
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99457

TITOLO DEL PROGETTO:
ANIMARE X MOBILITARE - ANIMO = AZIONI CULTURALI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
LA RIGENERAZIONE SOCIALE

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore di intervento: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale
e dello sport
Area di intervento prevalente: Educazione allo sviluppo sostenibile
Codifica: 19

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’Obiettivo generale del progetto è cambiare la percezione e la consapevolezza della gravità del cambiamento
climatico in ambito locale e metropolitano, diffondendo e sviluppando azioni di contrasto ai CC e
rigenerazione urbana a base culturale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Azioni Attività previste dal progetto Ruolo dell’operatore volontario
di SCU

Azione 1.1.1 - Apertura di uno
spazio civico di educazione e
cultura ambientale presso gli Spazi
della Fabbrica del Vapore

Attività 1.1.1.1 - Apertura e
coordinamento di uno spazio
pubblico di discussione, confronto
e co-progettazione sulle questioni
legate alla crisi climatica e
ambientale. - Sede di Acea

Attività 1.1.1.2 - Realizzazione di
un calendario di incontri e
iniziative pubbliche per
l’animazione dello spazio - Sede di
Acea

Attività 1.1.1.3 - Creazione di reti
e partnership territoriali
(associazioni, organizzazioni,

L’operatore/i volontario/i supporta
e segue il team nelle attività di
inaugurazione, apertura e
coordinamento del nuovo spazio
pubblico

L’operatore/i volontario/i supporta
l’ente nella programmazione e
produzione di un calendario di
iniziative pubbliche (in presenza
e/o da remoto).

L’operatore/i volontario/i supporta
l’attività istituzionale dell’ente, il
coordinamento delle relazioni con i
partner e le nuove progettazioni in
ambito socio-ambientale.

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99457


istituzioni e società civile) e
progettazione iniziative. - Sede di
Acea

Attività 1.1.1.4 - Creazione di un
archivio pubblico dei saperi
riguardo ai  CC in ambito urbano e
cittadino - Sede di Acea

L’operatore/i volontario/i affianca
gli operatori dell'ente nella
produzione di un archivio pubblico
e in iniziative divulgative riguardo
i CC in ambito urbano.

Azione 1.1.2  Realizzazione di
percorsi di formazione e
educazione socio-culturale a tema
ambientale per la cittadinanza

Attività 1.1.2.1 - Organizzazione e
realizzazione di proposte educative
e formative per scuole,
professionisti, istituzioni e
cittadinanza - Sede di Acea

Attività 1.1.2.2 - Realizzazione di
un calendario di laboratori pubblici
di formazione specifica - Sede di
Acea

Attività 1.1.2.3 - Attività di
mappatura sul territorio per la
creazione di un database pubblico -
Sede di Acea

L’operatore/i volontario/i supporta
l’organizzazione nella
realizzazione e
nell’implementazione di proposte
formative per il pubblico.

L’operatore/i volontario/i supporta
il team nella produzione di un
calendario di laboratori pubblici di
formazione specifica (logistica,
relazioni, comunicazione)

L’operatore/i volontari/i segue le
attività di mappatura territoriale
dell’ente e supporta le azioni di
monitoraggio relative alle
tematiche ambientali e CC.

Azione 1.2.1. Sviluppo della
comunicazione e delle attività di
sensibilizzazione
dell’organizzazione attraverso tutti
i media

Attività 1.2.1.1 - Produzione
articoli per il web e post per i
social network - Sede di Acea e
Dramatrà

Attività 1.2.1.2 - Realizzazione e
coordinamento campagne di
informazione e sensibilizzazione -
Sede di Acea e Dramatrà

Attività 1.2.1.3 - Realizzazione di
eventi pubblici di divulgazione e
sensibilizzazione - Sede di Acea e
Dramatrà

L’operatore/i volontario/i supporta
le attività comunicative dell’ente,
contribuendo all'aggiornamento
dei canali comunicativi
istituzionali.

L’operatore/i volontario/i si
occupa contribuire all’ideazione e
all’elaborazione di contenuti per
campagne supportando il team
con idee innovative e competenze
grafiche.

