
Avviso di selezione 

per n° 12   volontari di 
Servizio Civile Universale 

Il Comune di Postiglione  

RENDE NOTO

Che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 04 settembre 2019 ha 

pubblicato il Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

universale, per un periodo continuato di dodici mesi. Il Comune di Postiglione, ha avuto 
l’approvazione di n. 1 Progetti per un totale di n. 12 volontari.

Il progetto approvato prevede la seguente assegnazione: 

TITOLO PROGETTO SETTORE POSTI Sede di attuazione 

Presidio di Protezione 
civile 

SETTORE: PATRIMONIO 
AMBIENTALE E 
RIQUALIFICAZIONE URBANA

12 COMUNE DI 
POSTIGLIONE 

Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un

Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28

anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 

illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

  Appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

  Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto 

il servizio prima della scadenza prevista; 
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  Abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la 

data di pubblicazione del bando.  

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui 

al presente articolo:  

 Abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio

a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede 

di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato 

non sia stato superiore a sei mesi;  

 Abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia

previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

 Abbiano già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del

progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti 

per i Corpi civili di pace.

Presentazione delle domande 

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di 

partecipazione indirizzata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, 

tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico 

di Identità Digitale. 

Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, 

Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione 

Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL 

previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento 

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina 

principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli 

ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del Dipartimento 

www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la 

compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al 

candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di 

protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra 

descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la 

presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in 

considerazione. 
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 È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da 

scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. 

Sarà pubblicato sul sito del Comune di Postiglione  http://postiglione.gov.it/ nella sezione dedicata al 

“servizio civile”, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio. La 

pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato 

che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato 

motivo (E’ AMMESSA LA SOLA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE E LA CERTIFICAZIONE MEDICA DEVE ESSERE 

CONSEGNATA ALLA COMMISSIONE PRIMA DELL’INIZIO DELLA SELEZIONE) è escluso dalla selezione per non 

aver completato la relativa procedura. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online del Comune di Postiglione  : 
http://postiglione.gov.it/

Postiglione , 05/09/2019

Il sindaco del Comune di Postiglione 

http://www.vallodellalucania.gov.it/
http://www.vallodellalucania.gov.it/
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Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio 

civile universale in Italia e all’estero. 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, 

comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano 

triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla 

previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”; 

VISTO l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che stabilisce 

che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione nei 

siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, concernente: “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, registrato dalla Corte dei Conti 

in data 13 giugno 2018, n. 1348, concernente la nomina del deputato Vincenzo Spadafora a 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, con il quale al 

Sottosegretario di Stato, On.le Vincenzo Spadafora, sono state delegate le funzioni in materia di 

pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2019 recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla 

Corte dei conti il 5 marzo 2019, n. 540, ed in particolare l’art. 1 che modifica l’art. 2 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 e sostituisce la denominazione del 

Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in “Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2019 concernente 

“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”, 

registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2019, n. 879;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2019, registrato alla 

Corte dei conti il 27 giugno 2019, n. 1392, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è stato conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di 

seguito Dipartimento);  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 355 del 27 giugno 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti il 29 luglio 2019, con il quale è stato adottato il Documento di programmazione finanziaria 

per l’impiego delle risorse riguardanti il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’art. 24 del 

decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Consulta 

nazionale per il servizio civile e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano;  

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2018 n. 58, 

recante l’approvazione delle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 

presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero”;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2019 recante 

l’approvazione delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori 

volontari del servizio civile universale”; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 521 del 26 agosto 2019 con il quale sono stati 

individuati i progetti di servizio civile universale, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio 

civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province autonome, che sono 

finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile ad oggi definite dal Documento di 

programmazione finanziaria per il 2019; 

 

VISTO il decreto n. 557 del 2 settembre 2019 con il quale sono state approvate le graduatorie dei 

progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e con misure aggiuntive 

presentati dall’ente FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO e contestualmente individuati i 

progetti di detto ente finanziati con risorse economiche aggiuntive;   

 

CONSIDERATO che, successivamente all’emanazione dei richiamati decreti del Capo del 

Dipartimento n. 521/2019 e n. 557/2019 di individuazione dei progetti finanziati, sono pervenute 

richieste di ritiro di progetti e di riduzioni del numero dei volontari dagli enti interessati che 

incidono sui progetti finanziati e sul relativo numero di operatori volontari da selezionare con il 

presente bando; 

 

 



 

 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

3 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Disposizioni generali  

 

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la 

selezione di 39.646 operatori volontari da impegnare nel 2019-2020 nei 3.797 progetti di servizio 

civile universale finanziabili con le risorse a disposizione per l'anno 2019 richiamate nelle 

premesse. 

In particolare: 

 20.223 operatori volontari saranno avviati in servizio in 1.454 progetti “ordinari” da 

realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale o 

all’Albo nazionale (Allegato 1); 

 951 operatori volontari saranno avviati in servizio in 130 progetti “ordinari” da realizzarsi 

all’estero presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo 

nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato 2); 

 2.196 operatori volontari saranno avviati in servizio in 167 progetti con misure aggiuntive 

da realizzarsi in Italia, di cui all’art. 2, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile 

universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome 

(Allegato 3); 

 16.276 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.046 progetti “ordinari” da 

realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province 

Autonome, da realizzarsi nei territori di propria competenza (Allegati 4 - 24). 

 

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 

oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 

12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.  

 

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo le 

condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al 

bando e per un solo progetto. 

 

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene 

stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie 

da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al 

Dipartimento per l’esame delle graduatorie di cui all’articolo 6. L’avvio in servizio dovrà in ogni 

caso avvenire entro il 30 aprile 2020. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di 
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avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego degli 

operatori volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati. 

  

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un 

contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50. Per 

gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all’estero si prevede che 

a tale somma si aggiunga una specifica indennità, nonché il vitto e l’alloggio, così come dettagliato 

all’articolo 9. Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal 

Dipartimento. 

 

Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto 

ha diritto al rimborso da parte del Dipartimento delle spese del solo viaggio iniziale per il 

raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più 

economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. 

Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine 

del servizio, che avverrà con le stesse modalità. 

 

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 

del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è 

riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, 

comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

 

Per gli operatori volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento 

del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione 

integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività. 

 

Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di 

espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o 

certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, 

secondo le modalità previste da ciascun progetto.   

 

 

Art. 2 

Progetti con misure aggiuntive 

 

I progetti con misure aggiuntive si differenziano dagli ordinari in quanto prevedono anche 

l’attuazione di una o due delle seguenti misure del servizio civile universale introdotte dal decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40: 
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 un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in 

alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro 

degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi; 

 modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di 

giovani con minori opportunità. 

 

La misura o le misure aggiuntive eventualmente previste sono specificatamente indicate nei 

progetti. 

 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

  

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di 

un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età  (28 

anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore 

per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 

importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 

riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità 

organizzata. 

 

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità, fermo il possesso dei 

requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.  

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure 

abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 
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  abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi 

nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. 

 

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti 

di cui al presente articolo: 

 abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento 

sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di 

chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione 

che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

 abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni 

di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a 

sei mesi;  

 abbiano già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”,  

nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for 

All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace. 

 

Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per 

l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace 

possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il 

servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e 

non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi 

civili di pace. 

 

 

Art.4 

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti 

 

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto 

per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti 

internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun 

progetto che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo i format 

riportati negli Allegati A e B. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra 

richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio 

carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.  

 

E’ obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet il link alla piattaforma 

Domanda On Line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere 

compilata e presentata la domanda di cui all’articolo 5; andranno inoltre indicati i giorni e gli orari 
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di apertura delle proprie sedi per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero 

necessità.  

 

 

Art. 5 

Presentazione delle domande 

 

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di 

partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente 

attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 

che il candidato sia riconosciuto dal sistema.  

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema 

Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali 

servizi offre e come si richiede. 

Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, 

Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi 

extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi 

della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una 

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.  

 

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una 

pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e 

dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del 

Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è 

disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la 

piattaforma DOL. 

 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento 

invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il 

numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line 

sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
http://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1113/guida_dol.pdf
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1113/guida_dol.pdf
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consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non 

saranno prese in considerazione.  

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede,  

da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.  

 

 

Art. 6 

Procedure selettive 

  

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente 

che realizza il progetto prescelto. 

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, 

il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di 

annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio 

deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. 

 

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e 

il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti 

senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. 

 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e 

alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. 

 

L’ente deve applicare la procedura selettiva verificata e approvata in sede di accreditamento o di 

valutazione del progetto, oppure attenersi ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 

dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare 

adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. 

 

L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni 

candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato C, 

attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece la propria procedura selettiva deve comunque 

compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.   

 

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal 

sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 

36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno 

sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei 
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titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al 

colloquio. 

 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole 

sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli 

utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della 

sede indicata dal candidato nella domanda. 

 

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto 

dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 

1998, n. 191.  

 

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di 

posti, i candidati non idonei e quelli che non si sono presentati al colloquio. 

 

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito web; 

in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. 

 

 

Art. 7 

Istruzioni operative per gli enti 

 

L’ente inserisce nel sistema informatico “UNICO - Helios” per ciascun candidato il punteggio 

attribuito, lo stato assegnato (idoneo selezionato, idoneo non selezionato, non idoneo, non 

presentato al colloquio, escluso dal colloquio), la sede dove l’operatore volontario dovrà presentarsi 

il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto (i campi vanno compilati 

entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano) e la data di inizio servizio proposta. Per  i 

non presentati al colloquio e gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema 

informatico è zero. 

 

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile o dal responsabile legale dell’ente, 

unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato D, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, 

al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it. 

  

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: codice oggettario che 

corrisponde a VOL#GRAD, il codice dell’ente (NZ/SU…..), la denominazione dell’ente, il titolo/i 

titoli del/dei progetto/progetti.  

Gli originali della documentazione relativa alle procedure di selezione sono conservati presso l’ente 

per ogni necessità del Dipartimento. 

mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it
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Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i 

candidati, compresi quindi gli idonei non selezionati, i non idonei, i non presentati al colloquio e gli 

esclusi dal colloquio - è stabilito al 31 dicembre 2019, sia con riferimento alla proceduta “Helios”, 

sia all’invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L’avvio al servizio degli 

operatori volontari è, infatti, subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. 

L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 30 aprile 2020.  
 

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui 

all’Allegato D. 

 

L’ente accerta che il candidato idoneo selezionato sottoscriva il contratto di servizio civile firmato 

dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 8 e ne trasmette copia, 

controfirmata dal responsabile dell’ente stesso, al Dipartimento via PEC, indicando in calce la data 

di effettiva presentazione in servizio. 

 

 

Art. 8 

Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio 
 

Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento 

attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la 

sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono 

indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e 

assicurative e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 10. 

 

 

Art. 9 

Specifiche operative per i progetti di servizio civile all’estero 

 

Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di 

progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è 

prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di € 439,50, da corrispondersi 

per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo Paese” in cui 

gli operatori volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i 

periodi di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli 

dedicati ad attività formative) e durante i periodi di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti 

detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso 

di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 
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mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati 

proporzionalmente.  

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante agli operatori volontari è specificata nella 

tabella di cui all’Allegato E. 

 

Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di inizio e fine 

progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate 

dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite 

dallo stesso Dipartimento. 

 

 

Art. 10 

Obblighi di servizio degli operatori volontari 

 

Il rapporto di servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del 

contratto di cui all’articolo 8, che prevede, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico 

dell’operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le 

relative sanzioni qualora non dovesse rispettarle. 

In linea generale è fatto obbligo all’operatore volontario di rispettare l’orario di servizio, di svolgere 

le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine 

all’organizzazione delle attività.  

L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile 

con il corretto espletamento del servizio civile. 

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al 

termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra 

enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento. 

 

Per quanto riguarda in particolare gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all’estero 

e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 

giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione gli stessi sono anche obbligati, per motivi 

di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione 

degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la 

partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di 

operatori volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito 

agli enti del costo del viaggio di rientro.  

Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i 

Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la 

sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche. 

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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Per tutti gli operatori avviati al servizio civile l’interruzione del rapporto, senza giustificato motivo, 

prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione 

di nuovi progetti di servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo 

specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio. 

 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei 

candidati e poi degli operatori volontari sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella 

in Laterano, 51 - 00184 Roma. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.  

I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dall’ente che 

cura la procedura selettiva e che impiegherà l’operatore volontario, in qualità di “Responsabile del 

trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. Qualora l’ente sia 

iscritto ad un Albo regionale del servizio civile, anche la relativa Regione o Provincia Autonoma 

opera in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del 

Regolamento, per le attività di competenza.  

 

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le 

finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla 

realizzazione del progetto di servizio civile e alle attività istituzionali del Dipartimento.  

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove 

necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il 

Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre 

categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari. 

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che 

forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a 

soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile 

soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.  

 

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in 

atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle 
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finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a 

tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo 

improprio o illegittimo.  

I Responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla 

tutela dei dati personali trattati. 

 

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 

salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445.  

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, 

tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all’indirizzo di 

casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.    

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento. 

 

 

Art. 12 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del 

procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva 

competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione, gestione e formazione 

dell’Ufficio per il Servizio Civile Universale del Dipartimento. 

