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		ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori 
volontari in servizio civile in Italia	

 
 

ENTE 
 
1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS – SU00020 

 

Informazioni per i cittadini: 

Le convocazioni e le informazioni sulle procedure selettive così come i contatti a cui 
rivolgersi sono pubblicati all’indirizzo: www.arciserviziocivile.it/catania  

 
2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Si/No) 

 
Si x 

No  

 
        

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No) 
 
        

Si  

No X 

 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
 
4) Titolo del programma (*) 

 
 

Diritti e cittadinanza: le nostre sfide in Sicilia  

 

 
5) Titolo del progetto (*) 
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CLab - creatività, cittadinanza, connessioni 

 
 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 
 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport 

Area di intervento: Animazione culturale verso giovani 

Codifica E02 

 
7) Contesto specifico del progetto (*) 

 
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
 
 

Il progetto “CLab - creatività, cittadinanza, connessioni”  si inserisce nel programma  “Programma J - 
Diritti e cittadinanza: le nostre sfide in Sicilia..” che ha come finalità generale quella di contribuire a dare 
supporto a due priorità trasversali del PNRR, specificamente aumentare il rendimento degli interventi 
attuati a beneficio dell’intera comunità, sviluppando le reti associative del Terzo settore e rafforzando la 
loro capacity building, promuovendo all’interno dei presidi culturali di base rappresentati dai circoli Arci 
(anche in realtà periferiche o rurali) un’articolata offerta culturale ed educativa che vuole contrastare la 
povertà educativa e culturale della popolazione e rafforzare i legami sociali e creare legami e relazioni 
significative per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, contrastando le 
condizioni di fragilità e di svantaggio per intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, 
in particolare attraverso interventi progettuali che promuovano la partecipazione alla vita associativa dei 
giovani presenti nei territori interessati  e l’utilizzo dell’educazione non formale come risposta e 
strumento di miglioramento delle competenze dei soggetti a rischio di esclusione sociale generata 
dall’insuccesso scolastico e formativo, dalla disoccupazione di lunga durata. A questo fine forniamo la 
descrizione del contesto specifico del progetto riportando dati sulla condizione giovanile e del terzo 
settore nel territorio dei 4 comuni interessati dal progetto.  
 
Il progetto “CLab - creatività, cittadinanza, connessioni” opererà nel contesto di 3 comuni della città 
metropolitana di Catania (Acireale, Caltagirone e il capoluogo) e nel comune di Monterosso Almo sito 
in provincia di Ragusa ma limitrofa all’area sud della città metropolitana di Catania.  

Catania è la seconda città per numero di abitanti della Sicilia, con un numero di abitanti pari a 296.266, 
di cui giovani (tra i 15 e i 34 anni) 67.335 (Fonte: tuttitalia.it Struttura della popolazione 2020 – Catania) 

A questi si aggiungono le decine di migliaia di studenti fuori sede temporaneamente presenti a Catania e 
le decine di migliaia di giovani che raggiungono quotidianamente per ragioni di studio, lavoro, tempo 
libero la città dai comuni dell’area metropolitana. 

I cittadini stranieri di età compresa tra i 15 e i 35 anni sono 4.198 unità (Fonte: Demo.istat.it - Popolazione 
straniera al 01 gennaio 2020 post censimento). 

Il comune di Acireale è il secondo centro per popolazione dopo il capoluogo della provincia con i suoi 
51.176 abitanti. La popolazione giovanile (tra i 15 e i 34 anni) è pari a 11.618 unità (Fonte: tuttitalia). 
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Bisogna inoltre tenere conto della massiccia presenza (più di 2000 unità ) di studenti pendolari 
provenienti da Comuni vicini (Acicatena, Aci S. Antonio, Acicastello, Viagrande, S.Venerina, Zafferana 
Etnea ecc)  che frequentando le Scuole Medie Superiori presenti nel Comune, fanno riferimento nella 
loro vita quotidiana ai servizi offerti dal territorio del Comune di Acireale.  

Ciò rende frammentaria e settorializzata l’aggregazione giovanile. Si registrano 277 minori migranti nel 
solo comune di Acireale e 498 giovani stranieri di età compresa tra i 14 e i 35 anni regolarmente residenti 
nel solo comune di Acireale (Fonte: tuttitalia - Cittadini stranieri ad Acireale al 1° gennaio 2020 post 
censimento). 

Caltagirone, situato nella Sicilia centrale, è da sempre crocevia di culture e civiltà.  

Secondo i dati da tuttitalia.it del 2020 ci sono 36151 abitanti.  La popolazione giovanile residente nell'area 
è sempre minore, soprattutto a causa della mancanza di opportunità di lavoro e formazione ma anche di 
spazi aggregativi dove sviluppare la propria creatività e maturare la propria cittadinanza attiva. A causa 
dell'aumento della popolazione migrante, sempre maggiori sono i rischi di una crescita dei fenomeni di 
razzismo e xenofobia. 

Numero dei giovani residenti dai 15 ai 34 anni è 8854 mentre il numero dei quelli stranieri è 586 su un 
totale di 1279 residenti stranieri.  

 Monterosso Almo (RG) è un piccolo comune di 2857 abitanti, in provincia di Ragusa, costituisce un 
esempio di Comune rurale delle aree interne della Sicilia. Il numero di popolazione giovanile dai 15 ai 
34 anni è 610. Il numero di giovani stranieri residenti è di 14 su un totale di 41 residenti stranieri.  

La marginalità geografica di Monterosso, rispetto al resto della provincia, ne limita le potenzialità. Viene 
quindi pregiudicata la soddisfazione di esigenze culturali e formative della popolazione e in particolare 
dei giovani, creando in questi ultimi senso di frustrazione e inadeguatezza. Scarse e frammentarie sono 
le iniziative in ambito culturale.  

Il contesto socio-economico e culturale ha, nella maggioranza dei casi, una fortissima influenza sul 
percorso formativo, in particolare dei ragazzi, che non completano il ciclo di studi. 

Altri dati regionali considerati importanti ai fini di un’analisi di contesto del progetto riguardano 
innanzitutto la presenza di minori stranieri non accompagnati in Sicilia. Osserviamo come nella 
regione vi sia il più alto numero di MSNA, il 17,8% di quelli presenti in Italia. Ma possiamo osservare 
anche che il numero di minori stranieri non accompagnati si è notevolmente abbassato, rispetto agli anni 
precedenti. 

RIPARTIZIONE DEI MINORI IN SICILIA (FONTE Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

ANNO PRESENTI E CENSITI % 

2020 (30/06) 894 17,8 

 

2019  

1.433 

 

22.5 
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2018 4.097 38 

 

Le principali nazionalità dei MSNA presenti in Sicilia in valore percentuale sono Costa D’Avorio 
49,1%, Bangladesh 36,6%, Tunisia 33,1%, Egitto 5,2% e Pakistan 1,2%. 
Il 94.3% dei MSNA presenti in Italia sono accolti presso strutture di accoglienza mentre il 5,7% dei 
minori segnalati alla Direzione Generale risulta collocato presso privati. L’83,07 % di questi sono accolti 
in strutture di seconda accoglienza, prevalentemente strutture afferenti alla rete SPRAR/SIPROIMI. : La 
Sicilia è la regione italiana con il maggior numero di strutture di accoglienza (16,4%) distribuite anche 
presso i comuni in cui andranno ad operare i volontari di servizio civile, o nel caso di Monterosso in un 
comune adiacente, Giarratana  
In particolare, Caltagirone è il Comune italiano con il più elevato rapporto di minori non accompagnati 
rispetto ai propri 38.391 abitanti, ospitando 326 MSNA, uno ogni 117. 

Un altro dato importante è  la percentuale di partecipazione sociale dei giovani a livello regionale e 
come essa si è modificata nel tempo. Notiamo che in Sicilia la percentuale è molto bassa, riportiamo di 
seguito i dati (Fonte Istat): 

Persone di 14 anni e più per attività sociale svolta negli ultimi 12 mesi 

 2017 2018 2019 

Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace 1,1% 1,1 % 0,9% 

Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 5,5% 5,9% 6,4% 

Attività gratuite in associazioni di volontariato 6,8% 5,3% 5,4% 

Attività gratuite in associazioni non di volontariato 1,9% 1,8% 1,2% 

Donazione in denaro ad un'associazione 6,2% 5,5% 6,1% 

 

Per quanto riguarda la situazione occupazionale giovanile, tutti i comuni interessati e la provincia di 
Catania in generale presentano una situazione assai allarmante del mercato del lavoro in generale con 
tassi di disoccupazione assai superiori alla media nazionale e persino alla media regionale. La situazione 
della provincia di Ragusa è sicuramente meno preoccupante, ma lo spopolamento che interessa il comune 
di Monterosso Almo evidenzia una situazione occupazionale drammatica tra i giovani. 

Il tasso percentuale di disoccupazione giovanile nella provincia di Catania è molto alto come possiamo 
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notare dalla seguente tabella, seppure in diminuzione rispetto al 2019: 

Tasso di disoccupazione provincia di Catania fascia 15-29 anni (Fonte: Istat) 

Catania 2016 2017 2018 2019 

Totale 39.3% 42,8% 42,8% 34,5% 

  

Un tasso così alto di disoccupazione, molto più alto rispetto alla media nazionale, rende i giovani siciliani 
più pessimisti e sempre più spesso i giovani rinunciano anche alla ricerca di lavoro e di opportunità 
formative. Anche la percentuale di NEET (giovani che non sono né occupati né impegnati in attività di 
istruzione e formazione) infatti è molto alta in Sicilia con il 38,6% nel 2019, percentuale più alta rispetto 
ad altre regioni del sud Italia come la Calabria (36,2%) e la Campania (35,9%). Catania in particolare si 
trova tra le prime dieci province italiane con il più alto numero di NEET. 

Nel 2020, la situazione lavorativa è diventata più critica, a causa della pandemia da Covid 19, 
particolarmente per i NEET. 

Secondo i dati della proposta di Relazione comune sull’occupazione della Commissione Europea, nel 
secondo trimestre del 2020, in Italia, nonostante sia stata registrata una diminuzione del tasso di 
disoccupazione, si registrano grosse criticità sul fronte dei giovani NEET, del gender gap e del rapporto 
tra tasso di occupazione e ore lavorate. Fattori già presenti anche prima della crisi Covid-19, ma 
aggravati in questi mesi di pandemia. 

Oggi più di un giovane su cinque in questa fascia d’età è disoccupato o inattivo: la più alta percentuale 
su tutto il territorio dell’Unione. 

L’assenza di opportunità lavorative e la frammentazione di opportunità aggregative, fa sì che diventi 
sempre più necessario da un lato l’esistenza e lo sviluppo di luoghi di aggregazione che lavorino in 
rete; dall’altro la necessità di acquisire competenze diversificate e trasversali che possano essere 
spendibili nella ricerca del lavoro e nelle attività quotidiane, e che non sono acquisibili in contesti 
di studio formale. 

ACCESSO DEI GIOVANI ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE- 

Non esistono dati dettagliati per comune sul numero di giovani tra i 13 e i 30 anni coinvolti in attività di 
mobilità giovanile internazionale non legate necessariamente ad un percorso di studi o formazione 
professionale quali ad esempio scambi giovanili internazionali, progetti di volontariato legati al Corpo 
Europeo di Solidarietà, Progetti di Servizio Civile Universale all’estero, campi di lavoro internazionali. 
Tuttavia dai dati offerti dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per i programmi da essa gestita (Erasmus+ 
ed ESC), emerge che in Sicilia la maggiore concentrazione di progetti approvati si concentra nella 
provincia di Palermo. Pochissime invece le organizzazioni che promuovono opportunità di mobilità 
giovanile europee nei comuni interessati dal progetto inclusa la città di Catania, dove sono presenti 
pochissime organizzazioni attive in questo specifico settore (6 in tutto, tra cui Arci Catania e Zo). Nella 
provincia di Ragusa la situazione è ancora peggiore con pochissimi progetti approvati dall’Agenzia 
Nazionale per i giovani. Per quanto riguarda la conoscenza e l’accesso alle opportunità di mobilità 
giovanile, pur in assenza di dati specifici (non ci risulta sia stata condotta una ricerca specifica in questi 
territori), si desume una scarsa conoscenza degli strumenti, considerando anche la presenza solo di 2 



6	
	

informagiovani (uno a Catania e uno a Caltagirone) nei comuni interessati e che peraltro non aderiscono 
alla rete Eurodesk. Anche gli accessi limitati dello sportello informativo attivato presso Arci Catania 
confermano una scarsa conoscenza di questi strumenti e la necessità di promuoverli maggiormente 
tra la popolazione giovanile. 

Rispetto al settore e all’area di intervento, è opportuno approfondire qual è il panorama delle realtà 
aggregative giovanili che si occupano di animazione culturale. 

Nella città di Catania non è presente un intervento sistematico nel settore dell’aggregazione giovanile e 
dell’animazione culturale: non esiste al momento una rete di centri aggregativi per i giovani nel comune 
e le realtà che si occupano di aggregazione e animazione culturale nei vari quartieri sono legate 
all’associazionismo laico o a quello cattolico. La consulta comunale giovanile, infine, pur essendo aperta 
a tutte le associazioni giovanili operanti sul territorio, è in maggioranza (anche se non soltanto) composta 
da membri provenienti da associazioni universitarie e legate all’ambito più strettamente partitico. 

Le realtà esistenti legate all’associazionismo cattolico sono soprattutto quelle degli oratori (con 8 realtà 
parrocchiali che si occupano di assistenza ai giovani) e degli scout (in città sono presenti 9 gruppi scout 
Agesci, ma anche 2 gruppi riferibili allo scoutismo laico e quindi del Cngei). 

