
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=99804

TITOLO DEL PROGETTO:
Turismo Luoghi Identità

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, Animazione culturale verso giovani, Educazione Promozione
ambientale
Codifica: E04, E02, E13

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è quello di favorire la consapevolezza dell’identità attraverso la conoscenza e la
valorizzazione dei beni storici, delle tradizioni culturali ed artistiche del territorio e del patrimonio ambientale. Lo
scopo è quello di qualificare l’offerta di servizi informativi e sostenere azioni di conservazione, di salvaguardia e di
tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale locale attraverso l’attuazione di studi, ricerche e progetti di
comunicazione ad alto contenuto culturale e che prevedono espressamente modalità di dialogo con le nuove
generazioni in un’ottica di cittadinanza attiva, di scelte consapevoli e rispettose.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto vuole coinvolgere gli operatori volontari in un progetto ambizioso, quello del riconoscimento
dell’identità attraverso la promozione del proprio territorio, beni artistici culturali, ambiente e di conseguenza di
un turismo sostenibile e solidale. Ciò significa da un lato dare loro l’opportunità di approfondire un vasto campo
di temi (il turismo sociale e sostenibile, la valorizzazione di beni comuni, l’educazione all’ambiente) e dall’altro
consentire loro di poter partecipare alle diverse fasi di un ciclo progettuale (la promozione, l’accoglienza
dell’ospite, la gestione in loco, il posto).
Infine, incoraggiare, la partecipazione attiva degli operatori volontari, attraverso il loro coinvolgimento nella
comunità, offrendogli un’esperienza pratica di democrazia, sviluppando la loro capacità individuale a impegnarsi.
Da un punto di vista più operativo potrà acquisire competenze in ambito comunicativo, digitale e di marketing.
Inoltre potrà partecipare anche alle attività di educazione ambientale strettamente legate al turismo sociale (in
particolare ai residenziali).
In linea generale potrà partecipare agli staff, essere parte di un ciclo lavorativo e progettuale utili a sviluppare
competenze (trasversali e professionali) spendibili nel mercato del lavoro.
In particolare il loro ruolo nelle diverse sedi di attuazione sarà

SEDE COMUNE DI LAMEZIA TERME: BIBLIOTECA COMUNALE
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Azione 1.1 Supporto nella attività di organizzazione;

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99804


Organizzazione di eventi culturali Stenderanno, con l’aiuto degli operatori, il piano
operativo;
Raccoglieranno i dati e i bisogni della comunità per la
realizzazione delle attività da realizzare;
Partecipano alla progettazione dell’attività;

Azione 1.2
Consolidamento dei progetti già attivi all’interno
della sede della Biblioteca e attivazione di altri
progetti

Supportano i volontari del sistema nel coordinare il
progetto Leggere per Crescere presso il Reparto di
Pediatria dell’ospedale di Lamezia Terme;

Azione 1.3
Consolidamento dei progetti già attivi all’interno
della sede del Museo e attivazione di altri
progetti/servizi

Partecipazione ai progetti ideati;
Supportare nella attività di organizzazione dei
laboratori;
Organizzano e realizzano i percorsi nelle scuole;
Partecipare all’organizzazione dei laboratori;

Azione 1.4
Favorire i momenti di incontro e stimolare la
cittadinanza attiva

Attività valutativa e organizzativa del Comune
coinvolto, partecipano a due incontri, uno all’inizio
del progetto e uno alla fine;
Organizzazioni logistiche (scelta del luogo, contatti
per tutti gli aspetti logistici);
Contattare i dirigenti scolastici, i parroci e i
responsabili delle associazioni per la presentazione
dei laboratori che si intendono attivare;

Azione 1.5
Coinvolgimento delle associazioni e circoli di
promozione culturale per una programmazione
congiunta delle attività da programmare e realizzare.

Partecipano a eventi speciali concordati con i
dipendenti comunali
Raccolgono le iscrizioni per la partecipazione a corsi
e ai laboratori; (inaugurazioni, feste, manifestazioni
culturali);
Partecipano al momento di verifica.
Supportare nell’organizzazione logistica gli operatori
per l’organizzazione dell’evento;
Progettare e partecipare alla realizzazione del
materiale informativo per la promozione dell’evento;
Partecipare alla formazione con l’informatico per la
realizzazione del sito web;

Azione 1.6
Fruizione di spazi e aree pubbliche

Accompagnati dal responsabile o dai volontari della
biblioteca e del Museo effettueranno le uscite
secondo programmazione;
Organizzazione degli eventi, affiancamento al gruppo
di coordinamento;

SEDE SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Attività 1.1 Ideazione ed organizzazione del
Bibliobus (percorsi, fermate) in accordo e con il
supporto del personale addetto del sistema
bibliotecario lametino.

Attività di organizzazione del Bibliobus;
Raccogliere i dati e i bisogni della comunità per la
programmazione delle uscite e delle fermate;

Attività 1.2 Gestione delle uscite secondo la
pianificazione stabilita con il personale addetto del
sistema bibliotecario lametino

Sistemare il materiale sul bibliobus prima di ogni
uscita;
Effettuare le uscite del Bibliobus nei Comuni limitrofi
(Accompagnati dai responsabili del Sistema);

Attività 1.3 Gestione del prestito mediante schede
stampate e l’implementazione del software di
gestione in possesso del sistema bibliotecario
lametino

Catalogazione e Riordino dei libri
Registrano le operazioni di prestito e restituzione dei
libri,
Partecipare a eventi speciali concordati con i
bibliotecari comunali

Attività 2.1 Organizzazione e pianificazione delle
attività;

Partecipare alle riunioni di programmazione delle
attività;



Raccolgono le iscrizioni per la partecipazione a corsi
e ai laboratori;

Attività 2.2 Individuazione delle fasce di età
specifiche e divisione in classi;

Raccolgono le adesioni e dividono gli iscritti per età;

Attività 2.3 Scelta e catalogazione dei libri e delle
attività da svolgere in base all’età e in base alle classi;

Predispongono i materiali e i libri suddivisi per età;

Attività 2.4 Attività didattica per bambini e ragazzi
realizzata presso nella sede del Sistema Bibliotecario.
Per la realizzazione di questa attività si prevede per le
scuole primarie e secondarie di primo grado:

- Predisposizione di percorsi didattici dedicati
di presentazione dell’offerta bibliotecaria

Definizione e realizzazione, in accordo con gli Istituti
scolastici, di un calendario annuale di visite guidate,
iniziative di promozione della lettura, laboratori
creativi.

