
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=99499

TITOLO DEL PROGETTO:
Ri-Generiamo la comunità

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area di intervento: Animazione di comunità
Codifica: E04

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “Ri-Generiamo la comunità” si inserisce perfettamente all'interno dell'ambito “Rafforzamento della
coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle
istituzioni” e negli obiettivi dell’Agenda 2030 individuati dal programma “Comunità solidali”: “Assicurare la
salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3)”, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4)”, “Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11)” e intende contribuire a tali obiettivi:
- Attivando processi di sperimentazione sociale di animazione territoriale volti all'aggregazione culturale
e nella natura, alla promozione del benessere individuale e collettivo, e sviluppando le infrastrutture esistenti in
ambito culturale e ambientale.
- Implementando pratiche di co-progettazione tra i diversi enti attuatori e di collaborazione con altri
enti/istituzioni o gruppi informali di cittadini per fornire alle comunità una proposta culturale e di pratiche del
benessere e della sostenibilità aderenti ai bisogni specifici delle comunità.
- Fornendo diverse opportunità di inclusione tra cittadini di carattere
intergenerazionale/internazionale, che guardano alle nuove generazioni come promotori di pratiche innovative per
il coinvolgimento e lo scambio attivo tra le diverse fasce della comunità intera.
- Intendendo il coinvolgimento degli operatori volontari di SCU come agenti attivi del cambiamento,
coinvolti direttamente nell'ideazione e realizzazione delle attività specifiche per ente, ma in piena collaborazione
come gruppo attivo su tutta la regione del Friuli Venezia Giulia.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Azione 1 - Ricostruzione dei legami sociali, favorendo la partecipazione civile che si basa sul
contributo di ognuno, anche a livello intergenerazionale, culturale e di cura per l'ambiente
L’azione sarà co organizzata e messa in rete sul territorio grazie al supporto e alla consulenza dei partner di
progetto: Circolo ArciPELAGO di Cordenons, Circolo Arci CRAL – San Vito al Tagliamento, Circolo
Zeno di Trieste

Sede di attuazione Attività Ruolo Operatori Volontari N°

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99499


Circoli Arci (Arci Tina
Merlin, Arci Ud, Arci
Ts)

1.1.A

I giovani operatori volontari saranno chiamati a
supportare gli operatori e i soci del circolo nel
dialogo con le persone, nella ricerca di contatti utili
all’organizzazione di eventi e nello studio (anche
attraverso archivi, biblioteche o direttamente con gli
abitanti) per l’organizzazione e la calendarizzazione
di percorsi culturali.

5

1.2.A

Supportando gli operatori di comunità, gli operatori
volontari aiuteranno a costruire dinamiche di ascolto
dei bisogni della comunità, ponendosi anche in prima
persona nel fornire piccoli aiuti o mettendo in
contatto i beneficiari con realtà adatte a fornire i
supporti specifici richiesti; inoltre sarà indispensabile
il loro ruolo co-organizzativo e gestionale delle
attività.

5

Radio Onde Furlane
(Informazione Friulana
Soc.Coop)

1.1.R

L’operatore volontario sarà in prima linea
protagonista della creazione dei contenuti: in primo
luogo fornirà aiuto nella programmazione già
calendarizzata della radio, in modo da imparare
attraverso il supporto ai redattori, quindi avrà la
possibilità di ideare contenuti autonomi e produrli nel
palinsesto col supporto dei redattori.

1

Comitati Uisp
(UISP FVG, UISP TS,
UISP PN, UISP GO)

1.1.U

Gli operatori volontari coadiuveranno
nell'organizzazione dei centri estivi o nelle pratiche di
mutuo aiuto di supporto alla genitorialità tra le
famiglie, fornendo materiale informativo,
raccogliendo iscrizioni e svolgendo attività di
segreteria; potranno anche partecipare in qualità di
animatori in alcune attività ricreo-educative rivolte ai
minori.

