
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=99462

TITOLO DEL PROGETTO:
La Memoria del passato per innovare il futuro

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area d’intervento 12. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non
armata della Patria
Codifica: E12

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
In coerenza con l’ambito d’azione F, che mira al rafforzamento della coesione sociale, il progetto si pone come
obiettivo la valorizzazione della Memoria come radice del nostro ordinamento democratico al fine di
sviluppare, soprattutto nei giovani, la consapevolezza del ruolo attivo richiesto ai cittadini. Il progetto si
rivolge alla comunità e in particolare alle giovani generazioni: si tratta di acquisire - anche cogliendo le opportunità
che offrono la digitalizzazione e l’accesso a fonti conservate presso le sedi degli enti co-progettanti - un patrimonio
di conoscenze relativo alle pratiche democratiche e alle conquiste della Resistenza, sancite nella Costituzione della
Repubblica Italiana.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

ATTIVITÀ PROGETTO RUOLO DEI VOLONTARI SEDE DI ATTUAZIONE

1. LA MEMORIA DEL
PASSATO: RICERCARE

1.1.1
Mappa della Memoria

Ricerca di nuovi luoghi e delle relative
informazioni per l’inserimento
all’interno della Mappa.
Ricerca di nuovi partners e di
testimoni della memoria storica, per la
creazione di una rete di soggetti
operanti nel territorio milanese.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano) con
la collaborazione di ANPI e
CDEC

1.1.2
Interviste per la storia dell’obiezione
di coscienza

Ideazione del testo delle interviste e
ricerca degli obiettori di coscienza.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99462


Rielaborazione di interviste ai
protagonisti della Liberazione
d’Italia

Collaborazione nella somministrazione
delle
interviste.

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

1.1.3
Hate speech Collaborazione con il Settore

Osservatorio dell’antisemitismo per la
ricerca sui social network di discorsi
d’incitamento all’odio

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

1.2.1
Partigiani nella Provincia di Milano,
partigiane e Gruppi difesa della
donna

Collaborazione nel reperimento dei
materiali e alla catalogazione
informatica

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

1.2.2
Audiovisivi

Collaborazione nella raccolta di
materiali audiovisivi

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

1.3.1
Percorsi della Memoria

Ricerca e ideazione di Percorsi che
colleghino i luoghi della mappa.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano) con
la collaborazione di ANPI e
CDEC

1.3.2
Ricerca materiali per mostre

Affiancamento al personale
dell’Archivio

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

2. LA MEMORIA DEL
PASSATO: ORGANIZZARE

2.1.1
Percorsi della Memoria:
organizzare

Apprendistato e collaborazione con i
settori della didattica. Preparazione dei
testi per ciascuna tappa dei Percorsi.
Studio delle informazioni per ciascuna
tappa. Organizzazione dei tour (date,
destinatari)

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano) con
la collaborazione di ANPI e
CDEC

2.1.2
Eventi culturali

Affiancamento al personale degli enti
nella programmazione e
organizzazione degli eventi.

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

2.1.3
Attività didattiche

Affiancamento al settore della
Didattica nello sviluppo e
organizzazione delle attività didattiche.

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

2.2.1
Catalogazione

Apprendistato e collaborazione nella
catalogazione del materiale librario e
nella gestione della biblioteca.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano);
ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano);
Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)



2.3.1
Riordino, inventariazione e
digitalizzazione documenti archivio

Collaborazione all’ordinamento, alla
classificazione e alla valorizzazione
del materiale d’archivio

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

2.3.2
Inclusione nuovi partners

Inclusione di nuovi partners della
Mappa in un archivio digitale e
aggiunta dei crediti alla Mappa della
Memoria. Registrare i contatti di chi ha
ampliato la mappa o l’ha diffusa sul
web.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

2.3.3
Rielaborazione interviste

Rielaborare il materiale ottenuto dalle
interviste per poter creare prodotti
divulgativi diversi (registrazioni audio,
audiovisivi, testi scritti; diffusione sul
web, incontri con le scuole).