Predispongono con gli educatori e i responsabili dei
laboratori
Partecipano ai progetti ideati;
Predisporre il calendario in base alle adesioni degli
istituti scolastici;
Mappare luoghi di interesse per l’accompagnamento
alle visite guidate che si programmano;

Attività 2.5 Laboratori per studenti Partecipare alle riunioni organizzative dei laboratori;
Predisporre il materiale utile ai laboratori;
Partecipare con gli educatori e i responsabili dei
laboratori alla realizzazione dei laboratori

Attività 3.1 Gestione dei progetti già in essere L’attività per gli operatori volontari sarà suddivisa in
base alle proprie competenze e alla predisposizione.
2 operatori volontari si occuperanno degli aspetti
organizzativi - logistici dei progetti;
2 entreranno in contatto diretto con gli utenti che
partecipano ai progetti;
2 si occuperanno della parte di informazione e
diffusione dei risultati.
I ruoli per ogni progetto potranno essere di volta in
volta cambiati per permettere a tutti di acquisire
competenze trasversali a tutte le attività.

Attività 3.2 ideazione di nuovi progetti e nuove
iniziative, letture, proiezioni, laboratori manuali,
spettacoli, seminari, convegni nel “Caffè Letterario
Chiostro”, laboratori bisettimanali animati di
educazione alla lettura per bambini. Particolare
attenzione sarà indirizzata ai bambini di famiglie
straniere con l’obiettivo di creare un’area ad alta
densità educativa dove, alla presenza di operatori
qualificati, si sviluppano iniziative che coinvolgono
le varie fasce della popolazione e che vedono il
protagonismo di varie associazioni giovanili.

Partecipano ai laboratori bisettimanali di educazione
alla lettura per bambini sia italiani che stranieri presso
il Caffè Letterario Chiostro.
Organizzare la logistica e il materiale per la
realizzazione degli incontri,

Attività 3.3 Realizzazione pratica delle iniziative, tra
cui gli eventi finali dei laboratori, dai contatti con le
associazioni partner al supporto dei protagonisti delle
iniziative.

Partecipare alla progettazione dei laboratori;
Raccolgono le idee per la progettazione di nuovi
laboratori di interesse dei giovani;
Raccogliere le idee e partecipare alla riunione di
organizzazione di nuove attività.

Attività 4.1 Creazione, aggiornamento e gestione di
una pagina sul sito internet del Sistema Bibliotecario
Lametino.

Aggiornare il sito internet e i social;

Attività 4.2 Cura della comunicazione del Sistema
Bibliotecario attraverso la gestione del sito internet e
della pagina web dedicata (gestione social media:
Facebook, Twitter e Netlog, invio newsletter dedicata
e utilizzo di blog tematici)

Aggiornare la comunicazione delle attività sulla
pagina.
Si occupano della comunicazione attraverso i social

Attività 4.3 Predisposizione, realizzazione e
diffusione di materiali divulgativi in formato digitale
sui servizi/attività offerti dal Sistema Bibliotecario
Lametino.

Progettano e distribuiscono il materiale informativo



Attività 5.1 Stesura del calendario degli eventi
organizzati con la co-progettazione dei giovani.

Partecipare alle riunioni di programmazione delle
attività e di stesura del calendario con gli eventi da
realizzare;

Attività 5.2 Distribuzione del materiale
promozionale: con il supporto tecnico dei grafici e
dell’informatico di ASC Lamezia saranno organizzati
i materiali per la pubblicizzazione degli eventi
organizzati dai ragazzi, in concerto con
l’amministrazione comunale e gli esperti partner di
progetto.

Ideare con l’aiuto dell’informatico il materiale
promozionale da distribuire;
Distribuire il materiale informativo nei luoghi più
frequentati;

Attività 6.1 Raccolta adesioni degli autori Calabresi e
dei loro libri;

Preparano il materiale informativo e supportano gli
operatori nella scelta dei libri da esporre al Salone del
Libro di Torino
Supportano nella logistica nella preparazione della
partecipazione al Salone del Libro di Torino

Attività 6.2 Catalogazione dei libri e dei prodotti
editoriali calabresi nello stand dedicato

Attività 6.3 Partecipazione al Salone Internazionale
del Libro di Torino con un’esposizione del libro
Calabrese

Partecipare al Salone del Libro di Torino

Attività 6.4 Partecipazione agli incontri organizzati
durante l’evento.

Partecipare agli incontri organizzati e fare un report
delle attività.

SEDE COMUNE DI LAMEZIA TERME: RAPPORTI CON I CITTADINI
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Attività 1.1 Pianificazione e organizzazione di eventi Partecipare alle riunioni di programmazione delle

attività e di stesura del calendario con gli eventi da
realizzare;
Progettano e distribuiscono il materiale informativo

Attività 1.2 Contatti con le scuole di ogni ordine e
grado per promuovere attività atte a fortificare il
senso di appartenenza al proprio territorio e alla
valorizzazione del bene comune attraverso visite
guidate, mostre e uscite nelle riserve naturali del
territorio.

Partecipare alla progettazione dei laboratori;
Raccolgono le idee per la progettazione di nuovi
laboratori di interesse dei giovani;
Raccogliere le idee e partecipare alla riunione di
organizzazione di nuove attività.

Attività 1.3 Costruzione e promozione di percorsi
didattico formative nelle scuole, far conoscere le
risorse ambientali, culturali e artistiche del territorio.

Partecipazione ai progetti ideati;
Supportare nella attività di organizzazione dei
laboratori;
Organizzano e realizzano i percorsi nelle scuole;
Partecipare all’organizzazione dei laboratori;

Attività 2.1 Servizio di accoglienza e monitoraggio
delle esigenze dei fruitori (front office)

Fanno accoglienza allo sportello di informazione ai
cittadini

Attività 2.2 Studiare nuove forme di comunicazione
degli eventi, producendo materiale in collaborazione
con Ufficio Stampa, Servizio Comunicazione e
Servizio Cultura, Musei e City Branding

Lavorano con l’ufficio stampa per ideare e
concordare le nuove linee di promozione

Attività 2.3 Tenere una banca dati aggiornata su
eventi, visitatori e partecipanti Aggiornano la banca dati con le informazioni che

ricevono
Attività 3.1 Attività di back- office, mediante una
più accurata raccolta e selezione delle informazioni e
una migliore gestione delle informazioni online
erogate, con una diffusione immediata e capillare
realizzata attraverso la gestione e l’aggiornamento

Organizzazione e espletamento delle attività di
back-office
Raccolta e selezioni informazioni riguardanti le
risorse del territorio



costante della rete informativa, usufruendo di canali
comunicativi immediati, quali profili web, pagine
online, forum e diffusione sui principali social
network;
- Organizzazione e espletamento delle attività di

back-office
- Raccolta e selezioni informazioni riguardanti le

risorse del territorio
- Creazione e gestione di una mailing list di

soggetti interessati a ricevere le informazioni
- Disposizioni legislative in materia di tutela e

valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

Creazione e gestione di una mailing list di soggetti
interessati a ricevere le informazioni
Disposizioni legislative in materia di tutela e
valorizzazione del territorio e dell’ambiente

Attività 3.2 Attività di front- office, mediante una
maggiore disposizione del materiale informativo ed
un miglioramento generalizzato delle relazioni col
pubblico.
- Organizzazione e espletamento attività di

sportello specifico nei punti informativi del
Comune per la distribuzione di materiale
informativo sulle attività di salvaguardia
ambientale e raccolta differenziata.