 

 

Roma, 4 settembre 2019 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

F.to Flavio Siniscalchi 

 

mailto:dpo@serviziocivile.it


CRITERI DI SELEZIONE: 

Le date di convocazione, le località di svolgimento dei colloqui e le graduatorie finali 

saranno rese note sul sito internet del Comune, titolare dei progetti di Servizio Civile 
Universale  
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla 

sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra 
formazione extra-scolastica, altre conoscenze 
certificabili 

Max 12 punti 

Valutazione esperienze pregresse: max. 23 punti 

Colloquio: max. 75 punti 

Tipologia di titoli valutabili 

Punteggio 
massimo 
ottenibile 

Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto): 5 

- laurea attinente al progetto = 5 punti 

- laurea non attinente al progetto = 3 punti 

- laurea breve attinente al progetto = 4 punti 

- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti 

- diploma attinente al progetto = 3 punti 

- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti 

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. 
valutabile 4 anni)  

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il punteggio più 
elevato): 3 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore a 12 
giornate ovvero a 75 ore = 3 punti  

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 giornate 
ovvero a 75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata ovvero 6 ore di 
formazione) 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): 2 

- titoli Attinenti al progetto = 2 punti 

-  titoli non attinente al progetto = 1 punto 

Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti  
1 punto per ogni certificazione (es. ECDL – BLSD- Certificazione linguistica –attestato 
sicurezza sui luoghi di lavoro) 2 



Totale punteggio per titoli di studio, titoli professionali, formazione 
extra-scolastica, altre conoscenze certificate 

Max 
punti 12 

 

 Durata e tipologia dell’esperienza 
Coeffici

ente 

Periodo 
max 

valutabile 
Giudizio 

max 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti nello stesso o 
analogo settore di intervento, punti 0,75 per ogni mese o frazione 
mese superiore o uguale a 15 gg   
Periodo max. valutabile 12 mesi. 0,75 12 9 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in settori diversi 
da quello del progetto, punti 0,5 per ogni mese o frazione mese 
superiore o uguale a 15 gg 
Periodo max valutabile 12 mesi 0,5 12 6 

Esperienze di volontariato nello stesso o analogo settore di 
intervento con enti diversi da quelli che propongono il progetto, 
punti 0,25 per ogni mese o frazione mese superiore o uguale a 15 
gg  
Periodo max valutabile 12 mesi 0,25 12 3 

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 punti:  
A titolo di dipendente nello stesso o analogo settore punti 0,50 
per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 15 gg  
Periodo max valutabile 6 mesi  
A titolo di dipendente in un settore diverso punti 0,25 per ogni 
mese o frazione mese superiore o pari a 15 gg 
Periodo max valutabile 8 mesi      5 

Totale punteggio Esperienze pregresse     23 
 

Fattori di valutazione e loro intensità 

Giudizio 
max 
(A) 

Coefficiente 
di importanza 

(B) 

Punteggio 
finale 
max 

P= (A x B) 

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile 
nazionale, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto, giudizio 
max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza e condivisione delle attività del progetto, giudizio 
max 100 punti 100 1 100 

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto prescelto e 
compatibilità della condizione personale del candidato con 
esse, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni 
previste dal progetto, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, giudizio max 
100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto prescelte e 
condivisione delle modalità di lavoro da essa adottate, giudizio 
max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza dell’area di intervento del progetto, giudizio max 
100 punti 100 0,5 50 

Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 



Altre doti e abilità umane possedute dal candidato, giudizio 
max 100 punti 100 0,5 50 

Totale punteggio colloquio: media aritmetica dei punteggi finali 
relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio finale è pari al 
prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di 
importanza previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun 
fattore di valutazione P= AxB dove A rappresenta il giudizio attribuito 
(su una scala di 100 punti), B rappresenta il coefficiente di importanza   
e P il punteggio finale. 75 
 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto è 36/75 
al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno 
collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati 
in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto. 
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1. Cos’è DOL? 
La piattaforma DOL (Domanda On Line) è lo strumento informatico per presentare la domanda di 

partecipazione al Bando di selezione di operatori volontari del servizio civile universale. 

La piattaforma, predisposta dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale 

d’intesa con tutti i soggetti che costituiscono il “sistema servizio civile”, consente ai giovani di 

compilare e inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone, senza moduli cartacei da 

riempire, raccomandate da spedire o documenti da consegnare a mano. La procedura, oltre ad essere 

più semplice e rapida per i giovani che vogliono presentare domanda, garantisce il trattamento 

sicuro dei dati e delle informazioni e consente al Dipartimento, alle Regioni, alle Province 

Autonome e agli enti di servizio civile di gestire le istanze e i successivi adempimenti in modo più 

veloce ed efficace, assicurando la massima trasparenza dell’intero processo. 

 

2. Cosa occorre per accedere a DOL? 
Puoi raggiungere la piattaforma DOL direttamente da domandaonline.serviziocivile.it/ o attraverso i 

siti istituzionali e i canali social del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, tra cui scelgoilserviziocivile.gov.it dedicato specificatamente al bando selezione 

volontari. Il link è disponibile anche sui siti delle Regioni e delle Province Autonome e su quelli 

degli enti di servizio civile che hanno progetti nel bando. 

Per poter compilare e presentare la domanda per diventare operatore volontari di servizio civile 

universale occorre però che il sistema ti riconosca. 

Se sei un cittadino italiano residente in Italia o all’estero o un cittadino di un Paese extra Unione 

Europea regolarmente soggiornante in Italia puoi accedere alla piattaforma DOL esclusivamente 

con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Se non hai ancora SPID e non sai come ottenerlo 

vai al paragrafo 3 di questa Guida. Se hai già il tuo SPID vai direttamente al paragrafo 5. 

Se invece sei un cittadino appartenente ad un altro Paese dell’Unione Europea o a Svizzera, Islanda, 

Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre del nostro SPID, o sei un cittadino di un 

Paese extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, dovrai richiedere al 

Dipartimento le credenziali per accedere alla piattaforma DOL, seguendo la procedura illustrata nel 

paragrafo 4 di questa Guida. 

 
3. Che cos’è e come ottengo SPID?  
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini di accedere ai servizi 

online delle Pubbliche Amministrazioni con un'Identità Digitale garantendo un accesso unico, 

sicuro e protetto.  

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati 

accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) agid.gov.it/it/piattaforme/spid che, nel rispetto 

delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli 

utenti. 

E’ possibile richiedere l’identità SPID al gestore che si preferisce che, dopo aver verificato i dati 

dell’utente, emette l’identità digitale, rilasciando le credenziali (nome utente e password).  

Ottenere le credenziali SPID, vedrai, è facile. Ecco di cosa hai bisogno: 

 un indirizzo e-mail; 

 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente (non è necessario essere 

l’intestatario del contratto); 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
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 un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di 

soggiorno); 

 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale. 

Sei pronto? Allora scegli uno degli Identity Provider (spid.gov.it/richiedi-spid). Gli Identity 

Provider forniscono diverse modalità di registrazione, gratuitamente o a pagamento, e i rispettivi 

SPID hanno differenti livelli di sicurezza. Per la Domanda On Line per il Servizio civile ti occorre il 

livello di sicurezza 2. Prima di effettuare la scelta del Provider ti consigliamo di valutare i seguenti 

parametri: 

 scegli la modalità di riconoscimento che ti risulta più comoda: di persona, tramite Carta 

d’Identità Elettronica (CIE)
1
, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), firma digitale o webcam; 

 scegli un livello di sicurezza almeno pari a 2; 

 se sei già cliente di uno degli Identity Provider, potresti avere un flusso di registrazione 

semplificato; 

 se sei un cittadino italiano residente all’estero, fai attenzione a chi offre il servizio per 

l’estero. 

Effettuata la scelta puoi avviare la procedura. Sarai guidato dalle indicazioni che ti verranno fornite 

durante la registrazione e riceverai il tuo SPID che potrai utilizzare per accedere alla piattaforma 

DOL. 

 

4. Come ottengo le credenziali dal Dipartimento? 
Puoi chiedere le credenziali solo se non hai i requisiti per disporre dello SPID: quindi se non sei 

italiano, se sei un cittadino di altro Paese dell’Unione Europea o di Svizzera, Islanda, Norvegia e 

Liechtenstein, oppure se sei un cittadino di un Paese extra Unione Europea in attesa di rilascio di 

permesso di soggiorno. 

Dalla pagina principale della piattaforma DOL seleziona “Se non hai ancora le credenziali vai qui” e 

accederai alla maschera di registrazione. Dovrai obbligatoriamente: 

 inserire i tuoi dati anagrafici, completi di indirizzo mail valido e di un numero di cellulare 

che usi normalmente; 

 esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo l’informativa ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento UE 2016/679; 

 caricare un solo file in formato PDF (dimensione massima 20MB) contenente copia 

fronte/retro del documento di identità e copia del documento che attesta il codice fiscale (in 

alcuni casi i due documenti possono coincidere). Se sei un cittadino di un Paese extra 

Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, il file deve contenere anche la 

ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di richiesta del permesso. 

Ricorda: per i cittadini appartenenti all’Unione Europea è valida sia la Carta di Identità che il 

Passaporto ad esclusione di quelli appartenenti a Bulgaria, Romania, Croazia, Cipro, Irlanda, Regno 

Unito – Paesi che non hanno aderito al trattato Schengen – per i quali vale solo il Passaporto. 

Attenzione: è possibile effettuare una sola richiesta per ogni univoco codice fiscale e il nome utente 

corrisponderà al codice fiscale indicato. 

Per terminare la procedura di registrazione seleziona il tasto “Invia la richiesta”. 

La richiesta viene verificata dal Dipartimento e, se accettata, il sistema invia una e-mail alla casella 

di posta che hai indicato. Attraverso il link riportato nella mail puoi accedere alla pagina di 

                                                           
1
 Sono accettate solo le Carte d'Identità Elettroniche 3.0, cioè quelle che non hanno la banda ottica sul retro della tessera 

in plastica. 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali
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modifica password. La nuova password, di almeno 12 caratteri, deve obbligatoriamente contenere 

una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. Qualora 

successivamente dovessi dimenticare la password è possibile chiederne il recupero, così come è 

possibile memorizzare l’account. 

Se la richiesta di registrazione non dovesse essere accettata riceverai una mail che te ne fornisce le 

motivazioni. 

 

5. Come accedo a DOL? 
Se hai il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con SPID”. Sarai 

indirizzato al portale SPID del Dipartimento, dove dovrai scegliere l’Identity Provider con cui hai 

ottenuto SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o più semplicemente 

inquadrando il QR Code con il tuo smartphone. 

Una volta riconosciuto, verrai automaticamente indirizzato nella home page della piattaforma DOL 

e potrai iniziare a compilare la tua domanda. 

Se hai ricevuto le credenziali del Dipartimento e modificato la password, puoi entrare nella 

piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con credenziali”; verrai indirizzato nella home page 

della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda. 

 

6. Come è strutturata la piattaforma DOL? 
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una 

pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni e in un tasto “Presenta la 

domanda”. 

Le sezioni sono: 

1. PROGETTO – Scegli il tuo progetto 

2. DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni 

3. TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum 

 

Per poter presentare la domanda devi completare le tre sezioni. Puoi cominciare da quella che 

preferisci. Durante la compilazione della seconda e della terza sezione potrai non solo modificare 

ma anche salvare e controllare i dati. Infatti il sistema, attraverso il tasto “Salva”, memorizza i dati 

già inseriti e te li ripropone all’accesso successivo, mentre con il tasto “Controlla” il sistema 

verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo obbligatorio o c’è qualche incongruenza tra 

alcuni dati. 

Nella parte inferiore della maschera, sotto le tre sezioni, trovi il tasto “Presenta la domanda” che ti 

consente di inviare la domanda. Fino a che non avrai eseguito questa operazione, accanto a questo 

tasto, troverai la scritta “Non hai ancora presentato la domanda”. 

Dopo il primo accesso, accanto alle tre sezioni della maschera principale alcune icone colorate ti 

mostreranno lo stato della compilazione: 

 Sezione 1-PROGETTO:    X rossa: progetto non selezionato 

V verde: progetto selezionato. Clicca per vedere 

il dettaglio  

 Sezione 2-DATI E DICHIARAZIONI:  X rossa: dati e dichiarazioni incompleti 

V verde: dati e dichiarazioni inseriti 

 Sezioni 3-TITOLI ED ESPERIENZE: X rossa: dati incompleti  
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Δ arancione: dati non inseriti o documento non 

allegato
2
 

  V verde: titoli ed esperienze inserite 

Da qualsiasi sezione e in qualsiasi momento puoi sempre tornare alla pagina principale “Domanda 

di partecipazione”.  

Puoi modificare tutti i dati inseriti fino a che non viene conclusa la procedura di presentazione (con 

l’attivazione del tasto “Presenta la domanda” e poi “Conferma la presentazione”). Da quel momento 

in poi non sarà più possibile effettuare modifiche, annullare la domanda o presentarne un’altra. 

Cliccando sul tasto “Presenta la domanda”, il Sistema effettua alcuni controlli per verificare che ci 

siano tutte le informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze, dandoti la possibilità di 

modificarle o integrarle. 

Un file di riepilogo in bozza, che puoi stampare e salvare, visualizza la domanda elaborata sulla 

base delle informazioni che hai inserito fino a quel momento. Dopo aver verificato il documento, ed 

eventualmente apportato nuove modifiche, devi concludere la procedura di presentazione della 

Domanda On Line con il tasto “Conferma la presentazione”. A quel punto il Sistema DOL genera 

un documento in formato PDF della domanda stessa che riporta un numero identificativo prodotto 

automaticamente, la data e l’ora di presentazione della domanda. Potrai visualizzare, in ogni 

momento la domanda presentata accedendo alla piattaforma DOL. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento 

invia, alla casella di posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della presentazione 

con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 

 

7. Come scelgo il progetto? 
La sezione “1-Progetto” ti consente di scegliere il progetto al quale intendi partecipare e la sede 

presso cui vorresti realizzarlo. Nella sezione trovi l’elenco di tutti i progetti presenti nel Bando tra 

cui individuare quello a te più congeniale. Impostando alcuni filtri di ricerca (ad es: regione, settore, 

nome Ente) puoi trovare il tuo progetto più facilmente. Il sistema restituisce l’elenco dei progetti 

che hanno soddisfatto la tua ricerca, indicando i dati principali del progetto e il numero delle 

domande presentate aggiornato in tempo reale. Se sai già qual è il progetto che fa per te puoi 

inserire direttamente il suo codice identificativo o il suo nome nei relativi campi. 

 

Per ogni progetto puoi attivare le seguenti funzionalità identificabili dai rispettivi simboli: 

  Visualizzazione dei dettagli. Selezionando la lente, il sistema propone una maschera di 

dettaglio con: codice, tipo e durata del progetto; settore; Comune; Ente che realizza il progetto; sede 

ed indirizzo; sito web dell’ente; numero volontari richiesti. 

 Aggiungi ai preferiti. Selezionando la stella inserisci il progetto in un elenco di preferiti 

(l’icona diventa gialla    ). Puoi aggiungere nell’elenco tutti i progetti che desideri. Quando nella 

maschera di ricerca dei progetti selezionerai “Cerca solo tra i preferiti” il sistema ti mostrerà 

solamente i progetti contrassegnati come tali. Puoi rimuovere un progetto dai preferiti selezionando 

nuovamente la stella (l’icona ritorna azzurra). 

 Selezione del progetto. Se hai trovato il progetto giusto, seleziona questo segno di spunta. La 

selezione del progetto comporta l’inserimento automatico tra i preferiti e il segno di spunta diventa 

di colore verde . Il sistema torna alla pagina iniziale con l’indicazione del progetto prescelto. 

