 
Giulio Marcon 
Corso per la creazione di impresa sociale 
-          la legislazione per il terzo settore in Italia, 
-          come si scrive un progetto, con esercitazioni di gruppo su idee progetto, 
-          gestione economico finanziaria di un’impresa sociale, 
-          fare rete e organizzare campagne 
 
Davide Di Pietro 
Corso di formazione per responsabili di campo di volontariato 
-          storia, evoluzione e gestione del volontariato internazionale, 
-          tecniche di gestione dei gruppi, 
-          tecniche di problem solving. 
 
Giulia Cortellesi 
Corso di formazione su diritti di cittadinanza e esclusione sociale 
-          quadro normativo di riferimento, 
-          il ruolo della società civile, 
-          ricerche e interventi specifici: casi studio. 
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Alessandro Bagnulo 
Corso introduttivo sulla cooperazione internazionale 

- il sistema internazionale: finanziamenti e priorità 
- il caso italiano 
- il ruolo delle comunità locali 

 
 
 

 
42) Durata: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 92 ore, con un piano formativo di 24 
giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. 

 
 
Altri elementi di formazione 
 
43) Modalità monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
Formazione generale 
 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
- Mod. PR/MON 
- Mod. S/MON 
 
Formazione specifica 
 
Arci Servizio Civile Roma, nell’ambito del monitoraggio interno previsto,  effettuerà monitoraggio 
della formazione specifica secondo le seguenti modalità: 

• richiesta dei programmi didattici e dei fogli presenze, confronto  di quanto fatto con 
quanto dichiarato sul progetto (dopo il 3° mese). 

• partecipazione a campione ai corsi. 
• controllo mensile come risulta dai fogli firma. 
• apposito paragrafo sulla Formazione Specifica presente nel Report trimestrale 

sull’andamento del progetto. 
• sessione-focus sulla formazione specifica negli incontri di monitoraggio e tutoraggio con i 

volontari in servizio, presso la sede Arci Servizio civile Roma, con somministrazione di 
questionario e produzione di specifica relazione (6°/8° mese). 

• incontro con OLP e Formatori specifici propedeutico alla ripresentazione del progetto 
(9°/10° mese circa). 

• capitolo apposito nel Rapporto Finale Arci Servizio Civile Roma. 
 
Data 
 
 

Il Progettista     Il Responsabile legale dell’ente 
                                                                                   (Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale) 
 
___________________________                    _____________________________ 
 