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

2.3.4.1
Catalogazione materiali d’archivio
su  antisemitismo contemporaneo e
pregiudizio

Collaborazione con il Settore
Osservatorio dell’antisemitismo e con
l’Archivio per la catalogazione dei
materiali.

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

2.3.4.2
Catalogazione e digitalizzazione
documentazione

Collaborazione nella digitalizzazione
storica dei partigiani caduti, partigiane
e gruppi difesa della donna.

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

2.3.4.3
Catalogazione dell’archivio
audiovisivi

Affiancamento nella catalogazione e
gestione audiovisivi.

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

2.3.4.4
Digitalizzazione e sistematizzazione
informazioni

Digitalizzazione e sistematizzazione
delle informazioni relative alla Mappa
della Memoria tramite database.
Archiviazione di un testo unico di
riferimento per ciascuna tappa della
Mappa coinvolta nei Percorsi.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

2.3.5
Creazione di un database relazionale

Collaborazione nella creazione e
sviluppo del database.

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

2.3.6
Realizzazione newsletter
Associazione

Collaborazione nella definizione e
implementazione della newsletter.

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

3. INNOVARE IL FUTURO:
DIFFONDERE

3.1.1
Realizzazione di percorsi della
memoria

Gestione del tour in qualità di guide
storiche.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano) con
la collaborazione di ANPI e
CDEC. Fuori dalle sedi,
attraverso le tappe del tour.

3.1.2
Attività didattica

Affiancamento al settore della
Didattica nello sviluppo e
organizzazione delle attività didattiche.

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)



3.1.3
Promozione culturale

Affiancamento agli organizzatori dei
diversi eventi culturali, supportandoli
alla programmazione e organizzazione
di tali eventi

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

3.2.1
Diffusione in rete aggiornamenti
Mappa della Memoria

Creazione di post sui canali social
contenti le informazioni sui nuovi
luoghi aggiunti alla Mappa nel corso
del tempo.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

3.2.2
Creazione di una rete di testimoni

Condivisione degli aggiornamenti
della Mappa e di altre iniziative a tema
storico con i contatti inseriti nel
database.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

3.2.3
Promozione dei Percorsi della
Memoria

Ideazione di una campagna social
(tramite piano editoriale) e scrittura
comunicati stampa per promozione
online e sui media dei Percorsi.
Ricerca di disponibilità di radio ed
emittenti locali per la promozione
degli eventi. Affiancamento ai
dipartimenti della didattica e della
comunicazione (CDEC).

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano) con
la collaborazione di ANPI e
CDEC

3.2.4
Interviste: diffusione

Ideazione di strategia per la diffusione
online (siti web e pagine social) del
materiale rielaborato delle interviste.

ASC Lombardia (Via dei
Transiti, 21, 20127 Milano)

ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)

3.2.5
Diffusione newsletter

Affiancamento al dipartimento della
comunicazione (CDEC) per la
produzione e diffusione di newsletter

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

3.3.6.1
Pubblicazione di immagini e
contenuti sulla CDEC Digital library

Collaborazione con l’Archivio per la
selezione e pubblicazione di immagini
e contenuti.

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

3.2.6.2
Aggiornamento siti web

Sviluppo e inserimento sul web dei
diversi contenuti prodotti,

Collaborazione con i dipartimenti
Archivio, Osservatorio
dell’antisemitismo e Comunicazione
(CDEC).

Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

3.2.6.3
Pubblicazione web delle attività di
progetto svolte

Redazione di contenuti riguardo alle
ricerche e attività svolte da inserire sui
siti web.
Ripubblicazione delle attività degli
altri enti sul proprio sito web.

