
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=99460

TITOLO DEL PROGETTO:
Educare X Cambiare = formazione, educazione e mobilitazione per favorire la transizione ecologica e lo sviluppo
sostenibile

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
Area di intervento: EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Codifica: E19

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto ha l’obiettivo generale di contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici in Lombardia,
attraverso la corretta informazione e coscientizzazione dei cittadini su strategie di mitigazione e adattamento
nel Nord e nel Sud Globale e la promozione di iniziative di cittadinanza attiva.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Si specifica che tutte le attività verranno realizzate parallelamente in tutte le sedi di attuazione, ma non
necessariamente ogni singolo volontario prenderà parte a tutte le attività realizzate nella sede di attuazione a lui
assegnata. Infatti, la selezione dei volontari verrà fatta anche in base ad una possibile divisione di ruoli, ad esempio
tra i candidati più predisposti alla comunicazione e alle campagne informative e territoriali (attività relative alle
macro aree di intervento 1.1 e 1.2) quelli più predisposti alle attività educative nelle scuole o alla gestione di progetti
(attività relative alle macroaree di intervento 2.1 e 2.2).

Azioni Attività previste dal progetto Il ruolo dell’operatore
volontario di SC sarà di:

Azione 1.1.1
Sviluppare la
comunicazione
dell’organizzazione
attraverso l’utilizzo di
tutti i media

Attività 1.1.1.1 Produzione articoli per il
web e post per i social network

Attività 1.1.1.2 Aggiornamento siti
internet su tematiche specifiche

L’operatore/i volontario/i
supporterà le organizzazioni
nella stesura ed elaborazione di
articoli finalizzati alla
pubblicazione nei social
network, che con immediatezza
sintetizzano le informazioni sui
valori e l’impegno delle ONG.

L’operatore/i volontario/i curerà
l’aggiornamento delle schede di
progetto, al fine di informare gli
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Attività 1.1.1.3 Produzione contenuti per
i media

utenti sullo svolgimento delle
attività in corso.

L’operatore/i volontario/i
supporterà la stesura e la
produzione di contenuti
veicolati attraverso il mondo
dell’informazione scritta.

Azione 1.1.2
Realizzazione di
campagne di
comunicazione

Attività 1.1.2.1 Disegno ed elaborazione
nei contenuti e nella grafica di campagne
di sensibilizzazione

Attività 1.1.2.2 Diffusione delle
campagne attraverso i media

L’operatore/i volontario/i si
occuperà contribuire
all’ideazione e all’elaborazione
di contenuti per campagne

L’operatore/i volontario/i si
occuperà di coadiuvare le figure
preposte nell’ideazione e
realizzazione delle campagne di
sensibilizzazione, supportando
il team con idee innovative e
competenze grafiche.

Azione 1.2.1
Organizzazione di
eventi di
sensibilizzazione e
iniziative territoriali

Attività 1.2.1.1 Partecipazione degli enti
attuatori a manifestazioni pubbliche,
culturali ed eventi cittadini

Attività 1.2.1.2 Eventi di
visibilità/formazione/informazione sul
territorio cittadino o eventi tematici

L’operatore/i volontario/i si
impegnerà nel lavoro di stesura
ed elaborazione di comunicati
stampa ufficiali e delle
relazioni con gli uffici
competenti.

L’operatore/i volontario/i
sosterrà l’impegno delle
Organizzazioni nel mantenere
relazioni con gli enti di
informazione e comunicazione.

Azione 2.1.1 Sviluppo
di reti territoriali e
tematiche

Attività 2.1.1.1 Rafforzamento di reti
tematiche

Attività 2.1.1.2 Incontri presenziali e/o
online tra attori, donatori, organizzazioni
per la programmazione di progetti

L’operatore/i volontario/i
affiancherà lo staff nella
partecipazione a riunioni in
presenza e online di reti
tematiche, facilitandone la
preparazione e il follow up

L’operatore/i volontario/i
affiancherà il team delle
organizzazioni nel curare la
visibilità partecipando a eventi
pubblici presenziali e/o virtuali
con il diretto coinvolgimento dei
cittadini nelle reti tematiche
attivate.