Puoi scegliere un altro progetto fino a che non presenti la domanda. 

                                                           
2
 Lo stato “arancione” è previsto solo nella sezione 3 in quanto non ci sono dati obbligatori da inserire. 
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8. Come compilo la sezione Dati anagrafici e dichiarazioni? 
La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” ti consente di inserire quanto necessario per compilare 

la domanda. 

In “Dati anagrafici” vengono visualizzati automaticamente i dati già presenti nel sistema perché 

acquisiti tramite SPID o dalla registrazione con il rilascio delle credenziali. Tutti questi dati, 

caratterizzati da uno sfondo grigio, non sono modificabili. Gli altri campi dovrai invece compilarli 

tu e sono tutti obbligatori ad eccezione di “Recapito comunicazioni” che va indicato solo se diverso 

dall’indirizzo di residenza: 

 Cittadinanza. Scegli tra i Paesi in elenco. Se hai effettuato l’accesso con le credenziali 

fornite dal Dipartimento, non dovrai inserire nulla perché il campo è già riempito in 

automatico dal sistema e non modificabile. 

 Residenza. Indica Comune, Provincia, via (o piazza, largo, …), numero civico e CAP. Se 

hai effettuato l’accesso tramite SPID i campi relativi alla residenza sono già riempiti in 

automatico e non modificabili. Attenzione: potrebbe accadere che ci siano dei problemi 

nella visualizzazione dei campi di residenza, in quanto il sistema DOL potrebbe avere delle 

difficoltà a trasportare questi dati da SPID. Ma si tratta solo di una questione di 

visualizzazione, i campi nel sistema SPID sono memorizzati correttamente. 

 Recapito comunicazioni. Indica Comune, Provincia, via (o piazza, largo, …), numero 

civico e CAP solamente nel caso in cui vorrai far pervenire le eventuali comunicazioni ad un 

indirizzo diverso da quello di residenza. 

 Titolo di studio. Seleziona una voce tra quelle proposte. 

 Progetto. Questi campi sono già compilati e qui non modificabili se hai già effettuato la 

scelta del progetto. In tal caso cliccando sulla lente potrai vederne i dettagli. Se invece non 

hai ancora scelto il progetto, i campi saranno vuoti. Se modifichi la scelta del progetto 

durante la compilazione della domanda, automaticamente si aggiorneranno anche questi 

campi. 

 Motivazione scelta del servizio civile e/o del progetto. Seleziona una voce tra quelle 

proposte. 

 

In “Dichiarazioni” c’è solo un campo da compilare ed è obbligatorio: 

 Dichiarazione di cittadinanza. Seleziona una voce tra quelle proposte. Attenzione: questo 

campo è diverso dal campo “Cittadinanza” e va sempre valorizzato in quanto è prova del 

possesso di uno dei requisiti necessari per poter presentare domanda. 

 

Le altre voci sono caselle da spuntare obbligatoriamente o pulsanti di opzioni tra cui scegliere: 

 Dichiarazione di non aver riportato condanna. Devi obbligatoriamente spuntare questa 

casella. Non aver riportato la condanna descritta è, infatti, requisito necessario per 

presentare domanda. 

 Altre dichiarazioni. I primi due blocchi consentono la scelta tra due opzioni rispetto alla 

possibilità di essere impiegato successivamente nello stesso progetto scelto o in progetti 

diversi; il terzo blocco, per il quale si deve necessariamente spuntare la casella, si riferisce a 

diverse dichiarazioni che ti invitiamo a leggere con attenzione. 

 Informativa privacy. Leggi l’informativa sulla privacy e spunta la casella “Dichiaro di aver 

letto l’informativa”. Attenzione: potrai spuntare la casella solo se con il cursore sarai 
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arrivato fino alla fine del testo dell’informativa. Se la casella non viene spuntata non puoi 

presentare domanda. 

 Consenso al trattamento dei dati personali. Puoi dare o non dare il consenso al 

trattamento dei dati personali. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali 

impedisce, però, la presentazione della domanda in quanto le procedure di selezione 

implicano necessariamente il trattamento dei dati, che avverrà in modo sicuro e protetto. 

 

Ricorda: tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” si chiude con i pulsanti “Salva” e “Controlla”. 

Il pulsante “Salva” consente il salvataggio dei dati inseriti senza il controllo sulla correttezza delle 

informazioni. Ciò ti permette di salvare i dati, seppur parziali, in modo da ritrovarli nel successivo 

accesso. 

Il pulsante “Controlla” effettua i controlli sui dati inseriti ed evidenzia in rosso i campi mancanti o 

rilevati dal sistema come incongruenti. 

 

9. Come compilo la sezione Titoli ed esperienze? 
Questa sezione ti consente di integrare la domanda indicando i titoli in tuo possesso e le esperienze 

che hai maturato.  

Puoi scegliere se compilare i campi della maschera oppure allegare il tuo Curriculum Vitae; puoi 

anche scegliere entrambe le opzioni. 

Attenzione: se non scegli nessuna delle due opzioni, in sede di valutazione della domanda non ti 

verrà attribuito alcun punteggio per titoli ed esperienze. 

Nessun campo è obbligatorio e il sistema accetta anche una compilazione parziale. La compilazione 

di alcuni campi comporta però, necessariamente, l’inserimento di alcuni dati in successivi campi 

correlati, per le informazioni ad essi connesse (esempio: se indichi il titolo di studio posseduto, devi 

compilare anche le voci “Tipo/settore disciplina”, “Nazione”, “Anno di conseguimento”, “Istituto”). 

 

La maschera è divisa in due blocchi: uno relativo alla “Formazione” e uno alle “Esperienze”. 

 

Relativamente alla “Formazione” puoi compilare i seguenti campi: 

 Titolo di studio posseduto. Indica il titolo di studio più elevato che possiedi, scegliendo una 

voce tra quelle proposte. Per i titoli superiori alla scuola secondaria di I grado dovrai 

compilare anche il campo “Titoli/Settore/Disciplina”. Indica anche se hai conseguito il titolo 

di studio in Italia o all’estero, l’anno e l’istituto presso il quale lo hai conseguito. 

Ricorda: il titolo di studio conseguito all’estero è valutabile esclusivamente nel caso in cui 

sia stato dichiarato equipollente o equivalente a titoli di studio conseguiti in Italia. In tal caso 

devi compilare anche la voce “Ente che ha rilasciato il provvedimento”. 

Iscrizione scuola superiore di II grado. Indica se sei attualmente iscritto presso una scuola 

superiore di II grado, l’anno che stai frequentando e l’istituto presso cui sei iscritto. 

Iscrizione corso di laurea. Indica se sei attualmente iscritto ad un corso di laurea, l’anno 

che stai frequentando, la facoltà e l’università presso cui sei iscritto. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=46&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=47&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0049&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg
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Relativamente alle “Esperienze” puoi compilare i seguenti campi, avendo cura di indicare solo le 

esperienze utili alla valutazione e ricordandoti di specificare sempre tipologia, ente o struttura 

presso cui hai fatto l’esperienza, anno di riferimento e durata: 

 Corsi, tirocini. Indica eventuali corsi, tirocini, applicazioni pratiche effettuate, specificando 

se è stata rilasciata un’attestazione. 

 Specializzazioni. Indica eventuali specializzazioni quali master di 1° o 2° livello, dottorati, 

altri corsi di specializzazione. Indica data di conseguimento ed istituto. 

 Competenze. Indica eventuali competenze linguistiche, tecniche, informatiche, scientifiche, 

sanitarie, ecc., specificando se comprovate da attestazione. 

 Altro. Inserisci ogni altra informazione relativa alla tua esperienza, condizione personale, 

professionale, ecc. utile ai fini della valutazione dell’Ente  

Attenzione: l’inserimento del testo nei campi è libero, ma per un massimo di 2.000 caratteri a 

campo. 

 

Le altre voci sono pulsanti di opzioni che consentono di indicare se hai fatto o no esperienze presso 

l’Ente che realizza il progetto, presso altri Enti nel settore d’impiego cui il progetto si riferisce e/o 

in settori d’impiego analoghi a quello cui il progetto si riferisce. Anche questi campi sono ad 

inserimento di testo libero, per un massimo di 2.000 caratteri a campo, ed è bene indicare sempre la 

tipologia, l’ente o la struttura presso cui hai fatto l’esperienza, l’anno di riferimento e la durata. 

 

La sezione “Titoli ed esperienze” presenta poi i pulsanti “Salva” e “Controlla”. 

Il pulsante “Salva” consente il salvataggio dei dati inseriti senza il controllo sulla correttezza delle 

informazioni. Ciò ti permette di salvare i dati, seppur parziali, in modo da ritrovarli nel successivo 

accesso. 

Il pulsante “Controlla”, visto che i campi non sono obbligatori, effettua i controlli solo sui dati 

eventualmente inseriti evidenziando in rosso i campi mancanti laddove connessi ad altri. 

 

Infine il sistema offre la possibilità di allegare il tuo “Curriculum Vitae”. È consentito caricare un 

solo file, di tipo PDF, con dimensione massima di 5MB, scegliendo il file con “sfoglia” e poi 

cliccando “Allega”. Potrai in ogni momento eliminare l’allegato attraverso il tasto      o visualizzarlo 

cliccando . 

Ricorda: ai fini dell’assegnazione dell’eventuale punteggio il CV deve essere redatto sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Per redigere un CV sotto forma di autocertificazione è sufficiente riportare questa frase all’inizio 

del curriculum: 

Il/la sottoscritto/a_______________ consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

10. Come presento la domanda di partecipazione? 
Se tutte le sezioni presentano l’icona V verde puoi presentare la domanda di partecipazione al 

Servizio civile universale. 

Puoi presentare la domanda anche se la sezione 3-Titoli ed esperienze presenta l’icona Δ arancione 

perché, come detto, per quella sezione non ci sono campi obbligatori da riempire. 
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Cliccando sul tasto “Presenta la domanda”, il Sistema DOL effettua alcuni controlli per verificare 

che ci siano tutte le informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze. Se rileva degli 

errori te li segnala, dandoti la possibilità di modificare o integrare. 

In caso di esito positivo ti viene mostrato un riepilogo in bozza della Domanda di partecipazione 

con tutte le informazioni inserite. 

Se vuoi ancora modificare o integrare qualcosa clicca su “Torna alla domanda”. 

Se vuoi visualizzare la domanda in bozza in formato PDF, salvarla o stamparla clicca su “Stampa”. 

Se sei pronto a concludere la procedura clicca su “Conferma la presentazione” per l’invio della 

domanda di partecipazione. 

A questo punto il Sistema DOL genera un documento in formato PDF della domanda stessa che 

riporta un numero identificativo prodotto automaticamente e la data e ora di presentazione della 

domanda. Potrai visualizzare la domanda presentata in ogni momento accedendo alla piattaforma 

DOL. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento 

invia, alla casella di posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della presentazione 

con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 

 

11. Ho letto la guida ma ho ancora dei dubbi. Cosa posso fare? 
Consulta le FAQ 

Se non dovessi trovare risposta ai tuoi quesiti o se avessi rilevato un problema che non sei riuscito a 

risolvere, scrivi una mail a domandaonline@serviziocivile.it, spiegando bene la criticità riscontrata 

per consentirci di aiutarti a compilare e presentare correttamente la domanda di partecipazione. 

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/faq-home/
mailto:domandaonline@serviziocivile.it
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ALLEGATO2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto(*) 

 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*) 

 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*) 

 
 

CARATTERISTICHEPROGETTO 

4) Titolo del progetto(*)
 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato1) (*)
 

 

 

6) Durata del progetto(*)
 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi X 

 

 

 

 

SETTORE: PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 
04-SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE 

PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE 2019 

IV ° CLASSE  CAMPANIA 

NZ001142 

 

COMUNE DI POSTIGLIONE  
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento(*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 

 
NQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Provincia Salerno (SA) 

 

Regione Campania 

Popolazione 2.090 abitanti (01/01/2018 - Istat) 

Superficie 48,24 km² 

Densità  43,32 ab. /km²  
POSTIGLIONE , in provincia di Salerno, con i suoi 2.090 abitanti, sorge alle 
pendici dei MONTI ALBURNI. Il Comune di Sicignano degli Alburni , 
appartenente alla Comunità Montana Alburni e al Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni è caratterizzato da una grande ricchezza floro- faunistica. 
Situato a circa 600 metri d’altezza sul livello del mare si trova lungo il versante 
occidentale dei Monti Alburni. Dominato da un imponente castello normanno del 
XI secolo, che è possibile visitare, gode di una posizione strategica che guarda a 
valle da cui si vede il mare fino ad ammirare Capri con i suoi faraglioni quando il 
cielo è terso. Esso fa parte della Comunità Montana Alburni e ricade altresì nel 
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI. Ha una collocazione 
geografica favorevole, in quanto è lambito da 3 corsi d’acqua, il Sele , il Tanagro ed 
il Calore, ed è situato ai piedi dei Monti Alburni che sono chiamati anche le 
Dolomiti del Sud grazie alla colorazione rosa che assumono al tramonto. 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto(*) 

TERRITORIO 

Regione Campania  

Provincia Salerno (SA)  

Zona Italia Meridionale  

Popolazione Residente 2.090 

Densità PER KMQ 43,42 

Superficie 48,24 

CONTESTO TERRITORIALE  

https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-salerno/
https://www.tuttitalia.it/campania/
http://www.comuni-italiani.it/15/index.html
http://www.comuni-italiani.it/065/index.html
http://www.comuni-italiani.it/zona/sud.html
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Postiglione fa parte di un territorio quello del meridione della provincia di Salerno, 

ove gli indicatori socio – economici risultano in linea con quelli dell’intera 

provincia salernitana con accenti, altresì, negativi in considerazione della 

marginalità di tali zone nel contesto provinciale ove, pertanto, si assiste ad un forte 

degrado ambientale inteso in senso socio-economico. Il territorio negli anni ha 

subito il passaggio da un’economia prevalentemente agricola ad una fondata sul 

terziario e artigianato  ,nonché , sullo sviluppo della piccola e media impresa. 

Questo sviluppo poggia, però, molte volte sulla precarietà occupazionale e sulla 

marginalità sociale, cioè uno sviluppo con ampie fasce di lavoro precario. La 

precarietà e la marginalità toccano in modo particolare i giovani, che hanno 

provocato e provocano il diffondersi di una coscienza di massa, caratterizzata da 

fenomeni di superficialità ed appiattimento, di eccessivo consumismo , di 

intolleranza e non di rado anche con episodi di violenza, bisogna pur dire in  tono 

minore rispetto alla gran parte della provincia.   