Collaborazione con i dipartimenti
Archivio, Didattica, Osservatorio e
Comunicazione (CDEC)

ASC Lombardia
ANPI Provinciale Milano (Via
Confalonieri, 14, 20124,
Milano)
Fondazione CDEC (Via Eupili,
8, 20145, Milano)

SEDI DI SVOLGIMENTO:



https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99462

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 8 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Flessibilità oraria in particolare in occasioni di eventuali iniziative che si dovessero svolgere di sera o nei giorni
festivi.
Possibilità di svolgere la formazione nella giornata di sabato e domenica. Disponibilità a missioni fuori sede (es.
scuole, piazze, etc) come previsto dal DPCM del 14/01/2019.
Qualora le sedi dovessero essere chiuse per più di 7 giorni di permesso, o nel caso del permanere della pandemia,
verrà adottato il lavoro da casa per consentire la continuità del servizio.

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

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99462


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 Sedi di ANPI Provinciale Milano (Via Confalonieri, 14, 20124,
Milano); ASC Lombardia (Via dei Transiti, 21, 20127 Milano); Fondazione CDEC (Via Eupili, 8, 20145, Milano).

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 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 i
primi 3 mesi (90gg) dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
INNOVAZIONE E MEMORIA. I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA COESIONE SOCIALE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
F) Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10);
K) Pace, giustizia e istituzioni forti (Obiettivo 16).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

25) Tutoraggio

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

25.2) Ore dedicate al tutoraggio

- numero ore totali
di cui: 28

- numero ore collettive 24

- numero ore individuali 4

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione

Il percorso di tutoraggio del progetto ha l’obiettivo di coinvolgere gli operatori volontari in un processo di
autovalutazione e di presa di consapevolezza relativamente all’esperienza di Servizio Civile svolta. Il fine è
quello di far emergere le competenze da loro acquisite e fornire loro le informazioni necessarie affinché possano
ragionare consapevolmente sulle possibilità di impiegarle nella costruzione del loro futuro di vita e professionale.
In alcuni momenti il percorso di tutoraggio potrà avvalersi anche di strumenti quali collegamenti via Skype (o
un’altra piattaforma per la comunicazione a distanza) e sarà composto da 7 momenti:

● 1 incontro introduttivo di 2 ore, a cui parteciperanno tutti gli operatori volontari e i tutor coinvolti nel
percorso di tutoraggio.



● 7 appuntamenti collettivi di approfondimento di 2 o 4 ore ciascuno

● 1 incontro individuale in presenza di 4 ore

Gli incontri collettivi si articoleranno in lezioni frontali; role playing e interazioni simulate; discussione di
gruppo. Avverranno per un totale massimo di 10 ore a distanza (online su piattaforma Skype, Zoom o altro). Le
restanti ore di incontri collettivi si svolgeranno in presenza. Le 4 ore individuali si svolgeranno in presenza.
I 5 momenti collettivi verranno svolti in un arco temporale di 2 mesi a partire dal terzultimo mese del servizio
civile, gli incontri individuali saranno spalmati nell'arco di 2 mesi, a partire dal penultimo mese di Servizio
Civile. Questa articolazione temporale permetterà di realizzare gli incontri individuali dopo i primi 3 momenti di
formazione collettiva, in modo che a tutti si possa chiedere di redigere/aggiornare il proprio cv sulla base degli
input ricevuti.



25.4) Attività obbligatorie

Schema
1. Incontro collettivo (2h): introduzione
2. Collettivo (4h): Le competenze trasversali in ambito di Servizio Civile
3. Collettivo (2h): L’emersione delle competenze trasversali
4. Collettivo (4h): Pianificazione del proprio sviluppo professionale
5. Collettivo (2h): Scenari contemporanei: il settore privato profit e no profit, il pubblico e il Terzo

Settore
6. Collettivo (2h): Presentazione e comunicazione del proprio profilo professionale
7. Collettivo (4h): Valorizzazione delle competenze nel privato - profit
8. Collettivo (4h): Ricerca di opportunità lavorative

totale incontri collettivi: 24h

Incontri individuali (4h ciascuno)
➢ 4 op. vol. CDEC: 2 ASC (8h) + 2 ANPI (8h)
➢ 2 op. vol. ANPI: CDEC (8h)
➢ 2 op. vol. ASC: CDEC (8h)

1° incontro collettivo (2 ore): Incontro introduttivo
 • Presentazione della struttura del percorso di tutoraggio e dei temi che saranno trattati: obiettivi,

contenuti, attività e metodo formativo.
 • Presentazione dei tutor e degli operatori volontari che partecipano al percorso di tutoring.
 • Raccolta di aspettative e domande di approfondimenti al fine di inserire eventuali approfondimenti

legati a esigenze background particolari.