Azione 2.1.2
Supportare i
programmi tematici
nello sviluppo dei
propri obiettivi

Attività 2.1.2.1 Campagne informative/di
sensibilizzazione su interventi di
cooperazione allo sviluppo

Attività 2.1.2.2 Organizzazione eventi
presenziali e/o online di informazione,

L’operatore/i volontario/i
supporterà l’implementazione
di campagne di
sensibilizzazione e
disseminazione connesse a
progetti di cooperazione

L’operatore/i volontario/i
supporterà lo staff nella



advocacy e networking su sviluppo
sostenibile

Attività 2.1.2.3
Sviluppo nuove partnership per contrasto
ai cambiamenti climatici nel Nord e nel
Sud Globale

Attività 2.1.2.4
Rafforzamento di trasparenza e
accountability di interventi di
cooperazione allo sviluppo

preparazione, gestione,
comunicazione di eventi
connessi ai progetti di
cooperazione

L’operatore/i volontario/i
coadiuverà i desk nella ricerca e
selezione di fonti di
finanziamento pubbliche e di
donatori e fondazioni private
che sostengano lo sviluppo
sostenibile. Coadiuverà i desk
nelle diverse fasi di
progettazione e nella stesura
delle idee progettuali in italiano,
in inglese, francese, spagnolo e
portoghese

L’operatore/i volontario/i si
occuperà di organizzare la
documentazione necessaria per
agevolare le attività di
reportistica, di controllo
dell’avanzamento del progetto
rispetto agli obiettivi.

Azione 2.2.1
Educazione alla
Cittadinanza Globale
nelle  scuole

Attività 2.2.1.1 Campagna di
coinvolgimento scuole

Attività 2.2.1.2 Laboratori didattici in
aula

Attività 2.2.1.3 Corsi di formazione
docenti e adulti

Attività 2.1.2.4 Passeggiate di turismo
responsabile per le scuole
Solo presso la sede di Acra

L’operatore/i volontario/i dovrà
stabilire e mantenere buone
relazioni con l’ente pubblico e
con i docenti, necessarie per il
corretto svolgimento dei
progetti di educazione.

L’operatore/i volontario/i sarà
coinvolto nelle attività che le
organizzazioni svolgono con le
scuole contribuendo a ideare
laboratori didattici che
realizzerà in aula e/o in
modalità webinar

L’operatore/i volontario/i
collaborerà nell’attività di
ideazione e implementazione
dei corsi di formazione
(presenziali e/o in modalità
webinar) per i docenti delle
scuole coinvolte nel territorio di
riferimento.

L’operatore/i volontario/i si
occuperà di contribuire al
miglioramento degli strumenti
promozionali e di mantenere i
contatti con le scuole
partecipanti

Gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto saranno guidati in un percorso attivo di
responsabilizzazione e presa di coscienza sulle tematiche del progetto, acquisendo competenze nel campo della
cittadinanza attiva e delle metodologie del lavoro di gruppo.



Obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della
formazione generale al SCN  e al Manifesto ASC 2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dal settore no profit;
• acquisizione di conoscenze e strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
• crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione
e l’interazione con la realtà territoriale.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99460

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 17 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le giornate di formazione e alcune iniziative sul territorio potrebbero essere svolte fuori dagli orari di ufficio o
durante il week end. Si richiede flessibilità oraria e a svolgere missioni fuori dalla sede di servizio (come previsto
dal DPCM DEL 14/01/2019) per facilitare l’organizzazione degli eventi e le iniziative sul territorio. Inoltre, parte
del periodo di riposo dovrà seguire il calendario di chiusura delle sedi.

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
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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:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso le seguenti sedi:

Fondazione ACRA, via Lazzaretto 3, 20124 Milano
Istituto Oikos, Via Crescenzago 1, Milano
Africa 70, via Missori 14, Monza
Deafal, via Confalonieri 3b, Milano

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 82 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro 3
mesi dall’avvio del progetto stesso.