Le grandi potenzialità del territorio con le sue risorse naturali, paesaggistiche, 

culturali ed architettoniche, con gli strumenti e le conoscenze oggi disponibili, 

possono diventare risorsa economica allorché si diffondano e si applicano adeguati 

comportamenti di gestione, di organizzazione e di relazione. Postiglione, possiede 

risorse paesaggistiche, architettoniche, monumentali, artigianali, sociali e turistiche 

che richiedono una opportuna valorizzazione, integrando capacità tecniche e 

finanziarie, attuali e potenziali. Molte sono le iniziative che, collocabili nel 

comparto turistico ed artigianale, sono di fatto polivalenti nelle loro ricadute e 

sembrano essere in condizione di avviare un ciclo virtuoso di valore aggiunto, di 

reddito e di produttività, nel quale più soggetti si coinvolgono, più benefici sinergici 

si producono. Crescita economico-sociale ed occupazionale passano attraverso lo 

sviluppo integrato del territorio, la valorizzazione delle risorse locali e la 

promozione del fattore umano. A ciò si aggiunga che l’area è di notevole rilievo 

naturalistico e paesaggistico per la disponibilità di risorse di carattere architettonico 

e religioso. Le rilevanti risorse culturali presenti sul territorio costituiscono, 

soprattutto sul piano turistico, un prestigioso potenziale in un’area che racchiude nel 

suo splendido scenario naturale e nelle vestigia millenarie del suo passato, la 

presenza di una civiltà che offre abbondanti e suggestivi motivi di richiamo.  

CENNI STORICI 
Le origini dell’abitato di Postiglione si fanno risalire all’epoca delle incursioni saracene che 
causarono lo spostamento degli abitanti della pianura pestana verso gli Alburni, per motivi 
di difesa. Il luogo scelto per il nuovo insediamento godeva di una vista privilegiata a 
controllo della pianura e nella parte più alta i normanni, nell’XI secolo, costruirono il 
castello. Il primo feudatario fu Guglielmo di Postiglione, a cui seguì Pandolfo Fasanella e 
poi i Sanseverino, i Rizzo, il conte Girolamo Morone fino al 1529, poi di nuovo i Rizzo, e da 
questi si passò ai Caracciolo di Martina. Altri signori di Postiglione furono i napoletani 
Franco ed i Garofolo. La famiglia Garofalo tenne il feudo fino al 1760, data in cui il re Carlo 
III di Borbone lo permutò, insieme al feudo di Controne, con le proprietà reali di Bonito, 
Isola del Morrone e Teverola, sino all’eversione della feudalità nel 1806, per ingrandire la 
tenuta venatoria di Persano. La cittadinanza fu parte attiva dei moti carbonari del 1820-
1821. La rete di beni   culturali del territorio di Postiglione configura un interessante 
contesto per la promozione di politiche di sviluppo locale incentrate sul turismo culturale , 
religioso e naturalistico determinando la possibilità di attivare iniziative  di potenziale 
successo rivolte ad incrementare il flusso di turisti e visitatori verso le aree interne della 
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Provincia di SALERNO. 

IL SANTUARIO SS. ANNUNZIATA 

Santuario 
della Ss. Annunziata e monastero dei carmelitani (XVI secolo). La sua fondazione si deve a 
Francesco Vaccaro "napoletano, maestro e dottore della Religione e del sacro collegio dei 
teologi Napoletani" che, soggetto di una singolare pietà e dottrina, fondò nella terra di 
Postiglione della Diocesi di Capaccio in principato Citra, il terzo dei quattro conventi 
carmelitani intitolato alla Ss. Annunziata. Il piccolo monastero venne soppresso per ordine 
del pontefice Innocenzo X poiché non in grado di sostenere una giusta famiglia di religiosi. 
La Chiesa conventuale restò tuttavia aperta al culto fino a quando la chiesa parrocchiale 
non venne riaperta nel dicembre 1993 e dopo la distruzione della parrocchia di San Nicola, 
assunse quindi un'importante ruolo nella vita spirituale della comunità. Anche se 
attualmente la Chiesa di Santa Maria (così denominata) si trova in un contesto urbano, 
inizialmente si trovava in una zona di "terra" conforme alle regole dell'ordine. Nonostante i 
vari rifacimenti conserva l'iniziale estensione planimetrica, è costituita da una navata 
unica, varcato l'arco trionfale si trova l'ingresso al campanile e alla sagrestia. Il presbiterio 
innalzato di tre Gardini rispetto alla navata e coperto con volte a botte, ha sul fondo 
dell'abside un unico altare in muratura e stucco sormontato da una nicchia ospitante la 
statua della Beata Vergine del Carmelo. Di grande interesse è la cappella di San Giacinto di 
Cesarea che si trova sulla sinistra della navata. Alle pareti presenta tre lapidi che 
testimoniano Vicende storiche importanti dell'abitato e inoltre presentano l'importanza 
della chiesa conventuale forse adibita anche a chiesa madre per questo sede prescelta 
della confraternita della Vergine del Carmelo. A destra della chiesa alcuni ambienti 
destinati un tempo ad asilo gestito dalle suore "Figlie di nostra signora del sacro cuore di 
Gesù" e poi dalle "Figlie della carità del preziosissimo Sangue". 

 

 

 

 
 

CASA MUSEO PADRE CLEMENTE TOMAY  
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Padre Clemente Tomay nato a Postiglione il 25 marzo 1894 ,fu religioso 

cappuccino dal 27 luglio 1909 ,quando indosò il saio di Francesco,al novembre 

1978 ,quando si spense a San Giovani Rotondo,dove è sepolto nella cappella dei 

frati del locale cimitero.Tra le tante figure che si sono avvicendate intorno a Padre 

Pio ,lungo il corso della vicenda umana ,quella di Padre Clemente spicca sulle altre 

e fa risplendere il suo candore nella luce abbagliante del Frate delle stimmate.Tra 

Padre Pio e padre Clemente c’era un’assonanza spirituale sorprendente ,tanto da 

diventare suo confessore. 

 

CASTELLO NORMANNO  

 

 

 

 

Il castello è di origine normanna ma ampliato da Guglielmo da Postiglione e da Giovanni da 
Procida nel corso dei secoli XII e XIII. Esso era munito di sei torri a pianta esagonale e 
circolare; attualmente se ne conservano solo due. Durante il periodo del brigantaggio e 
fino agli anni ‘40-‘50 del XX secolo, il castello fu adibito a carcere. Nel corso della seconda 
guerra mondiale rivestì un ruolo importante in quanto i tedeschi, in virtù della favorevole 
posizione, lo utilizzarono come postazione per controllare l’avanzata del nemico. 

 

 

 
 

CHIESA SAN GIORGIO 
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La costruzione risale al XVI secolo, ma l’aspetto attuale deriva da una ristrutturazione 
avvenuta alla fine del XVIII secolo, tra il 1773 e il 1781. L’edificio presenta tre navate; le 
laterali terminano con due cappelle dedicate a San Lorenzo e all’Addolorata e sono 
arricchite da sei altari. Sul fondo dell’abside è presente un coro con sopra il gruppo 
scultoreo che rappresenta San Giorgio a cavallo che schiaccia il drago. La chiesa è 
impreziosita da decorazioni a stucco e affreschi novecenteschi che decorano la cupola e il 
presbiterio. La chiesa custodisce un tabernacolo datato al 1517 e una sontuosa statua di 
San Nicola risalente al 1700. Nella parte posteriore della chiesa si eleva il campanile 
crollato nel 1876 e successivamente ricostruito. 

CAMPANILE DI SAN NICOLA  

 
Il campanile risale al XV-XVI secolo e rappresenta l’unica testimonianza dell’esistenza di 
una chiesa dedicata a San Nicola. La struttura, a pianta quadrata, è divisa in tre parti da 
cornici divisorie; nei due piani superiori si aprono delle monofore. Nella base 
parallelepipeda, molto probabilmente coeva alla chiesa distrutta, si apre il fornice 
d’accesso al campanile. 
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GROTTA DI SANT’ELIA 

 
 
Secondo un’antica credenza, dei pastori trovarono un busto di pietra in una grotta che 
sovrasta Postiglione, riconoscendo in esso il volto di Sant’Elia. Il busto fu portato in chiesa, 
ma dopo poco sparì e fu ritrovato nuovamente nella grotta, che da quel momento viene 
venerata come casa del Santo Profeta e luogo di continui pellegrinaggi da parte dei fedeli. 
Il giorno della festa del Santo, la statua conservata nella chiesa del paese, viene portata in 
processione lungo il sentiero di montagna fino alla grotta, insieme alle statue di San 
Michele e della Madonna. 

ANALISI SETTORIALE  

Il Comune di POSTIGLIONE ha in questi anni intrapreso diverse azioni a tutela del 
proprio patrimonio ambientale con la convinzione che se esso è ben valorizzato e 
tutelato. Si mette in moto così un processo virtuoso che si concretizza in benessere 
economico, in quanto la ricchezza di beni ambientali come di quelli culturali attira il 
turismo e quindi comporta consistenti ricadute positive. Infatti c’e’ un rapporto 
molto stretto, un binomio inscindibile tra ambiente, cultura e turismo, il cui 
risultato attiva processi di sviluppo economico e sociale. Sotto questo profilo è 
importante sottolineare che il patrimonio ambientale e culturale deve essere 
inteso come un bene comune e in quanto tale deve essere tutelato per essere 
conosciuto da tutti.  

Questo meraviglioso patrimonio locale necessita di un costante controllo e 
salvaguardia visto il pericolo di incendi e di danno ecologico dovuto allo 
smaltimento selvaggio di rifiuti che finiscono per creare discariche abusive proprio 
nelle aree di maggior pregio per la presenza di particolari piante e animali. Il 
fenomeno dell’abbandono abusivo dei rifiuti e i numerosi incendi che hanno 
colpito l’area protetta rischiano di compromettere in maniera irreversibile la 
salubrità del luogo. Per quanto riguarda il primo fenomeno nonostante la raccolta 
dei rifiuti avvenga giorno per giorno e porta a porta, è sempre più diffuso il 
fenomeno dell’abbandono abusivo e incontrollato dei rifiuti sia di tipo urbano che 
di tipo speciale. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti interessa in particolare 
modo le vie campestri, soprattutto nei punti in cui la vegetazione fluviale li blocca e 
li accumula. In questi punti si documenta un vero e proprio “magazzino di 
mercanzia”: pneumatici, plastica, lattine, materiale edile, macchinari e 
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apparecchiature deteriorati, rifiuti da attività commerciali etc. Questi materiali 
possono entrare facilmente nel ciclo biologico, contaminando la falda acquifera, il 
terreno e nocendo gravemente alla Salute. Il suolo è una entità vivente complessa, 
capace di respirare, assimilare e trasformare i composti organici grazie all’azione di 
organismi che popolano il terreno. Il suolo è quindi soggetto a diverse forme di 
contaminazione, che inibiscono o avvelenano i microrganismi. 

Anche il territorio di POSTIGLIONE nelle estati del 2017-2018 ha visto incendiare 
una notevole parte del suo territorio, come il resto del territorio del VALLO DI 
DIANO, e soprattutto quella del 2017 è stata un’estate particolarmente critica sul 
fronte incendi lo si era capito fin dall’inizio della stagione.  

Il progetto quindi attraverso le sue azioni cercherà di sensibilizzare la 
popolazione per sviluppare una sensibilità nei confronti dell’ambiente perché 
questo possa essere considerato un patrimonio collettivo da conservare e 
tutelare.  

NEL DETTAGLIO POSSIAMO COSÌ RIASSUMERE LE PROBLEMATICHE EMERSE: 

CRITICITA’ RILEVATA STRATEGIA PROMOSSA 

Scarsa cura, manutenzione e cura del 
verde  

Cura manutenzione e valorizzazione delle 
aree verdi interessate dal progetto. 
Riabilitare le aree individuate per gli 
interventi attraverso azioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Insufficiente presenza nel Piano 
dell’Offerta formativa delle scuole e 
calendarizzazione degli interventi 

Inserimento dell’educazione ambientale 
nel POF delle scuole e calendarizzazione 
degli interventi. 

Sistema di visite guidate e rete 
escursionistica non ottimale 

Gestione efficace ed efficiente delle 
visite guidate e della rete escursionistica, 
ideando modelli di visita alternativi adatti 
alle diverse categorie di utenti e 
affiancando alle visite anche corsi su 
tematiche internet. 

Carenza di punti informazioni turistico 
ambientali che diano informazioni su 
fauna, flora, sulle caratteristiche del 
territorio e l’eco-sostenibilità 

Creazione e gestione info- point 

Esiguità delle di mostre sulle 
tematiche ambientali 

Realizzazione di mostre per la 
sensibilizzazione ambientale 

Riportiamo di seguito gli indicatori della situazione di partenza connessi alle 
criticità e agli obiettivi specifici definiti sulla base della loro analisi: 

CRITICITA’ RILEVATA OBIETTIVO INDICATORI 

Scarsa cura, 
manutenzione e 
valorizzazione delle 
aree verdi 

Cura, 
manutenzione 
e 
valorizzazione 

Numero di interventi di sorveglianza 

Numero di interventi di manutenzione 
ordinaria. 
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delle aree 
verdi 
interessate dal 
progetto 

Numero interventi di manutenzione 
straordinaria. 