2° incontro collettivo (4 ore): Le competenze trasversali in ambito di Servizio Civile
 • Il concetto di competenza, i contesti di apprendimento (formale, non formale, informale), il Servizio

Civile come ambito di sviluppo di competenze anche tecniche ma soprattutto trasversali. Le competenze
interpersonali e sociali, quelle personali, le competenze civiche e interculturali, le competenze di
imparare ad imparare dall’esperienza e di comunicazione.

3° Incontro collettivo (2h): L’emersione delle competenze trasversali
 • Concetti e strumenti di analisi delle competenze trasversali maturate in ambito di Servizio Civile.
 • Valutazione delle proprie competenze, maturate nell’iter formativo pregresso e nell'esperienza del

servizio civile.
 

4° Incontro collettivo (4h): Pianificazione del proprio sviluppo professionale
• Analizzare le proprie aspirazione professionali e lavorative;
• Stabilire i propri obiettivi di inserimento professionale;
• Analisi dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento: ripresa dell’autovalutazione delle
competenze;
• Stabilire un piano di sviluppo professionale: obiettivi e azioni formative.

5° Incontro collettivo (4h): Scenari contemporanei: il privato profit e non profit, il pubblico
• Il settore privato profit e privato non profit, il settore pubblico.
• Il Terzo Settore: associazionismo, cooperazione sociale, fondazione, impresa sociale, volontariato,
organizzazioni non governative.

6° Incontro collettivo (2h): Presentazione e comunicazione del proprio profilo professionale
• Come costruire un CV (Euro Standard)
• Come costruire un CV su LinkedIn

7° Incontro collettivo (4h): Valorizzazione delle competenze nel privato - profit
• Lo sviluppo professionale nelle grandi organizzazioni private e nelle PMI del settore della consulenza
in Italia.
• Il comportamento adeguato dello  junior.
• L’inserimento nei contesti progettuali di settori fortemente competitivi.
• Socialità e collaborazione nei gruppi di lavoro.



• La comunicazione e la formazione continua attraverso il lavoro e il reskilling strutturato.
• Chi diventa capo in una azienda gestita in modo ottimale.

8° Incontro collettivo (4h): Ricerca di opportunità lavorative
• La domanda di lavoro: i soggetti (aziende, istituzioni pubbliche, agenzie del lavoro) che ricercano

candidati;
• Modalità di “recruiting”: modalità di ricerca di candidati messe in atto da chi ricerca personale;
• Il colloquio di selezione: scopo e metodi di conduzione del colloquio applicati dalle aziende.

Indicazioni su come prendere parte a un colloquio di selezione
• Stage e tirocini.

Incontri individuali (4 ore)
Ciascun partecipante è coinvolto in una serie di incontri individuali con uno dei tutor, per una durata complessiva
di 4 ore. I colloqui individuali saranno programmati dopo lo svolgimento dei primi 3 incontri collettivi e a
ciascun volontario verrà richiesto di presentarsi con il proprio curriculum vitae.
Il tutor, oltre ai consigli su impostazione, chiarezza ecc. porrà particolare attenzione a favorire l'emersione, nel cv,
di tutte le competenze del volontario, con particolare riferimento a quelle maturate nell'ambito del servizio civile.
La seconda parte dell’incontro individuale sarà indirizzata ad un confronto sui possibili progetti di sviluppo
personale del candidato, eventualmente valutando insieme possibili traiettorie di formazione e/o strategie di
ricerca di lavoro.

25.5) Attività opzionali

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
Manuela Colicchia, Andrea Fumagalli, Antonino Borgese, Angelo Longhi


