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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  

No X 

 
        

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

Si  

No X 

 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
 
4) Titolo del programma (*) 

 
 

 Giovani per la valorizzazione dei beni comuni in Sicilia 

 
5) Titolo del progetto (*) 
 

RiEco 
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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: Educazione e promozione ambientale  

Codifica:E13 

 
7) Contesto specifico del progetto (*) 

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

Il progetto “RiEco”, si inserisce all’interno del programma “Giovani per la valorizzazione dei 
beni comuni in Sicilia, che ha come finalità generale, in pieno accordo con l’obiettivo 11 
dell’Agenda Onu 2030,  quella di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili per raggiungere il risultato di aumentare l’attenzione e la consapevolezza 
dei beneficiari rispetto alle tematiche dell’educazione ambientale e della prospettiva dello 
sviluppo sostenibile, questo permette contemporaneamente il raggiungimento di un altro 
obiettivo dell’agenda Onu 2030, ovvero l’obiettivo 4, in particolare il punto 4.7, che mira a “ 
Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile 
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo 
della cultura allo sviluppo sostenibile. 

A questo fine forniamo la descrizione del contesto specifico del progetto riportando dati su 
Troina e sul suo modello di sviluppo attuale, sulle iniziative intraprese dal Comune e dal Circolo 
rispetto alle tematiche oggetto del progetto. 

La città di Troina si colloca in un contesto naturale eccezionale, ponendosi da cerniera tra il 
Parco dei Nebrodi e il sistema dell’Etna e degli Erei. Del suo territorio fa parte il lago di Ancipa 
un bacino artificiale di 115 ettari, realizzato sul fiume Troina alla fine degli anni ’40, e adesso 
completamente naturalizzato. 

Nel 1992, con l’istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Nebrodi e nel 2005 con 
l’entrata di Troina fra i Comuni del Parco, il lago di Ancipa è stato inserito nel territorio di 
pertinenza, ricadendo nella zona di tutela ambientale contrassegnata dal codice B. 

All’interno di questo territorio, il Circolo Ancipa di Legambiente organizza, già a partire dal 
2001, iniziative di volontariato dedicate alla pulizia e alla valorizzazione del sentiero 
circumlacuale della zona intorno al lago, come passeggiate nelle aree naturalistiche, trekking in 
bici, attività sportive per bambini all’aria aperta, osservazioni astronomiche e diverse iniziative 
che hanno come finalità l’educazione ambientale. Inoltre, negli ultimi anni ha sviluppato diversi 
progetti di educazione ambientale con le scuole, grazie all’apertura di un Centro di educazione 
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ambientale ed alla sostenibilità il “CEAS L’eco di Gea Angelo Vassallo”, nel quale i volontari 
svolgeranno l’attività formativa e logistica del progetto scul determinando una maggiore spinta 
alle attività. 

Oltre all’aspetto naturalistico Troina è una città ricca di storia e cultura.   I primi insediamenti 
risultano essere del periodo preistorico. Nel centro storico strette viuzze si intrecciano come in 
un labirinto che ricorda una “Casbah” araba. 

Anche il centro storico e la sua valorizzazione sono stati oggetto di diverse iniziative messe in 
campo dal Circolo, come campagne di valorizzazione di monumenti e manufatti storici,ad 
esempio le annuali campagne di “Salvalarte Sicilia”, “Festambiente” e molte altre iniziative 
legate al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente. 

Il Circolo Legambiente Ancipa fa parte di un progetto di Ecomuseo, che nelle prossime 
settimane verrà accreditato presso la Regione Sicilia. Sono state fondamentali per acquisire 
punteggio per l’accreditamento le attività organizzate nel corso degli anni dal Circolo di 
Legambiente. Il progetto di ecomuseo è una delle attività realizzate dal “Patto di Fiume Simeto”, 
un’organizzazione nata per la realizzazione di una strategia delle aree interne che coinvolte il 
comune di Troina in quando è proprio nel suo territorio che nasce il maggior affluente del Fiume 
Simeto, ovvero il Fiume Troina. 

 

Nonostante la ricchezza del nostro territorio e le numerosi iniziative realizzate e promosse anche 
dal Circolo Legambiente Ancipa, i processi di sviluppo locali sono ben lontani dal determinare 
una crescita della comunità. 

Dall’analisi	 del	 contesto	 emergono	 delle	 criticità	 sulle	 quali	 intendiamo	 intervenire	 per	 ridurne	 la	
portata	

Le comunità montane in generale soffrono di un isolamento fisico e culturale in linea con un 
naturale e globale fenomeno di abbandono dei piccoli centri per mancanza di opportunità 
lavorative, e questo ha determinato macro fenomeni negativi che affliggono i sistemi urbani 
delle aree interne: spopolamento, isolamento, abbandono delle aree agricole, perdita 
dell’identità locale, aumento delle fragilità territoriali.  

	

La comunità ha subito una riduzione della popolazione non indifferente. Se nel 2001 la 
popolazione residente nel comune contava 10.047 unità, al 31 dicembre 2020 il numero di 
residenti a Troina raggiunge le 8.952 unità, 142 meno rispetto all’anno precedente (dati Istat 
2020). E come dimostra la tabella seguente, l’andamento demografico della popolazione è di 
tipo regressivo, ovvero si assottiglia la percentuale di giovani mentre aumenta in percentuale 
quella degli anziani. 
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Le ultime amministrazioni comunali hanno puntato a rilanciare la comunità con un insieme di 
iniziative di natura culturale ed economica che hanno come idea di fondo uno sviluppo locale 
sostenibile teso a riconoscere Troina come un contesto a vocazione turistica, data la ricchezza 
paesaggistica e culturale. A questo proposito, nel gennaio 2019 il Comune di Troina e la COSTA 
MED European Economie Interest Grouping, organizzazione internazionale operante nel settore 
della promozione turistica, hanno siglato un protocollo di intesa per l’inserimento di Troina tra 
le mete del turismo “esperienziale”: una nuova frontiera di viaggio che risponde al desiderio dei 
turisti di cercare luoghi caratterizzati da autenticità peculiarità culturali, artistiche, 
gastronomiche e ambientali. Perchè questo possa avvenire è necessario che l’attenzione alle 
tematiche ambientali aumenti, e che a partire da una maggiore conoscenza si incrementi una 
coscienza civica, che agevoli  le attività di controlli e riduca le infrazioni.In paese infatti sono 
presenti diverse aree di discarica abusive, che sono cresciute a seguito della rimozione dei bidoni 
dell’immondizia, che dal 2017 sono stati sostituiti con il servizio porta a porta. Solo nel 2020 
sono state comminate 6 multe a cittadini troinesi colti ad abbandonare in diverse aree 
dell’abitato rifiuti speciali ed urbani. ( dati Polizia municipale Comune di Troina) 