- Predisposizione documenti e raccolta dati
- Aggiornamento portali online dedicati
- Predisposizione schede informative sulle attività

e sui servizi erogati
- Elaborazione bozza grafica di opuscoli, volantini,

locandine e materiale informativo e di
promozione

Completamento e distribuzione materiale
informativo.

Organizzazione e espletamento attività di sportello
specifico nei punti informativi del Comune per la
distribuzione di materiale informativo sulle attività di
salvaguardia ambientale e raccolta differenziata.
Aggiornamento portali online dedicati
Predisposizione schede informative sulle attività e sui
servizi erogati
Completamento e distribuzione materiale
informativo.

SEDE COMUNE DI LAMEZIA TERME: UFFICIO AMBIENTE
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Attività 1.1 Consolidamento rete
Mappatura soggetti del territorio interessati,
associazioni, enti e gruppi informali, interessati alla
promozione e alla tutela del patrimonio ambientale
(parchi cittadini, spazi verdi urbani, spazi inutilizzati)
avverrà un primo contatto con i soggetti del territorio,
verranno organizzate riunioni con i soggetti
interessati per indicare le modalità di intervento sul
verde e le trasformazioni del territorio più consone al
mantenimento e allo sviluppo.

Mappatura dei soggetti interessati.

- Prendono contatto con le associazioni del settore
per registrare l’interessamento alla
partecipazione;

- Partecipano alle riunioni di programmazione
delle attività;

Attività 1.2
Campagna di sensibilizzazione contribuendo ad
elevare l’informazione complessiva a disposizione
per meglio comprendere le scelte e gli interventi di
pianificazione territoriale operati dagli Enti Locali;
Programmazione. Preparazione logistica e
realizzazione delle attività nei parchi cittadini.

Accompagnamento nella realizzazione della
campagna di informazione e sensibilizzazione.
In particolare il loro compito sarà quello di
partecipare a:
- Logistica dell’evento
- Contatto con i soggetti interessati
- Programmazione
- Partecipazione

Attività 1.3
Seminari e workshop - Supporto tecnico operativo nella realizzazione

del workshop e calendarizzazione degli eventi;



Attivare un flusso di comunicazione permanente nei
confronti dei cittadini sui temi della tutela e
valorizzazione dei beni naturali, sulla corretta
gestione delle risorse naturali
Promozione degli incontri sul territorio giornate
ecologiche, organizzazione, supporto tecnico e
operativo tra le associazioni e gli enti del territorio,
calendarizzazione degli eventi, contatti con gli uffici,
raccolta iscrizioni.

- Partecipano alla programmazione degli interventi
sul territorio e prendono contatto con gli enti del
settore interessati all’intervento.

Attività 1.4
indagine Raccolta dei dati esistenti sulla gestione
delle aree verdi, fruizione delle aree, reazioni dei
cittadini, criticità da segnalare.

- Raccolgono dati esistenti sulla gestione delle aree
verdi e indagine tra i cittadini.

- Sono di supporto nella realizzazione del
questionario da porre ai cittadini al fine di
pubblicarne i risultati.

Attività 1.5
Redazione dei report di indagine e pubblicazione dei
risultati.

- Partecipano alla redazione finale del report sulle
indagini effettuate e sull’analisi dei risultati
ottenuti. I dati verranno pubblicati in forma
anonima.

Attività 2.1
Arricchire i piani dell’offerta formativa e delle
programmazioni didattiche degli istituti scolastici
locali, con l’inserimento, nella programmazione
curriculare, di progetti relativi al riuso e al riciclo dei
materiali, calibrati sull’età degli studenti

- Partecipano con il loro contributo alla
programmazione dei laboratori e delle attività da
proporre agli Istituti Scolastici;

Attività 2.2
Individuazione degli Istituti Scolastici da coinvolgere,
e contatti con dirigenti e docenti interessati.

- Prima mappatura degli istituti scolastici
interessati;

- Prendono appuntamento con i dirigenti e i
docenti per la manifestazione di interesse;

Attività 2.3
Attivare laboratori didattici, negli Istituti Scolastici
individuati, sulla cura degli spazi urbani, partendo dai
cortili e dai giardini interni agli istituti, nei quali si
approfondisce il tema e la conoscenza
dell’importanza del rispetto per l’ambiente e si
responsabilizzano sugli effetti ambientali delle scelte
e dei gesti quotidiani di ciascun individuo.

- Partecipano ai laboratori didattici negli Istituti
scolastici in accompagnamento agli educatori e
agli esperti del settore di intervento.

- Si occupano della gestione e del reperimento del
materiale da utilizzare durante i laboratori.

- Danno supporto durante gli incontri.

Attività 2.4
Organizzazione di incontri, seminari sui numerosi
rischi dell’inquinamento ambientale e sul problema
degli incendi, negli Istituti Scolastici individuati.

- Si occupano della logistica degli spazi da
utilizzare per gli interventi.

- Partecipano alle riunioni di programmazione e di
calendarizzazione degli interventi;

Attività 2.5
Giornate ecologiche organizzate e promosse con la
partecipazione delle associazioni del territorio, con il
coinvolgimento degli istituti scolastici coinvolti nei
laboratori e dei cittadini.

- Partecipano alla programmazione e
all’organizzazione delle giornate ecologiche,

- Partecipano all’organizzazione sia dal punto di
vista logistico che di realizzazione, laboratori,
seminari, animazione territoriale, di incontro e
confronto.

Attività 3.1
Incontri con i dirigenti scolastici, con i docenti e con i
rappresentanti degli studenti (negli istituti secondari

- Partecipano agli incontri di programmazione con
i dirigenti,



di secondo grado) per definire in itinere le iniziative,
laboratori, piccoli eventi, servizi da proporre.
Attività 3.2
Avvio della raccolta differenziata negli Istituti
Scolastici. La raccolta differenziata, in particolare
della carta e del vetro, fornirà ai laboratori del riciclo
materiale utile alla costruzione di piccoli manufatti
che potranno essere poi riutilizzati, venduti, regalati;

- Partecipano all’organizzazione degli interventi
begli Istituti scolastici per l’avvio della raccolta
differenziata;

Attività 3.3
Laboratorio di riciclo creativo. Durante il laboratorio
saranno prodotti e creati manufatti ottenuti con
materiale riciclato proveniente dall’Istituti - carta,
cartone, alluminio, plastica, tetrapak- al fine di
riflettere sull’importanza di conoscere e riconoscere i
diversi materiali e comprendere che non diventano
inutili, ma possono avere una vita nuova.