Per quanto riguarda l’associazionismo laico esiste una rete informale di associazioni e gruppi sociali, 
fatta anche di spazi sociali autogestiti, che agisce su livello cittadino o di quartiere. Possiamo individuare, 
andando per quartieri, un numero interessante di realtà che si muovono tra il quartiere dell’Antico Corso 
e San Cristoforo (G.A.P.A., Comitato Antico Corso, Associazione Gammazita, Centro Polifunzionale 
Midulla), alcune strettamente socio- culturali nel quartiere della Civita (Teatro Coppola- teatro dei 
cittadini) e altre legate a sport e recupero sociale nel quartiere di Librino (campo San Teodoro Liberato). 
Nel quartiere di san Berillo, invece, vediamo la presenza attiva di alcune associazioni (Trame di 
Quartiere, Officina Zeronove- che si occupa anche di mobilità sostenibile- Sorcio rosso- al cui interno 
sono presenti due circoli Arci) o anche di realtà che, seppur trovandosi geograficamente ai margini del 
quartiere stesso, con esso lavorano e sono impegnate direttamente in ambito sociale, culturale e 
aggregativo (Officina Rebelde, Palestra L.U.Po.). Nella zona della stazione insiste il Centro ZO. Nel 
quartiere Borgo dal 2017 si trova Il Giardino di Scidà, un bene confiscato alla mafia, assegnato e gestito 
da una rete di associazioni catanesi, I Siciliani giovani, GAPA, la Fondazione Fava, e l’ARCI Catania, 
diventato oggi un luogo di aggregazione attorno ai temi della legalità. 

Ultima notazione importante riguardo ai centri aggregativi e culturali è quella relativa ai centri 
commerciali, presenti in gran numero nella zona di Catania e provincia (almeno 4 sono quelli che 
ricadono sul territorio di Catania o comunque nelle sue prossimità). Nell’area di Catania e del suo 
hinterland i centri commerciali non sono soltanto frequentati in buona parte da giovani (13-30 anni), ma 
sono anche visti come luogo in cui trascorrere momenti di svago e relax anche attraverso l’organizzazione 
di eventi artistici e culturali organizzati in prevalenza dalle stesse attività commerciali o dalla società di 
gestione del centro commerciale senza alcun tipo di contributo educativo da parte degli enti locali o del 
terzo settore. 

Ad oggi in tutta la città di Catania e nella sua provincia non esistono più servizi di educativa di strada 
volti ad agganciare minori problematici e prevenire bullismo e devianza. I servizi esistenti in passato 
sono stati abbandonati dai Comuni per mancanza di continuità nei finanziamenti. 

Nel territorio del Comune di Catania esistono tra le realtà prima menzionate diverse offerte di percorsi 
formativi rivolti alla fascia giovanile (13-35 anni) basati su metodologia attiva/principi dell’educazione 
non formale e volti ad acquisire competenze trasversali, basti pensare ai laboratori offerti oltre che da 
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Arci Catania, Zo e Melquiades, da realtà come il Giardino di Scidà , Centro Midulla, Gammazita, GAPA, 
Palestra LUPO, Trame di Quartiere e dalla maggioranza dei gruppi Scout. Tuttavia la maggioranza 
dell’offerta rimane confinata al settore della formazione professionale e dell’attività sportiva. Le 
opportunità esistenti in città non sono molto conosciute, non esiste un raccordo tra di esse, spesso vi è 
duplicazione di percorsi simili. 

Ad Acireale esistono diverse realtà aggregative che non interagiscono tra di loro o lo fanno in poche 
occasioni specifiche e in maniera non strutturata. 

 Le realtà aggregative esistenti sono  alcune  realtà cristiano/cattoliche che gestiscono attività di oratorio,  
6 gruppi scout Agesci, 2 associazioni e vari gruppi informali che si occupano di ambiente, 2 associazioni 
che si occupano di legalità; circa 10 associazioni culturali che organizzano eventi culturali e festival; 5 
associazioni di promozione sociale; una consulta giovanile. 

Quest’ultima è caratterizzata dalla presenza, oltre che dell’associazionismo giovanile, delle 
organizzazioni giovanili di partito, sindacali e studentesche, assumendo un ruolo di rappresentanza non 
tanto delle realtà aggregative ma piuttosto dell’associazionismo e dell’impegno politico. Dal 2009 la sede 
della consulta si trova in un immobile molto lontano dal centro, nella frazione di Capomulini, che è stato 
denominato “Il faro” ed è l’unico servizio comunale per la popolazione giovanile insieme al Centro 
Musicale Space Music sito in una zona anch’essa periferica ma quanto meno nel centro cittadino. Il 
centro ha organizzato solo qualche iniziativa a carattere episodico con una gestione diretta dell’ente 
locale in collaborazione con la consulta giovanile. Il centro non offre però un approccio sistematico o 
una strategia educativa complessiva, non essendo presenti figure specializzate in tal senso né una forma 
di autogestione, ma solo iniziative episodiche da parte di associazioni o gruppi. 

A Caltagirone le realtà aggregative esistenti sono: 10 realtà cristiano/cattoliche che gestiscono attività 
di oratorio, 2 gruppi scout, 7 associazioni teatrali, 3 associazioni che si occupano di ambiente, circa 7 
associazioni culturali che organizzano eventi culturali e festival, 13 associazioni di promozione sociale, 
una consulta per le politiche scolastiche giovanili, una costituenda Consulta delle associazioni di 
volontariato, una consulta dello sport 

A Monterosso Almo (RG) poche le realtà associative che si occupano di aggregazione e di animazione 
culturale. In particolare, oltre al Circolo Arci XXV Aprile e alla locale Azione Cattolica esistono un paio 
di associazioni sportive e 2 associazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale. Esiste inoltre una 
consulta giovanile promossa dal Comune e piuttosto attiva. Esiste una biblioteca comunale, ma 
scarsamente frequentata dai giovani residenti, che si limita a organizzare rare attività culturali svolgendo 
prevalentemente un ruolo di custodia dei beni librari. 

Anche ad Acireale, Caltagirone  e Monterosso Almo come a Catania, la maggioranza dell’offerta di 
percorsi di formazione per la fascia giovanile riguarda percorsi su competenze specifiche o formazione 
professionale, anche in campo artistico (corsi di musica, arti visive ecc), prevale la metodologia frontale 
tradizionale. Pochissime sono le realtà tra cui i circoli Arci e gruppi scout che propongono percorsi che 
adottino metodologia attiva. 

Esperienze della rete proponente nel campo dell’ animazione culturale 

L’Arci Comitato Territoriale di Catania è un’associazione di promozione sociale di secondo livello, 
che coordina altre 10 associazioni sparse per la Provincia di Catania, indipendenti e autonome ma che 
fanno parte della stessa rete associativa. E’ attiva nel campo della promozione culturale, educazione e 
formazione, attività sociali e giovanili sia su scala locale che internazionale. All’interno della rete 
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provinciale Arci è attivo un lavoro di promozione e animazione culturale, il comitato territoriale fornisce 
inoltre formazione ai circoli sull’animazione culturale. 

Da oltre venti anni il comitato territoriale coordina progetti internazionali di mobilità giovanile, Erasmus 
+ , European Solidarity corps, Eu aid volunteers, ospitando volontari provenienti da diversi paesi europei 
ed extraeuropei e inviando decine di giovani volontari siciliani all’estero per progetti di lungo e breve 
periodo sui temi della cultura per promuovere l’integrazione e il cambiamento sociale. Sin dalla fine 
degli anni 90 gestisce ogni anno progetti finanziati da numerosi enti e istituzioni locali, nazionali ed 
europee sui temi della cultura, dell’inclusione sociale, della prevenzione del razzismo e della devianza e 
attività e laboratori basati sui principi dell’educazione non formale e della metodologia attiva, rivolte in 
prevalenza alla fascia giovanile residente nella città di Catania. Gestisce inoltre dal 2001 un sportello 
informativo e di consulenza e orientamento sulla mobilità giovanile internazionale e sulle opportunità 
per l’esercizio della cittadinanza attiva rivolte ai giovani (incluso il servizio civile). 

Arci Catania ha un’esperienza specifica nel coordinamento dei propri circoli sui temi progettuali, tra 
l’altro sperimentata già in 2 precedenti progetti di Servizio Civile Nazionale/Universale con alcuni degli 
enti di attuazione: il progetto RianimAzione culturale, il progetto Volontari in Circolo appena concluso 
e il progetto Performazioni in partenza. 

Il Circolo Arci Melquiades è uno dei circoli Arci presenti nella città di Catania, all’interno dello spazio 
denominato “Sorcio Rosso” nel quartiere di San Berillo. E’ un circolo presente a Catania da più di 
quindici anni e si occupa di attività volte a favorire l’inclusione di persone immigrate nel tessuto sociale 
attraverso corsi di italiano L2 per migranti, corso di preparazione all’esame CELI Migranti da livello A1 
a C1, teatro sociale, laboratorio di teatro interculturale, cineforum, momenti di formazione come corsi di 
cucina, di arte, sportello di supporto legale, sportello di mediazione per la ricerca di casa e lavoro, 
organizzazione di eventi interculturali di aggregazione.  

Il Circolo Arci Babilonia di Acireale (CT) gestisce insieme ad altre due associazioni un centro giovanile, 
denominato Mistero Buffo. 

Aperto nel Dicembre 2000, il centro è uno spazio polivalente autogestito dai giovani dell’associazione 
che offre opportunità per l’aggregazione, la creatività, l'educazione permanente dei giovani tra i 14 e i 
30 anni e degli adulti.  All’interno del centro in questi anni sono attivi numerosi percorsi di educazione 
non formale che hanno utilizzato diversi linguaggi e tecniche artistiche (laboratori, workshop, seminari 
di animazione teatrale, musica del sud del mondo, educazione all’ascolto, tecniche di giocoleria, teatro-
danza, arti grafiche, linguaggi audiovisivi ecc) ma tutti caratterizzati dal tentativo di offrire un comune 
percorso educativo e di apprendimento a giovani provenienti da contesti sociali, culturali e storie 
personali assai diverse tra loro. 

 Arci Amari è un'associazione di promozione socio-culturale che si occupa di fornire il proprio 
contributo sul territorio ed indirizzata alla salvaguardia del benessere sociale, dell'ambiente, del 
patrimonio storico culturale, della libertà di espressione ed al contrasto ad ogni forma di discriminazione 
sociale. L’associazione si è occupata dalla sua costituzione nel 2012 della implementazione e 
realizzazione di eventi di promozione sociale e culturale sulle tematiche dell' intercultura e del 
multiculturalismo, ha monitorato le condizioni dei migranti presenti nei vari centri di accoglienza 
siciliani e organizzato corsi di lingue e di cultura araba, ed è attualmente impegnata nella organizzazione 
eventi culturali, informativi e formativi su molteplici temi di rilevanza sociale. 

Arci Amari organizza sin dal 2015 ogni anno attività di sensibilizzazione nel territorio di Caltagirone 
come la giornata mondiale del Rifugiato, la giornata della Memoria per le vittime della migrazione, la 
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giornata di azione globale contro il razzismo., laboratori artistici e culturali, cineforum, giornate di 
approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale. Tutte le attività sono rivolte in prevalenza a 
giovani tra i 18 e i 35 anni del territorio di Caltagirone (CT)  

Zo centro culture contemporanee opera nel territorio dal 2001, recuperando una ex raffineria di zolfo, 
bene vincolato dal patrimonio dei beni culturali, parte di un gruppo industriale di fine novecento 
denominato “Le Ciminiere”. Il sito è di proprietà del Comune di Catania, l’Associazione Zo ne ha la 
concessione di gestione e ne ha fatto il primo centro multisciplinare di arti e spettacolo dal vivo. 

Il centro Zo è uno spazio in continuo mutamento, date le caratteristiche delle attività che vi si svolgono. 
Durante la stagione invernale, da ottobre a giugno, il programma è molto ampio e si articola in una 
stagione teatrale, rassegne musicali, performances, proiezioni cinematografiche, residenze di creazione, 
workshop, seminari, convegni  e progetti culturali specifici rivolti a portatori di disabilità e migranti. 
Inoltre, dato il vasto partenariato con le associazioni locali, il centro vanta una programmazione quasi 
giornaliera. 

Inoltre il centro cura con particolare attenzione rapporti e progetti transnazionali. 

Dal 2018 le attività del centro Zo si svolgono anche nella stagione estiva, disponendo la struttura di un 
ampio cortile interno in via di recupero. Di conseguenza le attività culturali si svolgeranno senza 
interruzioni e alla programmazione di spettacoli dal vivo si aggiungeranno anche delle mostre curate 
dall’Accademia di Belle Arti e da agenzie esperte del settore (Kornice). 

Unico circolo coinvolto nel progetto al di fuori della provincia di Catania, il Circolo Arci XXV Aprile 
è il circolo Arci tuttora esistente con la più lunga storia dell’intera Sicilia essendo stato fondato nei primi 
anni 60’. Ha una funzione sociale in termini di animazione culturale assai importante nel paese di 
Monterosso Almo che considerando le sue dimensioni e l’isolamento geografico, ha una vita culturale 
affidata quasi esclusivamente a poche realtà associative, tra cui il circolo ha un ruolo primario ed è un 
riferimento per tutta la popolazione e cosa probabilmente unica in Sicilia ha acquistato la propria sede 
sociale grazie al sostegno della popolazione, radicando ancora più in modo stabile la propria presenza 
all’interno della vita sociale del paese.  La collaborazione con il Comune, il settore cultura e la biblioteca 
comunale è molto intensa e le attività vengono coordinate in modo sistematico.  Il circolo propone sin 
dagli anni 90 attività rivolte ai giovani nel campo del cinema, delle arti visive e del teatro. 

 Ogni anno vengono organizzati cineforum, laboratori teatrali, giornate di conoscenza del patrimonio 
culturale. Nel 2018-2019 sono stati realizzati laboratori di cinema in collaborazione con altre realtà 
associative. Negli anni 2000 e 2010 ha organizzato numerosi scambi giovanili internazionali che hanno 
permesso di portare a Monterosso giovani da tutta Europa e sviluppato opportunità per i giovani di 
Monterosso. Nel Gennaio 2020 è partito un primo progetto di servizio civile universale nel stesso settore 
d’intervento, che è attualmente in corso e che vede impegnati 4 operatori volontari. 