A tal proposito il Consiglio comunale, nel novembre 2019, ha istituito una Commissione 
d’indagine per l’inquinamento ambientale e la salute dei cittadini (Notizia del QDS – 9 
novembre 2019). E sempre nello stesso anno è stata siglata una convenzione tra il comune di 
Troina ed il Corpo delle “Guardie ambientali del Sud Italia”, al fine di aumentare le attività di 
monitoraggio ambientale. 

La collaborazione ed il coinvolgimento dell'Azienda “Silvo Pastorale”, che gestisce i boschi di 
proprietà del comune, diventa elemento fondante per portare avanti le iniziative previste dal 
progetto 

 Un’altra criticità riguarda la scarsa consapevolezza delle potenzialità legate allo sviluppo 
sostenibile. Non esistono infatti ad oggi non esistono protocolli ufficiali per il turismo 
sostenibile ne iniziative volte a promuovere questa consapevolezza. 

Nonostante gli sforzi, da parte dell’amministrazione e degli enti del terzo settore, per rendere la 
città un luogo sicuro e inclusivo, il fenomeno del depauperamento ha provocato un vuoto 
generazionale ed un allontanamento dei cittadini dall’interesse per i beni comuni. 
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Oggi lo sviluppo economico delle aree interne non può prescindere dall’idea di un corretto e 
sostenibile sfruttamento delle risorse umane, culturali e ambientali del territorio 
contestualizzando alcune sfide globali, come la lotta ai cambiamenti climatici e la proposizione 
di un modello di sviluppo sostenibile. 

Nonostante le innumerevoli iniziative, la diaspora è ancora in corso e non c’è ad oggi grande 
consapevolezza della necessità di un approccio che guardi all’educazione ambientale ed alla 
sostenibilità come modello di sviluppo per le aree interne e della necessità di valorizzare il 
territorio, in maniera sostenibile e fondare le basi di uno sviluppo durevole e armonico.  

Il quadro di bisogni sopra delineato si inserisce all’interno programma “Giovani per la 
valorizzazione dei beni comuni 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: 
4) Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento per tutti (con un peculiare riferimento alla questione dell’educazione 
ambientale) 

11) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (con 
particolare attenzione alla riduzione del fenomeno dello spopolamento delle aree interne ) 

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.  

Gli interventi previsti dal progetto si muovono in questa logica, partendo dai risultati che si 
intende raggiungere con il progetto di servizio civile universale del 2021 dal titolo “Rido”, che 
vedrà coinvolti 4 volontari di servizio civile in attività simili a quelle previste nel progetto 
RiEco, che ne costituirebbe la naturale prosecuzione.  

 

Qui di seguito una tabella di sintesi delle criticità evidenziate e degli indicatori che intendiamo 
utilizzare per valutare l’efficacia dei nostri interventi. 

 

Indicatori ex ante 

 

Criticità Indicatori di contesto 

Numero di studenti 
coinvolti prima delle 
attività :500 

 

Scarsa attenzione della 
popolazione ai temi 
dell’educazione 
ambientale e alla 
sostenibilità 

• numero studenti coinvolti in 
progetti di educazione ambientale 
e nelle campagne di Legambiente 
 

• numero di eventi di promozione 
sportiva e culturali all’aperto 
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Numero di eventi di 
promozione sportiva e 
culturali all’aperto: 2 

 

Numero di cittadini 
coinvolti nelle attività di 
sensibilizzazione: 300 

• numero di cittadini coinvolti in 
eventi di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali e sullo 
sviluppo sostenibile. 

Numero circuiti turistici 
realizzati: 0 

 

Assenza di attività di 
natura turistica come 
attività di scambio  della 
banca del tempo 

 

Numero di turisti 
coinvolti nei cammini: 
200 

Scarsa valorizzazione 
del territorio attraverso 
il turismo sostenibile  

• numero circuiti turistici realizzati 

 

 

• creazione della banca del tempo 
per organizzare e godere di gite, 
visite guidate a mostre, musei ed 
occasioni d’incontro 

 

• numero turisti dei cammini 
siciliani tracciati da vie francigene 
della Sicilia e degli itinerari 
turistici 

 

 
7.2) Destinatari del progetto (*) 
 

In particolari i destinatari del progetto RiECO, gli studenti e la cittadinanza. 

• gli studenti delle scuole di primo e secondo grado nelle attività di educazione ambientale. 
In particolare si intendono coinvolgere studenti 735 studenti così suddivisi:: 331 delle 
scuole primarie, 241 nelle scuole secondarie di 1° grado e 163 in  quelle  secondarie di 2° 
grado.  

• almeno 300 cittadini nelle attività di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo 
sostenibile.  

• per gli eventi turistici si intende intercettare e coinvolgere almeno 200 turisti che transitano 
nei territori limitrofi e che partecipano ai cammini delle vie Francigene. 