Numero di tabelle e cartelli segnaletici 

Numero azioni di monitoraggio 
dell’area: 

Numero di video realizzati e divulgativi 

Insufficiente presenza nel 
Piano dell’Offerta 
formativa delle scuole e 
calendarizzazione degli 
interventi 

Realizzazione 

Di percorsi di 
promozione e 
sensibilizzazione 
ambientale e di 
attività 
didattiche volte 
alla tutela e 
salvaguardia 
ambientale   

Numero scuole coinvolte nell’attuazione di 
progetti educativi e di rivalorizzazione e 
conoscenza dell’area 

Numero materiale fotografico e geologico 
raccolto 

Numero visite guidate all’area 

Numero di iniziative con cui coinvolgere i 
cittadini 

Sistema di visite guidate e 
rete escursionistica non 
ottimale 

Gestione visite 
guidate e rete 
escursionistica 

Insufficiente diversificazione dell’offerta in 
base al target 

Numero visite guidate/mese non stimato 

Percorsi escursionistici parzialmente o 
totalmente inagibili 

Carenza di punti 
informazioni turistico 
ambientali che diano 
informazioni su fauna, 
flora, sulle caratteristiche 
del territorio e l’eco-
sostenibilità 

Creazione e 
gestione Info 
Point 

Difficoltà di accesso a informazioni e servizi 

Assenza di un sistema integrato per 
l’educazione ambientale 

Esiguità di mostre sulle 
tematiche ambientali 

Realizzazione di 
mostre per la 
sensibilizzazione 
ambientale 

Numero esiguo mostre sulle tematiche 
ambientali realizzata nell’ultimo anno 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

 
 DESTINATARI DIRETTI  
Da quanto sopra esposto si evidenzia che il progetto, ha come beneficiario l’insieme 
dei valori ambientali e culturali di questo territorio e la comunità ad esso legata. Ma 
in termini più specifici i beneficiari saranno: 
I CITTADINI  
Tutelare l’ambiente e valorizzare il territorio attraverso la conoscenza, il 
monitoraggio e la salvaguardia del delle aree verdi del  COMUNE DI POSTIGLIONE - 
Area PARCO NAZIONALE DEL CILENTO , VALLO DI DIANO E ALBURNI  con il 
coinvolgimento e a beneficio della popolazione locale 
STUDENTI 
Le Scuole primarie e secondarie di primo grado del COMUNE DI POSTIGLIONE  E DEL  
PARCO NAZIONALE CILENTO , VALLO DI DIANO E ALBURNI (i cui studenti sono 
beneficiari diretti del progetto e principali fruitori delle attività di educazione 
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ambientale),  che grazie a un’offerta formativa migliorata, diversificata e attualizzata 
innalzeranno il potenziale attrattivo nei confronti dei giovani e delle loro famiglie e 
rappresenteranno un esempio per il territorio; 
I TURISTI 
Migliorare lo stato delle aree verdi interessate, gestire efficacemente ed 
efficientemente il sistema delle visite guidate e della rete escursionistica, migliore il 
sistema di accesso alle informazioni turistico ambientali, campagne efficienti di 
comunicazione e promozione del “turismo verde” 
 BENEFICIARI  
 Comuni facenti parte della Comunità Montana ALBURNI, del PARCO NAZIONALE 
CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI in quanto la riqualificazione delle aree verdi 
migliora lo stato della zona territoriale, aumenta la potenzialità attrattiva e il valore 
del patrimonio naturale dei singoli comuni facenti parte della comunità e dei comuni 
limitrofi. 
 Istituzioni del territorio del PARCO, alla Provincia di SALERNO alla stessa Regione 
per il sostegno ricevuto nella promozione dell’educazione ambientale, nella tutela 
del territorio, nel garantire la conoscenza, il presidio, la tutela dell’ecosistema e la 
mitigazione dei rischi; 
Associazioni culturali e ambientali, impegnate nella tutela e valorizzazione 
ambientale sul territorio comunale e nella provincia, in particolar modo quelle site 
sul territorio; 
Associazione Comunali di Protezione Civile, le cui attività di previsione, 
prevenzione e intervento dipendono strettamente dallo stato del territori e 
dall’esistenza di una rete di soggetti attivi a vario titolo nello studio, monitoraggio, 
manutenzione e gestione delle aree verdi, nonché dell’empowerment della 
popolazione riguardo tematiche ambientali e la sicurezza sul territorio; 
 Amanti del wellness e fitness, che se anche non si impegnano in attività 
prettamente escursionistiche e nello studio di flora, fauna e territorio traggono 
giovamento dalla predisposizione di aree verdi attrezzate, dove passare il tempo 
rilassandosi e svolgendo attività fisica; 

 Volontari del Servizio Civile Universale coinvolti nel progetto: i volontari 
costituiscono il peculiare gruppo di attori/beneficiari tipico dello strumento Servizio 
Civile. Essi appartengono a tutti gli effetti al novero dei beneficiari finali 
complessivamente considerati 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 

La domanda di servizi  

La domanda generata dal territorio per i servizi di Tutela ed educazione 
ambientale è in fase embrionale, ma si è rilevato un interesse crescente. Le pro 
loco, la scuola e le associazioni hanno chiesto supporto nell’esplorazione e 
conoscenza del territorio e i ragazzi volontari potranno fare da tramite per le 
visite guidate sulle aree precedentemente elencate.  

L’offerta dei servizi  

Si rileva che, nonostante la scarsa propensione dei giovani all’attivismo, è già in 
via di costruzione una rete di giovani disponibili a investire se stessi nella tutela 
dell’ambiente sul territorio di riferimento, ma è necessario venga rafforzata sia 
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dal punto di vista numerico (considerare invecchiamento della popolazione, 
l’esiguo numero di giovani), sia per quanto attiene le sue conoscenze e 
competenze per un’azione efficace, sia in riferimento alla costanza 
dell’impegno, elemento chiave per la riuscita. 
Nel dettaglio, analizziamo i servizi analoghi o simili a quelli previsti da questo 
progetto, il ruolo dell’ente, il suo grado di utilità e la differenza tra i servizi da 
esso erogati e quelli progettuali:  

Ente Cosa Fa Grado di 
utilità per 
l’utenza 

Differenza con il 
servizio previsto 

dal progetto 

Parco Nazionale 
Cilento –Vallo di 
Diano Alburni  

Principali attività: 

Monitoraggio, studio, tutela 
patrimonio naturalistico 

Organizzazioni di escursioni 

Organizzazione di attività di 
educazione ambientale  

ELEVATO  I servizi del Parco e 
del Comune si 
integrano 
perfettamente e 
non rappresentano 
un duplicato uno 
dell’altro. 

COMUNITA’ 
MONTANA 
ALBURNI  

Si interessa della difesa del 
suolo e della protezione della 
natura, dell’esecuzione di opere 
pubbliche e di bonifica montana 
al fine di dotare i territori 
montani delle infrastrutture e 
dei servizi civili idonei a 
consentire migliori condizioni di 
abitabilità ed un adeguato 
sviluppo economico. 

ELEVATO  I servizi della 
Comunità Montana 
e del Comune si 
integrano 
perfettamente e 
non rappresentano 
un duplicato uno 
dell’altro. 

PRO LOCO ED 
ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO 

Si occupano della promozione 
turistica e della valorizzazione 
del territorio, anche con 
riferimento alle tematiche 
ambientali. 

Le attività implementate sono 
sporadiche e in genere legate a 
singoli eventi. Il sistema di 
promozione e informazione è 
inadeguato alle esigenze e 
incapace di intercettare la 
potenziale utenza. 

MEDIO 

 

 

Considerando 
l’inefficienza del 
sistema 
promozionale non 
si evidenzia alcuna 
sovrapposizione tra 
il servizio offerto 
dalle pro loco e 
quelli previsti dal 
progetto. E’ invece 
prevista la 
creazione di un 
sistema di 
promozione e 
sensibilizzazione 
integrato con quello 
delle pro loco e che 
tenga conto del 
materiale esistente 
e delle attività 
implementate da 
queste. 

Gruppi comunali 
di Protezione 
Civile 

Principali attività: 

Nei momenti di normalità 

Attività di previsione 

Attività di prevenzione 

ELVATO La loro attività va di 
pari passo con quelle 
che le amministrazioni 
comunali portano 
avanti. Si rileva quindi 
la non sostituibilità 
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Studio del territorio 

Studio   dei   principali   rischi   
che incombono sul territorio 

Informazioni alla popolazione 

 

In emergenza, risposte 
operative alle criticità, 
mediante soccorso alla 
popolazione e soccorso 
ambientale 

delle attività, in 
quanto quelle di 
protezione civile sono 
più orientate verso la 
sicurezza della 
popolazione e del 
territorio. Essendo 
però le due tematiche 
strettamente 
collegate e 
considerando che tra 
le attività di 
protezione civile c’è 
anche lo studio del 
territorio, compresa 
flora e fauna, si 
prevedono particolari
 benefici 
dall’avvicinamento di 
queste due realtà per 

la tutela delle aree 
verdi e la diffusione 
dell’educazione 
ambientale 

L’analisi della domanda e offerta di servizi analoghi evidenzia che le attività 
progettuali non si sovrappongono a quelle portate avanti da altri enti nel 
territorio degli ALBURNI , anzi si integrano con queste aumentando le 
possibilità di sensibilizzazione ambientale della comunità e valorizzazione delle 
aree verdi e in alcuni casi prevedono già il partenariato con i suddetti soggetti. 

Analisi PEST 

L’analisi PEST consente di mettere in risalto le opportunità e le minacce che si 
trovano nell’ambiente esterno e viene utilizzata, insieme all’analisi SWOT, per 
individuare le variabili rilevanti nel processo decisionale, nelle scelte 
strategiche ed operative. Essa può essere sviluppata anche in chiave 
prospettica con lo scopo di individuare i principali elementi di discontinuità con 
i quali ci si vuole confrontare. L’analisi è focalizzata sulla valutazione di quattro 
variabili macro-ambientali: 

Politico: Il contesto politico può condizionare il contesto generale e il 
settore di appartenenza attraverso provvedimenti legislativi che ne 
regolamentano il funzionamento.  

Economico: La situazione economica può influenzare le scelte e le strategie 
condizionando ad esempio la capacità di spesa di utenti.    

Sociale: Le tendenze sociali e culturali, i cambiamenti negli atteggiamenti e 
nelle percezioni dei cittadini rispetto a certi temi, oppure cambiamenti nella 
struttura socio-demografica della società possono avere effetti significativi 
sulla domanda e sulla offerta di beni e servizi.  

Tecnologico: Le dinamiche tecnologiche con l’irrompere di nuove tecnologie 
e nuove infrastrutture (si pensi alla digitalizzazione) possono modificare 
radicalmente i contesti;  

Ambientale: fattori spesso inclusi tra quelli sociali e inerenti alla situazione 
di ambiente e territorio, al rapporto con l’uomo e alle sue ricadute. Si parla 
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quindi dell’acqua, dell'aria, dei sistemi per riciclare i rifiuti presenti nel Paese, 
delle principali fonti di energia, dei livelli di inquinamento, della sostenibilità 
ambientale e, più in generale, delle leggi che regolamentano questo campo;  

Legale: fattori che spesso vengono inseriti tra quelli politici e che riguardano 
più specificatamente gli aspetti normativi e legislativi a livella nazionale e sovra 
nazione; 
Il progetto vuole contribuire alla salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi 
che compongono il paesaggio naturalistico del COMUNE DI PODTIGLIONE, 
attraverso il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e del mondo del 
volontariato che opera nel territorio. 
 

 

8) Obiettivi del progetto(*) 
 

PREMESSA 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile si chiede di pensare a questo anno non 

come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di 

sfide, un anno che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le 

scelte future. 

OBIETTIVI  

Il comune vuole proporre un anno di formazione intesa come competenza del 
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 
ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere se 
stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti 
attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di 
proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero 
cambi. 
Il Progetto mira in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio 
Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni 
fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima 
l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, ai bisogni del territorio in cui si 
inserisce, all’impatto sulla società civile. 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e 
d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e 
promovendo i diritti umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di 
povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali e sociali. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove 
professionalità in ambito sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e 
della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come 
stile di vita nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza. 
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Difesa della patria in modo non-armato e non violento in termini di: gestione    o 
superamento del conflitto, riduzione o superamento della violenza implicita e/o 
esplicita, acquisizione o riconoscimento di diritti 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

L’Obiettivo specifico individuato per rispondere ai problemi è: 
A) Cura, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi presenti sul 

territorio, implementando con il coinvolgimento dei volontari e delle scuole 
interventi di riqualificazione e creazione di percorsi naturalistici adeguati 
alle esigenze dell’utenza, mediante: 

 Predisposizione e attuazione di un piano di interventi di manutenzione e 
ampliamento dei percorsi naturalistici e delle aree didattiche; 
 Creazione di un percorso naturalistico coinvolgendo i bambini delle scuole 
primarie e secondarie del territorio; 
 Monitoraggio sullo stato delle aree e interventi di manutenzione ordinaria; 
 Installazione di manufatti e attrezzature per le aree verdi (panche, tavoli, 
fontane, panchine, recinzioni, muretti, giochi, attrezzature specifiche per lo 
sport e per il pic-nic); 
 Vigilanza delle aree della riserva quali panche, tavoli, altri allestimenti per 
le aree verdi; 

Tramite la Riqualificazione, adeguamento, manutenzione e valorizzazione delle 
aree verdi interessate dal progetto creando, con il coinvolgimento dei volontari e 
delle scuole, percorsi naturalistici adeguati alle esigenze dell’utenza si stima di 
raggiungere i seguenti risultati (OUTCOME):  
 Riqualificazione territoriale e ambientale 
 Aumento del flusso turistico e introiti connessi 
 Presenza di giovani volontari per la tutela ambientale 

B) Inserimento dell’educazione ambientale nel Piano di Offerta Formativa 
nelle scuole e calendarizzazione degli interventi, mediante:  

 Potenziamento della rete relazionale con le scuole del territorio;  
 Supporto al personale scolastico e ai docenti sulla tutela ambientale e del 
territorio locale;  
Tramite l’Inserimento dell’educazione ambientale nel Piano di Offerta Formativa 
nelle scuole si stima di raggiungere i seguenti risultati (OUTCOME):  
 Educazione ambientale stabilmente inserita nell’offerta formativa delle scuole 
(oltre i 12 mesi di implementazione del progetto)  
  Sviluppo della sensibilità ambientale dei giovani. 
 Miglioramento dello stato delle aree verdi del territorio grazie al coinvolgimento 
attivo della cittadinanza. 