L’impatto della pandemia sulla partecipazione dei giovani 

La pandemia da Covid 19 ha duramente colpito il mondo dell’associazionismo culturale e di promozione 
sociale, azzerando per quasi tutto il 2020 le occasioni di aggregazione e di socialità in presenza. 

Tale sospensione dello “stare fisicamente insieme” rappresenta un precedente inedito le cui ripercussioni 
sul futuro risultano imprevedibili, e che lasceranno senza dubbio tracce indelebili anche dopo il 
superamento della pandemia. 

Mentre i giovani hanno iniziato inevitabilmente a chiudersi in sé stessi, a sentirsi più fragili, smarriti, a 
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soffrire di solitudine, ansia e senso di frustrazione, si è dall’altro lato assistito ad un importante sforzo 
del mondo dell’associazionismo giovanile nel tentativo di imporre la propria presenza nonostante tutto, 
con un’esplosione di proposte culturali e di socialità in modalità telematica, come antidoto alla solitudine 
e alla perdita di speranza e di fiducia. Mai come oggi l’associazione culturale e di promozione sociale si 
è rivelato essenziale per il benessere degli adolescenti e dei giovani, per contenere gli impatti psicologici 
della pandemia e sentirsi vicini, nonostante l’isolamento forzato. 

	Se infatti i giovani hanno smesso di stare insieme fisicamente si sono scoperti luoghi di aggregazione 
online nei quali ci si è incontrati, confrontati, nei quali si è vissuto, nei quali si è imparato, nei quali si è 
cresciuti. Luoghi virtuali nei quali si sono svolti eventi, corsi, laboratori, si sono riproposti, in maniera 
totalmente nuova, meccanismi di aggregazione e partecipazione. 

Le piattaforme di comunicazione online hanno costituito le piazze dove passare il tempo libero, le aule 
dove apprendere e studiare, le stanze dove festeggiare i compleanni, le sale dove svolgere i convegni. I 
Social network e le piattaforme digitali, con un uso sempre più frequente delle dirette, hanno 
rappresentato spesso l’unico strumento per la diffusione e lo svolgimento di eventi pubblici. Sui Social 
si sono riversati gli spettacoli, le mostre, i convegni, i concerti, le presentazioni di libri. Le piattaforme 
di streaming sono diventati i nuovi cinema. 

È in questo contesto, nuovo e reale, che è necessario reinterpretare le modalità dell’aggregazione, della 
realizzazione di iniziative culturali, i modi dell’inclusione sociale. Non possiamo oggi sapere infatti il 
modo in cui verrà superata l’emergenza sanitaria, non possiamo oggi sapere se la fine dell’emergenza 
sanitaria determinerà un ritorno alle consuetudini del passato. 

Per queste ragioni il progetto Clab si pone in un’ottica di sperimentazione che passa anche attraverso 
l’utilizzo di nuovi strumenti, adatti ai tempi. 

Il quadro di bisogni sopra delineato si inserisce all’interno programma “Diritti e cittadinanza: le nostre 
sfide in sicilia”, al cui interno questo progetto si inserisce e che intende agire sui seguenti SDGs 
(Sustainable Development Goals) nella loro ampia accezione declinata nell’Agenda 2030: 
- Obiettivo 1) Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo (nella sua accezione di povertà sia 
educativa che economica ) 
- Obiettivo 10) Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (nel suo continuo tendere a 
rimuovere gli ostacoli derivanti dalla discriminazione ed esclusione) 
Gli indici relativi ad entrambi gli obiettivi, come ampiamente illustrato dal programma hanno subito 
nel territorio siciliano un sostanziale peggioramento con l’impatto della Pandemia e delle sue 
conseguenze economiche e sociali.  

Visto il contesto territoriale e i dati sin qui riportati si rilevano le seguenti criticità ed indicatori: 

CRITICITA’ su cui si 
intende intervenire 

INDICATORI DI CONTESTO 
/RILEVAZIONE DELLA CRITICITA’ 

DATI EX ANTE 

Criticità 1 

I percorsi 
formativi/laboratoriali 
esistenti nel territorio 
mirano per lo più 

 

• Numero di percorsi formativi/laboratoriali 
attivi nel territorio; percorsi 
formativi/laboratoriali impostati attraverso 

 

• 62 
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all'acquisizione di 
competenze specifiche e 
non trasversali e sono quasi 
sempre impostati attraverso 
l'utilizzo di una metodologia 
di educazione 
frontale/verticale. 

I giovani del territorio hanno 
un basso livello di 
conoscenza delle 
opportunità di 
apprendimento non formale 
all’estero. 

 

l'utilizzo dell'educazione non formale e la 
metodologia attiva presenti nel territorio; 

• Numero di giovani che partecipano a 
percorsi formativi/laboratoriali impostati 
attraverso l'utilizzo dell'educazione non 
formale; 

• Numero di giovani che dichiarano di 
conoscere approfonditamente almeno un 
progetto di mobilità europea; 

• Numero di giovani che partecipano ad 
esperienze di mobilità europea. 

 

 

• 1000 

 

• 75 

 

• 15 

Criticità 2 

Basso tasso di 
partecipazione sociale 
giovanile nei territori 
interessati che si traduce in 
pochi i momenti di 
animazione culturale 
organizzati da giovani e 
rivolti ai giovani. 

 

• Numero di giovani che svolgono attività 
sociali presso le associazioni del territorio; 

• Numero di iniziative culturali organizzate 
da giovani per i giovani; 

 

• 2000 

 

• 20 

Criticità 3 

Alto numero di MSNA sul 
territorio. 

Scarsa conoscenza dei 
MSNA delle attività 
formative, di aggregazione e 
di volontariato fuori delle 
strutture di accoglienza. 

 

 

• Numero di MSNA che partecipano ad 
attività/eventi presso le associazioni del 
territorio 

• Percentuale di iniziative annuali promosse 
da gruppi giovanili multiculturali  

 

 
 

• 150 

 

• 15% 

Criticità 4 

La pandemia, riducendo 
qualsiasi occasione di 
incontrarsi fisicamente, sta 

• Numero di attività di ricerca-azione sul 
benessere giovanile durante la pandemia, 
organizzate nel territorio nel 2020 
realizzate da giovani per i giovani,  

• Numero di attività di ricerca-azione sulla 

• 0 
 
 
 
• 0 
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causando importanti 
conseguenze sul benessere 
dei giovani, in termini di 
relazioni sociali e 
percezione del futuro. 

I giovani si sono chiusi più 
in se stessi, soffrono di 
solitudine, ansia e senso di 
frustrazione, potendo 
interagire con altri giovani 
solo attraverso il filtro di 
uno schermo e non hanno 
occasione di parlare di 
come si sentono e quello 
che provano. 

percezione del futuro post pandemia 
organizzate nel territorio nel 2020 
realizzate da giovani per i giovani 

• Numero di strumenti tecnologici 
implementati durante il lockdown nel 
territorio (postazioni radioweb) 

• Numero di podcast realizzati da giovani 
della rete del progetto 

• Numero di giovani che hanno partecipato 
attivamente all’ideazione e registrazione 
dei podcast 

 

 
 
 
• 4 
 
 
• 30 
 
• 25 

 

 
7.2) Destinatari del progetto (*) 
 

Destinatari: 

Il target diretto del progetto sono, potenzialmente, tutti i giovani di età compresa in prevalenza tra i 18 
e i 35 anni residenti nei comuni interessati:10708 unità nel comune di Acireale, 61875 unità nel 
comune di Catania, 7763 nel comune di Caltagirone, 555 nel Comune di Monterosso Almo, e nei 
comuni limitrofi o che sono temporaneamente presenti nei comuni per motivi di studio o lavoro (circa 
3000 nel comune di Acireale e 20.000 nel comune di Catania).  

Nello specifico si aspetta che, realisticamente, i destinatari diretti del progetto siano: 

N.  2500 giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni, italiani e stranieri, residenti nei comuni interessati 
e nei comuni limitrofi o che sono temporaneamente presenti nei comuni per motivi di studio o lavoro, 
che parteciperanno alle attività di animazione culturali e ai percorsi laboratoriali realizzati nelle 6 sedi. 

N. 100 MSNA che parteciperanno alle attività delle associazioni del territorio come partecipanti attivi; 

Beneficiari 

Enti pubblici e istituzioni, famiglie dei giovani destinatari diretti, associazionismo, gruppi informali 
interessati alla costituzione di realtà aggregative gestite dai giovani per i giovani.  Le scuole presenti 
nell'area complessiva di attuazione del progetto. 

 
8) Obiettivo del progetto (*) 

 
Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 
realizzazione del programma (*) 
 

Il progetto contribuirà alla realizzazione del programma “Diritti e cittadinanza: le nostre sfide in sicilia” 
che opera nell’ambito di cui alla lettera j) “Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e 
loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni” come definito nel Piano 
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Annuale SCU 2021ponendosi come fine di intervenire sulle tematiche connesse agli Obiettivo 1e 10 
dell’Agenda 2030, nel solco delle Missioni 5 e -in parte- 1 e 4, identificate nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza – PNRR, attraverso azioni volte a: 

-  responsabilizzare e di coinvolgere in modo attivo i beneficiari finali (welfare generativo), al 
fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell’intera comunità, 
sviluppando le reti associative del Terzo settore e rafforzando la loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto degli enti del Terzo settore, 

- promuovere all’interno dei presidi culturali di base rappresentati dai circoli Arci (anche in realtà 
periferiche o rurali) un’articolata offerta culturale ed educativa che vuole contrastare la povertà 
educativa e culturale della popolazione soprattutto nella fascia giovanile. Tali azioni, a nostro 
parere, rientrano nelle linee strategiche del PNRR in relazione alla componente “M5C1  
Politiche per il Lavoro” per la linea d’azione “1. Piano nuove competenze (life-long learning, 
reskilling e upskilling)” e “M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” per 
contribuire a ridurre i rischi di esclusione connessi con la povertà socio-culturale ed educativa e 
in relazione al Piano Sud 2030 per gli aspetti legati alla prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
corruttivi e di criminalità organizzata, causa congenita in Sicilia di mancato sviluppo sociale; 

- sviluppare e rafforzare i legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane disgregate o 
disagiate o in piccoli centri di aree interne,, con attenzione allo sviluppo di azioni comunitarie, 
di coesione, di solidarietà che abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni significative per 
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, contrastando le condizioni di 
fragilità e di svantaggio per intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, in 
particolare attraverso interventi progettuali che promuovano la partecipazione alla vita 
associativa dei giovani presenti nei territori interessati (ovvero la parte più debole della 
popolazione giovanile che non emigra per mancanza di competenze) e l’utilizzo dell’educazione 
non formale come risposta e strumento di miglioramento delle competenze dei soggetti a rischio 
di esclusione sociale generata dall’insuccesso scolastico e formativo, dalla disoccupazione di 
lunga durata, ecc. Tali azioni, a nostro parere, rientrano nelle linee strategiche del PNRR in 
relazione alla componente “M5C1 - Politiche per il Lavoro” per la linea d’azione “1. Piano 
nuove competenze (life-long learning, reskilling e upskilling)” e “M5C2 - Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore” per contribuire a ridurre i rischi di esclusione o di 
emarginazione; 

 
In questo quadro il progetto, che vedrà impegnati 12 operatori volontari in SCU, due per ogni sede di 
attuazione, ha come obiettivo l’avvicinamento dei giovani autoctoni e migranti alla vita della propria 
città e alla vita associativa, attraverso percorsi di formazione e promozione culturale che prevedano la 
creazione di laboratori impostati secondo i principi dell’educazione non formale, di eventi culturali e di 
promozione del territorio e di azioni mirate all’inclusione sociale di giovani italiani e migranti a partire 
dall'individuazione, dall'espressione e dal potenziamento dei talenti individuali. 

L’idea di fondo del progetto è quella di inserire varie attività performative, ludico-ricreative e 
interculturali all’interno della rete territoriale di 6 associazioni aderenti alla rete associativa Arci (5 circoli 
e un comitato Territoriale) , in modo da creare un effetto moltiplicatore di acquisizione e condivisione di 
competenze trasversali utili al giovane per la sua crescita individuale ma anche per quella collettiva, in 
un'ottica di cambiamento sociale, di partecipazione dal basso e impegno civico. Il contributo di ciascuno  
degli enti di accoglienza al progetto sarà paritario e si baserà su un lavoro di rete orizzontale già esistente 
e consolidato all’interno della rete Arci . Ovviamente ogni base associativa porterà all’interno del 
progetto alcune specificità legate alla propria storia e ai territori di riferimento.  

Questo obiettivo si declina inoltre, all’interno del contesto pandemico e post pandemico, nella necessità 
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di contribuire al benessere emotivo dei giovani e alla loro visione del futuro post-pandemia, 
attraverso l’opportunità di dare voce ad emozioni e sentimenti legati alla pandemia, per ricostruire 
insieme fiducia e speranza nel futuro, e attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, per stabilire connessioni 
e promuovere la partecipazione attiva anche dei giovani più isolati e fragili. 

Possiamo declinare questo obiettivo generale in una serie di interventi specifici che spieghiamo nella 
seguente tabella: 

CRITICITA’/BISOGNI INTERVENTI 

Criticità 1 

 I percorsi formativi/laboratoriali 
esistenti nel territorio mirano per 
lo più all'acquisizione di 
competenze specifiche e non 
trasversali e sono quasi sempre 
impostati attraverso l'utilizzo di 
una metodologia di educazione 
frontale/verticale. 

I giovani del territorio hanno un 
basso livello di conoscenza delle 
opportunità di apprendimento 
non formale all’estero 

Intervento 1.1  
Offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze 
trasversali attraverso percorsi di educazione e formazione, in 
Italia e all’estero. 