 

I beneficiari indiretti del progetto sono tutti i cittadini della che potranno beneficiare delle 
iniziative pianificate tramite la banca del tempo e degli eventi di promozione sportiva a 
culturale che saranno realizzati durante il progetto finalizzate alla valorizzazione dei beni 
pubblici. 
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8) Obiettivo del progetto (*) 

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

Il progetto RiEco contribuirà alla realizzazione del programma “Giovani per la valorizzazione 
dei beni comuni in Sicilia ” che opera nell’ambito di cui alla lettera d) “Tutela, valorizzazione, 
promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali”, come definito 
nel Piano Annuale SCU 2021 pubblicato col decreto del Ministro per le Politiche Giovanili il 
16/12/2020, ponendosi come fine di intervenire sulle tematiche connesse agli Obiettivo 4 e 11 
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: 

 

- promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile per orientare i cittadini verso stili di 
vita sostenibili, avendo come focus l’educazione ambientale e la promozione di stili di 
vita sostenibili alternativi alla devastazione del territorio anche attraverso la 
promozione di un’economia circolare; azioni che, a nostro parere, rientrano nelle linee 
strategiche del PNRR in relazione a “M5C1 - Politiche per il Lavoro” per 
l’acquisizione di soft skills, M2C1- Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare 
nell’ambito della linea di intervento 1 Economia circolare e valorizzazione del ciclo 
integrato dei rifiuti e “M4C1 - Potenziamento delle competenze e diritto allo studio” 
nell’ambito della linea d'intervento 1.4 “Riduzione dei divari territoriali nelle 
competenze” e percorsi di life long learning.  

- sviluppare nuove modalità di interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in modo 
partecipato quel che manca nel territorio e quello che può presentare una risorsa, 
sviluppare la pratica della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, 
anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni attraverso interventi che 
valorizzeranno e rilanceranno l’azione del centro di educazione ambientale di Troina 
già esistente e promuoveranno il coinvolgimento dei cittadini di Troina sul tema della 
vivibilità urbana; azioni che, a nostro parere, rientrano nelle linee strategiche del 
PNRR in relazione “M5C1 - Politiche per il Lavoro” per l’acquisizione di soft skills ,  
“M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” in relazione alla 
linea d'intervento 2.2 “Rigenerazione urbana” per il recupero del degrado urbano ed 
ambientale e M2C1- Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare Linea di intervento 
1- Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti 
 

In questo quadro obiettivo del progetto è la promozione, soprattutto nella popolazione 
giovanile, dell’educazione ambientale e alla sostenibilità; la valorizzazione del territorio 
attraverso il turismo sostenibile come alternativa alla devastazione del territorio a partire dal 
rilancio e ampliamento del ruolo di beni comuni - quali il centro di educazione ambientale “Eco 
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di Gea” e il parco nazionale dei Nebrodi con particolare riferimento alle aree intorno al lago 
Ancipa.  

 

L’obiettivo sarà articolato in 2 macro interventi dedicati all’educazione ambientale funzionale 
alla valorizzazione del territorio e alla promozione del turismo sostenibile.  

 

Indicatori Ex ante Ex post 

Numero studenti coinvolti in 
progetti di educazione 
ambientale e nelle campagne di 
Legambiente. 

300 studenti Con il progetto si intendono 
coinvolgere 735 studenti   

Numero di eventi di 
promozione sportiva e culturali 
all’aperto 

 2 eventi Si conta di realizzare almeno 5 
eventi culturali e sportivi 
all’aperto. 

Numero di cittadini coinvolti in 
eventi di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali e sullo 
sviluppo sostenibile. 

300 cittadini coinvolti con il 
progetto Rido 

Con il progetto si intendono 
coinvolgere almeno altri 200 
cittadini 

Implementazione di attività 
turistiche  come  iniziative di 
scambio della banca del 
tempo,( es. gite, visite guidate a 
mostre, musei)  

Assenza di attività di natura 
turistica come attività di 
scambio  della banca del tempo 

Si conta di realizzare una banca 
del tempo 

Numero circuiti turistici 
realizzati 

Ad oggi non esiste alcun 
itinerario turistico formalizzato 
se non quelli proposti degli 
itinerari sul sito portale Troina 
turismo, ma non formalizzati 

Creazione di 2 itinerari turistici 
formalizzati in pacchetti. 

Numero turisti dei cammini 
siciliani tracciati da vie 
francigene Sicilia e degli 
itinerari turistici 

Ad oggi non esiste un sistema 
che tracci il numero di turisti 
dei cammini siciliani. 

Intercettazione di 200 turisti da 
coinvolgere nei cammini e 
negli itinerari turistici 

 

 
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 (*) 
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Attività per Macro Intervento 1 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA 
SOSTENIBILITà 

Azioni Attività 

1.1:  Progetti di 
educazione 
ambientale con 
studenti delle 
scuole. 

 

 

Progetti di educazione ambientale con 735 ragazzi provenienti dalle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le tematiche dei 
progetti verteranno sulla strategia rifiuti zero, sulle regole delle 4 r e sul 
cambiamento climatico Attraverso le attività ludico-ricreative sia a 
scuola che in luoghi diversi dall’aula scolastica si incentiveranno 
momenti di riflessione sui temi affrontati. Per realizzare tali attività 
verranno impiegate le figure degli educatori ambientali del circolo 
Ancipa Legambiente Troina i quali coadiuveranno i volontari nella 
formazione iniziale e nella stesura dei laboratori didattici.i progetti 
realizzati saranno: 

1.1.1 Progetto: "Il mondo degli alberi: fulcro della pregevole diversità". 
Rivolto alle classi prime delle scuole primarie di Troina e si propone di 
avvicinare il bambino alla scoperta degli alberi focalizzando 
l’attenzione sulla vegetazione locale 

1.1.2. Progetto: " Un orticello a misura di bambino: dalla semina alla 
raccolta”. Creazione e gestione di un orto dall’attività di semina fino alla 
raccolta dei prodotti. 