- Partecipano agli incontri negli Istituti scolastici
per l’avvio dei laboratori,

- Predispongono il materiale necessario per la
realizzazione dei laboratori;

- Partecipano con gli educatori e gli esperti alla
realizzazione dei laboratori;

- Aiutano i bambini e i ragazzi alla realizzazione e
alla creazione di prodotti con il materiale
riciclato;

Attività 3.4
Allestimento di una mostra visitata dalle famiglie e
dagli alunni dell’istituto con tutti i manufatti creati
dagli alunni saranno utilizzati.

- Aiutano nell’organizzazione della mostra;
- Partecipano all’organizzazione logistica della

mostra;
- Partecipano alle giornate organizzate per la

mostra;

Attività 3.5
Attività di compostaggio avviata per gli studenti degli
Istituti superiori. Tutti i rifiuti prodotti durante la
pausa, verranno trasformati, nel corso dell'anno, in
terriccio fertile e ricco di minerali, utilizzabile per
concimare il terreno o i vasi della scuola.

- Partecipano alla realizzazione dei laboratori
accompagnando educatori ed esperti,

- Predispongono il materiale necessario per la
realizzazione dei laboratori;

- Accompagnano i ragazzi nella realizzazione dei
laboratori;

Attività 4.1
realizzazione di eventi di rilevanza turistica basati
sulla conoscenza e valorizzazione delle risorse locali,
in collaborazione con l’ufficio turistico e con tecnici
del settore nella realizzazione di eventi con finalità
promozionale per il territorio: mostre, convegni,

- Partecipano all’organizzazione di eventi sulla
conoscenza e valorizzazione delle risorse locali.

- Prendono contatti con l’ufficio di promozione
turistica per la realizzazione dell’evento;

Attività 4.2
Realizzazione materiale informativo e pubblicitario
per le singole iniziative per implementare la
campagna di comunicazione ambientale con la
produzione di opuscoli, brochure contenenti
informazioni sullo stato delle riserve naturali esistenti
nel territorio circostante.

- Realizzano la bozza del materiale informativo, si
in digitale che cartaceo.

- Predispongono la bozza del materiale per la
realizzazione di tutto il materiale informativo;

Attività 4.3
Diffondere e promuovere le iniziative (distribuzione
del materiale informativo e dei materiali di
promozione degli eventi)

- Partecipano ai banchetti della segreteria
organizzativa degli eventi;

- Partecipano alla distribuzione del materiale
informativo;

Attività 5.1
Campagne di volantinaggio nei negozi e luoghi
pubblici del centro città mediante una più accurata
selezione dei punti di distribuzione in base al tipo di
informazione da veicolare e/o del pubblico da
raggiungere

- Partecipano alla realizzazione del piano di
distribuzione della campagna di volantinaggio;



Attività 5.2
Campagne di affissione di locandine presso le
bacheche comunali e un numero sempre maggiore di
parchi giochi (quali importanti luoghi di passaggio
per il target delle famiglie con bambini) non solo del
centro città, ma anche delle frazioni e dei Comuni
limitrofi

- Partecipano alla distribuzione del materiale nei
punti di distribuzione del territorio e nei comuni
limitrofi,

Attività 5.3
Gestione materiale informativo online
- Gestione pagina web dei servizi offerti e dello

sportello
- Redazione materiale divulgativo
- Aggiornamento delle informazioni

- Aggiornano il sito internet e supportano
nella gestione della comunicazione e
dell’informazione;

Attività 5.4
Redazione della newsletter periodica per informare
non solo sugli eventi, ma anche sui progetti e sugli
interventi principali.

- Aggiornano la newsletter con i cittadini che
ne fanno richiesta;

Attività 5.5
Realizzazione di iniziative do conoscenza,
sensibilizzazione ambientale e promozione sul
territorio:
- Organizzazione e realizzazione di seminari,

convegni workshop aperti alla cittadinanza con
esperti del settore;

- Partecipano alle riunioni di programmazione
e agli eventi organizzati,

- Collaborano nell’organizzazione logistica
degli eventi;

- Distribuiscono il materiale informativo
durante l’evento,

Attività 6.1
Attività di back- office, mediante una più accurata
raccolta e selezione delle informazioni e una migliore
gestione delle informazioni online erogate, con una
diffusione immediata e capillare realizzata attraverso
la gestione e l’aggiornamento costante della rete
informativa, usufruendo di canali comunicativi
immediati, quali profili web, pagine online, forum e
diffusione sui principali social network;
- Organizzazione e espletamento delle attività di

back-office
- Raccolta e selezioni informazioni riguardanti le

risorse del territorio
- Creazione e gestione di una mailing list di

soggetti interessati a ricevere le informazioni
- Disposizioni legislative in materia di tutela e

valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

- Partecipano alle indagini in back – office per la
divulgazione del materiale informativo sulla
valorizzazione delle risorse del territorio e la
tutela ambientale,

- Aggiornano il sito internet e le informazioni
inerenti le attività e gli eventi organizzati;

- Raccoglie e seleziona le informazioni riguardanti
le risorse del territorio

Attività 6.2
Attività di front- office, mediante una maggiore
disposizione del materiale informativo ed un
miglioramento generalizzato delle relazioni col
pubblico.
- Organizzazione e espletamento attività di

sportello specifico nei punti informativi del
Comune per la distribuzione di materiale
informativo sulle attività di salvaguardia
ambientale e raccolta differenziata.

- Predisposizione documenti e raccolta dati
- Aggiornamento portali online dedicati
- Predisposizione schede informative sulle attività

e sui servizi erogati
- Elaborazione bozza grafica di opuscoli, volantini,

locandine e materiale informativo e di
promozione

- Completamento e distribuzione materiale
informativo.

- Partecipano alle indagini in front – office per la
divulgazione del materiale informativo sulla
valorizzazione delle risorse del territorio e la
tutela ambientale,

- Collaborano allo sportello del comune e nei punti
informativi per la distribuzione del materiale
informativo sulle attività di salvaguardia
ambientale;

- Predispone le schede informative sulle attività e
sui servizi erogati,



FONDAZIONE TRAME E ASSOCIAZIONE ANTIRACKET LAMEZIA (ALA)
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Attività 1.1 Realizzare una campagna di
comunicazione sul web e sui social che consenta di
intercettare le persone interessate alle attività
organizzate.

Solo gli operatori volontari dell’Associazione
Antiracket Lamezia:

- Partecipano alla progettazione dell’attività;
- Organizzano i materiali raccolti, affiancano

al gruppo di coordinamento;

Partecipano all’ideazione e alla realizzazione della
campagna di comunicazione;

Attività 1.2 incontri con le varie realtà produttive
(organizzazioni di categoria) e componenti sociali.
gli incontri consentiranno di organizzare momenti di
confronto tra le realtà che si occupano di antimafia
sociale e legalità nel territorio.