Criticità 2 

Basso tasso di partecipazione 
sociale giovanile nei territori dei 
4 comuni interessati che si 
traduce in pochi i momenti di 
animazione culturale organizzati 
da giovani e rivolti ai giovani e 
in pochissime opportunità per i 
giovani di attivarsi ed esprimersi. 

Intervento 2.1  

Promuovere l’espressione creativa dei giovani in occasioni di 
aggregazione progettate, organizzate e gestite direttamente dai 
giovani 

 

Criticità 3 

Alto numero di MSNA sul 
territorio. 

Scarsa conoscenza dei MSNA 
delle attività formative, di 
aggregazione e di volontariato 
fuori delle strutture di 
accoglienza. 

Intervento 3.1  

Promuovere l’integrazione e la socializzazione di minori 
stranieri non accompagnati presenti nei territori di riferimento e 
favorire il coinvolgimento in attività aggregative nelle realtà 
associative dei territori. 
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Criticità 4  

La pandemia, riducendo qualsiasi 
occasione di incontrarsi 
fisicamente, sta causando 
importanti conseguenze sul 
benessere dei giovani, in termini 
di relazioni sociali e speranza nel 
futuro. 

I giovani si sono chiusi più in se 
stessi, soffrono di solitudine, 
ansia e senso di frustrazione, 
potendo interagire con altri 
giovani solo attraverso il filtro di 
uno schermo e non hanno 
occasione di parlare di come si 
sentono e quello che provano. 

Intervento 4.1  
Offrire ai giovani strumenti creativi e innovativi per raccontare 
le loro emozioni durante la pandemia e promuovere l’utilizzo 
di strumenti creativi digitali per implementare la 
partecipazione. 

. 

 

INTERVENTI INDICATORI EX ANTE EX POST 

Intervento 1.1  
Offrire ai giovani la 

possibilità di acquisire 
competenze trasversali 
attraverso percorsi di 

educazione e 
formazione, in Italia e 

all’estero. 

• Numero di percorsi 
formativi/laboratoriali 
attivi nel territorio; 
percorsi 
formativi/laboratoriali 
impostati attraverso 
l'utilizzo dell'educazione 
non formale e la 
metodologia attiva 
presenti nel territorio; 

• Numero di giovani che 
partecipano a percorsi 
formativi/laboratoriali 
impostati attraverso 
l'utilizzo dell'educazione 
non formale; 

• Numero di giovani che 
dichiarano di conoscere 
approfonditamente 
almeno un progetto di 
mobilità europea; 

• Numero di giovani che 
partecipano ad 
esperienze di mobilità 
europea. 

• 62 

 

 

 

 

• 1000 

 

 

• 75 

 

 

• 15 

 
• 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
• 2000 

 
 
 
 
 
 

• 150 
 
 
 
 
 
 

• 30 
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Intervento 2.1 
Promuovere 
l’espressione creativa 
dei giovani in 
occasioni di 
aggregazione 
progettate, organizzate 
e gestite direttamente 
dai giovani 

 

• Numero di giovani che 
svolgono attività sociali 
presso le associazioni del 
territorio; 

• Numero di iniziative 
culturali organizzate da 
giovani per i giovani; 

 

• 2000 

 

• 2  
mensili per un to-
tale di 20 annui 
con pausa estiva 
compresa 

 
• 3000 
 

• 4  
mensili per un totale 
di 40 annui con 
pausa estiva 
compresa 

 

 

Intervento 3.1  
Promuovere 

l’integrazione e la 
socializzazione di 

minori stranieri non 
accompagnati presenti 

nei territori di 
riferimento e favorire il 

coinvolgimento in 
attività aggregative nelle 

realtà associative dei 
territori. 

• Numero di MSNA che 
partecipano ad 
attività/eventi presso le 
associazioni del territorio 

• Percentuale di iniziative 
annuali promosse da 
gruppi giovanili 
multiculturali 

 

• 150 

 

• 15% 

 
 

• 250 
 

• > 30% 

Intervento 4.1  
Offrire ai giovani 
strumenti creativi e 
innovativi per 
raccontare le loro 
emozioni durante la 
pandemia e 
promuovere l’utilizzo 
di strumenti creativi 
digitali per 
implementare la 
partecipazione. 

. 

• Numero di attività di 
ricerca-azione sul 
benessere giovanile 
durante la pandemia, 
organizzate nel territorio 
nel 2020 realizzate da 
giovani per i giovani, 

• Numero di attività di 
ricerca-azione sulla 
percezione del futuro 
post pandemia 
organizzate nel territorio 
nel 2020 realizzate da 
giovani per i giovani 

• Numero di strumenti 
tecnologici implementati 
durante il lockdown nel 
territorio (postazioni 
radioweb) 

• Numero di podcast 
realizzati da giovani 
della rete del progetto 

• Numero di giovani che 
hanno partecipato 

• 0 
 
 
 
 
 
 
 
• 0 
 
 

 
 
 

• 4 
 
 
 
 
• 30 

 
 

• 25 

• 6 
 
 
 
 
 
 
 
• 6 
 
 
 
 
 
• 6 
 
 
 
 
• 50 
 
 
• 25 
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attivamente all’ideazione 
e registrazione dei 
podcast 

 

 
 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 
progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 
 

Il progetto, anche se svolto in più sedi di attuazione e in comuni diversi della provincia di Catania e in 
uno della provincia di Ragusa, interverrà considerando bisogni e criticità comuni all’intera area 
considerata e si realizzerà con azioni condivise attraverso il coordinamento del Comitato Territoriale 
Arci Catania. Pertanto è possibile individuare obiettivi condivisi da tutte le sedi, ugualmente si è 
considerato importante indicare per ognuna delle azioni del progetto quali sono gli associati coinvolti 
per ognuna di esse. 

Intervento 1.1 Offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze trasversali attraverso 
percorsi di educazione e formazione, in Italia e all’estero. 

Azione 1.1.1 Creare in ciascun territorio percorsi di educazione non formale quali laboratori, corsi 
formativi, ecc. ai fini dell'acquisizione di competenze trasversali  
Sedi coinvolte nell'azione: Arci Babilonia, Arci Melquiades, Arci Amari, Comitato Territoriale Arci 
Catania, Associazione culturale Zo, Arci XXV Aprile). 
Partner coinvolti nell’azione: Il Comune di Catania e l’ Università di Catania, metteranno a disposizione 
i propri canali informativi per la promozione delle proposte. Inoltre, alcune delle proposte potranno 
essere progettate in collaborazione con la libreria Prampolini per le sedi di Catania, Magma calta per 
Caltagirone e Red Bud English School per Acireale, che metteranno a disposizione i propri spazi, le 
proprie competenze e promuoveranno i laboratori utilizzando la propria rete di contatti. 

 
Attività 1.1.1.1 Collaborazione all’organizzazione, gestione logistica, promozione dei laboratori 
già esistenti in ognuna delle realtà coinvolte nel progetto 

Circolo Melquiades: laboratorio di teatro interculturale, corsi di italiano, laboratori Radioweb. 
Circolo Babilonia: laboratorio di disegno, corsi di italiano, laboratori lingue straniere, scrittura 
creativa, laboratorio fotografia e laboratori artistici. Circolo Arci Bukarit: laboratorio giochi 
tradizionali, laboratori creativi, laboratori sul patrimonio artistico e culturale. Circolo Arci 
Amari: laboratori creativi, corsi di lingua araba, laboratori di ceramica, Associazione Zo: 
laboratorio di narrazione teatrale, musica e circo, laboratori musicali, Arci XXV Aprile: 
laboratori artistici 

Anche attraverso attività laboratoriali condivise tra più sedi, tramite le azioni di coordinamento 
del Comitato Territoriale. 

Attività 1.1.1.2 Ideazione, organizzazione, gestione logistica e promozione di nuovi laboratori 
ed eventi formativi. Le tematiche dei laboratori saranno decise in apposite riunioni tra i soci 
attivi delle associazioni ed in riunioni tra la rete di associazioni del progetto.  

Azione 1.1.2 Potenziare i canali e gli strumenti di informazione web (social network, newsletter) e diretti 
(sportelli informativi, incontri informativi), ai fini di promuovere le opportunità di mobilità giovanile per 
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l’apprendimento  

Associati coinvolti nell'azione: Arci Babilonia, Arci Melquiades, Arci Amari, Comitato Territoriale Arci 
Catania, Associazione culturale Zo, Circolo Arci XXV Aprile 
Partner coinvolti nell’azione: Comune di Catania, attraverso l’ufficio Informagiovani, 
nell’organizzazione di incontri informativi su programmi di mobilità giovanile come ESC, Erasmus +, 
Eu aid volunteers. Anche l’Università di Catania come ogni anno partecipa all’organizzazione di incontri 
con gli studenti sulle opportunità di mobilità giovanile. 

 
Attività 1.1.2.1 Organizzazione di incontri informativi nelle sedi di attuazione e presso scuole e 
associazioni del territorio e gestione di uno sportello informativo sulle opportunità di mobilità 
giovanile per l’apprendimento; 

Attività 1.1.2.2 Promozione sui social network e attraverso la creazione di una newsletter di 
opportunità di mobilità giovanile per l’apprendimento; 

Intervento 2.1 Promuovere l’espressione creativa dei giovani in occasioni di aggregazione 
progettate, organizzate e gestite direttamente dai giovani 

Azione 2.1.1 Supportare i giovani nella progettazione, organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e artistici  
Sedi coinvolte nell'azione: Arci Babilonia, Arci Melquiades, Arci Amari, Circolo Arci XXV Aprile, 
Associazione  culturale Zo 
Partner coinvolti nell’azione: Libreria Prampolini, che metterà a disposizione dei volontari le proprie 
competenze  e i propri spazi per l’organizzazione di eventi di promozione della lettura; promuoveranno 
inoltre gli eventi utilizzando la propria rete di contatti. Il Comune di Catania e l’ Università di Catania, 
metteranno a disposizione i propri canali informativi per la promozione delle proposte.  

Attività 2.1.1.1 Organizzazione di riunioni tra giovani per stilare un calendario di eventi                              
culturali 
Attività 2.1.1.2 Ricerca risorse e contatto artisti per la realizzazione degli eventi 
Attività 2.1.1.3 Preparazione di materiale promozionale degli eventi 
Attività 2.1.1.4 Promozione degli eventi attraverso web e materiale promozionale 
Attività 2.1.1.5 Preparare spazi e allestire attrezzature 

Intervento 3.1 Promuovere l’integrazione e la socializzazione di minori stranieri non accompagnati 
presenti nei territori di riferimento e favorire il coinvolgimento in attività aggregative nelle realtà 
associative dei territori. 

 Azione 3.1.1 Creare una strategia comunicativa e relazionale che raggiunga e coinvolga giovani migranti 
in attività formative e aggregative all’interno delle realtà associative dei territori coinvolti 
Sedi coinvolte nell'azione: Arci Babilonia, Arci Melquiades, Arci Amari, Associazione Zo, Comitato 
Territoriale Arci Catania, Circolo Arci XXV Aprile 
Partner coinvolti nell’azione: L’attività di mappatura verrà svolta in collaborazione con gli uffici del 
comune di Catania. 

Attività 3.1.1.1 Mappatura delle strutture di accoglienza per minori non  accompagnati, SPRAR, 
case di accoglienza e associazioni che si occupano nello specifico del target migrante; 
 
Attività 3.1.1.2 Contattare le strutture di accoglienza mappate ed organizzare incontri informativi 
ai fini di coinvolgere giovani migranti a partecipare e proporre attività aggregative nelle 
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associazioni dei territori coinvolti. Gli incontri saranno tenuti dagli esperti dei laboratori e da 
animatori culturali,  gli operatori volontari in SCU accompagneranno gli esperti avendo un ruolo 
attivo e/o di osservazione degli incontri. 

Azione 3.1.2 Organizzazione di attività e di eventi interculturali in cui i giovani stranieri non siano 
semplici fruitori ma partecipanti attivi  
Sedi coinvolte nell'azione: Arci Babilonia, Arci Melquiades, Arci Amari, Circolo Arci XXV Aprile 
Partner coinvolti nell’azione: Officina SocialMeccanica supporterà i volontari nell’organizzazione di 
attività ed eventi interculturali mettendo a disposizione l’esperienza dei propri soci nella gestione di 
attività interculturali e  nella promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolte a ragazzi e 
migranti attraverso la metodologia del teatro sociale. 
Attività 3.1.2.1 Riunioni organizzative di programmazione delle attività e degli eventi interculturali 
coinvolgendo giovani migranti (serate di presentazione dei propri paesi, attività di story telling, 
cineforum, concerti di musica di vari paesi etc.); 
 

Attività 31.2.2. Organizzazione logistica degli eventi, preparazione attività, ricerca materiali e 
attrezzature necessari per gli eventi e le attività; 
Attività 3.1.2.3. Creazione volantini, sito web, newsletter per promozione eventi 
Attività 3.1.2.4 Distribuzione materiali informativi 
Attività 3.1.2.5 Predisporre turni e preparazione sala e attrezzature per iniziative     
      

Si prevede la realizzazioni di alcuni dei laboratori e/o eventi di aggregazione previsti dal progetto 
all'interno di luoghi fisici diversi dalle associazioni attuanti del progetto, in questo caso all'interno di 
strutture di accoglienza, o altre associazioni.. 

Intervento 4.1 Offrire ai giovani strumenti creativi e innovativi per raccontare le loro emozioni 
durante la pandemia e promuovere l’utilizzo di strumenti creativi digitali per implementare la 
partecipazione. 

Azione 4.1.1 Creare in ciascun territorio percorsi di ricerca-azione sul benessere giovanile durante la 
pandemia e sulla loro percezione del futuro post pandemia 

Sedi coinvolte nell'azione: Arci Babilonia, Arci Melquiades, Arci Amari, Associazione Zo, Comitato 
Territoriale Arci Catania, Circolo Arci XXV Aprile 

Partner coinvolti nell’azione: Le interviste e dei focus group verranno realizzati in collaborazione con l’ 
Università degli studi di Catania nell’individuazione di giovani da intervistare e l’ Associazione Officina 
SocialMeccanica nella programmazione dei focus group. Gli altri partner promuoveranno i podcast e le 
altre forme di condivisione attraverso i propri canali. 