1.1.3 L’acqua risorsa esauribile. Conoscenza del ciclo dell’acqua e dei 
suoi percorsi e del funzionamento nel nostro paese 

1.1.4 "Adotta un monumento: prendiamoci Cura Di Un Monumento 
Della Città”. 

Conoscenza e approfondimento della storia locale, individuazione dei 
monumenti da adottare per classe, osservazione diretta dei monumenti, 
preparazione in classe di slide o schede per ogni singolo monumento 
adottato. 

1.1.5 "RifiutiZero". Laboratori sulle 4 erre, con attività di riutilizzo del 
materiali e sensibilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti 

1.1.6 "Invertire il cambiamento climatico". Sarà trattata la tematica dei 
cambiamenti climatici analizzando per ciascun incontro una diversa 
causa fenomeno, con il calcolo dell’impronta ecologica delle famiglie. 

1.1.7.. “La sostenibile leggerezza del velocipede”. Il progetto di 
dispiegherà nelle seguenti attività: spiegazione degli sport compatibili 
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alla mobilità sostenibile: focus sul ciclismo e il trekking urbano; nozioni 
sulla mobilità e anatomia del corpo umano in relazione agli sport. 

 

1.2: 
Organizzazione 
campagne di 
Legambiente 

 

Pianificazione delle campagne alle quali aderisce annualmente 
l’associazione. Ciò comporterà l’incontro con tutti i volontari 
dell’associazione, la condivisione di idee, la stesura di attività e la 
partecipazione diretta alle campagne di sensibilizzazione nazionale.  

Le figure degli educatori ambientali del circolo Legambiente saranno 
impegnate nel fornire gli strumenti e nell’illustrare e definire le finalità 
delle campagne, nonché alla partecipazione della stessa organizzazione. 

Le campagne organizzate saranno le seguenti: 

1.2.1 “ Puliamo il mondo: giornata di sensibilizzazione con raccolta dei 
rifiuti abbandonati 

1.2.1. “ Non ti scordar di me”: giornata di pulizia e riqualificazione degli 
spazi scolastici 

1.2.3 “ Piccola grande Italia”, giornata di valorizzazione dei piccoli 
centri 

1.2.4 “ Giornata mondiale dell’Acqua” , giornata di sensibilizzazione 
contro gli sprechi di acqua. 

1.2.5 “ Festa dell’albero” giornata di sensibilizzazione sull’importanza 
degli alberi. 

1.3: 
Sensibilizzazione 
alla cittadinanza 
sulle tematiche 
ambientali e del 
cambiamento 
climatico 

 

1.3.1.  Flash mob sulla mobilità sostenibile, con calcolo dell’impronta 
ecologica delle famiglie e simulazione della loro riduzione 

1.3.2. Promozione in piazza di un video che tratta il tema dei 
cambiamenti climatici con brainstorming finale sulla azioni da 
intraprendere singolarmente per generare una maggiore coscienza su 
stili di vita sostenibile. 

1.3.3. Evento pubblico di presentazione delle Strategia rifiuti zero, come 
soluzione alla questione dei rifiuti. A seguito della presentazione della 
strategia i partecipanti verranno invitatia rispondere ad un questionario 
sulle proprie abitudini in tema di rifiuti. Il questionario costituirà la base 
per un report curato dal Circolo Ancipa. 

1.4: Creazione di 
una banca delle 
banca del tempo 
che si occupa di 

1.4.1 Elaborazione di un regolamento che contenga tutte le attività che 
saranno oggetti dello scambio, in particolare gite, mostre, trekking, ecc.. 
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turismo 
sostenibile. 

1.4.2 Evento di presentazione della banca del tempo del turismo 
sostenibile  e raccolta dei correntisti 

1.4.3.  Gestione della banca del tempo 

 

Attività per Macro Intervento 2 

Azioni Attività 

2.1: Promozione e 
organizzazione di eventi 
sportivi 

 

Verranno organizzati eventi sportivi en plein air per 
promuovere la simbiosi tra sport e natura ed i benefici ad esso 
correlati. A tal fine le attività verranno organizzate tenendo 
conto dei percorsi naturalistici mappati.  

2.1.1. “ Bicicliamo il Lago: trekking in bici sul sentiero 
dell’Ancipa con 3 circuiti di diversa difficoltà 

2.1.2 “ Trekking a km zero”: trekking attorno al sentiero 
dell’Ancipa con aperitivo finale a km zero 

2.1.3. “ Bicicliamo il centro storico”: evento di trekking in bici 
per le vie del centro storico. 

L’associazione A.s.d. Assobike è il partner che si occuperà di 
organizzare gli eventi sportivi, promuovendo i percorsi 
naturalistici da effettuare in mountain bike, sensibilizzando 
sulle buone pratiche sportive, promuovendo l’uso sostenibile 
della bicicletta e infine individuando dei percorsi da percorrere 
in bici. 

2.2 Creazione di 2 itinerari 
turistici 

 

 

 

La riscoperta delle tradizioni locali attraverso percorsi etno-
antropologici permetterà di promuovere il territorio 
all’esterno.  

Verranno organizzate giornate tematiche ed itinerari legati ai 
momenti di vita agropastorale. 

2.2.1 Itinerario turistico Dal Paleolitico ai giorni nostri: 
elaborazione di una mappa  e di una brochure esplicativa che 
comprenda un elemento per ciascuna epoca storica di Troina. 

2.2.2. Itinerario turistico “Il novecento a Troina”: 
elaborazione di una mappa e di una brochure esplicativa sui 
maggiori avvenimenti culturali e storici del ‘900 a Troina. 

La cooperativa Coolturalmente si occuperà di formare i 
volontari nella conoscenza storico-culturale della città di 
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Troina e del territorio circostante; far conoscere il patrimonio 
architettonico e artistico della città; accompagnare il turista 
presso il territorio; individuare i percorsi più consoni alle 
esigenze del turista in modo tale che i volontari possano 
promuovere al meglio il territorio; promuovere eventi 
culturali. 