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)

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 (*)

A partire dal 10° mese di servizio, saranno organizzate 23 ore di incontri di gruppo per i 17 volontari del
progetto, così articolate:
3 incontri da 4 ore a cura di ACRA (mese 10-11-12)
1 incontro da 6 ore a cura di Deafal (mese 11)
1 incontro da 5 ore a cura di Deafal (mese 12)
Verranno utilizzate le seguenti metodologie: presentazioni frontali, lavoro di gruppo, simulazioni/role play.
Ogni volontario svolgerà inoltre 4 ore di colloqui individuali con il tutor della propria sede di attuazione, così
articolati:
mese 10: colloquio di autovalutazione (1h)
mese 11: revisione del cv (1,5h)
mese 12: colloquio di valutazione finale e progetto di sviluppo professionale (1,5h)

25.4) Attività obbligatorie (*)

Saranno organizzati 5 incontri di gruppo per i 17 volontari del progetto, con la seguente articolazione:
1° incontro di gruppo (ACRA):

● presentazione profili professionali nelle organizzazioni no profit e ONG: panoramica sulle figure
ricercate nel terzo settore, con testimonianze dirette da Project Manager, progettisti, desk officers,
amministratori, formatori, fundraiser, addetti alla comunicazione (2h)

● approfondimento su competenze trasversali e soft skills, emersione delle competenze sviluppate con il
SCU tramite attività di gruppo (2h)

2° incontro di gruppo (ACRA):

● stesura cv e lettera di presentazione: struttura ed elementi chiave da includere, raccomandazioni e
tecniche di compilazione per presentare efficacemente il proprio profilo, con esercitazione di gruppo
(2h)

● preparazione e gestione colloqui: condivisione linee guida e raccomandazioni per superare con successo
le diverse fasi di selezione, con simulazioni ed esercitazioni pratiche (2h)

3° incontro di gruppo (ACRA):

● canali e strategie di ricerca opportunità lavorative nel no profit e nella cooperazione internazionale
(portali, siti web, fiere di settore, networking) (1h)

● incontro conclusivo di valutazione degli apprendimenti: valutazione partecipata dell’esperienza di
servizio civile come opportunità formativa (3h)

4° incontro di gruppo (Deafal):

● Panoramica sulla contrattualistica e sul mercato del lavoro in Italia (1,5 h)
● Gestione legale degli inquadramenti sul mercato del lavoro in Italia per cittadini comunitari e non

comunitari regolarmente soggiornanti (2 h)
● Presentazione dei servizi territoriali per impiego giovanile (Centri per l’Impiego, Informa Giovani,

politiche attive per il lavoro: programma Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro, Dote Comune) (2,5 h)

5° incontro di gruppo (Deafal):

● Presentazione dei programmi di volontariato internazionale eg: European Solidarity Corps, Erasmus +,
ecc (2,5 h)

● Diritti e doveri dei lavoratori, tipologie contrattuali (2,5 h)



Ogni volontario avrà accesso inoltre a 3 colloqui individuali con il tutor della propria sede di attuazione:
1. dopo il 1° incontro di gruppo: colloquio di autovalutazione (1h)
2. dopo il 2° incontro di gruppo: revisione del cv con valorizzazione delle competenze sviluppate con

volontariato e SCU (1,5h)
3. prima del 3° incontro di gruppo: colloquio di valutazione finale e progetto di sviluppo professionale

(1,5h)

Al termine degli incontri individuali con il tutor della propria sede di attuazione, sarà prodotto un dossier
individuale per ogni candidato in cui far emergere le abilità sociali, comunicative e gestionali acquisite nel
percorso di SCU e le eventuali hard skills potenziate.

25.5) Attività opzionali

eventuali colloqui con Centro Territoriale per l’Impiego

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

Tutor per incontri collettivi:
Emanuela Bandettini - ACRA
Lucia Zucchella - Deafal
Tutor in sede di attuazione:
ACRA: Sara Marazzini
Istituto Oikos: Margherita Porzio
Deafal: Enrica Lia
Movimento Africa 70: Chiara Lusetti