Solo gli operatori volontari dell’Associazione
Antiracket Lamezia:

- Raccoglieranno i dati e i    bisogni della
comunità per l’organizzazione delle attività
da realizzare;

- Parteciperanno all’organizzazione logistica
degli eventi;

- Parteciperanno agli incontri organizzati
-

Attività 1.3 Ideazione di percorsi didattici e di
iniziative pubbliche sulla libera informazione quale
strumento di lotta alla mafia e alla legalità.

Solo gli operatori volontari dell’Associazione
Antiracket Lamezia:

- Parteciperanno alle riunioni per l’ideazione e
la programmazione di percorsi didattici e di
iniziative pubbliche.

- Calendarizzano le iniziative.
- Partecipano alla promozione degli eventi
- Partecipano agli eventi organizzati.

Attività 1.4 Attuazione dei laboratori della legalità,
con analisi di casi studio (personaggi e storie
dell’antimafia, buone prassi di legalità). L’attività,
organizzata all’interno del Civico Trame, potrà
prevedere la realizzazione di interviste ai soggetti più
impegnati nelle campagne antiracket di tutto il
territorio italiano e del lametino.

Tutti gli operatori volontari

▪ Supporto nella attività di organizzazione del
laboratorio;

▪ supportano nello studio e nell’analisi della fascia
d’età considerata, per identificare bisogni
inespressi, metodologie d’intervento, comprendere
i fenomeni alla devianza sociale, alla criminalità
organizzata e alle Mafie

▪ Raccolgono le iscrizioni per la partecipazione a
corsi e ai laboratori;

▪ Partecipano ai laboratori organizzati.
-

Attività 1.5 Realizzazione di percorsi didattici, negli
Istituti Scolastici del lametino, racconto delle storie di
vittime innocenti delle mafie con linguaggi adeguati
alle varie età a cui l’attività si rivolge.

Tutti gli operatori volontari
▪ Supporto nelle attività di realizzazione del

laboratorio;
▪ Organizzazione del materiale prodotto

durante i laboratori;
▪ supporteranno nella gestione di attività di

incontro e confronto con ragazzi in
situazioni di disagio sociale e rischio di
devianza.

- Parteciperanno alle attività di animazione e
supporteranno le fasi organizzative e di



elaborazione dei monitoraggi e dei risultati
ottenuti;

Attività 1.6 laboratori di scrittura creativa come
espediente di attivazione della coscienza individuale
dei bambini.

Tutti gli operatori volontari
- Parteciperanno all’organizzazione delle

attività.
- Predispongono il materiale necessario per la

realizzazione dei laboratori
- Registrano le presenze e i partecipanti.
- Partecipano ai laboratori

Attività 2.1 Gestione, organizzazione e presidio degli
spazi bibliotecari e di studio del Civico Trame,
biblioteca diffusa in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario Lametino e con i suoi operatori
Volontari.

Tutti gli operatori volontari
- Partecipano agli incontri di programmazione

e di progettazione delle attività da
organizzare;

- Collaborano nella cura e nella sistemazione
degli spazi del Civico Trame e della
Biblioteca Trame.

- Collaborano con gli operatori del Sistema
Bibliotecario per la sistemazione della
Biblioteca diffusa e per l’organizzazione
degli spazi;

Attività 2.2 Gestione della biblioteca del Civico
Trame: catalogazione e designazione dei libri su
sistema catalogazione online; registrazione di prestiti
e consultazioni; gestione e organizzazione degli spazi
adibiti allo studio e alla ricerca.

Tutti gli operatori volontari
- Partecipare alla progettazione dell’attività;
- Curano lo svolgimento delle iniziative e

l’accoglienza dei partecipanti;
- Raccolgono le iscrizioni per la

partecipazione a corsi e ai laboratori;
- Organizzazione dei materiali raccolti,

affiancamento al gruppo di coordinamento

supporto nell’organizzazione degli incontri, con il
contatto del corpo docenti e dei Referenti scolastici,
testimonial, operatori del settore

Attività 2.3 Realizzazione di incontri di presentazioni
di libri di vario genere in cui l’autore incontra i lettori
in un dibattito diretto e stimolante.

Tutti gli operatori volontari
- partecipano alle riunioni di programmazione

e calendarizzazione delle attività;
- Prendono contatti con gli autori per la

presentazione della propria opera;
- Raccolgono le iscrizioni e le presenze;

- Partecipano agli incontri;

Attività 2.4 Realizzazione di laboratori di scrittura
creativa e/o lettura collettive con bambini e ragazzi
finalizzati a stimolare pensiero critico e
consapevolezza sulla realtà circostante.

Tutti gli operatori volontari

- Partecipare alla progettazione dell’attività;
- Organizzazione dei materiali raccolti;
- Affiancamento al gruppo di coordinamento;
- Raccolgono le iscrizioni per la

partecipazione a corsi e ai laboratori
- Partecipano ai progetti ideati;

Attività 2.5 Organizzazione di attività
ludico-ricreative per bambini e ragazzi sia nei locali
interni che nelle aree verdi all’aperto.

Tutti gli operatori volontari

- Parteciperanno alle attività di animazione e
supporteranno le fasi organizzative e di



elaborazione dei monitoraggi e dei risultati
ottenuti

Attività 2.6 Realizzazione di laboratori ricreativi

Tutti gli operatori volontari
- Partecipano all’ideazione e programmazione

dei laboratori;
- Registrano le iscrizioni e le presenze durante

la realizzazione;
- Partecipano ai laboratori in supporto degli

operatori;

Attività 3.1 Progettazione e realizzazione delle
attività del Laboratorio della Legalità “Trame a
scuola

Solo per gli operatori volontari della sede di
attuazione Fondazione Trame:

- Partecipano alle riunioni di ideazione
programmazione delle attività;

- Predispongono il materiale da utilizzare
durante gli incontri;

- Contattano i partner di progetto per la
calendarizzazione degli interventi;

- Predispongono il calendario degli incontri da
sottoporre ai dirigenti scolastici;

- Partecipano agli incontri;

Attività 4.1 Organizzazione di Trame Festival 2022

Per tutti gli operatori Volontari:
- Gli operatori volontari saranno di supporto

agli operatori nell’ideazione, progettazione e
realizzazione del Festival;

- Saranno di supporto nella promozione della
conoscenza dell’evento, nell’aggiornamento
del sito, dei social

- Supporto logistico-organizzativo (supporto
all’allestimento delle sale, supporto agli
eventi e nel censimento visitatori;

Attività 4.2 Raccolta del materiale utile alla
preparazione del Festival.