 

2.3: Eventi culturali 
all’aperto 

 

2.3.1.  “Reading sulla riva del dell’Ancipa”: evento di lettura 
sul sentiero dell’Ancipa, in cui i partecipanti saranno coinvolti 
nella lettura di brani della letteratura siciliana sulla sponda sud 
del Lago Ancipa. 

2.3.2.  “ E meditammo a riveder le stelle”: evento di 
astronomia presso la radura della castagna. Sarà invitato un 
astronomo che spiegherà le costellazioni agli intervenuti. 

2.4: Pubblicizzazione dei 
cammini siciliani e degli 
itinerari turistici naturali del 
parco dei Nebrodi, del 
sentiero circumlacuale e del 
comune di Troina 

2.4.1. Lavoro di mappatura dei cammini siciliani che insistono 
sull’area del Parco dei Nebrodi di Proprietà del Comune di 
Troina e di creazione di una guida multimediale e cartacea sui 
cammini del Parco dei Nebrodi. 

2.4.2. Inserimento delle guide multimediale sui portali 
dell’Azienda Silvo Pastorale e del Comune di Troina. 
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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: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Macro intervento 1             

Azione 1.1. Progetti di educazione ambientale nelle scuole             

Azione 1.2 Organizzazione campagne di Legambiente             

Azione 1.3 Sensibilizzazione alla cittadinanza sulle 
tematiche ambientali del cambiamento climatico 

            

Azione 1.4 Creazione della banca del tempo             

AREA DI BISOGNO: PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TURISMO SOSTENIBILE 

Azione 2.1 Promozione di eventi sportivi             

Azione 2.2 Organizzazione di itinerari turistici             

Azione 2.3 Eventi culturali all’aperto             

Azione 2.4 Pubblicizzazione dei cammini siciliani e degli 
itinerari turistici naturali del parco dei Nebrodi, del sentiero 

circumlacuale e del comune di Troina 
            

AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA E DAL PROGETTO 

Incontro OLP/Op. Vol. del progetto nella sede att. progetto             
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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             

Formazione Specifica             

Formazione Generale             

Monitoraggio operatori volontari             

Monitoraggio OLP             

Tutoraggio             
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

 Macro Intervento 1 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SOSTENIBILITà 

Azioni Ruolo degli operatori volontari 

1.1:  Progetti di 
educazione ambientale 
con studenti delle scuole. 

 

 

• Contatti con gli istituti scolastici del territorio. 

• Accompagnamento dei volontari del Circolo dell’Ente presso 
le scuole per la proposizione dei progetti educativi 

• Supporto agli educatori ambientali del circolo nella gestione 
delle attività e dei laboratori didattici. Nello specifico i 
volontari accompagneranno gli educatori ambientali nelle 
classi durante le attività laboratoriali e gli interventi formativi, 
occupandosi di 

1.2: Organizzazione 
campagne di 
Legambiente 

 

• Supporto nel lavoro di segreteria organizzativa: 
collaborazione alla campagna pubblicitaria attraverso l’invio 
degli inviti alle mailing list e la pubblicizzazione sui social 

• Coadiuveranno il Circolo nella  creazione del materiale per le 
campagne di sensibilizzazione  

• Supporto nella gestione logistica degli incontri tematici: 
organizzazione del setting degli eventi, lista spesa ed acquisti, 
creazione di un piccolo resoconto di entrate e uscite 
dell’evento 

o  

1.3: Sensibilizzazione 
alla cittadinanza sulle 
tematiche ambientali e 
del cambiamento 
climatico 

 

• Supporto alla pubblicizzazione: invio inviti alle mailing list e 
pubblicazione degli eventi sui social 

• collaborazione nella realizzazione del materiale e nella 
stampa fotostatica 

• distribuzione del materiale 

 

1.4: Creazione della 
banca del tempo degli 
eventi turistici 
sostenibili 

 

• Collaborazione nell’individuazione degli eventi turistici e 
culturali da scambiare con i correntisti 

• Creazione di data base dei correntisti con il libretto delle ore  
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 Macro Intervento 2  Verso il turismo sostenibile 

Azioni Ruolo degli operatori volontari 

2.1: Promozione e 
organizzazione di eventi 
sportivi 

 

• Collaborazione nella scrittura delle locandine pubblicitarie 
dell’evento e pubblicizzazione sui social attraverso al 
pubblicazione e la diffusione dei post sulla pagina del 
Circolo Ancipa 

• Collaborazione alla gestione logistica degli eventi: gestione 
della prenotazione e della lista delle adesioni, raccolta 
autocertificazioni dei minorenni per le adesioni alle attività 

2.2 Creazione di 2 
itinerari turistici 

 

 

 

• Collaborazione alla realizzazione delle brochures attraverso la 
raccolta del materiale necessario alla sua stesura presso i portali 
web del comune e del Parco dei Nebrodi. 

• collaborazione alla realizzazione della mappa degli itinerari 
attraverso la realizzazione delle foto da inserire nella mappa 

2.3 Eventi culturali 
all’aperto 

 

• Collaborazione nella scrittura delle locandine pubblicitarie 
dell’evento e pubblicizzazione sui social attraverso al 
pubblicazione e la diffusione dei post sulla pagina del 
Circolo Ancipa 

• Collaborazione alla gestione logistica degli eventi: gestione 
della prenotazione e della lista delle adesioni, raccolta 
autocertificazioni dei minorenni per le adesioni alle attività 

• Supporto nell’organizzazione del calendario degli eventi 
attraverso la creazione di un’agenda digitale  

2.4: Pubblicizzazione dei 
cammini siciliani e degli 
itinerari turistici naturali 
del parco dei Nebrodi, 
del sentiero 
circumlacuale e del 
comune di Troina 

• collaborazione alla creazione della mappa e della guida 
multimediale attraverso la raccolta del materiale prodotto dai 
volontari del Circolo su un supporto digitale 

• Contatti con il comune e gli altri enti coinvolti per l’invio 
delle guide realizzate, al fine dell’inserimento sui loro portali 