C) Realizzazione di interventi in classe e laboratori didattici da parte di 
esperti e volontari facendo uso di metodologie didattiche quali studio di 
casi, apprendimento cooperativo, problem solving, role playing, 
discussione partecipata, lezione socratica, mediante:  

 Potenziamento della rete relazionale con le scuole del territorio  
 Realizzazione di interventi di esperti e laboratori didattici  
Tramite gli Interventi in classe e laboratori didattici si stima di raggiungere i 
seguenti risultati (OUTCOME):  
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 Sviluppo della sensibilità ambientale dei giovani  
 Diffusione della sensibilità ambientale nella comunità  
 Miglioramento dello stato delle aree verdi del territorio grazie al coinvolgimento 
attivo della cittadinanza  

D) Realizzazione di attività educative sul campo, mediante: 
 Potenziamento della rete relazionale con le scuole del territorio; 
 Ideazione di attività modelli di educative differenziate in base al target; 
 Visite guidate diurne lungo i percorsi finalizzati 
all’osservazione di flora, fauna (animali e impronte nelle aree 
verdi); 
 Analisi delle caratteristiche del territori 
 Attività ludiche, socializzanti e ricreative legate a quanto osservato tramite gli 
Interventi  in classe e laboratori didattici  s i  stima di raggiungere i 
seguenti  risultati  

(OUTCOME): 
✓ Sviluppo della sensibilità ambientale dei giovani 
✓ Diffusione della sensibilità ambientale nella comunità 
✓ Miglioramento dello stato delle aree verdi del territorio grazie al 
coinvolgimento attivo della cittadinanza 
 

E) Gestione efficace ed efficiente delle visite guidate e della 
rete escursionistica, ideando modelli di visita alternativi 
adatti alle diverse categorie di utenti e affiancando alle 
visite anche corsi su tematiche inerenti, mediante: 

 Ideazione di modelli di visita guidata sulla base del target e della tematica; 
 Corsi su temi naturalistici e sostenibilità ambientale; 
 Corso di Orienteering; 

Tramite la Gestione visite guidate e rete escursionistica si stima di raggiungere i 
seguenti risultati 
(OUTCOME): 

✓Sviluppo della sensibilità ambientale dei giovani 
✓Diffusione della sensibilità ambientale nella comunità 
✓Miglioramento dello stato delle aree verdi del territorio grazie al 
coinvolgimento attivo della cittadinanza 
✓ Aumento del turismo ecosostenibile  

F) Predisposizione di una campagna efficiente di 
comunicazione e promozione delle attività progettuali, 
mediante: 

Creazione e distribuzione di depliant e volantini; 
Creazione pagina Facebook del progetto; 
 Spot radiofonici; 
 Articoli su quotidiani locali; 

Tramite la Comunicazione e promozione delle attività progettuali si 
stima di raggiungere i seguenti risultati (OUTCOME): 

✓ Creazione di un sistema informativo-promozionale capillare a 
livello locale, con prospettive di graduale ampliamento a livello 
nazionale e internazionale 

G) Creazione e gestione Info Point per cittadini e turisti, mediante: 
 Individuazione e riadeguamento di locali adatti per l’obiettivo preposto; 
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 Raccolta e studio del materiale informativo esistente; 
 Adeguamento del materiale informativo sulla base di attività di 
ricerca e delle attività implementate per i destinatari (back office); 
 attivazione del servizio informativo (front office); 
 Disseminazione informazioni turistico ambientali, su fauna, flora e 
sul rapporto uomo- natura per l’eco-sostenibilità; 
Organizzazione e gestione attività di educazione ambientale; 

Tramite la Creazione e gestione punto informazioni si stima di raggiungere i 
seguenti risultati 
(OUTCOME): 

✓Creazione di un punto di riferimento stabile per cittadini e turisti 
✓Capacità di intercettare l’utenza anche a livello nazionale e internazionale 
✓ Diffusione della sensibilità ambientale nella comunità 
✓ Miglioramento dello stato delle aree verdi del territorio grazie al 
coinvolgimento attivo della cittadinanza 
✓Aumento del turismo ecosostenibile presso  le  aree verdi della 
zona. 

H) Realizzazione di mostre per la sensibilizzazione ambientale 
 Tramite la Comunicazione e promozione delle attività progettuali si 
stima di raggiungere i seguenti risultati (OUTCOME): 
✓ Diffusione della sensibilità ambientale nella comunità 
✓ Miglioramento dello stato delle aree verdi del territorio grazie al coinvolgimento 
attivo 
Al termine del progetto, l’obiettivo è stato raggiunto se sono stati soddisfatti i 
seguenti indicatori: 

Problema 
rilevato 

Obiettivo Indicatori 
di 
realizzazio
ne 
(OUTPUT) 

Indicatori 

di risultato 

Indicatori di 
impatto 

(OUTCOM
E) 

Scarsa cura, 
manutenzione 
SORVEGLIANZA 
e valorizzazione 
delle aree verdi 

Cura, 
manutenzione e 
valorizzazione 
delle aree verdi 
interessate dal 
progetto 

Interventi di  
sorveglianza 
continua nei 12 
mesi 
Interventi di  
Manutenzione 
ordinaria atti a 
riqualificare 
l’80% dell’area 
Interventi di  
Manutenzione 
straordinaria 
atti a 
riqualificare 
l’80% dell’area 
Interventi di  
Manutenzione 
della 
sentieristica e 
sfalcio 

Riqualificazio
ne parziale 
dell’area 
 
Installazione 
di 
attrezzature 
per innalzare 
il livello di 
fruibilità e 
attrattività 
 
Riqualificazio
ne della 
sentieristica e 
della 
segnaletica 
 
Predisposizio
ne di nuovi 

Riqualificazion
e territoriale e 
ambientale 
 
Aumento del 
flusso 
turistico e 
introiti 
connessi 
 
Presenza di 
giovani 
volontari per 
la tutela 
ambientale 
 
 
Riconoscimen
to del 
territorio 
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dell’erba atti a 
riqualificare 
l’80% dell’area 

percorsi 
naturalistici 
 
Manutenzion
e costante 
dell’area 

come una 
risorsa di 
immenso 
valore da 
parte della 
cittadinanza 

Assenza 
dell’educazione 
ambientale nel 
Piano di Offerta 
Formativa nelle 
scuole e 
calendarizzazio
ne degli 
interventi 

Inserimento 
dell’educazione 
ambientale nel 
Piano di Offerta 
Formativa nelle 
scuole e 
Calendarizzazio
ne  
Degli interventi 

Almeno 6 
scuole che 
inseriscono nel 
Piano di 
Offerta 
Formativa 
l’educazione 
ambientale 
Coinvolgiment
o di almeno il 
50% dei 
bambini delle 
scuole primarie 
del territorio 
Coinvolgiment
o di almeno il 
50% dei ragazzi 
delle scuole 
secondarie di 
primo grado 
Contatti 
mensili di 
monitoraggio 
con le scuole 
Feedback degli 
utenti positivo 
(questionario) 

Inserimento 
dell’educazio
ne 
ambientale 
nel Piano di 
Offerta 
Formativa 
delle scuole 
Acquisizione 
di conoscenze 
e competenze 
ambientali 
per i giovani 
Acquisizione 
di abitudini 
ecosostenibili 

Educazione 
ambientale 
stabilmente 
inserita 
nell’offerta 
formativa 
delle scuole 
Sviluppo  
Della 
sensibilità 
ambientale 
dei giovani 
Migliorament
o dello stato 
delle aree 
verdi del 
territorio 
grazie al 
coinvolgiment
o attivo della 
cittadinanza 

Assenza di 
interventi in 
classe da parte 
di esperti e di 
laboratori 
didattici nelle 
scuole 

Interventi in 
classe e 
laboratori 
didattici 

Almeno 15 
laboratori 
organizzati 
nelle scuole 
Coinvolgiment
o di almeno il 
30% dei ragazzi 
dell’istituto 
coinvolto alle 
lezioni di 
educazione 
ambientale 
Feedback degli 
utenti positivo 
(questionario) 

Acquisizione 
di conoscenze 
e competenze 
ambientali 
per i giovani 
Acquisizione 
di abitudini 
ecosostenibili 
Trasmissione 
delle 
conoscenze, 
competenze e 
abitudini ad 
altri soggetti 
(famiglia, 
pari, ecc) 

Sviluppo della 
sensibilità 
ambientale 
dei giovani 
Diffusione 
della 
sensibilità 
ambientale 
nella 
comunità 
Migliorament
o dello stato 
delle aree 
verdi del 
territorio 
grazie al 
coinvolgiment
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o attivo della 
cittadinanza 

Sistema di 
visite guidate e 
rete 
escursionistica 
inefficiente 

Gestione visite 
guidate e rete 
escursionistica 

Almeno 5 
modelli di 
visita guidata 
ideati 
(differenziazion
e dell’offerta); 
Almeno 5 visite 
guidate/mese 
(con 
riferimento ai 
mesi in cui le 
condizioni 
climatiche lo 
permetteranno
) 
80% percorsi 
escursionistici 
agibili 

Aumento del 
turismo 
ecosostenibil
e presso il 
territorio 
Ridefinizione 
del sistema di 
visite guidate 
Riqualificazio
ne della rete 
escursionistic
a 

Sviluppo della 
sensibilità 
ambientale 
dei giovani 
Diffusione 
della 
sensibilità 
ambientale 
nella 
comunità 
Migliorament
o dello stato 
delle aree 
verdi del 
territorio 
grazie al 
coinvolgiment
o attivo della 
cittadinanza 
Aumento del 
turismo 
ecosostenibile 
nelle aree 
verdi della 
zona 

Inefficiente 
sistema di 
comunicazione 
e promozione 

Comunicazione 
e promozione 
delle attività 
progettuali 

Creazione 
pagina web per 
informazione e 
promozione 
delle attività 
finalizzate alla 
tutela 
ambientale 
Più di un 
profilo creato 
sui social 
network (1 
profilo + 1 
informazioni 
(in media 
almeno +2,5% 
al mese) 
Variazione 
calcolata su 
base 
trimestrale dei 
turisti che 
accedono ai 

Creazione di 
un sistema 
informativo- 
promozionale 
capillare 

Creazione di 
un sistema 
informativo- 
promozionale 
capillare a 
livello 
nazionale 
della 
sensibilità 
ambientale 
nella 
comunità 
Migliorament
o dello stato 
delle aree 
verdi del 
territorio 
grazie al 
coinvolgiment
o attivo della 
cittadinanza 
Aumento del 
turismo 
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servizi 
Almeno 40 
attività di 
educazione 
ambientale 
realizzate 
Livello di 
efficienza 
rilevato 
almeno molto 
buono 
(questionari) 

ecosostenibile 
nelle aree 
verdi della 
zona 

Assenza di punti 
informazioni 
turistico 
ambientali che 
diano 
informazioni su 
fauna, flora, 
sulle 
caratteristiche 
del territorio e 
l’eco- 
sostenibilità 

Creazione e 
gestione Info 
Point 

Creazione di 3 
punto 
informativo 
per cittadini 
turisti 
Variazione 
calcolata su 
base 
trimestrale 
degli utenti che 
si rivolgono 
mensilmente al 
punto 
informazioni 
(in media 
almeno +2,5% 
al mese) 
Variazione 
calcolata su 
base 
trimestrale dei 
turisti che 
accedono ai 
servizi 
Almeno 40 
attività di 
educazione 
ambientale 
realizzate 
Livello di 
efficienza 
rilevato 
almeno molto 
buono 
(questionari) 

Creazione di 
un punto di 
riferimento 
stabile per 
cittadini e 
turisti 
 
Aumento 
dell’utenza 
 
Aumento 
attività di 
educazione 
ambientale 

Creazione di 
un punto di 
riferimento 
stabile per 
cittadini e 
turisti 
 
Capacità di 
intercettare 
l’utenza 
Anche a livello 
nazionale e 
internazionale 
 
Diffusione 
della 
sensibilità 
ambientale 
nella 
comunità 
 
Migliorament
o dello stato 
delle aree 
verdi del 
territorio 
grazie al 
coinvolgiment
o attivo della 
cittadinanza 
 
Aumento del 
turismo 
ecosostenibile 
nelle aree 
verdi della 
zona 

Assenza di Realizzazione di Materiale Realizzazione Diffusione 
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mostre sulle 
Tematiche 
ambientali 

mostre per la 
Sensibilizzazion
e 
Ambientale 

fotografico e 
Geologico 
Raccolto 
(Parametro 
quantitativo e 
Qualitativo) 
Almeno 3 
mostre 
Realizzate 
Almeno  
200 
partecipanti 
All’evento 

mostre a 
Beneficio 
Della 
Cittadinanza 

della 
Sensibilità 
Ambientale 
Nella 
comunità 
Migliorament
o 
Dello stato 
delle aree 
Verdi del 
Territorio 
Grazie al 
coinvolgiment
o 
Attivo della 
Cittadinanza 

 

 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di progetto, “Tutelare l’ambiente e 
valorizzare il territorio attraverso la conoscenza, il monitoraggio e la salvaguardia delle aree verdi 
del territorio del Comune di POSTIGLIONE , grazie al coinvolgimento delle giovani generazioni ”si 
prevede di effettuare le attività sotto descritte: 
 Conoscenza del territorio; 
 Elaborazione del programma di interventi per la cura, la manutenzione e la valorizzazione delle 
aree verdi interessate dal seguente progetto; 
 Individuazione e attribuzioni di  ruoli,  mansioni  e  responsabilità  tra  Ente  e  Partners  del 
progetto; 
 Inserimento della proposta di educazione ambientale nelle scuole; 
 Verifica dotazione risorse umane e strumentali; 
 Organizzazione ed implemento delle attività di cura, manutenzione e valorizzazione delle aree 
verdi interessate dal seguente progetto; 
 Attività di monitoraggio a breve medio e lungo termine dello stato di avanzamento dei lavori e 
della validità dei risultati raggiunti; 
 Verifica dell’apprezzamento dei risultati raggiunti da parte dei cittadini 
ATTIVITA’ PRELIMINARE 0: 
Preparazione all’accoglienza dei volontari 
Ai giovani sarà garantita la formazione generale al fine promuovere e sostenere il servizio civile quale 
esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, solidali e 
non violenti. Si tratta di un investimento della comunità sulle giovani generazioni, atto a sviluppare 
sensibilità e competenze utili alla costruzione di sé stessi e alla definizione del proprio ruolo sociale. Sarà 
assicurato un corso di formazione specifica allo scopo di formare i volontari sui compiti specifici chiamati a 
svolgere, connessi alle mansioni previste. 
Azione 0.1 Formazione del personale presente all’accoglienza; 
Azione 0.2 Verifica attraverso simulazione che i ruoli siano stati ben compresi; 
Azione 0.3 Verifica del funzionamento di tutti i materiali e di tutte le attrezzature e rimpiazzo e sostituzione 
del materiale mancante e/o deteriorato; 
Azione 0.4 Acquisto vestiario e dispositivi di protezione individuale; 
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Azione 0.5 Comunicazione al territorio e promozione dell’avvio del progetto di servizio civile nazionale 
I volontari in servizio civile sono i destinatari di tale azione preliminare. 