Per tutti gli operatori Volontari:
- Saranno di supporto nella catalogazione e

nell’organizzazione del materiale che sarà
poi utilizzato durante il festival;

Attività 4.3 Realizzazione del Festival Trame

Per tutti gli operatori Volontari:
Durante il Festival gli operatori volontari potranno
svolgere attività diverse e non necessariamente tutti
insieme nella stessa attività, potranno essere di
supporto nelle attività di.

- Logistica e accoglienza degli ospiti
- Ufficio stampa redazione articoli e report

degli incontri
- Servizio durante le interviste, ad esempio

controllo microfoni o attrezzature e
strumentazione.

Attività 4.4 Verifica Finale delle attività svolte
durante il Festival, analisi e diffusione dei risultati
ottenuti

Per tutti gli operatori Volontari:

- Parteciperanno agli incontri di verifica e di
analisi dei risultati.

SEDE: ASSOCIAZIONE AMBROSIA
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU



Attività 1.1 Laboratori didattici negli istituti
scolastici
Verranno organizzate delle attività laboratoriali nelle
scuole primarie e secondarie, nonché punti di studio e
lettura extrascolastici sulle tematiche di educazione
alla pace, cittadinanza attiva, con focus sulle
tematiche dei crimini dell’odio ed hate speech e sulla
violenza verbale nel mondo dei social.

- Partecipa alle riunioni di coordinamento;
- Partecipa agli incontri nelle scuole per

sensibilizzare sul rischio e prevenzione;
- Porta la testimonianza di essere cittadini

attivi e il significato di operatore volontario;

Attività 2.1 Verranno organizzate delle attività
laboratoriali nelle scuole primarie e secondarie,
nonché punti di studio e lettura extrascolastici sulle
tematiche di educazione alla pace, cittadinanza attiva,
con focus sulle tematiche dei crimini dell’odio ed
hate speech e sulla violenza verbale nel mondo dei
social.

- Partecipa alle riunioni di coordinamento;
- Partecipa agli incontri nelle scuole per

sensibilizzare sul rischio e prevenzione;
Porta la loro testimonianza di essere cittadini
attivi e il significato di operatore volontario;

Attività 3.1 ideare e sperimentare strumenti di
comunicazione innovativi/nuovi per il Terzo Settore e
per il territorio

- Partecipa alle riunioni di coordinamento;

SEDE: KONSUMER ITALIA-CATANZARO
AZIONE (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Attività 1.1 Laboratori negli Istituti Scolastici del
territorio.

- Partecipa alle riunioni di coordinamento;
- Partecipa agli incontri nelle scuole per

sensibilizzare sul rischio e prevenzione;
- Porta la testimonianza di essere cittadini

attivi e il significato di operatore volontario;

Attività 1.2 Organizzazione di eventi e campagne di
comunicazione a promozione di uno stile di vita
sostenibile.

- Partecipa alla realizzazione del materiale
promozionale cartaceo e all’aggiornamento
dei social per la promozione delle attività;

- Partecipa alla programmazione e alla
realizzazione nelle scuole sul rischio e
prevenzione;

-

Attività 2.1 Verranno organizzate delle attività
laboratoriali nelle scuole primarie e secondarie,
nonché punti di studio e lettura extrascolastici sulle
tematiche di educazione alla pace, cittadinanza attiva,
con focus sulle tematiche dei crimini dell’odio ed
hate speech e sulla violenza verbale nel mondo dei
social.

- Partecipa alle riunioni di coordinamento;
- Partecipa agli incontri nelle scuole per

sensibilizzare sul rischio e prevenzione;
Porta la loro testimonianza di essere cittadini
attivi e il significato di operatore volontario;

Attività 2.2 Laboratori nelle scuole per la conoscenza
del patrimonio artistico e culturale del territorio,
inteso dal punto di vista civico, ciò vuol dire capire le
opere d’arte come beni comuni di ogni cittadino,
potenziando il legame con il territorio e la comunità.

- Attività di supporto nelle fasi di
organizzazione e predisposizione di itinerari
turistici/ricreativi per visite guidate
tematiche;

- Attività di supporto nelle azioni di
accoglienza e analisi della domanda
culturale specie della popolazione
sottorappresentata nella fruizione dei servizi
culturali-ricreativi;

Attività 2.3 Comunicazione: attivare percorsi di
informazione e comunicazione di massa fornendo gli
strumenti per conoscere e distinguere l’uso
consapevole delle notizie, immagini e messaggi che
influenzano la vita individuale e collettiva Un

- Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)

- Ricercare nuovi canali promozionali;



approccio critico ai media è il primo passo per una
cittadinanza consapevole.

- Migliorare la qualità dei materiali di
supporto alla promozione;

Attività 3.1 Apertura dello Sportello Informativo e di
Ascolto sui diritti del cittadino

- Servizio di sportello e ricezione delle
domande.

- Catalogazione delle richieste e risposte

SEDE: UBIMAIOR ANOTHER BEACH
ATTIVITÀ (BOX 9.1) RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI

SCU
Attività 1.1 Coordinamento fra le associazioni, gli
istituti scolastici che aderiscono e della Pubblica
Amministrazione, per definire le attività e le
metodologie innovative per coinvolgere target
differenti

- Partecipano alle riunioni di coordinamento;
- Ricercano le associazioni che si occupano di

turismo sostenibile;

Attività 1.2 Ricerca Buone Pratiche sul Tema del
Turismo sostenibile e solidale

- Ricercano le buone pratiche di Turismo
sostenibile già presenti sul territorio;

- Mappano le associazioni che si occupano di
turismo sostenibile;

Attività 1.3 Pianificazione Piano di Comunicazione
per la promozione delle iniziative che si intendono
realizzare, distribuita in diversi periodi dell’anno

- Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)

- Ricercare nuovi canali promozionali;
- Migliorare la qualità dei materiali di

supporto alla promozione;

Attività 1.4 Elaborazione di materiale promozionale
online e cartaceo finalizzato alla promozione nelle
scuole sul rischio e prevenzione incendi e
conseguente rischio idrogeologico del territorio

- Partecipano alla realizzazione del materiale
promozionale cartaceo e all’aggiornamento
dei social per la promozione delle attività;

- Partecipano alla programmazione e alla
realizzazione nelle scuole sul rischio e
prevenzione;

Attività 1.5 Incontri di sensibilizzazione nelle scuole
sul rischio e prevenzione incendi e conseguente
rischio idrogeologico del territorio

- Partecipano agli incontri nelle scuole per
sensibilizzare sul rischio e prevenzione;

- Portano la loro testimonianza di essere
cittadini attivi e il significato di operatore
volontario;

Attività 1.6 informazioni sulla raccolta differenziata
attraverso la diffusione di materiale informativo:

- Organizzazione calendario incontri
- Preparazione degli opuscoli informativi
- Incontri con i cittadini e/o scuole del

territorio

- Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)

- Ricercare nuovi canali promozionali;
- Migliorare la qualità dei materiali di

supporto alla promozione;