• Supporto nell’organizzazione del calendario degli eventi 
attraverso la creazione di un’agenda digitale 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 
 

 

Numero Profilo Ruolo nel progetto 

2 Educatori ambientali ed 
alla sostenibilità 

• Scrittura progetti di educazione ambientale e 
gestione dei laboratori nelle classi attività 
(azione 1.1, 1.2., 1.3) 

• Gestione Campagne di sensibilizzazione 
(azione 1.1, 1.2., 1.3) 

• Organizzazione della banca del tempo 
(azione 1.4) 

 

1 Social media manager • Attività di promozione e pubblicizzazione 
eventi sui social network (Azioni 1.2, 1.3, 
2.1) 

 

1 Cultrici discipline 
sportive a livello 
dilettantistico e 
professionistico 

• Organizzazione eventi sportivi (azione 2.1) 

2 Guida turistica • Organizzazione eventi culturali e 
promozione degli itinerari turistici (azione 
2.2, 2.3, 2.4) 

 
	

 
 
 
 
 
 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

Nr. Risorse tecniche e strumentali 
necessarie 

Azioni 

2 Stanze con scrivanie complete di 
postazioni con computer, stampante, 

Queste strumentazioni servono per la 
realizzazione le attività di segreteria collegate 
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scanner, collegamento internet, posta 
elettronica, telefono,... 

alla creazione ed alla stampa del materiale 
pubblicitaria. 

n.q Materiale didattico (pubblicazioni 
scientifiche, riviste, testi divulgativi, 
tecnici, ..) 

Il materiale didattico acquistato serveirà sia  

per i progetti di educazione ambientale, che  

perle campagne si sensibilizzazione  

ambientale 

n.q Materiale di cancelleria Il materiale di cancelleria servirà per la 
realizzazione del materiale per i progetti di 
educazione ambientale e per la realizzazione 
del materiale necessario alla gestione della 
banca del tempo ( assegni dei correntisti) 

2 Registri presenze I registri presenze saranno utilizzati per tutte 

le attività e serviranno a monitorare il  

numero di presenti per tutti gli eventi ed i  

progetti. 

 

n.q. Brochures informative (cartine, 
libretti, opuscoli, ..) 

Le brochure e le guide saranno realizzato in 
alcune attività progettuali, in particolare per 
le attività 2.2.1. e 2.2.2. e per le attività 
2.4.1 e 2.4.2. 

1 Pulmino Il pulmino servirà per gli spostamenti degli 
intervenuti agli eventi sportivi e culturali 

n.q “Libretti assegni” figurativi  I libretti assegni figurativi serviranno per la 
gestione degli scambi della banca del tempo 

 
 

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

 

Ai volontari in servizio civile, nel pieno rispetto degli dei doveri e diritti del volontario potrebbe 
essere chiesta in relazioni alle specifiche attività del progetto: 

• Flessibilità oraria in concomitanza con gli eventi sportivi e culturali organizzati 
nell’ambito del progetto 
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• Disponibilità a svolgere turni nel fine settimana in concomitanza con gli eventi 
organizzati nell’ambito del progetto nel rispetto del monte ore di ciascun volontario. 

• Fruizione di una parte del periodo di riposo durante il periodo di chiusura del centro di 
educazione ambientale. 

• Disponibilità di svolgere la formazione nelle giornate di sabato. 

 

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

Nessuno		
 
 
12) Eventuali partner a sostegno del progetto 
 

Partner Attività 

 Associazione Cooltural-Mente P.I. 
01241640869. Ente che si occupa di servizi per 
i beni culturali ed il turismo. Si propone in 
maniera innovativa per la gestione, la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali, ambientali e 
demo etno-antropologici oltre che per la 
fruizione turistica di tutto questo immenso 
patrimonio incastonato nel cuore della Sicilia, 
fra le catene montuose dei Nebrodi e degli Erei. 
Preme per fare instaurare un rapporto 
collaborativo e di partenariato con i vari attori 
locali per incrementare in maniera sostenibile 
l’economia locale e non solo. 

Contribuisce alla realizzazione del 
progetto valorizzando il patrimonio 
culturale e le tradizioni locali con 
l’organizzazione di eventi ed iniziative che 
possono definirsi di turismo sostenibile per 
le modalità di fruizione delle mostre, ma 
soprattutto per la volontà di creare tramite 
queste iniziative opportunità di sviluppo 
locale. In particolare collaborerà alla 
realizzazione di alcune campagne di 
sensibilizzazione come “ Non ti scordar di 
me”( Attività 1.2.3 e “ Piccola grande Italia 
(Attività 1.2.1.)  

Inoltre sarà parte attiva nella creazione 
degli itinerari turistici previsti dall’azione 
2.2. ( attività 2.2.1 ed attività 2.2.2.) 

Avrà un ruolo attivo anche 
nell’organizzazione dell’evento turistico 
previsto al punto 2.3.1. e nelle attività 
dell’azione 2.4 sui cammini siciliani. 

Azienda speciale Silvo Pastorale - P. I. /C.F. 
81001610864  

Venne istituita dal Comune di Troina nel 1963 e 
si occupa della conservazione, del 
miglioramento e della valorizzazione del 
proprio patrimonio Comunale, esteso 4200 Ha 
circa, tra i migliori dei Nebrodi e della Sicilia, di 

L’azienda silvo pastorale gestirà insieme 
ai volontari del Circolo tutte le attività di 
educazione ambientale ed alla sostenibilità 
previste dall’ Azione 1.1 del macro 
intervento 1  
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grande valore scientifico, sociale, economico e 
culturale. 

 

 

L’A.S.D. AssoBikeTroina - C.F. 
91053670864 

Associazione che si occupa di organizzazione 
di gare in bike in forma dilettantistica e 
professionistica. 