ATTIVITA’ 1 
Cura, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi interessate dal progetto 
Azione 1.1 Censimento dei beni forestali del territorio; 
Azione 1.2 Localizzazione di specie e habitat di maggior rilevanza naturalistica; 
Azione 1.3 Monitoraggio dello stato di manutenzione dell’habitat di maggior rilevanza 
naturalistica e dello stato di conservazione dei manufatti, ai fini della successiva ricognizione; 
Azione 1.4 Elaborazione dei dati raccolti per prevedere un piano di interventi di manutenzione e 
ampliamento. 
Azione 1.5 Organizzazione delle squadre; 
Azione 1.6 Assegnazione dei punti di osservazione e turnazione delle operazioni; 
Azione 1.7 Attuazione degli interventi di manutenzione di sentieri, aree verdi  soggette a rischio in 
collaborazione con i partner di progetto; 
Azione 1.8 Realizzazione di un percorso naturalistico a cura dei bambini delle scuole del territorio 
del Vallo di Diano che così facendo avranno un ruolo attivo nella costruzione di un momento di 
valorizzazione del territorio; 
Azione 1.9 Interventi di conservazione attiva habitat (taglio erba, piccola manutenzione, interventi 
di giardinaggio e potatura delle piante e delle siepi); 
Azione 1.10 Installazione di manufatti quali panche, tavoli, fontane, panchine, recinzioni, muretti, 
giochi, attrezzature specifiche per lo sport e per il pic-nic e altri allestimenti per le aree verdi e 
strutture destinate alla valorizzazione ambientale, sulla base delle criticità rilevate; 
Azione 1.11 Vigilanza delle aree della riserva interessate dal progetto. I volontari, formati in 
materia di sicurezza secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i., collaboreranno con il personale nelle piccole 
manutenzioni per l’apertura e la gestione delle aree visita. Collaboreranno inoltre alla 
predisposizione e manutenzione di strutture destinate alla valorizzazione ambientale, strutture 
per gli appassionati di sport e strutture per bambini. Una volta formati in merito ai principi della 
tutela naturalistica verranno coinvolti nella progettazione attiva di percorsi didattico ambientali. 
Eventuali capacità artistiche, fotografiche, grafiche verranno valorizzate ed il contributo dei 
volontari verrà adeguatamente riportato nelle tabelle e nelle attrezzature installate che avranno il 
logo del Servizio Civile; 
 
Azione 1.12 Monitoraggio dei rifiuti spondali lungo i corsi d’acqua; 
Azione 1.13 Assegnazione dei percorsi e turnazione delle operazioni ai gruppi; 
Azione 1.14 Effettuazione sopralluoghi nelle aree indicate; 
Azione 1.15 Segnalazioni delle situazioni di criticità e redazione di un report; 
Azione 1.16 Comunicazioni alle autorità competenti; 
Azione 1.17Esposti e denunce; 
ATTIVITA’ 2 
Inserimento dell’educazione ambientale nel Piano di Offerta Formativa nelle scuole e 
calendarizzazione degli interventi 
Tramite l’impegno degli educatori e alla collaborazione dei volontari di Servizio Civile, si prevede di inserire 
l’educazione ambientale nell’offerta formativa delle scuole partecipanti al progetto (ritagliando degli spazi 
pur tenendo in considerazione l’assenza dell’educazione ambientale come materia prevista dal programma 
scolastico). Alcuni volontari in servizio civile creeranno e cureranno i contatti con le scuole, oltre a prendere 
parte agli incontri. Si prevede per l’annualità 2019-2020 di focalizzare l’offerta di educazione ambientale 
sulle seguenti linee guida: 

 Conoscenza del territorio, della sua storia, della cultura; 
 Conoscenza dell’ambiente naturale locale; 
 Conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche dell’area; 
 Conoscenza dei principali rischi per il territorio e per i cittadini sulla base delle caratteristiche 
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idrogeologiche dell’area; 
 Le conseguenze di comportamenti non ecocompatibili; 
 L’armonia tra uomo e natura come unica strada da intraprendere; 
 Conoscenza delle istituzioni deputate alla protezione ambientale; 
 Conoscenza di fauna e flora, delle problematiche di gestione del territorio al rapporto tra e 
natura (fauna e flora); 
 Incontri informativi con i Consigli di classe per rendere tutti consapevoli del percorso e degli 
obiettivi e per coinvolgere attivamente i rappresentanti dei genitori; 
ecc.(possibili modifiche del programma sulla base dei bisogni rilevati dal contatto con personale 
scolastico e studenti) 
 
Azione 2.1 Presa di contatto con le scuole del territorio; 
Azione 2.2 Incontro con i docenti e individuazione puntuale delle tematiche principali da trattare, 
anche sulla base del programma scolastico; 
Azione 2.3 Calendarizzazione degli interventi nelle scuole; 
Azione 2.4 Inserimento permanente dell’educazione ambientale nell’offerta formativa delle 
scuole; Azione 2.5 Predisposizione del materiale  e organizzazione  logistica per l’implementazione 
degli interventi di educazione ambientale nelle scuole; 
Azione 2.6 Supporto al personale scolastico e ai docenti (in special modo docenti di  materie 
collegabili all’educazione ambientale) fornendo informazioni, materiale e intervenendo nelle 
scuole sulle tematiche oggetto del progetto, affinché siano protagonisti dell’educazione 
ambientale e portino avanti il percorso anche in autonomia dopo gli interventi di educazione 
ambientale di soggetti esterni alla scuola; 
Azione 2.7 Contatti mensili con le scuole per monitorare l’andamento delle attività e fornire 
eventuale supporto operativo. 
ATTIVITA’ 3 
Interventi in classe e laboratori didattici 
A partire dall’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 si prevedono interventi nei complessi scolastici coinvolti, 
durante i quali i bambini e i ragazzi verranno avvicinati alle tematiche oggetto della formazione attraverso il 
linguaggio del gioco, il linguaggio dell’esperienza e attraverso il coinvolgimento emozionale che scaturisce 
dalla partecipazione attiva e dai percorsi personalizzati. A seconda delle fasce di età gli interventi verranno 
contestualizzati e l’apparato contenutistico degli stessi verrà definito sulla base delle effettive 
caratteristiche ed esigenze degli utenti. Alcune attività saranno svolte quindi con metodologie 
maggiormente laboratoriali, come nel caso dei gruppi di studenti della scuola d’infanzia e scuola primaria. 
Gli interventi e i laboratori sono previsti nel corso dell’intero anno, ma con particolare riferimento ai mesi in 
cui le condizioni metereologiche limiteranno le possibilità di attività sul campo. 
I volontari in servizio civile, previa specifica formazione da parte del responsabile del servizio educazione 
ambientale e da parte degli educatori, interverranno attivamente in tale fase, inizialmente con un ruolo di 
supporto agli operatori e tutoraggio per arrivare progressivamente ad acquisire responsabilità e ruoli 
educativi. 

 
Azione 3.1 Presa di contatto con le scuole del territorio per vagliare la loro disponibilità a 
organizzare interventi in classe e laboratori didattici sulle tematiche ambientali; 
Azione 3.2 Incontro con i docenti/personale scolastico, individuazione delle metodologie 
didattiche più adeguate a seconda del target e definizione puntuale delle tematiche principali da 
trattare, anche sulla base del programma scolastico; 
Azione 3.3 Calendarizzazione degli interventi nelle scuole; 
Azione 3.4 Predisposizione del materiale necessario per i laboratori; 
Azione 3.5 Somministrazione di un questionario pre-intervento e laboratorio per sondare le 
conoscenze iniziali e gli atteggiamenti tipici tenuti dai giovani; 
Azione 3.6 Presentazione del progetto e implementazione dei laboratori, facendo uso di 
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metodologie didattiche quali brain storming, studio di casi, apprendimento cooperativo,  problem  
solving,  role playing, discussione partecipata, lezione socratica; 
Azione 3.7 Somministrazione di un questionario post-intervento e laboratorio per rilevare 
impressioni e raccogliere suggerimenti; 
ATTIVITA’ 4 
Gestione visite guidate e rete escursionistica 
Prevede la predisposizione di un modello tipo di visita guidata in funzione del tipo di visitatore e delle sue 
esigenze, così come la predisposizione di percorsi per le visite guidate in funzione delle tematiche (flora, 
fauna, le acque, le sedimentazioni culturali, l’agricoltura di montagna ecc). 

 
Azione 4.1 Ideazione di modelli di visita guidata sulla base del target e della tematica 
 Visita guidata per bambini 
 Visita guidata per ragazzi 
 Visita guidata per adulti 
 Visita guidata per anziani 
 Visita guidata per esperti 
 Alla scoperta della flora locale 
 Alla scoperta della fauna locale 
 Conosciamo il territorio e le sue caratteristiche idrogeologiche 
Azione 4.2Calendarizzazione delle visite guidate sulla base delle prenotazioni;  
Azione 4.3 Creazione gruppi sulla base del modello di visita prescelto; 
Azione 4.4 Predisposizione del materiale informativo (depliant, volantini, mappe tematiche);  
Azione 4.5 Visite guidate diurne e notturne, con percorso, durata e grado di difficoltà variabile 
sulla base delle caratteristiche e preferenze dell’utenza; 
Azione 4.6 Corsi su temi naturalistici e sostenibilità ambientale; 
Azione 4.7 Corso di Orienteering; 
Azione 4.8 Somministrazione di un questionario post-visita per rilevare impressioni e raccogliere 
suggerimenti; 
ATTIVITA’ 5 
Comunicazione e promozione delle attività progettuali 
La comunicazione del seguente progetto avviene attraverso li canali comunicativi della Cooperativa, 
attraverso i partner, attività di volantinaggio e realizzazione di una pagina Facebook, contenente 
informazioni sul progetto. 
I volontari di servizio civile supporteranno le attività di comunicazione formale attraverso l’organizzazione di 
incontri con il territorio e saranno artefici delle attività di comunicazione personale veicolando il messaggio 
della tutela ambientale e del volontariato ambientale attraverso il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi. 
Cureranno anche la realizzazione di materiale promozionale. 
 
Azione 5.1 Predisposizione del materiale per la promozione delle attività progettuali e 
disseminazione face to face dei risultati; 
Azione 5.2 Creazione e distribuzione di dépliant e volantini;  
Azione 5.3 Creazione pagina Facebook del progetto;  
Azione 5.4 Spot radiofonici 
Azione 5.5 Articoli su quotidiani locali; 
Azione 5.6 Organizzazione di incontri con  la  cittadinanza  per  la  promozione  del  progetto  e  del 
volontariato ambientale con il coinvolgimento dei giovani; 
Azione 5.7 Scrittura articoli su quotidiani locali; 
ATTIVITA’ 6 
Creazione e gestione punto informazioni 
Le sedi di svolgimento diventeranno il punto di riferimento per le attività di educazione ambientale, di 
informazione turistico ambientale, per quello che concerne fauna, flora, territorio, gestione del rapporto 
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uomo-ambiente e uomo-fauna domestica e selvatica, formazione ambientale destinata alle persone adulte. 
Il supporto alla gestione del punto informativo costituisce l’impegno fisso dei volontari. Infatti, quando 
questi non siano coinvolti in attività specifiche, il punto informativo coincide con le sede di servizio. 

 
Azione 6.1 Raccolta e studio del materiale informativo esistente; 
Azione 6.2 Adeguamento del materiale informativo sulla base di attività di ricerca e delle attività 
implementate per i destinatari (back office); 
Azione 6.3 Allestimento del locale e attivazione del servizio informativo (front office); 
Azione 6.4 Disseminazione informazioni turistico ambientali, su fauna, flora e sul rapporto uomo- 
natura per l’eco-sostenibilità; 
Azione 6.5 Organizzazione e gestione attività di educazione ambientale; 
Azione 6.6 Gestione campagna informativo-promozionale per la promozione turistica 
ATTIVITA 7 
Realizzazione di mostre per la sensibilizzazione ambientale 
L’Attività di studio e ricerca, catalogazione e la realizzazione di erbari, insettari, raccolte di foto e altro 
materiale. In questa fase occorrerà realizzare una selezione dei contenuti scegliendo testi ed immagini, 
allestire gli spazi e accogliere l’utenza. 

 
Azione 7.1 Selezione del materiale per la mostra tra quello reperito con le altre attività 
progettuali, in particolar modo; 
Azione 7.2 Allestimento degli spazi adibiti alle mostre (almeno 3 mostre organizzate nei 12 mesi); 
Azione7.3 Gestione degli inviti, comunicati stampa e altre attività parte della campagna 
pubblicitaria; 
Azione 7.4 Predisposizione del materiale informativo e di sensibilizzazione; 
Azione 7.5 Predisposizione di percorsi guidati differenziati nella mostra, alla scoperta del territorio 
e dell’ambiente sulla base delle caratteristiche dell’utenza (preferenze ed età); 

Azione 7.6 Predisposizione e somministrazione questionari per raccolta feedback; 

 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 MESI  anno 2019/2020 
Attività Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Formazione 
Generale 

            

 Formazione 
Specifica 

            

 

0 
Preparazione 

all’accoglienza dei 
volontari 

            

 

1 
Cura, manutenzione 

e valorizzazione 
delle aree verdi 
interessate dal 

progetto 
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2 
Inserimento 

dell’educazione 
ambientale nel 
Piano di Offerta 
Formativa nelle 

scuole e 
calendarizzazione 
degli interventi 

            

 

3 
Interventi in classe 
e laboratori didattici 

 

            

 

5 
Gestione visite 
guidate e rete 
escursionistica 

            

 

 

 

 

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

I volontari, previa acquisizione della formazione specifica e previa valutazione attraverso il 
feedback rilasciato dal formatore specifico in merito alle attitudini ed alle capacità, collaboreranno 
con le risorse di progetto svolgendo le mansioni come sotto descritto: 

ATTIVITA’  DESCRIZIONE  RUOLO DEI VOLONTARI 

0 Preparazione all’accoglienza 
dei volontari 

Destinatari dell’attività 

1 Cura, manutenzione e 
valorizzazione delle aree verdi 
interessate dal progetto 

Dal 2° al 12° mese 

Nello specifico le azione dei volontari 
saranno: 

Censimento dei beni forestali del territorio; 

Sopralluoghi per il controllo dello stato di 
manutenzione attuale delle aree di maggior 
rilevanza; 

Collaborazione alle piccole manutenzioni di 
sentieri e aree verdi; 

Collaborazione alla 

 Manutenzione della segnaletica; 

Tabellazione sentieri sulla base degli esiti del 
monitoraggio; 

Taglio dell’erba e degli arbusti; Monitoraggio 
e manutenzione rifugi, aree attrezzate e aree 
boschive; 

Monitoraggio costante delle aree della 
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riserva interessate dal progetto mediante 
sopralluoghi; 

Redazione report per segnalazione situazioni 
di criticità alle autorità competenti, esposti e 
denunce. 