Attività 1.7 Organizzazione di un incontro di
formazione / informazione all’interno dell’area
marina protetta sulla raccolta differenziata e sul
rispetto dei luoghi che ci ospitano (con l’intervento di
esperti in educazione ambientale):

- Accoglienza dei partecipanti
- Distribuzione del materiale informativo
- Cenni sul problema del rispetto dei luoghi

- Attività di supporto nelle fasi di
organizzazione e predisposizione di itinerari
turistici/ricreativi per visite guidate
tematiche;

- Attività di supporto nelle azioni di
accoglienza e analisi della domanda
culturale specie della popolazione



sottorappresentata nella fruizione dei servizi
culturali-ricreativi;

Attività 2.2 Concertazione e creazione network
- Creazione di agenda contatti (e-mail e

numeri di telefono, siti) delle associazioni
attive sul territorio Gestione di contatto con
le associazioni per individuare e progettare
attività di educazione e promozione alla
cultura

- Creazione di un network integrato per
promuovere percorsi culturali diversificati
secondo il target di riferimento

- Organizzano l’agenda dei contatti delle
associazioni,

- Partecipano alle attività di organizzazione e
gestione per la promozione di percorsi
culturali;

Attività 2.3 Realizzazione di un incontro di
pianificazione della rete

- Partecipano agli incontri di coordinamento;

- Partecipano alla programmazione e
ideazione di campagna di sensibilizzazione

- Partecipano all’ideazione e realizzazione
grafica di materiale informativo;

- Distribuiscono il materiale informativo;
Attività 2.4 Comunicazione e promozione dell’area
marina protetta e delle attività del Circolo
Associazione Ubimaior Another Beach Project

- Aggiornare i vari canali mediatici
attualmente in uso (sito, newsletter,
facebook…)

- Ricercare nuovi canali promozionali;
- Migliorare la qualità dei materiali di

supporto alla promozione;

Attività 3.1 Laboratorio Teatrale - In base alle proprie capacità o propensioni
gli operatori partecipano all’attività
programmate nel laboratorio,

- Gli operatori che non sono propoensi
all’attività teatrale partecipano nella
realizzazione della scenografia e nella
ricerca dei costumi di scena e del trucco.

- Partecipano all’organizzazione logistica
dell’attività;

Attività 3.2 Laboratorio Creativo Per Bimbi –
giocando si impara

- Attività di supporto nelle azioni di
accoglienza e analisi della domanda
culturale specie della popolazione
sottorappresentata nella fruizione dei servizi
culturali-ricreativi;

Attività 3.3 Cinema all’aperto - Partecipano all’organizzazione dell’evento,
- Aiutano nell’organizzazione logistica

dell’evento (organizzazione sedie,
predisposizione videoproiettore, segreteria e
cassa)

- Partecipano all’evento

Attività 3.4 Implementazione dei laboratori nel
contesto dell’Area Protetta

- Mappatura dei prodotti locali, tradizioni, usi
e costumi originali del territorio

Attività 3.5 Predisposizione di visite guidate
all’interno dell’area marina protetta 

- Partecipano all’organizzazione delle visite
guidate;

- Predispongono il materiale informativo e si
occupano della distribuzione,

- Partecipano alle visite;



Attività 3.6 Estate in Camping RibellaArci - Partecipano all’organizzazione dell’evento,
- Ognuno di loro partecipa ad un gruppo di

lavoro e funge da facilitatore per gli esperti
che terranno il tavolo.

- Partecipano agli eventi;

Attività 4.1 organizzazione del “Riotvillage” - Partecipano all’organizzazione dell’evento;
- Partecipano alla logistica (iscrizione

partecipanti, prenotazioni, gestione delle
iscrizioni ai gruppi di lavoro, workshop)

- Organizzazione logistica: contribuiscono alla
sistemazione logistica di tutte le attività
previste.

Attività 4.2 organizzazione di un festival ambientale - Partecipano all’organizzazione logistica,
- Saranno suddivisi in base alle proprie

competenze per essere di supporto alla
realizzazione delle attività (per esempio:
animazione per i bambini, aspetti logistici,
organizzazione dell’evento musicale,
accompagnamento degli esperti e dei
partecipanti)

- Partecipano all’evento;
- Partecipano alle riunioni di organizzazione e

di verifica delle attività;

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99804

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 28 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Si richiede agli operatori volontari:
-Rispetto del regolamento interno;
-Flessibilità ed eventuale presenza nei giorni festivi in occasione di eventi particolari secondo la turnazione
concordata;
-La formazione specifica e generale è obbligatoria, quindi, nelle giornate previste non è possibile usufruire dei giorni
di permesso;
-Disponibilità a missioni da svolgere fuori dalla sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019;
-Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
-Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre, le interruzioni nella programmazione
delle attività di 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.

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99804


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:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi di attuazione del progetto, in particolare:
Arci servizio civile via Giolitti 8 Lamezia Terme
Biblioteca Comunale Lamezia Terme Via Piazzetta Tommaso Campanella
Sistema Bibliotecario Lametino Via T. Campanella Lamezia Terme
Associazione Chiostro via San Domenico Lamezia Terme
ALA - ASSOCIAZIONE ANTIRACKET LAMEZIA Via Degli Oleandri N.5 \ Piano Terra Lamezia Terme
FONDAZIONE TRAME Via Degli Oleandri N.5 \ 1°Piano Lamezia Terme
Arci territoriale Crotone Via Mario Alicata, 88900 Crotone
Circolo Ubimaior Another Beach Isola di Capo Rizzuto, Contrada Sovereto 88841 Isola di capo Rizzuto KR
Konsumer Italia Sede di Catanzaro Via Torrazzo 22- 88100 Catanzaro



Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 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
90 gg dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
NUOVE CULTURE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
G) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
D) Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali.