 

L’Associazione AssoBike parteciperà sia 
nella promozione che nell’organizzazione 
logistica di eventi sportivi in bici ed a piedi 
sull’Ancipa e dentro il centro urbano ( 
attività 2.1.1 , 2.1.2 e 2.1.3)  

Inoltre gestirà alcuni incontri del progetto 
di educazione ambientale previsto 
dall’attività 1.1.7. 

Ente Parco dei Nebrodi 

Partita IVA: 95004770830 

L’Ente Parco dei Nebrodi parteciperà alle 
azione 2.4, cioè avranno un ruolo di 
collaborazione attivo nella mappatura dei 
dei cammini siciliani ed alla realizzazione 
della guida multimediale sui cammini. 

 
 
 
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 
 

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 
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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  

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. Queste 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 presso la sede operativi del Circolo Legambiente 
Ancipa di Troina (EN) sita in via Conte Ruggero,92 

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. 
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- 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. 

- 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 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 
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mind mapping), strategia grafica che permette di visualizzare come parole o frasi si 
connettano ad un argomento. 

 

 
 
 
 
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 

 

 

8 ore 
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- sostanze pericolose 

- 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  

 

 

 

2 ore 
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ü Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione 
sociale e culturale verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, 
con e senza disabilità 

ü Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, 
formazione, tutoraggio, valorizzazione di centri storici e culture locali 

ü 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 

ü Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
ü Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
ü Gestione delle situazioni di emergenza 
ü Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
ü Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
ü 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 

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 SCN 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) 
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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 SCN 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: B Presentazione degli strumenti di monitoraggio delle esperienze e per la 
gestione e organizzazione del lavoro personale 

	

Contenuti Ore 

Presentazione di metodi di monitoraggio delle attività del progetto e 
individuazione di indicatori specifici agli obiettivi del progetto. Organizzazione 
e discussioni a proposito dei carichi di lavoro di componente dell’organico. 

12 

 

Modulo: C Tecniche e metodologie per lo svolgimento di attività di educazione 
ambientale nelle scuole primarie e medie 

	

Contenuti Ore 

Presentazione di metodologie per le attività di educazione ambientale da condursi 
nelle scuole. Tecniche di educazione formale e non formale. 

12 

 

Modulo: D Metodologie e strumenti per la sensibilizzazione ambientale della comunità 
locale 

	

Contenuti Ore 
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Metodologie per l’organizzazione di eventi e attività di sensibilizzazione 
ambientale della comunità locale. Formazione a proposito degli strumenti e dei 
processi necessari all’organizzazione di eventi e campagne. 

14 

 

Modulo: E   Metodologie promozione digitale delle attività del progetto  

 

Contenuti Ore 

Fondamenti di comunicazione digitale. Metodi base per l’utilizzo di strumenti 
digitali e la creazione di materiale per la promozione delle attività del progetto. 

10 

 

Modulo: F     Elementi di storia locale 

 

Contenuti Ore 

Elementi di storia locale per la creazione di una cultura di base necessaria ai 
volontari e alle attività turistiche e di promozione territoriale. 

8 

 

Modulo: G    Conoscenza naturalistica, dell’ambiente e del territorio 

 

Contenuti Ore 

Elementi paesaggistici e naturalistici del territorio, con particolare riguardo alla 
flora e alla fauna endemica del Parco dei Nebrodi. Visita guidata agli itinerari 
intorno il lago d’Ancipa che si ben si prestano alla fruizione turistica. 

 

8 

 
 
 
 
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 -Laurea in Geologia Modulo A sez. 1 
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nato il 18/02/1969  

a Torricella in Sabina 
(RI) 

 

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

Vincenzo Donadio -Diploma di maturità scientifica Modulo A sez. 1 
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nato il 14/07/1975  

a Frankenthal (D) 

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

-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. 

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

Pruiti Enza, nata a 
Nicosia il 22/08/1984 

Laurea magistrale in Sociologia	 Modulo A sez. 2 
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-Responsabile sicurezza presso la sede 
operativa del Circolo Ancipa.	

-Corso sicurezza sul lavoro presso 
Igeamacademy	

-Corso gestione responsabile di campo e 
gestione dei conflitti presso Legambiente 
Aquila, 2003	

-Attività di volontariato presso 
Legambiente dal 2000.	

-Volontario di servizio civile presso Arci 
Catania anno 2010/2011	

-Formatrice volontaria in servizio civile 
presso “Associazione Erei” anno 
2018/2019	

-Corso Progettazione sociale presso Arci 
Sicilia, 2012	

-Educatore ambientale presso Legambiente 
dal 2005	

-Responsabile di campi internazionali per 
adulti dal 2001 al 2011 

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

Catania Francesco 
Valerio, nato a Nicosia 
11/02/1989. 

Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, ottobre 2015 
Università degli Studi di Catania; 

- Istruttore di secondo livello FIRS 
(Federazione Italiana Sport Rotellisti), sez. 
Pattinaggio Freestyle; 

- Collaboratore e volontario Legambiente 
Ancipa di Troina, dal 2015 principalmente 
presso il centro di educazione ambientale 
l’Eco di Gea; 

- Corso di formazione per educatori 
ambientali, 2015 centro di educazione 
ambientale "Il Girasole”, Rispescia (GR); 

- Servizio Civile Universale estero con 
l’ONG Avaz di Roma svolto presso la 

Modulo B 
Presentazione degli 
strumenti di 
monitoraggio delle 
esperienze e per la 
gestione e 
organizzazione del 
lavoro personale 
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scuola “VilaggioFraternité”, 2016/17 
Sangmèlima Camerun; 

- Analisi dati e partecipazione a campagne 
per la riduzione dei rifiuti, 2018/2020 
MitieWaste&Enviromental Bristol 

Carrubba Valentina 

Nata a Nicosia il 
03/02/1985 

- Laurea specialistica in Filologia 
moderna 

- Insegnante 

- Attività di volontariato presso 
Legambiente dal 2010 

- Educatore ambientale presso il Ceas- 
Legambiente 2016/2017 

Progetto Garanzia giovane presso la 
cooperativa La sorgente Troina: custodia e 
accompagnatore museale 2015/2016. 