Attività 4.1.1.1 Realizzare interviste, focus group, incontri con giovani del territorio; 

Attività 4.1.1.2 Organizzare le forme di condivisione dei racconti raccolti: radio web, articoli, 
video, diari ecc 

Qualora il trend della pandemia lo richiedesse, le attività saranno implementate in modalità mista, in 
parte in presenza, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, in parte in modalità telematica. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 
 
 

Diagramma di Gantt: 

Fasi ed Attività 1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

AREA DI BISOGNO I percorsi formativi/laboratoriali esistenti nel territorio mirano per lo più  all'acquisizione di competenze specifiche e non trasversali e sono quasi 
sempre impostati attraverso l'utilizzo di una metodologia di educazione frontale/verticale. 
I giovani del territorio hanno un basso livello di conoscenza delle opportunità di apprendimento non formale all’estero 
 
Intervento 1.1: Offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze trasversali attraverso percorsi di educazione e formazione, in Italia e all’estero. 
Attività 1.1.1.1             
Attività 1.1.1.2             
Attività 1.1.2.1             
Attività 1.1.2.2             
             
 
AREA DI BISOGNO Basso tasso di partecipazione sociale giovanile. Pochi i momenti di animazione culturale rivolti ai giovani ed organizzati da giovani. Poche le 
opportunità per i giovani di attivarsi ed esprimersi. 
 
 
Intervento 2.1: Promuovere l’espressione creativa dei giovani in occasioni di aggregazione progettate, organizzate e gestite direttamente dai giovani. 
 
Attività  2.1.1.1             
Attività  2.1.1.2             
Attività  2.1.1.3             
Attività  2.1.1.4             
Attività  2.1.1.5             
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AREA DI BISOGNO Alto numero di MSNA sul territorio. Scarsa conoscenza dei MSNA delle attività formative, di aggregazione e di volontariato fuori delle strutture 
di accoglienza 
Intervento 3.1: Promuovere l’integrazione e la socializzazione di minori stranieri non accompagnati presenti nei territori di riferimento e favorire il coinvolgimento in 
attività aggregative nelle realtà associative dei territori. 

Attività 3.1.1.1             
Attività 3.1.1.2             
Attività 3.1.2.1             
Attività 3.1.2.2             
Attività 3.1.2.3             
Attività 3.1.2.4             
Attività 3.1.2.5             
             
AREA DI BISOGNO La pandemia, riducendo qualsiasi occasione di incontrarsi fisicamente, sta causando importanti conseguenze sul benessere dei giovani, in termini 
di relazioni sociali e speranza nel futuro. I giovani si sono chiusi più in se stessi, soffrono di solitudine, ansia e senso di frustrazione, potendo interagire con altri giovani 
solo attraverso il filtro di uno schermo e non hanno occasione di parlare di come si sentono e quello che provano. 

Intervento 4.1 Offrire ai giovani strumenti creativi e innovativi per raccontare le loro emozioni durante la pandemia e promuovere l’utilizzo di strumenti creativi digitali 
per implementare la partecipazione. 

Attività 4.1.1.1             
Attività 4.1.1.2             

AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA E DAL PROGETTO 
Incontro OLP/Op. Vol. del progetto nella sede att. 
Progetto             

Incontro RPT/OLP/Op. vol. del progetto             
Confronto RPT/OLP/Op. vol. del programma             
Attività di presentazione sull’avvio del 
programma/progetti             

Attività di rendicontazione programma/progetti             
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Formazione Specifica             
Formazione Generale             
Monitoraggio operatori volontari             
Monitoraggio OLP             
Attività di tutoraggio             
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 
 

 

Interventi del 
progetto 

Attività 
previste 

dal 
progetto 

Ruolo dell’operatore volontario di SCU Sedi coinvolte  

Intervento 1.1 
Offrire ai 
giovani la 
possibilità di 
acquisire 
competenze 
trasversali 
attraverso 
percorsi di 
educazione e 
formazione. 

Attività 
1.1.1.1. 

Ideazione e realizzazione in gruppo di 
laboratori, con il supporto di animatori culturali 
e/o esperti in materia di educazione non- 
formale e didattica laboratoriale. 
Si terrà conto delle competenze individuali dei 
volontari, che avranno il ruolo di osservatori 
e/o co-conduttori dei laboratori e si potranno 
anche occupare di registrazione presenze, 
documentazione audio/video, preparazione 
spazi e attrezzature ecc.  

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Comitato 
Territoriale Arci 
Catania, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
1.1.1.2  

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Comitato 
Territoriale Arci 
Catania, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
1.1.2.1 

Organizzazione di incontri informativi sulle 
opportunità di mobilità europea e supporto alla 
gestione di uno sportello informativo sulla 
mobilità (es. compiti preparazione materiali e 
presentazione, co-facilitazione riportando 
propria esperienza, promozione degli orari 
apertura attraverso social ecc).  

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Comitato 
Territoriale Arci 
Catania, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
1.1.2.1 

Ricerca delle opportunità di mobilità giovanile, 
promozione sui social network e creazione di 
una newsletter   

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Comitato 
Territoriale Arci 
Catania, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Intervento 2.1 
Promuovere 
l’espressione 
creativa dei 
giovani in 
occasioni di 
aggregazione 
progettate, 
organizzate e 
gestite 
direttamente 

Attività 
2.1.1.1  Contributo all’ideazione, organizzazione e 

gestione logistica di eventi ed iniziative 
culturali: riunioni organizzative di 
programmazione delle attività come ad 
esempio jam session, concerti, performance 
teatrali, cineforum, gruppi di lettura. 

Ricerca e contatto artisti, ricerca materiali e 
preparazione/gestione attrezzature necessari 
per gli eventi e le attività. 

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
2.1.1.2  

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 
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dai giovani Attività 
2.1.1.3  

 

 

Produzione e distribuzione di materiali 
promozionali degli eventi sia cartacei che 
digitali e gestione di social e web. 

 
 
 

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
2.1.1.4  
Attività 
2.1.1.5  
 

Intervento 3.1 
Promuovere 
l’integrazione e 
la 
socializzazione 
di minori 
stranieri non 
accompagnati 
presenti nei 
territori di 
riferimento e 
favorire il 
coinvolgimento 
in attività 
aggregative 
nelle realtà 
associative dei 
territori. 

Attività 
3.1.1.1  

 Mappatura delle strutture di accoglienza per 
minori non  accompagnati, SPRAR, case di 
accoglienza e associazioni che si occupano 
nello specifico del target migrante; 
Contattare le strutture di accoglienza mappate 
ed organizzare incontri informativi ai fini di 
coinvolgere giovani migranti a partecipare e 
proporre attività aggregative nelle associazioni 
dei territori coinvolti. 

 

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
3.1.1.2  

Ruolo attivo e/o di osservazione degli incontri, 
che saranno tenuti dagli esperti dei laboratori e 
da animatori culturali, attività di reporting, 
documentazione audio video, registrazione 
presenze, ecc.  
 

Arci Babilonia, 
Arci Melquiades, 
Arci Amari, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
3.1.2.1  Supporto logistico nell'organizzazione e nella 

co-conduzione degli eventi, con il supporto e 
accompagnamento di animatori interculturali 
delle associazioni: riunioni organizzative di 
programmazione delle attività e degli eventi 
interculturali coinvolgendo giovani migranti 
(serate di presentazione dei propri paesi, 
attività di story telling, cineforum, concerti di 
musica di vari paesi etc.);;               

 

 

 

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
3.1.2.2.  

Organizzazione logistica degli eventi, 
preparazione attività, ricerca materiali e 
preparazione attrezzature e spazi necessari per 
gli eventi e le attività 

Attività 
3.1.2.3.  
 

Attività 
3.1.2.4  Produzione e distribuzione di materiali 

promozionali degli eventi sia cartacei che 
digitali e gestione di social e web. 
 

Attività 
3.1.2.5  
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Intervento 4.1 
Offrire ai 
giovani 
strumenti 
creativi e 
innovativi per 
raccontare le 
loro emozioni 
durante la 
pandemia e 
promuovere 
l’utilizzo di 
strumenti 
creativi digitali 
per 
implementare la 
partecipazione. 

Attività 
4.1.1.1 

Contributo e realizzazione in gruppo di 
interviste e focus group, con il supporto di un 
esperto ricerca/azione e di esperti di educazione 
non formale. Si terrà conto delle competenze 
individuali dei volontari, che avranno il ruolo 
di osservatori e/o co-conduttori delle interviste 
e dei focus group. I volontari parteciperanno 
alle riunioni per la strutturazione delle 
interviste e dei focus group dopo un 
affiancamento potranno direttamente 
collaborare alla realizzazione delle interviste e 
potranno affiancare il conduttore del focus 
group. 

 
 

Arci Babilonia, Arci 
Melquiades, Arci 
Amari, Comitato 
Territoriale Arci 
Catania, 
Associazione 
culturale Zo, Arci 
XXV Aprile 

Attività 
4.1.1.2 

Realizzazione podcast e altri strumenti di 
restituzione della ricerca, con il supporto di un 
tecnico di podcast. 

 

  

 
 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 
 

Sede Professionalità Ruolo nell’attività 

 
 
 
 
 

 
 

Arci Comitato  
Territoriale di Catania 

1 Esperto 
comunicazione 

Supporterà i volontari nella ricerca di canali 
informativi, nell’elaborazione di una newsletter 

e nella gestione del sito e della pagina facebook 
dell’ente. 

1 Animatore 
culturale 

Supporterà i volontari nella progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e 
artistici. 

 
1 Esperto 
educazione non 
formale/animator
e 
Socio-educativo 

Supporterà i volontari nella programmazione di 
attività di educazione non formale, di laboratori ed 
eventi formativi 

Almeno 2 soci 
volontari 

Supporteranno i volontari nella programmazione, 
organizzazione e logistica 
degli eventi, partecipano alle riunioni 

1 Responsabile 
del settore Area 
Legale 
Immigrazione 
ARCI Catania 

Fornirà consulenza ai volontari di tutte e sei le sedi, 
metterà a disposizione dei volontari contatti e 
informazioni utili, partecipa a riunioni di 
programmazione con i volontari 

2 Esperti 
animazione 
interculturale 
(uno Arci 
Comitato 

Fornirà consulenza, mettendo a disposizione dei 
volontari contatti e informazioni utili, parteciperà a 
riunioni di programmazione con i volontari 
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Territoriale di 
Catania e 1 
partner 
Associazione 
Officina Social 
meccanica)  
1 Esperto metodo 
ricerca-azione 

Supporterà i volontari di tutte le sedi nella ricerca 
di giovani, nell’organizzazione delle interviste e 
focus group, e nell’organizzazione dei materiali 
raccolti 

1 Esperto tecnico 
podcast 

Fornirà consulenza a tutte le sedi sulla 
registrazione e messa in onda dei podcast 
 

Circolo Arci Melquiades 

1 Animatore 
culturale 

Supporterà i volontari nella progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e 
artistici. 
 

1 Esperto 
educazione non 
formale/animator
e 
Socio-educativo 

Supporterà i volontari nella programmazione di 
attività di educazione non formale, di laboratori ed 
eventi formativi 

Almeno 2 soci 
volontari 

Supporteranno i volontari nella programmazione, 
organizzazione e logistica 
degli eventi, partecipano alle riunioni 
 

 
 
 
Circolo Arci Babilonia 

1 Animatore 
culturale 

Supporterà i volontari nella progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e 
artistici. 
 

1 Esperto 
educazione non 
formale/animator
e 
Socio-educativo 

Supporterà i volontari nella programmazione di 
attività di educazione non formale, di laboratori 
ed eventi formativi 

Almeno 2 soci 
volontari 

Supporteranno i volontari nella programmazione, 
organizzazione e logistica 
degli eventi, partecipano alle riunioni 

 
 
Circolo Arci Amari 
 
 

1 Animatore 
culturale 

Supporterà i volontari nella progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e 
artistici. 
 

1 Esperto 
educazione non 
formale/animator
e 
Socio-educativo 

Supporterà i volontari nella programmazione di 
attività di educazione non formale, di laboratori 
ed eventi formativi 

Almeno 2 soci 
volontari 

Supporteranno i volontari nella programmazione, 
organizzazione e logistica 
degli eventi, partecipano alle riunioni 
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Circolo Arci XXV Aprile 
 1 Animatore 

culturale 

Supporterà i volontari nella progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e 
artistici. 
 

1 Esperto 
educazione non 
formale/animator
e 
Socio-educativo 

Supporterà i volontari nella programmazione di 
attività di educazione non formale, di laboratori 
ed eventi formativi 

Almeno 2 soci 
volontari 

Supporteranno i volontari nella programmazione, 
organizzazione e logistica 
degli eventi, partecipano alle riunioni 

Zo centro culture 
contemporanee 

1 Animatore 
culturale 

Supporterà i volontari nella progettazione, 
organizzazione e gestione di interventi di 
animazione culturale e di eventi culturali e 
artistici. 
 