4

Azione 2 - Ampliamento della proposta culturale e delle pratiche del benessere dal vivo con finalità
aggregative
L’azione sarà co organizzata e messa in rete sul territorio grazie al supporto e alla consulenza dei partner di
progetto: Circolo ArciPELAGO di Cordenons, Circolo Arci CRAL – San Vito al Tagliamento, Circolo
Zeno di Trieste

Sede di attuazione Attività Ruolo Operatori Volontari N°

Circoli Arci (Arci Tina
Merlin, Arci Ud, Arci
Ts)

2.1.A

Gli operatori volontari supporteranno
l’organizzazione delle attività, fornendo aiuto nella
presa dei contatti o ideando attività specifiche (anche
coinvolgendo la propria realtà giovanile);
coadiuveranno la logistica nella gestione degli eventi,
la comunicazione con la  rete partner, la
sensibilizzazione e comunicazione alla comunità.

5

2.2.A

Supporto nell’organizzazione del caffè/aperitivo delle
lingue, presa delle iscrizioni e organizzazione
logistica; comunicazione e sensibilizzazione della
comunità, facendo perno sulla comunità giovanile di
riferimento.

5

2.3.A

Gli operatori volontari si occuperanno del: -supporto
all’organizzazione degli spazi per la raccolta e la
distribuzione dei generi di prima necessità;
- formulazione ed aggiornamento di un catalogo degli
oggetti donati e disponibili; -creazione del punto
booksharing (libreria/angolo consultazione) e
gestione dello stesso;
- formulazione e  gestione della comunicazione e
dell'informazione alla comunità.

5

Radio Onde Furlane
(Informazione Friulana
Soc.Coop)

2.1.R
L'operatore volontario darà  supporto in tutte le
attività della radio, dalla ricerca per la creazione di
contenuti, alla gestione dei social, all’apprendimento

1



di fondamentali nozioni tecniche per coadiuvare la
messa in diretta e le registrazioni.

Comitati Uisp (UISP
FVG, UISP TS, UISP
PN, UISP GO)

2.1.U

Gli operatori volontari si occuperanno della
sensibilizzazione della cittadinanza, costruzione di
una rete di contatti con le istituzioni e diffusione delle
informazioni nella comunità e in particolare
rivolgendosi alle famiglie.

4

2.2.U

Supporto all’organizzazione di visite guidate, ricerca
e presa contatti con guide adeguate, gestione della
comunicazione, raccolta e gestione iscrizioni
partecipanti.

4

2.3.U

Gli operatori volontari supporteranno
all’organizzazione delle attività e parteciperanno
come aiuto alla logistica nella gestione delle
iniziative.

4

Azione 3 - Connessione con realtà varie e studio dei bisogni specifici di ogni comunità, con finalità di
progettazione comune per il territorio AZIONE COPROGETTATA TRA CIRCOLI ARCI, RADIO ONDE
FURLANE (Informazione Friulana Soc.Coop) E COMITATI UISP

Sede di attuazione Attività Ruolo Operatori Volontari N°

Condivisa tra gli enti co
progettanti e coinvolge
tutte le sedi di
attuazione.

3.1
Supporto alla mappatura, presa di contatti con realtà
simili e diverse del territorio, organizzazione di
incontri di co-progettazione.

10

3.2

Gli operatori volontari daranno il loro contributo
nella connessione tra le persone, creando rapporti di
fiducia con la comunità, relazionando ed informando
delle proposte del progetto, anche attraverso la
gestione dei social media, del sito, raccogliendo i
bisogni emersi e proponendo soluzioni pratiche in
aiuto agli operatori sociali e agli animatori di
comunità.