L’operatore/i volontario/i si
occupa di coadiuvare
l’organizzazione nell’ideazione e
svolgimento di eventi pubblici (in
presenza e/o remoto) di
divulgazione e sensibilizzazione.

Azione  2.1.1 - Attivazione di
proposte sperimentali di
rigenerazione urbana a base
culturale e coinvolgimento della
cittadinanza attraverso pratiche
artistiche, con particolare
attenzione alle aree periferiche
della città.

Attività 2.1.1.1 – Ricerca di nuove
possibili aree di sviluppo di
DramaTour e/o giochi urbani,
anche in partnership con enti e
realtà del territorio - Sede di
Dramatrà

L’operatore/i volontario/i affianca
gli operatori dell’Ente nella
ricerca di possibili nuovi territori
in cui portare le
visite teatrali e nello sviluppo di
nuovi tour, attraverso
ricerche bibliografiche e
sopralluoghi mirati



Attività 2.1.1.2 – Produzione
DramaTour: creazione
drammaturgia e preparazione
attoriale/registica dei DramaTour/
Game design e raccolta materiali
per giochi urbani - Sede di
Dramatrà

Attività 2.1.1.3 – Produzione di
materiale di comunicazione per i
social network - Sede di Dramatrà

Attività 2.1.1.4  - Organizzazione
delle visite/giochi (ricerca oggetti,
costumi, relazioni con partecipanti
e attori )- Sede di Dramatrà

Attività 2.1.1.5 – Realizzazione dei
DramaTour e/o giochi urbani in
calendario (circa uno a settimana),
ogni volta a turno in un luogo
diverso, per dare maggior risalto
alle varie realtà periferiche della
città - Sede di Dramatrà

L’operatore/i volontario/i supporta
il team nella produzione e scrittura
dei DramaTour sperimentali in
ambito ambientale.

L’operatore/i volontario/i supporta
gli operatori dell’ente
comunicazione delle attività in
programmazione
attraverso preparazione di
Newsletter e materiali
comunicativi online ed offline

L’operatore/i volontario/i segue gli
operatori dell’ente
nell’organizzazione pratica dei
tour, inteso come
ricerca e controllo materiali,
preparazione materiali e costumi,
rapporti con attori e pubblico,
raccolta prenotazioni

L’operatore/i volontario/i
supervisiona, con il supporto
dell’ente, la realizzazione di
DramaTour  e giochi urbani
settimanali.

Azione 2.2.1  - Avvio di due
centraline di raccolta dei dati di
inquinamento ambientale nell’area
Nord Milano (Fabbrica del Vapore
e Cinisello Balsamo)

Attività 2.2.1.1 - Installazione
delle centraline e formazione
tecnica ai volontari - Sede di Acea

Attività 2.2.1.2 - Raccolta dati e
monitoraggio - Sede di Acea

Attività 2.2.1.3 - Creazione di una
piattaforma digitale e pubblica per
la comunicazione dei rilevamenti -
Sede di Acea

Attività 2.2.1.4 - Eventi pubblici di
divulgazione e traduzione dei dati
aperti alla cittadinanza - Sede di
Acea

L’operatore volontario, con il
supporto del partner NaturEin
Onlus, partecipa all’installazione
di due centraline di rilevamento
dati.

L’operatore volontario partecipa
alle attività di monitoraggio e
raccolta dei dati.

L’operatore volontario supporta il
team dell’organizzazione nella
realizzazione di una piattaforma
digitale per la comunicazione dei
rilevamenti.