1 Esperto 
educazione non 
formale/animator
e 
Socio-educativo 

Supporterà i volontari nella programmazione di 
attività di educazione non formale, di laboratori 
ed eventi formativi 

Almeno 2 soci 
volontari 

Supporteranno i volontari nella programmazione, 
organizzazione e logistica 
degli eventi, partecipano alle riunioni 
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

Sede Risorsa 
Arci Comitato Territoriale di Catania  

-Telefono, computer, collegamento telefonico e internet, 
stampante e scanner 

-Per corsi e laboratori: 1 tavoli, 20 sedie, 1 lavagna, 1 computer, 
1 videoproiettore, 1 stampante 
 
-Per laboratori artistico/creativi: colori, carta, pennelli, colla, 
forbici, 

- Radio web: 1 tavolo, 1 computer, Connessione internet, 1 
mixer, 2 microfoni, 2 cuffie, Software specifico 

 
 

Circolo Arci Melquiades  
-Telefono, computer, collegamento telefonico e internet, 
stampante e scanner 

-Per corsi e laboratori: 1 tavoli, 20 sedie, 1 lavagna, 1 computer, 
1 videoproiettore, 1 stampante 
 
-Per laboratori artistico/creativi: colori, carta, pennelli, colla, 
forbici 

- Radio web: 1 tavolo, 1 computer, Connessione internet, 1 
mixer, 2 microfoni, 2 cuffie, Software specifico 
 
 

Circolo Arci Babilonia  
-Telefono, computer, collegamento telefonico e internet, 
stampante e scanner 
 
-Laboratori teatrali e musicali: 1 sala prove musicale e teatrale, 
1 strumentazioni audio, 10 strumenti musicali vari, 1 
amplificazioni, 1 lettore DVD DVX, 1 proiettori, 1 computer 

- Radio web: 1 tavolo, 1 computer, Connessione internet, 1 
mixer, 2 microfoni, 2 cuffie, Software specifico 
 
 

Circolo Arci Amari  
-Telefono, computer, collegamento telefonico e internet, 
stampante e scanner 

-Per corsi e laboratori: 1 tavoli, 20 sedie, 1 lavagna, 1 computer, 
1 videoproiettore, 1 stampante 
 
-Per laboratori artistico/creativi: colori, carta, pennelli, colla, 
forbici 
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- Radio web: 1 tavolo, 1 computer, Connessione internet, 1 
mixer, 2 microfoni, 2 cuffie, Software specifico 
 
 

Circolo Arci XXV Aprile  
-Telefono, computer, collegamento telefonico e internet, 
stampante e scanner 

-Per corsi e laboratori: 1 tavoli, 20 sedie, 1 lavagna, 1 computer, 
1 videoproiettore, 1 stampante 
 
-Per laboratori artistico/creativi: colori, carta, pennelli, colla, 
forbici, 
 

Associazione Zo  
-Telefono, computer, collegamento telefonico e internet, 
stampante e scanner 
-Laboratori teatrali e musicali: 1 sala prove musicale e teatrale, 
1 strumentazioni audio, 10 strumenti musicali vari, 1 
amplificazioni, 1 lettore DVD DVX, 1 proiettori, 1 computer 

-Per corsi e laboratori: 1 tavoli, 20 sedie, 1 lavagna, 1 computer, 
1 videoproiettore, 1 stampante 
 
-Per laboratori artistico/creativi: colori, carta, pennelli, colla, 
forbici, 

- Radio web: 1 tavolo, 1 computer, Connessione internet, 1 
mixer, 2 microfoni, 2 cuffie, Software specifico 
 
 
 

  
 

 
10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 
servizio 
 

1. Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato. 

La sede di attuazione è aperta per 52 settimane annue. 

Considerata l’articolazione del progetto che può prevedere la partecipazione a eventi, manifestazioni, 
etc. che si possono svolgere in giorni e con durate non ben definite si prevede la possibilità di 
un’articolazione settimanale flessibile per l’orario di impiego che di conseguenza sarà modulato 
periodicamente dall’OLP o dal coordinatore del progetto. Si richiede dunque la disponibilità a 
spostamenti, a partecipare ad eventuali attività nel fine settimana e in giorni festivi.   

Eventuali turnazioni che comprendessero il sabato o la domenica saranno organizzate in modo da 
garantire il risposo infrasettimanale. 

Si richiede diligenza, riservatezza, rispetto degli orari di servizio stabiliti dal progetto, rispetto dei 
luoghi e delle regole comportamentali, oltre ad un’elasticità oraria funzionale alla realizzazione del 
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progetto. 

 
 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Nessuno 

 
12)Eventuali partner a sostegno del progetto 
 

Partner Attività (rispetto alla voce 9.1) 

Comune di Catania c.f 
00137020871  
Ente pubblico 
  
 

Il comune di Catania collaborerà alle seguenti attività del progetto: 
-Creare in ciascun territorio percorsi di educazione non formale e 
momenti formativi mettendo a disposizione i propri canali 
informativi per la promozione e attraverso la disponibilità di spazi 
e attrezzature. 
-Supportare i giovani nella progettazione, organizzazione e 
gestione di interventi di animazione culturale e di eventi culturali 
e artistici, mettendo a disposizione i propri canali informativi per 
la promozione e attraverso la disponibilità di spazi e attrezzature. 
-Potenziare i canali e gli strumenti di informazione web (social 
network, newsletter) e diretti (sportelli informativi, incontri 
informativi), ai fini di promuovere le opportunità di mobilità 
giovanile per l’apprendimento, collaborando con l’ufficio 
Informagiovani nell’organizzazione di incontri informativi su 
programmi di mobilità giovanile come ESC, Erasmus +, Eu aid 
volunteers. 

Università degli studi di 
Catania 
C.F. 02772010878 
Ente pubblico 
 

L’ Università degli studi di Catania da anni è un validissimo partner 
nell’organizzazione congiunta di incontri informativi su 
programmi di mobilità giovanile come ESC, Erasmus +, Eu aid 
volunteers, presso diversi Dipartimenti. Collaborerà quindi all’ 
attività 1.1.2.1. 
Inoltre, metterà a disposizione i propri canali promozionali, 
nonché spazi e attrezzature, per i percorsi di educazione non 
formale organizzati dai volontari. 
Collaborerà quindi anche alle attività 1.1.1.1 e 1.1.1.2 
Collaborerà inoltre all’attività di ricerca-azione. 

Associazione Officina 
SocialMeccanica, Catania 
C.F. 93209090872 
Organizzazione non profit 
 

Officina SocialMeccanica si occupa di promuovere attività di 
animazione ed aggregazione rivolte a ragazzi e migranti attraverso 
la metodologia del teatro sociale, con l’intento di favorire un 
corretto ed armonico sviluppo educativo. 
All’interno del progetto collaborerà nell’organizzazione di attività 
ed eventi interculturali mettendo a disposizione l’esperienza dei 
propri soci nella gestione di attività interculturali. 
Inoltre collaborerà nell’organizzazione di eventi e attività culturali 
di cui alle attività 2.1.1 

Magma Calta, Caltagirone 
C.F. 91030740871 
Organizzazione non profit 
 

 

Magna Calta è un progetto culturale il cui fine è preservare e 
condividere il sapere locale in ottica di valorizzazione del 
territorio. 
All’interno del progetto collaborerà alle seguenti azioni: 
attività 1.1.1 Potenziare i canali e gli strumenti di informazione 
web (social network, newsletter, webzine) e diretti (sportelli 
informativi, incontri informativi), ai fini di rendere più efficace la 
diffusione della informazione riguardo le opportunità formative, 
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culturali e per il tempo libero in ciascuno dei territori coinvolti; 
 attività 2.1.1 Creare in ciascun territorio percorsi di educazione 
non formale quali laboratori, corsi formativi, ecc. ai fini 
dell'acquisizione di competenze trasversali. 

Red Bus English School di 
Rebecca Lees  
partita IVA 02658330879  
Ente profit 
 

Red Bus English School di Rebecca Lees è una società che dal 
1989 si occupa di insegnamento della lingua inglese e di 
organizzazione di cineforum in lingua inglese. 
Collaborerà nell’organizzazione di attività di cui all’attività 2.1.1 
e in particolare alle attività culturali in lingua inglese mettendo a 
disposizione la propria esperienza nel settore, e la disponibilità di 
spazi e attrezzature. 
Inoltre, metterà a disposizione i propri canali informativi per la 
promozione dei laboratori, corsi formativi e podcast realizzati 
nell’ambito del progetto. 

Libreria Prampolini 
partita IVA 05610220872 
Ente profit 
 

La libreria Prampolini, storica libreria di Catania, riaperta nel 
2019, si occupa di letteratura e di organizzare eventi di promozione 
della lettura, gruppi di lettura, presentazione di libri 
Collaborerà nelle attività di progettazione, organizzazione e 
gestione di interventi di animazione culturale e di eventi culturali 
e artistici  
Inoltre, metterà a disposizione i propri canali informativi per la 
promozione dei laboratori, corsi formativi e podcast realizzati 
nell’ambito del progetto 

 

 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 
L’Ateneo di Palermo ha recepito le direttive impartire dal MIUR con la circolare della Direzione 
Generale per l’Università, ufficio III, prot.2626 del 9/7/04, riconoscendo, con delibera del Senato 
Accademico dell’Università degli studi di Palermo del 18/04/05, crediti formativi a tutti gli studenti che 
svolgano il SCN indipendentemente dallo specifico progetto o ente. 

I crediti saranno attribuiti fino ad un massimo di 9 relativamente alla lettera d) dell’art. 10, comma 1 del 
DM 509/99, e fino ad ulteriori 9 crediti relativamente alla lettera f) dello stesso articolo. 

Detta delibera integra l’art. 11 del regolamento didattico di Ateneo, demandando ai singoli Consigli di 
Corso di studio la valutazione sul numero di crediti da riconoscere ad ogni studente che ne faccia 
documentata richiesta. 

 

 
14) Eventuali tirocini riconosciuti 
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Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, 
nell’adunanza del 12/11/2003, nel deliberare il regolamento del tirocinio previsto per le lauree triennali 
della classe XVIII, ha previsto all’art.6 che lo svolgimento del SCN presso enti accreditati dal 
Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile permette a chi lo svolge di ottenere i CFU previsti 
per il tirocinio definito all’art.1 del suddetto regolamento. Detti CFU saranno riconosciuti dal 
Consiglio della classe XVIII agli studenti che presenteranno istanza corredata dalle relative 
certificazioni. 

 

 
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) 
 

- Attestato specifico 

 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
16) Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione generale sarà realizzata presso ASC Catania, Corso Sicilia 97, Catania o attraverso 
piattaforma telematica, qualora la situazione pandemica lo richiedesse. 

La durata della formazione generale per ASC Nazionale Aps è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 24 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali, 8 
ore in sincrono da remoto e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza in modalità blended. 
Quest’ultime due modalità formative, come richiesto da Circ. DP 23/12/2020, non superano il 50% del 
totale delle ore complessive. 

Il percorso formativo sarà erogato entro e non oltre il 180° giorno dall'avvio del progetto. 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
17) Sede di realizzazione (*)  
 

La formazione specifica sarà realizzata con l’intero gruppo dei 12 volontari presso le sei sedi di 
attuazione del progetto coinvolti a rotazione: 

Arci Comitato Territoriale di Catania, Catania Corso Sicilia, 97 

Associazione Melquiades, Catania Via Opificio, 6 

Circolo Arci Babilonia, Acireale (CT) Via Pennisi, 25 

Circolo Arci Amari, Caltagirone (CT) viale Mario Milazzo, 82 

Associazione Zo, Catania, Piazzale Rocco Chinnici 6 
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Circolo Arci XXV Aprile, via san Mauro 1, Monterosso Almo (RG) 

La maggioranza dei moduli di formazione specifica verranno realizzati presso Arci Comitato Territoriale 
di Catania.  

 
 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
 

Per conseguire gli obiettivi formativi richiesti dal progetto verranno privilegiate le metodologie 
didattiche attive che favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che 
l'apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza e alimentato dall'interesse e 
dalla motivazione dei partecipanti.  

 Le metodologie utilizzate saranno: 

- metodo induttivo: si basa su un procedimento logico che dall’osservazione di un certo numero finito 
di fatti o eventi o esperienze particolari risale a principi o leggi generali. 

- metodo espositivo partecipativo: si basa sulla trasmissione delle informazioni da parte del docente 
alla classe, durante la lezione i discenti possono porre domande e intervenire secondo modalità 
negoziate. La partecipazione si completa con attività comuni o esercizi applicativi. 

 

Questi metodi si realizzano attraverso attività procedurali che coinvolgono attivamente gli operatori 
volontari nel processo di apprendimento. Le diverse tecniche che potranno essere utilizzate saranno 
caratterizzate da: 

• partecipazione “vissuta” degli operatori volontari (coinvolgono tutta la personalità dei discenti); 
• controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione; 
• formazione in situazione; 
• formazione in gruppo. 

Le tecniche utilizzate quindi potranno prevedere:  

- formazione a distanza: gli argomenti sono fruiti in maniera asincrona attraverso accesso personalizzato 
per ogni singolo partecipante ad una piattaforma web. Sono registrati i progressi attraverso test e 
verifiche. 

- formazione a distanza in modalità sincrona 

- lezione frontale: il formatore espone in maniera unidirezionale gli argomenti; in questo caso la 
trasmissione dei concetti è legata all’abilità comunicativa del formatore stesso.  

- discussione: consiste in un confronto di idee tra formatore e classe. Questo metodo trae le sue origini 
dalla maieutica di Socrate, che avvicina la realtà attraverso un processo dialettico, appunto il dialogo. 
Durante la discussione il ruolo del formatore diviene essenzialmente quello di facilitatore, aiutando il 
gruppo nelle fasi di apprendimento e confronto. 

- lavoro di gruppo: permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su aspetti 
che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche conoscenze 
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ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, con questa strategia si 
cerca di ottimizzare la collaborazione ed il sostegno reciproco. 

- tecniche simulative: in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e l’analisi dei 
comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali. 

- tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali; qui troviamo lo studio di caso e 
l’incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio ad una 
situazione o a un problema, nell’incident, si aggiungono le abilità decisionali e quelle predittive. 

- tecniche di produzione cooperativa: tra cui possiamo annoverare la tecnica del brainstorming (cervelli 
in tempesta), per l’elaborazione di idee creative in gruppo e la tecnica del webbing (o mind mapping), 
strategia grafica che permette di visualizzare come parole o frasi si connettano ad un argomento. 

Qualora l’andamento della pandemia fosse ancora critico, le attività di formazione saranno realizzate 
telematicamente entro i limiti imposti dalla circolare del Dipartimento. 