10

Azione 4 - Implementazione di buone pratiche di rinnovamento e di adesione identitaria tutelante dei
beni comuni e riscoperta di attività collettive
AZIONE COPROGETTATA TRA CIRCOLI ARCI, RADIO ONDE FURLANE (Informazione Friulana
Soc.Coop) E COMITATI UISP
L’azione sarà co organizzata e messa in rete sul territorio grazie al supporto e alla consulenza dei partner di
progetto: Circolo ArciPELAGO di Cordenons, Circolo Arci CRAL – San Vito al Tagliamento, Circolo
Zeno di Trieste

Sede di attuazione Attività Ruolo Operatori Volontari N°

Circoli Arci (Arci Tina
Merlin, Arci Ud, Arci
Ts)

4.1.A

Supporto nella presa di contatto con la cittadinanza,
nell’organizzazione di tavoli di confronto per la
programmazione cinematografica, organizzazione e
aiuto nella gestione degli eventi organizzati.

5

4.2.A

Organizzazione, ricerca e acquisto materiale, presa di
contatti e sensibilizzazione della cittadinanza anche
attraverso la partecipazione ad attività all’aria aperta
da proporre alla comunità e alle famiglie con bambini
in particolare.

5

Radio Onde
Furlane
(Informazione Friulana
Soc.Coop)

4.1.R

L’operatore volontario studierà le strategie
comunicative e contenuti per la diffusione e
l’informazione degli eventi realizzati dal progetto sul
territorio regionale; si occuperà inoltre della cura e
dell’ implementazione della comunicazione sui social
della radio ed altri canali comunicativi per
raggiungere diverse fasce della comunità territoriale

1

Comitati
Uisp (UISP FVG, UISP
TS, UISP PN, UISP
GO)

4.1.U
Gli operatori volontari supporteranno
l’organizzazione delle attività all’aria aperta e
parteciperanno come aiuto animatore sportivo.

4



4.2.U

Organizzazione, ricerca e acquisto materiale, presa di
contatto e sensibilizzazione della cittadinanza anche
attraverso la partecipazione di attività all’aria aperta
da proporre alla comunità.

4

4.3.U

Gli operatori volontari daranno supporto alla
costruzione di percorsi formativi, si occuperanno
dello studio e della ricerca sui temi del benessere e
della tutela ambientale (coadiuvati da esperti); inoltre
daranno supporto e parteciperanno alle attività
informative e formative nelle scuole, anche in qualità
di educatori alla pari.

4

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99499

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 10 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari potrà essere richiesto:
- di avere flessibilità oraria
- di poter partecipare ad alcune iniziative (saltuariamente) anche nel week-end o in orari serali (mai oltre le
23)
- di potersi spostare per attività specifiche nella provincia di appartenenza della sede di attuazione scelta e/o
in altre province della regione per attività collettive, iniziative formative, eventi o incontri specifici di rete e gruppo
tra associazioni e operatori volontari

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.

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99499


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:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso tutte le sedi di attuazione:
Arci Trieste - VIA SEVERO FABIO  31 - Trieste
Comitato Regionale Uisp Friuli Venezia Giulia - VIA NAZIONALE  92 - Pradamano
Uisp Gorizia - VIA NIZZA  20 -Gorizia
Associazione Circolo Tina Merlin - VIA CIOTTI 11 - Montereale Valcellina
Uisp Pordenone - VIA ROMA  11 - Zoppola
Arci Comitato Territoriale di Udine - VIA VAL D'AUPA  2 - Udine
Uisp Territoriale Trieste - PIAZZA LUIGI AMEDEO DUCA DEGLI ABRUZZI 3 - Trieste
Informazione Friulana Societa' Cooperativa - VIA VOLTURNO  29 - Udine

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 come
di seguito indicato:
- il primo 70 % del totale, comprensive del modulo relativo a formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto;
- il rimanente 30% del totale, in considerazione delle necessità di armonizzare il piano formativo con le richieste e le
esigenze che dovessero venire dai volontari anche a seguito delle previste fasi di monitoraggio durante il servizio,
entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
COMUNITÀ SOLIDALI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);
D) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);
G) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

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