Modulo C Tecniche e 
metodologie per lo 
svolgimento di attività 
di educazione 
ambientale nelle 
scuole primarie e 
medie 

Salvatore Pierpaolo 
Pacino, nato a Catania 
il 21/01/1990 

Maturità scientifica, I.I.S.S. Ettore 
Majorana, Troina (En) 

- Studente in Lettere Moderne, Università 
degli studi di Catania 

- Social media manager, pubblicista media 
strategist e copywriter per AlterAct; 

- Formazione Google “esperienze in 
digitale”, gestione social media manager, 
SEO, copywriter; 

- Tutor Informatico per il progetto “i primi 
passi nel web”, corsi di primo approccio al 
computer, per la seconda e terza età; 

- Servizio civile nazionale, progetto storico 
culturale per il comune di Troina, 

- assistenza gestione museale, guida 
turistica, formazione storica locale, studio 
biblioteca comunale, studio famiglie 
storiche, studio sviluppi e progressi storici 
di Troina; 

Modulo E   
Metodologie 
promozione digitale 
delle attività del 
progetto 
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- Tirocinio presso Biblioteche riunite 
“Civica e A.Ursino Recupero”, Catania, 
competenze tecnico professionale , di base 
, sulla struttura, funzione ed utilizzo di una 
biblioteca. Comunicazioni con il pubblico, 
esperienza di front-office, back-office, 
visite guidate, breve percorso del libro. 

 

Di Vincenzo Salvatore, 
nato in Germania 
l’8/04/1981 

Geometra 

- Responsabile di campi internazionali dal 
2001 al 2014 

- Operaio vivaista specializzato presso 
Coop. SBS Agriservice 

- Attività di volontariato presso 
Legambiente dal 2001. 

Responsabile G.a.s. 

Modulo G 

Conoscenza 
naturalistica, 
dell’ambiente e del 
territorio 

Salinaro Fabio, nato a 
Nicosia, il 7/10/1988 

Laurea in Archeologia del mediterraneo 

Diploma Tecnico Geometra 

- Operatore archeologo c/o scavi di Monte 
Giulfo (Villarosa, Enna) campagne 
2009, 2010; 

- Operatore archeologo c/o scavi 
Tornambè (Pietraperzia, Enna) 
campagna 2009; 

- Operatore archeologo c/o scavi torrente 
Torcicoda, (Enna) campagna 2010; 

- Laboratorio di Ceramica in Archeologia 
Museo Civico Villa Lucrezia (Villarosa, 
Enna) dal 2009 al 2011; 

- Allestimento mostra Archeologica 
Museo Torre Capitania (Troina, Enna), 
Cambridge University (UK), 2015; 

- Indagine studio potenzialità turistico 
Archeologiche del territorio nord 

Modulo D: 
Metodologie e 
strumenti per la 
sensibilizzazione 
ambientale della 
comunità locale 

Modulo F: Elementi di 
storia locale 
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ennese, ArcheoLink, Cambridge 
University (UK), 2015. 

- Volontario Servizio Civile Nazionale 
progetto “Engyon”, Troina 2015/16; 

- Socio Cooperatore “Cooltural-Mente”, 
per la valorizzazione e la fruizione dei 
BB.CC.AA, dal 2017; 

- Responsabile di Settore, Scavo 
archeologico “Montelabate” Perugia, 
Cambridge University (UK), 2017. 

- Organizzazione e gestione Mostre di 
pittura/fotografia/scultura presso il 
museo civico Torre Capitania (Troina, 
Enna) dal 2017 al 2019; 

- Catalogazione e gestione magazzino 
archeologico museo civico Torre 
Capitania (Troina, Enna); 

Tutor Aziendale per progetti Alternanza 
Scuola Lavoro dal 2017 al 2018. 

21) Durata (*) 
 

La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore, con un piano formativo di 10 
giornate in aula per 66 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la 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 x	
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23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)  
 
 
23.2) 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 
 

Certificazione 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 (*) 
 

Il Circolo Ancipa di Legambiente attuerà azioni di informazione e sensibilizzazione sul 
territorio di Troina e dei comuni limitrofi che ospiterà il progetto, anche realizzando una 
specifica campagna di informazione sulle attività progettuali e sul bando di selezione, così da 
poter meglio intercettare i giovani con minori opportunità nell’ambito della comunità di 
intervento e favorirne la partecipazione.  

2	

	

	

x	

	

	

	

X	
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Nel territorio di Troina, infatti, la percentuale di giovani con difficoltà economiche, guardando 
ai dati relativi al reddito delle famiglie nel comune, è piuttosto significativa.  

La campagna informativa, al fine di coinvolgere i giovani con difficoltà economiche, sarà 
condotta in rete con i servizi sociali del Comune di Troina, con il centro per l’impiego di 
Nicosia (EN), con gli Istituti professionali, gli enti di formazione professionale e le scuole 
presenti nel territorio.  

La campagna includerà : Incontri collettivi (almeno 6 ore) , distribuzione materiali informativi 
dinanzi ai luoghi identificati (almeno 10 ore) , sportello informativo anche telefonico e 
telematico presso la sede dell’ente di attuazione.  

 
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 (*) 
 

I 2 volontari con minori opportunità economiche saranno supportati nello svolgimento del 
servizio civile da una figura di sostegno specializzata, individuata tra i soci dell’associazione 
con competenze educative,  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, laddove fosse necessario. 

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. (*) 
 

 

 

 
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) 
(*) 
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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 
 

 
 

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        
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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 orientatore esperto in accompagnamento al lavoro.  

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 (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 le 
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. 

 

x	

90gg	

		 21	

6	

27	
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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 

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 
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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 
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  
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 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) (*) 
 

ENZA PRUITI, ASSISTENTE TECNICA PAL (POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO) 

 
 
 