 
 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun 
modulo(*) 
 

Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 

Contenuti: 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di Servizio Civile Universale 

Ore 

10 
(comple
ssive) 

Modulo A - Sezione 1 
 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina 
dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si 
svolgono i progetti di SC, si reputa adatto e necessario partire con un modulo 
omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
- cos’é,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 
 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative 
misure di prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 

 

 

8 ore 
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- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 
 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 

Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio 

Modulo A - Sezione 2 
 
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 9.3, 
si approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di 
frequentazione indicati attraverso il sistema helios, per i settori e le aree di intervento 
individuate al precedente punto 6. 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport , con particolare riguardo 
all’area di intervento indicata al box 6  
à Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, 
attività artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di 
comportamento e prevenzione in tali situazioni 
à Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
à Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
à Gestione delle situazioni di emergenza 
à Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
à Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
à Normativa di riferimento 
 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della 
necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della 
salute e della sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si 
radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle 
strumentazioni connesse alle attività di cui al box 9.3, si approfondiranno i contenuti 
relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 

 

 

2 ore 
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Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in 
cui gli operatori  volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in 
particolare box 9.5) presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 
23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e 
non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni 
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi 
aperti urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori 
volontari si troveranno ad operare in occasioni di campagne, promozione e 
sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi 
in particolare box 9.5) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali 
promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a 
norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per 
detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi 
aperti extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi 
quali Treno Verde, Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori 
volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne, 
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le 
dotazioni (vedi in particolare box 9.5) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le 
attività indicate al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 

Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del 
progetto. 

 

Modulo 1: Definizione di terzo settore e associazionismo 
Legislazione di base sul terzo settore 
Storia dell’associazionismo laico in Italia e del mutualismo operaio 

Contenuti Ore 

- Legislazione del terzo settore, storia dell’associazionismo 
- Definizione del “Terzo settore”. Radici storiche e principi costituzionali di 
riferimento; 
- I soggetti giuridici collettivi: associazioni e comitati, fondazioni, cooperative sociali, 
organizzazioni di volontariato, ong, onlus, l’impresa sociale; 
- Storia del mutualismo operario e associazionismo laico; 
- Nascita e storia dell’Arci. 

8 
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Modulo 2: Animazione socio culturale e organizzazione di eventi culturali 

Contenuti Ore 

- Nozioni di animazione socio-culturale 
- Il ruolo dell’animatore socio-culturale 
- Metodologia e tecniche di animazione socio-culturale 
- Laboratori creativi e di gruppo 
- L’animazione interculturale 
- L’organizzazione di eventi culturali partecipata: analisi di buone prassi  
- Progettazione, implementazione e valutazione di un evento culturale 
- Normativa in materia di eventi culturali: permessi, SIAE, ecc 

 

22 

Modulo 3: Gestione dei gruppi: tecniche e strumenti 

Contenuti Ore 

- Le fasi nella gestione ed evoluzione di un gruppo; 
-Tecniche di team building; 
-Gruppi e modelli organizzativi; 
- Analisi di casi studio nella gestione dei gruppi e sperimentazione; 
- La costruzione e gestione di un gruppo in un percorso di educazione non formale 

14 

Modulo 4: Apprendimento non formale e metodologia attiva: introduzione teorica e 
strumenti pratici 

 

Contenuti Ore 

- Differenza tra metodologie di apprendimento formali, informali e non formali; 
- Elementi chiave dell’educazione non formale in Europa e in Italia; 
- Il riconoscimento delle competenze acquisite nell’educazione non formale; 
- Caratteristiche di percorsi educazione non formale: sperimentazione e analisi; 
- Gli strumenti educativi nell’educazione non formale: fonti e utilizzo (piattaforme web e 
pubblicazioni); 
- Costruzione di un’agenda per un percorso di educazione non formale 

12 

Modulo 5: Comunicazione sociale: tecniche e strumenti  

Contenuti Ore 

-La strategia di comunicazione; 
-Il piano di comunicazione: obiettivi, strategie, azioni e risultati; 
- Strumenti per la comunicazione nell’associazionismo e nel campo culturale; 
-Comunicazione web e tradizionale; 
-Realizzare un podcast 

8 
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20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione 
ai contenuti dei singoli moduli (*) 

 
Dati anagrafici del 
formatore specifico 

Titoli e/o esperienze specifiche (descritti 
dettagliatamente) 

Modulo formazione 

Dott. Andrea Morinelli 

nato il 18/02/1969  

a Torricella in Sabina 
(RI) 

 

-Laurea in Geologia 

-Abilitazione alla professione di Geologo; 

-Qualifica di Disaster Manager Certificato 
Cepas  

-Consulente per sicurezza, piani di protezione 
civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 
626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e 
Microzonazione sismica, ricerche geologiche, 
stabilità dei versanti, ricerche di acqua, 
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, 
cartografia dei rischi, geologia ambientale; 

-Realizza piani di fattibilità per aree di 
emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 

-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per 
la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione 
interpersonale, sui comportamenti in 
emergenza), che per la formazione specifica 
(sui temi dei rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di SC, DL 81 e 
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i 
contenuti, test, ricerche e materiali), autore e 
tutor della parte di formazione generale che 
ASC svolge in FAD (2007/2014); 

-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso 
il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del 
SCU con Arci Servizio Civile Aps Naz.le; 

-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei 
progetti di ASC, relativamente ai settori e ai 
luoghi di impiego indicati nel progetto. 

- dal 2018 Responsabile della Sicurezza 
dell’ente ASC Aps Naz.le 

Modulo A sez. 1 

Modulo concernente la 
formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari in progetti di 
servizio civile 
universale 

Vincenzo Donadio 

nato il 14/07/1975  

-Diploma di maturità scientifica 

-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e 
la Protezione sul luogo di lavoro; 

Modulo A sez. 1 

Modulo concernente la 
formazione e 
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a Frankenthal (D) -Progettista di soluzioni informatiche, tecniche 
e didattiche per la Formazione a Distanza. 

-Progettista della formazione generale, 
specifica ed aggiuntiva; 

-Referente a livello nazionale per le 
informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, 
DL 81 e sicurezza dei luoghi di lavoro e di SC); 

-Progettista ad hoc sia per la formazione 
generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni 
su gestione e costruzione di piattaforme FAD, 
manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per 
la formazione specifica ai sensi della Linee 
Guida del 19/07/2013(coprogettista per i 
contenuti, test, della formazione specifica che 
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione 
ed informazione sui Rischi connessi all’impiego 
nel progetto di SCN (2014); 

-Formatore accreditato presso il Dipartimento 
delle Politiche Giovanili e del SCU con Arci 
Servizio Civile Aps Naz.le 

-Responsabile informatico accreditato presso il 
Dipartimento delle Politiche Giovanili e del 
SCU con Arci Servizio Civile Aps Naz.le 

-dal 2004, supervisione delle attività di SCU dei 
progetti di ASC Aps Naz.le relativamente ai 
settori e ai luoghi di impiego indicati nel 
progetto. 

informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari in progetti di 
servizio civile 
universale 

Mariaelena Urso, nata a 
Acireale (CT) il 

12/04/1984 

Sede Arci Comitato 
Territoriale Di Catania 

Laurea in Economia e Gestione delle imprese, 
Master in Scienze e Tecniche dello Spettacolo e 
in Europrogettazione. 

Ruolo ricoperto presso l’ente: Componente 
direttivo Arci Catania, referente progettazione e 
responsabile amministrativo, dipendente di Arci 
Catania. 

Esperienza nel settore: coordinatrice e 
responsabile amministrativo di numerosi 
progetti sia a livello nazionale che Europeo nel 
settore culturale e delle politiche giovanili. 
Coordinatrice di festival ed eventi in campo 
musicale e teatrale. Esperienza di lungo termine 
nel campo della danza.  Animatore in scambi 

Modulo A sez. 2 

Modulo concernente la 
formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari, nelle 
specifiche sedi di 
attuazione 

 

Modulo 1: Definizione 
di terzo settore e 
associazionismo 
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giovanili internazionali e tutor nel Servizio 
Volontario Europeo.  

Competenze nel settore; esperta in 
progettazione, politiche culturali, 
organizzazione di eventi culturali, esperta di 
programmi di mobilità internazionale. 

Ha effettuato il corso di formazione generale 
e specifica per lavoratori a gennaio 2018. 

Ha effettuato il corso A per addetti 
antincendio in attività a rischio d’incendio 
basso in data 09/04/2019 

 

Legislazione di base sul 
terzo settore 

Storia 
dell’associazionismo 
laico in Italia e del 
mutualismo operaio 

Modulo 2: Animazione 
socio culturale e 
organizzazione di eventi 
culturali 

Francesco Avarello, 
Nato Il 20/08/1992 a 
Caltagirone 

Per La Sede Circolo 
Amari 

  

Laurea magistrale in giurisprudenza 

Dal 2017 all’interno del circolo Amari coordina 
i volontari, gestisce l’amministrazione e per 
esperienza nella gestione della sede si è 
occupato della gestione dei rischi connessi 
all’impiego di operatori volontari.  

Modulo A sez. 2 

Modulo concernente la 
formazione e 

informazione sui rischi 
connessi all’impiego 

degli operatori 
volontari, nelle 

specifiche sedi di 
attuazione 

Salvatore Seminara, nato 
il 29/07/1994 a Catania 

Per la sede Circolo Arci 
Babilonia 

Diploma tecnico commerciale 

Dal 2017 all’interno del circolo Babilonia 
partecipa all’organizzazione delle attività e 
coordina i volontari sia italiani che stranieri, per 
esperienza si è occupato quindi anche della 
gestione dei rischi connessi all’impiego di 
operatori volontari 

Modulo A sez. 2 

Modulo concernente la 
formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari, nelle 
specifiche sedi di 
attuazione 

Federica Vitale, nata il 
18/05/1989 a Catania 

Per la sede Arci 
Melquiades 

Laurea triennale in scienze della mediazione 
linguistica 

Dal 2015 è volontaria del circolo e si occupa 
della gestione del gruppo degli insegnati di 
italiano e dei volontari e del coordinamento 
delle attività. Quindi per esperienza si è 
occupato anche della gestione dei rischi 
connessi all’impiego di operatori volontari 

Modulo A sez. 2 

Modulo concernente la 
formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari, nelle 
specifiche sedi di 
attuazione 
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Aldo Ciulla, nato il 
18/07/1959 a Caltagirone 

Per la sede Associazione 
Zo 

Licenza media 

Responsabile tecnico dell’associazione Zo, dal 
2018 dipendente, ha seguito il corso in materia 
di prevenzione incendi e il corso in materia di 
primo soccorso 

Modulo A sez. 2 

Modulo concernente la 
formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari, nelle 
specifiche sedi di 
attuazione 

Giuseppa Scollo nata i  

19/07/1955 a Monterosso 
Almo per il Circolo XXV 

Aprile 

Diploma di scuola secondaria, dipendente del 
Comune di Monterosso Almo (RG), dirigente 
servizio cultura. Si è occupato di rischi connessi 
all’impiego del personale e dei volontari; 

Modulo A sez. 2 

Modulo concernente la 
formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
degli operatori 
volontari, nelle 
specifiche sedi di 
attuazione 

Rossi Rosario Angelo 
Felice 

nato a Catania 30/04/1976 

 

Titolo di Studio: laurea in giurisprudenza 

Ruolo ricoperto: Componente direttivo, ex 
presidente di Circolo, Responsabile 
progettazione e mobilità giovanile 
internazionale, formatore. 

Esperienza nel settore: progettazione e mobilità 
giovanile europea, gestione di centri giovanili 
dal 2005 in poi conduce attività formative in 
materia di politiche giovanili, progettazione 
europea, educazione interculturale, 
globalizzazione sia a livello locale che 
internazionale per conto dell’Arci Nuova 
Associazione delle Agenzie Nazionali del 
programma Erasmus + - Gioventù in Azione di 
Italia Francia,  Belgio, Rep Ceca , Portogallo, 
per i centri risorse Salto Youth Initiatives e 
Salto Euromed , Salto Inclusion e EECA (per il 
centro Servizi per il volontariato etneo, per la 
delegazione in Italia della Commissione 
Europea, per la Regione Emilia Romagna . 
Esperienza pluriennale nella gestione di corsi 
sulla prevenzione e sulla salute e rischi connessi 
all’impiego nei circoli arci di giovani volontari. 

Competenze nel settore: Esperto in 
progettazione e mobilità giovanile europea, 

Modulo 1: Definizione 
di terzo settore e 
associazionismo 

Legislazione di base sul 
terzo settore 

Storia 
dell’associazionismo 
laico in Italia e del 
mutualismo operaio 

 

Modulo 4: 
Apprendimento non 
formale e metodologia 
attiva: introduzione 
teorica e strumenti 
pratici 
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gestione di centri giovanili, in materia di 
politiche giovanili, progettazione europea, 
educazione interculturale, globalizzazione sia a 
livello locale che internazionale Esperto in 
valutazione e prevenzione dei rischi e corsi sulla 
sicurezza presso le sedi di Arci Catania e per i 
progetti SVE e di mobilità internazionale 
giovanile 

 

Italia Mariagiovanna 

Nata a Modica (RG) il:01-
06-1979 

Titolo di Studio: Laurea in Lettere 

Ruolo ricoperto presso l’ente: Componente 
direttivo Arci Catania, ex presidente 
dell’associazione per 2 mandati, Formatrice;  

Esperienza nel settore: dal 2005 formazione nel 
settore per svariati soggetti quali scuole, 
associazioni, enti e istituzioni, nel settore del 
teatro sociale e del teatro dell’Oppresso. 
Progettista nel settore sociale, culturale, 
educativo, immigrazione e asilo, 
comunicazione.  

Competenze nel settore: Educazione 
interculturale, tecniche della dinamica di 
gruppo, educazione alla cittadinanza attiva, alla 
legalità democratica, comunicazione.  