L’operatore volontario supporta
l’ente nell’organizzazione di
momenti di restituzione pubblica
dei dati.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99457

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 7 (senza vitto e alloggio)



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
-Si richiede ai volontari flessibilità nell’orario per le attività culturali che si tengono spesso in ore serali (h.18/23) e
in alcuni periodi anche nei giorni di sabato e di domenica.
In ogni caso la fascia oraria dalle ore 23 alle 6 del mattino è esclusa e le presenze festive saranno recuperate.
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative culturali previste dal progetto
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019 in
particolare per le attività sportive e ludico-ricreative
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
ACEA ONLUS Codice SU00020A98, Id Sede 140925, Via F. Confalonieri 3, 20124 Milano

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 75 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 per il
70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e per il 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni
dall’avvio del progetto stesso. La formazione specifica verrà realizzata in due trance in quanto si ritiene necessario e
utile dedicare una parte di formazione anche all’approfondimento e rielaborazione delle conoscenze e competenze
acquisite dopo alcuni mesi di servizio.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AGIRE X TUTELARE = AZIONI CONDIVISE DI PRATICHE SOSTENIBILI DI SVILUPPO E CONSUMO

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
I) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13);
J) proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
M) Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

25) Tutoraggio

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

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 (*)

Il percorso di tutoraggio ha l’obiettivo di orientare gli operatori volontari verso un proprio
progetto di sviluppo personale, fornendo informazioni e strumenti affinché possano ragionare
consapevolmente sui loro possibili percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, ma
anche coinvolgendoli in un processo di autovalutazione e di consapevolezza relativamente
all’esperienza del Servizio Civile che li aiuti a focalizzare competenze, aspirazioni e aree di



crescita.

Formazione individuale:
4 ore totali divise in 3 incontri con modalità di colloquio.
- 1 incontro di orientamento di 1 ora
- 1 incontro di monitoraggio di 1 ora con verifica delle competenze
- 1 incontro conclusivo di 2 ore con l’elaborazione di un dossier volontario.

Formazione collettiva:
23 ore totali divise in tre incontri. Gli incontri collettivi hanno durata di 8 ore (4 ore di orientamento e 4 ore di
simulazione + role playing)

Gli incontri collettivi si articoleranno in lezioni frontali; role playing e discussioni di gruppo.
La struttura del tutoraggio è pensata nell'alternanza di momenti di formazione individuale e collettiva calibrando
il lavoro di gruppo per meglio orientare le esigenze personali dei singoli volontari con le esigenze collettive,
favorire lo scambio e la crescita condivisa degli operatori e facilitare un tutoraggio partecipativo.

25.4) Attività obbligatorie (*)

A supporto delle attività progettuali è previsto un percorso orientativo e di tutoring per i partecipanti volto a:
- supportare i volontari nella fasi di transizione tra esperienza di volontariato e prima ricerca di lavoro;
- sostenere i livelli di motivazione nella scelta del percorso di servizio civile intrapreso e la proattività, attraverso
azioni di counseling e coaching;
- supportare i volontari nella esplicitazione delle proprie aspettative/desiderata, nella costruzione del proprio
percorso formativo-professionale e nella individuazione di un obiettivo lavorativo coerente;
- promuovere la conoscenza del mercato del lavoro, delle dinamiche occupazionali e dei canali di ricerca

Al termine dell’esperienza di servizio civile è prevista la stesura di un dossier individuale sulla base di evidenze
derivanti dall’osservazione on the job delle prestazioni svolte e da prove prestazionali/simulate di gruppo.

Il percorso di tutoraggio è così articolato:

3 incontri collettivi e 3 momenti di incontro individuale.

1 Incontro collettivo:

- contrattualistica e mercato del lavoro in Italia;
- strategie nella ricerca attiva del lavoro;
- canali per la ricerca del lavoro

2 Incontro collettivo:

- la stesura del curriculum vitae e la lettera di presentazione
- le diverse fasi di una selezione e le strategie per affrontarle con successo
- simulazioni di colloqui di gruppo e individuali

3 Incontro collettivo:

- valutazione partecipata del percorso di SCU
- autovalutazione

1 incontro individuale:

aspettative dal percorso SCU e prima visione di un percorso personale orientato al lavoro

2 incontro individuale:

le abilità sociali, comunicative e gestionali del candidato emerse anche dal percorso di SCU



3 incontro individuale:

condivisione e stesura di un dossier individuale che comprende le abilità sociali acquisite e le hard skills
potenziate.

25.5) Attività opzionali

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

Lucia Zucchella