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 (*)

L’obiettivo centrale dell’attività di tutoraggio è valorizzare gli apprendimenti acquisiti dai giovani volontari
promuovendo la loro occupabilità. L’anno di servizio civile può fornire un contributo importante alla crescita
personale dei giovani e talvolta anche costruire un ponte verso il mondo del lavoro. L’importanza degli
apprendimenti acquisiti nell’ambito di percorsi formativi non formali e informali è riconosciuta da tutte le
agenzie educative e dalle Istituzioni. La questione di come rendere questi apprendimenti visibili e “spendibili” nel
mercato del lavoro è una delle priorità dell’agenda europea.
Gli interventi saranno realizzati negli ultimi tre mesi del Servizio.
Verranno proposti i seguenti moduli:
“COMPETENZE” – definizione, ricognizione, raccolta ordinata e valorizzazione delle proprie competenze,
capacita, conoscenze ed attitudini.
Partendo dal proprio portfolio acquisito in precedenza (formativo, professionale e occupazionale) e operando un
confronto con l'esperienza attuale di operatore volontario (con riferimento anche alla dimensione sociale e civica)



apprendere come riconoscerle, attivarle e consolidarle per predisporre un percorso indirizzato alla ricerca di
un’occupazione o di un approfondimento formativo o professionalizzante.
“INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO” - acquisizione delle informazioni conoscenze e competenze di base
che consentano un primo orientamento e la possibilità di riconoscere ed esplicitare concreti percorsi che possano
tener conto anche delle esigenze particolari e specifiche proposte dagli operatori volontari.
“GLI STRUMENTI” - conoscenza e apprendimento dei principali strumenti e modelli utili per preparare la
propria candidatura (Curriculum vitae, lettera di presentazione, il dispositivo Youthpass, lo Strumento europeo di
determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi, ecc.)
Approfondimenti collegati ad alcuni ambiti specifici per dotare ogni operatore volontario di un proprio piano di
attivazione, ricerca e contatto che ne migliori le prospettive di occupabilità e l'autonomia decisionale e possa
portare a sostenere con maggior successo le proprie candidature.
I moduli verranno prima trattati nelle attività di gruppo permettendo lo scambio di opinioni e l’interazione tra
tutti gli operatori volontari coinvolti (tramite le tecniche del brain storming, del role playing e delle esercitazioni
di gruppo) e poi ripresi e approfonditi nei percorsi individuali (redazione del piano individuale di ricerca).
Negli interventi, sia individuali che di gruppo, potranno anche essere coinvolti altri operatori esterni esperti che
approfondiranno argomenti e tematiche sia dei moduli proposti che di specifiche esigenze dell'operatore
volontario rilevate all'inizio e durante tutto il percorso di tutoraggio. (Autoimprenditorialità, creazione di impresa,
le opportunità
Questo e possibile in quanto ciascun tutor fa parte di una rete consolidata che opera con altre realtà del territorio
attive negli ambiti indicati e che e disponibile a coinvolgere propri operatori specializzati nel percorso di
tutoraggio.
Articolazione oraria:
Il percorso prevede interventi individuali e di gruppo secondo la seguente articolazione:
• 3 interventi individuali rispettivamente di 2, 2 e 1 ore

• 4 interventi di gruppo rispettivamente da 6, 6, 5, 5 ore.

25.4) Attività obbligatorie (*)

Modulo “COMPETENZE” Imparare a riconoscere e definire le competenze, le capacita e le attitudini (degli
operatori volontari). Rilettura dei percorsi formativi, delle esperienze lavorative e professionali dei partecipanti
per la stesura del proprio percorso di attivazione.
Le competenze trasversali e la loro maturazione e consolidamento.
Strategia, organizzazione e orientamento nella stesura del piano di ricerca individuale.
Modulo “INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO” Conoscenza dei meccanismi del mercato del lavoro (la
situazione territoriale, tassi e indici di occupazione, in particolare quelli relativi a quella giovanile, principali
attori del sistema, il tessuto socioeconomico di riferimento), dei percorsi di formazione (ricognizione dell’offerta
formativa presente sul territorio, il quadro delle professioni, il sistema di riconoscimento, le professioni più
richieste). Lo “scouting” delle opportunità occupazionali, la promozione dei profili, delle competenze e delle
professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale e altri settori pubblici e privati; Prima definizione di
un progetto personale per la ricerca di un'occupazione o per la frequenza di percorsi formativi o
professionalizzanti, imparando ad individuare, conoscere ed utilizzare tutte le risorse attive sul territorio.
Modulo “GLI STRUMENTI” Conoscere ed apprendere come utilizzare gli strumenti e le tecniche per la ricerca
attiva, il curriculum vitae (Europass, tradizionale, visualcv, videocv), lo Youthpass, la lettera di presentazione, i
database online di raccolta delle candidature.
Il colloquio di lavoro, le diverse tipologie (individuale, di gruppo, motivazionale, ecc.). Le figure chiave nel
colloquio di lavoro (il selettore, l'esperto tecnico, il valutatore motivazionale, ecc.). Come affrontare “consapevoli
e preparati” il percorso di selezione, strategie e azioni di riorientamento per un colloquio efficace. La ricerca
attiva, le fonti di reperimento delle informazioni, la selezione delle informazioni utili, la definizione e
l’orientamento degli strumenti di ricerca. La rete: le nuove tecnologie, la creazione di un proprio profilo
personale orientato alla ricerca, il recruiting on line, le offerte di lavoro e l’autocandidatura efficace.
Conoscere come incentivare l'autoimprenditorialità e l'avvio di impresa. Il piano individuale di ricerca e il suo
utilizzo integrato per accrescere le potenzialità orientate all’occupabilità. Tutte le azioni verranno realizzate con
sistemi e metodi riconducibili all'educazione non formale privilegiando il brain storming, l'apprendimento
reciproco, la definizione di una strategia individuale o di gruppo, il problem solving, il riconoscimento e l’utilizzo
della matrice delle risorse, la condivisione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità con una particolare
attenzione alla dimensione della trasversalità (il lavoro in team, l'analisi di case history,
i role playing).
Il cronoprogramma del percorso prevede: accoglienza, primo orientamento, approfondimento e consulenza
specialistica, accompagnamento all'autonomia e redazione di un piano individuale di ricerca sia nell'ambito
occupazionale che formativo.



Valutazione Durante il percorso saranno sviluppate tre fasi di verifica dell'efficacia e del gradimento dell'azione
di tutoraggio:
1. fase iniziale – riflessione sugli argomenti trattati, definizione condivisa degli obiettivi, rilevazione delle
necessità di apprendimento, approfondimenti e “desiderata”
2.fase intermedia – approfondimento degli argomenti trattati e della loro utilità, rilevazione della qualità
dell'apprendimento, gradimento e osservazioni
3. fase conclusiva – bilancio dell'azione, valutazione del raggiungimento degli obiettivi, verifica dell'efficacia
degli apprendimenti, gradimento e suggerimenti utili per la riprogettazione del percorso.

25.5) Attività opzionali

Le attività prevedono
Il quadro dei servizi enti e strutture che hanno come obiettivo l’accesso al mercato del lavoro attivi sul territorio.
Le Agenzie pubbliche e le Agenzie private, centri e figure di informazione, consulenza e supporto (Centro per
l’impiego, agenzie per il lavoro, agenzie di selezione).
Le opportunità formative regionali e nazionali
Le opportunità formative europee e internazionali (Programma Erasmus+, Programma ESC
Programma Eures)

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

Chiara Aiello, nata a Soveria Mannelli (CZ) il 11/08/1982.
Pasquale Scaramuzzino nato a Nicastro ora Lamezia Terme (CZ) il 11.09.1964
Antonio Maria Mirante nato a Simeri Crichi (CZ) il 04.01.1959