  

Modulo 2: Animazione 
socio culturale e 
organizzazione di eventi 
culturali 

Modulo 3: Gestione dei 
gruppi: tecniche e 
strumenti 

Mendes Vicente Duque 
Ana 

Nata a Lisbona, 
Repubblica Portoghese 
il:26-11-1983 

Titolo di studio: Laurea in Scienze della 
Comunicazione 

Ruolo ricoperto presso l’ente: Componente 
direttivo Arci Catania, referente educazione, 
coordinatrice progetti. 

Esperienza nel settore: coordinatrice dal 2014 di 
progetti nel campo didattico e dell’educazione 
non formale presso Arci Catania di cui è stata 
dipendente come educatore, dal 2011 esperta in 
educazione non formale all’interno di progetti 
promossi dal suddetto ente. 

Competenze nel settore: Esperta in metodologie 
di educazione non formale, educazione 
interculturale, esperta in progettazione, mobilità 
internazionale, comunicazione. 

Modulo 3: Gestione dei 
gruppi : tecniche e 
strumenti 

Modulo 4: 
Apprendimento non 
formale e metodologia 
attiva : introduzione 
teorica e strumenti 
pratici 
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Mauro Maugeri, nato il 
29/05/1981 a Catania 

Titolo di studio: Laurea in Discipline dell’Arte, 
della Musica e dello Spettacolo 

Ruolo ricoperto presso l’ente: Componente 
direttivo Arci Catania, referente area cultura. 

Esperienza nel settore: dal 2006 educatore, 
animatore audiovisivo e formatore in 
comunicazione sociale per conto di scuole, 
associazioni, enti e istituzioni, dal 2013 
coordinatore del gruppo cultura all’interno di 
Arci Catania. 

Competenze nel settore: Esperto in 
comunicazione sociale, educazione alla 
cittadinanza attiva, organizzazione e gestione di 
eventi culturali. 

 

Modulo 5: 
Comunicazione sociale; 
tecniche e strumenti 

 
21) Durata (*) 

 
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD. 

La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata 
agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 

 
 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel 
programma e necessari per progetti con particolari specificità 

 
Nessuno  

 
 
 
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 
 
 
23) Giovani con minori opportunità 
 

 
 

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)  
 
 

	X	

3	
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*) 
 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. 
Specificare il tipo di disabilità 

 
 

 

 
b. Giovani con bassa scolarizzazione 

 
c. Giovani con difficoltà economiche    

 
d. Care leavers 

 
e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale      

     
 

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 
punto 23.2) (*) 
 

a.  Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000             
 

   b.  Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 
 

ISEE pari o inferiore a 10.000 euro 

 
23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 
dai rischi 
 

 

 
23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 
 

Purtroppo nel territorio della città metropolitana di Catania i giovani con difficoltà economiche, 
individuati tramite il parametro della dichiarazione ISEE inferiore ai diecimila euro, sono tantissimi. 
Basti considerare che l’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indica che il 
68,9% dei nuclei familiari che produce la dichiarazione ISEE nelle regioni del mezzogiorno ha un valore 
ISEE inferiore o uguale ai 10mila euro. Si stima che il 16% di tutte le famiglie del sud abbiano un valore 
ISEE inferiore ai diecimila euro. Questo dato riportato sul territorio di Catania è ancora più alto. Si stima, 
incrociando i dati economici con lo studio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che almeno 
il 75% delle dichiarazioni ISEE a Catania siano inferiori ai diecimila euro. Va considerato che in Sicilia, 
secondo i dati del Ministero, circa una famiglia su due produce la dichiarazione ISEE. Possiamo quindi 
dedurre che a Catania circa 60mila famiglie producono la dichiarazione ISEE e di queste circa 45mila 
hanno una dichiarazione ISEE inferiore ai diecimila euro. 

Questa premessa è utile a rappresentare quanto larga sia la platea di giovani con minori opportunità, 

	

	

	

	

X	

X	
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determinate dalla condizione economica, che vive nel territorio catanese. 

Al fine di intercettare i giovani con minore opportunità economica, sarà cura dell’ente avviare una 
campagna di informazione e sensibilizzazione al fine di incentivare la partecipazione. 

Azione Rete di riferimento 

Svolgere la promozione presso enti, associazioni, 
movimenti nei quali sono presenti giovani con 
minori opportunità economiche. Soprattutto 
associazioni che svolgono le loro attività nei 
quartieri popolari della città di Catania. 

Associazione Gapa 

movimenti informali di aggregazione giovanile 

Comune di Catania 

Associazione Gammazita 

Organizzare una promozione presso luoghi di 
aggregazione presenti nei quartieri popolari al fine 
di superare il digital-divide e coinvolgere persone 
esterne alla rete sociale e alla comunità digitale 
dell’associazione. 

Comune di Catania 

Sensibilizzare al valore del servizio civile quale 
strumento di protagonismo nella vita sociale e 
dell’opportunità di avere un canale di ingresso 
riservato per i soggetti con minore disponibilità 
economica. 

Università di Catania 

Comune di Catania 

Associazioni e movimenti 

 

 
23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità 
nello svolgimento delle attività progettuali (*) 
 

Il volontario con minori opportunità economiche sarà facilitato nello svolgimento del servizio civile da 
una figura di sostegno, un educatore che abbiamo individuato tra i soci delle 3 associazioni che 
prevedono la presenza di volontari con minori opportunità, che si occuperà di rispondere a eventuali 
esigenze del volontario e fungerà da punto di riferimento ulteriore, durante tutta la durata del servizio 
civile. 

L’associazione provvederà a fornire un contributo economico per l’eventuale abbonamento ai mezzi 
pubblici utile per recarsi presso la sede di servizio. 

I volontari con minori opportunità economiche avranno il sostegno necessario ad affrontare con serenità 
e senza alcun imbarazzo tutte le situazioni che si possono verificare durante la durata del servizio civile. 

 
 
24)Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E.  
 

24.1) Paese U.E. (*) 
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24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 
transfrontaliero) (*) 
 
- Continuativo 
- Non continuativo 

 
24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) 
(*) 
 
 

 
 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 
 

 

 
24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più 

moduli aggiuntivi riferiti alla misura (*) 
 

 

 
 
24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 
 

 
24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 
progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
 
 

 
24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con 

la sede in Italia (*) 
 

 

 
24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di 

sicurezza 
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24.8) Tabella riepilogativa 
 

N. 

Ente titolare o di 
accoglienza cui fa 

riferimento la 
sede  

Sede di 
attuazione 
progetto 

Paese 
estero 

Città Indirizzo 
Numero 

operatori 
volontari 

Operatore locale di 
progetto estero 

1        

2        

3        

4        

        

 
 

25) Tutoraggio 
 

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*) 
      (minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)                   
 
 
 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*) 
 
- numero ore totali  

di cui: 
 

- numero ore collettive   
 

- numero ore individuali  
 
 
 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 
 

L’attività di tutoraggio sarà realizzata da un educatore esperto in orientamento e riconoscimento 
delle competenze.  

Le attività di tutoraggio avranno inizio a partire dal decimo mese di servizio attraverso un primo 
incontro collettivo (5 ore) di tutti gli operatori volontari del progetto per raccogliere le 
aspettative rispetto al percorso di tutoraggio, introduzione della metodologia adottata, e una 
prima attività di restituzione e avvio del percorso in termini di obiettivi di apprendimento 
individuali e collettivi.  A questo primo incontro seguiranno ulteriori 3 incontri di 4 ore di 
approfondimento degli strumenti di orientamento e valorizzazione delle competenze acquisite 

SI	

90	giorni	

21	

6	

27	
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(vd. Attività obbligatorie) 

Successivamente verranno organizzati 2 incontri individuali della durata di due ore ciascuno, 
per un totale di due incontri a volontario. Sarà inoltre possibile accedere ad ulteriori incontri 
individualizzati per un totale di 2 ore come attività opzionale incentrato su un orientamento e 
supporto individualizzato. L’organizzazione delle attività di tutoraggio, sarà in accordo con le 
necessità e l’esigenze degli enti d’accoglienza e nel rispetto della turnazione prevista per le 
attività quotidiane degli operatori volontari. Al termine sarà realizzato un incontro valutativo- 
conclusivo della durata di 4 ore.  

Le modalità utilizzate saranno: 

• utilizzo di strumenti informatici di autovalutazione e valorizzazione delle competenze 
e di ricerca di opportunità post servizio civile 

• lezioni frontali; 

• esercizi, simulazioni in gruppo 

• Incontri individuali di orientamento. 

A conclusione del progetto, verrà programmato e realizzato l’ultimo incontro collettivo (6 ore) 
per la restituzione del percorso. 

Attività 1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

1° Incontro 
collettivo 
conoscitivo 

         
x   

2° Incontro 
collettivo di 
sperimentazione di 
strumenti di 
(auto)valutazione 

         

 x  

3° Incontro  
collettivo 
simulazioni colloqui 
lavoro 

         

 x x 

4° Incontro 
collettivo su 
opportunità di 
mobilità di 
apprendimento 
all’estero 

         

x x x 

2 Colloqui di 
Orientamento 
individuali di 2 ore 
ciascuno 

         

x x x 
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Attività opzionali 
individuali  

         
 x x 

Incontro finale 
collettivo su 
valutazione e altri 
strumenti 
orientamento al 
lavoro  

         

  x 

 

 
 

25.4) Attività obbligatorie (*) 
 

Gli incontri saranno finalizzati ad attività di informazione sui servizi di orientamento al lavoro 
e alla formazione presenti sul territorio (sportello Informagiovani, Centro per l’Impiego, 
programma Garanzia Giovani, agenzie per il lavoro, Sportelli Eurodesk).  Verranno utilizzati 
canali informatici per la ricerca di lavoro nonché di opportunità di volontariato o tirocinio in 
Italia o all’estero. 

Fasi del tutoraggio: 

• Primo Incontro collettivo conoscitivo (5 ore) con condivisione aspettative rispetto al 
percorso, presentazione metodologia adottata, prima valutazione dell’esperienza nei 10 
mesi di servizio civile rispetto ai cambiamenti intervenuti in termini di abilità, conoscenze 
e attitudini, acquisite nei primi 9 mesi di servizio;  

• Secondo incontro (4 ore) di sperimentazione di strumenti di (auto)valutazione 
sull’esperienza di servizio civile e sulla percezione delle proprie competenze. Tra i vari 
strumenti è previsto l’utilizzo di un adattamento al contesto del servizio civile dello 
strumento Youthpass della Commissione Europea sviluppato da Arci Servizio Civile 
Catania. Per i volontari che sono cittadini di Paesi terzi , sarà invece introdotto e utilizzato 
lo “Skills profile tool for Third Countries Nationals “ , già sperimentato da Arci Servizio 
Civile Catania nella sperimentazione dei progetti FAMI – Servizio Civile rivolti a 
richiedenti asilo e rifugiati. L’incontro si concluderà con un focus specifico sul curriculum 
vitae, come realizzarlo, come valorizzare al suo interno l’esperienza del servizio civile e in 
generali degli apprendimenti in contesti non formali, su quali strumenti si possono 
accompagnare al curriculum (es portfolio, passaporto europeo delle lingue, come scrivere 
una lettera motivazionale ecc. ).  

• Terzo incontro (4 ore) incentrato su linee guida attraverso un’esperienza pratica di 
simulazione di un colloquio di lavoro e successivo feedback, su come sostenere un 
eventuale colloquio di lavoro ed utilizzo del web e dei social network in funzione della 
ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa con un focus specifico sugli 
incentivi presenti in Sicilia per l’autoimprenditorialità.  

• Quarto incontro (4 ore) su opportunità di mobilità per l’apprendimento realizzabili 
all’estero (di varia tipologia, volontariato, tirocini, lavoro, formazione, job shadowing) 
nell’ambito di programmi e iniziative comunitarie quali Erasmus +, Corpo Europeo di 
Solidarietà, Eures Job, Erasmus per giovani imprenditori; focus su potenziali benefici di 
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un’esperienza di mobilità di apprendimento all’estero anche a partire da esperienze dirette 
di altri giovani.  

• 2 incontri individuali della durata di 2 ore con ciascun volontario sui seguenti aspetti:  
o bilancio sulle competenze emerse e agite durante le esperienze pregresse ed in 

corso (Servizio Civile Universale) a partire dagli strumenti di autovalutazione già 
utilizzati nell’incontro collettivo, con successiva compilazione del curriculum vitae 
attraverso gli strumenti più comunemente utilizzati (Europass); 

o Orientamento individuale attraverso colloquio informativo sulle opportunità di 
studio (corsi, master) e lavoro (offerte di lavoro, concorsi pubblici) in linea con il 
percorso personale degli operatori volontari e le loro aspirazioni; supporto nella 
ricerca di corsi disponibili per il conseguimento di certificazioni informatiche, 
linguistiche e abilitanti; ricerca attiva di offerte di lavoro; compilazione di istanze 
online e/o di lettere di presentazione; indicazione degli uffici territoriali. 

• Incontro finale (4 ore) collettivo finalizzato al confronto di esperienze e strumenti tra i 
volontari e all’illustrazione di ulteriori strumenti e servizi di orientamento al lavoro, alla 
formazione o all’auto imprenditorialità disponibili dove proseguire il percorso avviato 
inclusi i servizi specifici previsti dal programma Garanzia Giovani in Sicilia, il programma 
Resto al Sud, il ruolo delle Agenzie per il lavoro private e degli sportelli multifunzionali, 
ecc. Sviluppo di piani di azione individuale da parte dei volontari, con un dettagliato 
calendario di obiettivi di apprendimento e scadenze. 

 
 

25.5) Attività opzionali  
 

Come attività opzionali verrà offerta ai volontari la possibilità di partecipare ad ulteriori 
colloqui individuali con il tutor per un totale di 2 ore incentrati su:  

- Redazione e revisione personalizzata di un piano di apprendimento individuale 
per consolidare e sviluppare ulteriormente le competenze acquisite nel corso 
del servizio.  

- Preparazione individualizzata ad un colloquio di lavoro  
- Sviluppo di strategie personalizzate per la gestione dello stress emotivo 

 
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

 
Matteo Iannitti 

 
 
 