2 Inserimento dell’educazione 
ambientale nel Piano di 
Offerta Formativa delle scuole 

Durante il 2°, 4°, 6°, 8°, 10° 12° mese 

I volontari collaboreranno   per inserire 
l’educazione ambientale nell’offerta 
formativa del circolo didattico delle   scuole   
primarie   e   delle   scuole secondarie di 
primo grado (ritagliando degli spazi pur 
tenendo in considerazione l’assenza 
dell’educazione ambientale come materia 
prevista dal programma scolastico). Alcuni 
volontari in servizio civile, selezionati in base   
alle   loro   preferenze   e   capacità, 
creeranno e cureranno i contatti con le 
scuole.  

Tutti i volontari prenderanno parte agli 
incontri (si alterneranno in base alle 
necessità che sopraggiungeranno e che 
prevedono il loro impiego anche in altre 
attività) e si occuperanno nello specifico di: 

Cura rapporti con le scuole e collaborazione 
con i consigli di classe nella calendarizzazione 
delle date degli incontri; Calendarizzazione 
incontri;   

Predisposizione del materiale e 
organizzazione    

Logistica per l’implementazione degli 

Interventi 

Di educazione ambientale nelle scuole; 
Supporto al personale competente; 
Coinvolgimento   di   alcuni   volontari   in 
servizio civile nella  

Programmazione educativa sulla base delle 
loro attitudini e preparazione 

3 Interventi in classe e 
laboratori didattici 

Dal 2° al 6° mese 

I volontari cureranno i rapporti con le scuole 
e   a partire dall’avvio dell’anno scolastico 
2019-2010 e saranno coinvolti nelle attività 
nei complessi scolastici, durante i quali i 
bambini e i ragazzi verranno avvicinati alle 
tematiche oggetto della formazione 
attraverso il linguaggio del gioco, il 
linguaggio dell’esperienza e attraverso il 
coinvolgimento emozionale che scaturisce 
dalla partecipazione attiva e dai percorsi 
personalizzati. Affiancando  

Gli esperti ambientali i volontari si 
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occuperanno nello specifico di:  

Cura rapporti con le 

Scuole e collaborazione con i consigli di 
classe nella calendarizzazione delle date 
degli incontri; Calendarizzazione incontri; 

Collaborazione nella gestione dei gruppi; 
Collaborazione nella preparazione delle 
dispense e dei materiali didattici per i 
laboratori; 

Collaborazione nello svolgimento delle 
attività; 

Collaborazione nell’allestimento delle aule; 
Creazione e somministrazione dei 
questionari per e post intervento e 
laboratorio; 

Tutoraggio durante i laboratori e progressiva 
acquisizione di responsabilità, fino a ricoprire 
eventualmente ruoli educativi 

4 Gestione visite guidate e rete 
escursionistica 

Dal 5° al 12° mese 

I volontari si occuperanno del 
potenziamento del sistema di visite guidate e 
della predisposizione di percorsi per le visite 
guidate in funzione delle tematiche (flora, 
fauna, le acque, le sedimentazioni culturali, 
l’agricoltura di montagna ecc). Saranno 
affiancati nella promozione delle attività e 
del territorio dall’addetto servizio 
educazione e comunicazione, mentre 
collaboreranno con i docenti nei corsi e nel 
guidare i visitatori lungo i percorsi 
naturalistici insieme agli accompagnatori di 
montagna.  

Il responsabile sicurezza e gli olp 
supervisioneranno i volontari e 
l’implementazione delle attività. Nello 
specifico i volontari si occuperanno di: 

Collaborazione nella individuazione dei 
target; 

Collaborazione   nella   predisposizione   di 
percorsi tematici e modelli di visite guidate; 
Calendarizzazione delle visite;  

Collaborazione   alla   preparazione   delle 
attività in funzione dei destinatari; 
Collaborazione   nella   preparazione   dei 
materiali didattici; 

Tutoraggio teorico e pratico durante i corsi; 
Collaborazione nella gestione della sicurezza 
nella montagna; 

Creazione e somministrazione dei 
questionari post visite; 
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Supporto logistico durante le visite guidate 

5 Comunicazione e promozione 
delle attività progettuali 

Dal 1° al 12° mese 

I volontari avranno un ruolo ventrale nella 
definizione e implementazione delle 
campagne informative e di sensibilizzazione, 
affiancati dagli olp e dall’addetto al servizio 
comunicazione che definirà le linee guida. Si 
occuperanno di: 

Collaborazione nell’organizzazione di incontri 
con il territorio; 

Collaborazione nella produzione di materiali; 

Creare e curare pagina web e profili sui social 
network; 

Scrittura articoli su quotidiani locali 

6 Creazione e gestione Info 
Point 

Dal 1° al 12° mese 

Sul territorio verranno creati Info Point in cui 
opereranno i volontari, sotto la supervisione 
di olp e dell’addetto alla sicurezza. L’addetto 
al servizio tecnico si occuperà della creazione 
e attivazione del servizio e monitorerà in 
itinere. I volontari si occuperanno di: 

Collaborazione all’allestimento dei locali; 

Collaborazione nell’apertura delle strutture 
secondo orari prefissati; 

Collaborazione nella gestione della sala 
informatica; 

Collaborazione all’implementazione delle 
attività di educazione ambientale (supporto 
logistico ed educativo); 

Analisi materiale informativo esistente e 
reazione materiale aggiornato; 

Gestione campagna informativo- 
promozionale per la promozione turistica 

7 Realizzazione di mostre per la 
sensibilizzazione ambientale 

Dal 7° al 12° mese 

I volontari opereranno per la realizzazione e 
promozione di mostre per la 
sensibilizzazione ambientale e la promozione 
della conoscenza del territorio. Lo faranno 
con il supporto del grafico che curerà gli 
aspetti visivi, con l’affiancamento di 
operatori delle cooperative, associazioni e 
centri giovanili e sotto la supervisione degli 
olp. Si occuperanno di: 

Collaborazione nella selezione materiali e 
contenuti; 

Collaborazione nella stesura dei testi; 
Collaborazione montaggio e smontaggio; 
Collaborazione alla gestione degli inviti e dei 
comunicati stampa; 
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Supporto logistico durante la mostra; 
Accompagnamento degli utenti all’interno 
della mostra; 

Predisposizione, somministrazione e 
analisi dati questionari 

 

 

Modalità di impiego dei/ delle volontarie 

L’inserimento dei/delle volontarie in Servizio Civile prevede un percorso di inserimento 
lavorativo di un mese che in caso di necessità è prolungabile fino ad un massimo di due mesi. In 
tal periodo il volontario svolge la propria attività in affiancamento con l’equipe di operatori per 
assumere progressivamente un ruolo maggiormente autonomo. Il/la volontaria in Servizio Civile 
opererà in supporto agli operatori ambientale sia nelle attività a diretto contatto con l’utenza 
sopra descritta che in quelle di preparazione e supporto, che prevedono mansioni quali servizi 
ausiliari, aggiornamento della documentazione e affiancamento dell’equipe nella 
programmazione delle attività. Inoltre verrà proposta la partecipazione agli eventi e attività del 
Settore Animazione che durante l’anno verranno di volta in volta programmati. Tutto questo, 
nell’ottica del piano di impiego del volontario, vuole far si che, che attraverso l’esperienza 
diretta, possa far propri quei valori di pace, giustizia e solidarietà che i comuni vedono 
concretizzati nell’incontro e nella vicinanza agli ultimi e nella scelta di uno stile di vita connotato 
dalla promozione della solidarietà sociale e dalla sobrietà vissuta nelle scelte quotidiane e dello 
sviluppo sostenibile. A tal fine, come valore aggiunto, i comuni propongono alcune possibili 
strade attraverso cui sperimentare, nell’incontro con l’altro, una vita basata su questi valori, 
auspicando che queste esperienze possano avere un peso e possano essere riferimento per le 
scelte future del giovane. 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività(* 
Attività Quantità e funzione risorse 

umane coinvolte 
Ruolo 

Formazione Generale 
e formazione specifica 

volontari 

Docenti ed educatori selezionati 
 

I docenti, selezionati in base alla 
coerenza tra i loco CV, l’esperienza e 
i moduli alle mansioni dei volontari 
nel progetto 

Cura, manutenzione 
e valorizzazione 
delle aree verdi 
interessate dal 

progetto 

1 Responsabile della 
sicurezza 

2 OLP 

Il responsabile della sicurezza 
Supervisionerà le attività e lo 
stato dell’area; 
Gli OLP supervisioneranno e 
coordineranno le attività dei 
volontari. 
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Inserimento 
dell’educazione 

ambientale nel Piano di 
Offerta Formativa delle 

Scuole 

3Docenti 
 
2OLP 

Gli addetti servizio educazione 
e comunicazione 
Selezioneranno le scuole da 
coinvolgere e le modalità di 
coinvolgimento,  aiuteranno 
nella   predisposizione   del 
materiale e organizzazione 
logistica; docente (referente 

interno all’istituto) si coordinerà 
con gli addetti educazione e 
Comunicazione per la definizione 
degli interventi nelle scuole; OLP 
supervisioneranno e 
coordineranno le attività dei 
volontari. 

Interventi in classe e 
laboratori didattici 

1 o più docenti 
1 Educatore 
ambientale  
2OLP 

1  

Gli addetti servizio educazione 
e comunicazione 
selezioneranno le scuole da 
coinvolgere e le modalità di 
coinvolgimento,  aiuteranno 
nella   predisposizione   del 
materiale e organizzazione 
logistica; 
L’educatore ambientale e il 
naturalista porteranno avanti i 
laboratori nelle scuole; 

Gestione visite guidate 
e rete escursionistica 

1 Addetto servizio 
educazione e 
comunicazione 
1 Addetti servizio 
tecnico  
5 docenti guide 
2accompagnatori  
1 responsabile 
sicurezza 
1OLP 

L’addetto servizio educazione e 
Comunicazione si occuperà della 
Promozione del territorio e delle 
Attività; Gli addetti servizio tecnico 

cureranno tutti gli aspetti tecnici e 
logistici sul campo; I docenti guida 
guideranno i visitatori lungo i 
percorsi naturalistici insieme agli 
accompagnatori di montagna a 
seconda delle necessità, terranno i 
corsi; date; Il responsabile della 
sicurezza supervisionerà le attività 
e lo stato dell’area; OLP 
supervisioneranno e 
coordineranno le attività dei 
volontari. 

Comunicazione e 
promozione delle attività 
progettuali 

1 Addetto servizio 
comunicazione  
2 OLP 

L’addetto servizio comunicazione 
Definirà le linee guida della campagna 
Promozionale; 
Gli OLP supervisioneranno e 
Coordineranno le attività dei volontari. 
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Creazione e gestione 
Info Point 

1 Addetto servizio tecnico  
1 Custode 
1 Supervisore alla sicurezza  
2 OLP 

L’addetto servizio tecnico curerà gli 
Aspetti tecnici relativi alla creazione e 
Attivazione dell’Info Point; 
Il custode vigilerà sull’Info Point; 
Il responsabile della sicurezza 
Supervisionerà le attività e lo stato 
dell’Info Point; 
OLP supervisioneranno e 
Coordineranno le attività dei volontari. 

Realizzazione di 
Mostre per la 
sensibilizzazione 
Ambientale 

1 Responsabile 
Comunicazione 
1 Grafico 
2 OLP 
 

Il responsabile della comunicazione 
coordinerà la campagna pubblicitaria 
connessa alle singole variabile delle 
mostre 
Il grafico curerà gli aspetti visivi relativi 
alle mostre; 
Gli OLP supervisioneranno e 
coordineranno le attività dei volontari. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)   

 

11) Numero posti con vitto alloggio  

12) Numero posti senza vitto alloggio  

 

13) Numero posti con solo vitto  

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)   

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) (*)  

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo disservizio: 
 

 Scrupoloso rispetto degli orari e dei turni di servizio;    

 Disponibilità alla flessibilità dell’orario d’impiego (antimeridiano e pomeridiano) 

5 

25 

 

12 

 

12 
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nell’ambito delle ore previste.  

 Rispetto dei protocolli interni dell’Ente;    

 Rispetto della legge sulla privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni 
trattati durante l’espletamento del servizio;    

 Disponibilità all’impiego se richiesto anche in giorni festivi;    

 Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede di lavoro in caso di eventi 
di formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionali (es. incontro 
nazionale giovani in servizio civile);    

   Possibilità di impiego nell’espletamento di tutte le azioni progettuali. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*): 

 
 

 
N. 

 
Sedediattuazi

onedelprogett

o 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 

Cod.id

ent.sede 

 

 

N. 

vol.per

sede 

Nominativi degli Operatori 

LocalidiProgetto 

Nominativi dei Responsabili Locali 

diEnteAccreditato 

Cognomee

nome 

Data 

dinasci

ta 

 

C.F. 
Cognomee

nome 

Data 

dinasci

ta 

 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 

con indicazione delle ore dedicate: 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa 
allargata di promozione generale del servizio civile e dell’obiezione di coscienza 
e del servizio civile del COMUNE DI POSTIGLIONE 
La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di 
sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della 
nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio 
civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani.  
ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
Sito COMUNE DI POSTIGLIONE” www.comune.postiglione.sa.it; Stampa di 
pieghevoli, poster e segnalibro sul servizio civile. Incontro nazionale dei giovani 
in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). Prima 
dell’avvio del progetto sarà effettuata una capillare e adeguata campagna di 
promozione sul servizio Civile volontario e sulle attività da svolgere nel progetto 
attraverso: Parrocchie, TV Locali, Radio Locali, Stampa Locale, Avvisi, Manifesti, 
Brochure, diffusione attraverso gli uffici dei Centri d’Ascolto per un totale di ore 
10 ore.  
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore  
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  
Saranno organizzate 1 Giornata di sensibilizzazione, con la partecipazione di 
autorevoli personalità politiche locali e del mondo del sociale sui temi della 
pace, non violenza, educazione alla solidarietà ed al valore del volontariato in 
occasione di festività locali e nazionali.  
Il totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione è pari a 20 ore (venti)  
La promozione e sensibilizzazione del territorio prevede un coinvolgimento nelle 
attività della sede operativa e più in generale alle tematiche connesse ai diritti 
delle persone in stato di svantaggio. Far conoscere al territorio l’esperienza 
positiva del servizio civile connesso al progetto. Attraverso l’organizzazione di 
interventi e attività di animazione e promozione, realizzazione di incontri di 
sensibilizzazione con la comunità locale.  
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore  
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 ore  
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 ore 
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19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento(*) 

Criteri autonomi di selezione proposti nel progetto 
L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati e di improntare   il   
procedimento   di   selezione   degli   stessi   adottando   procedimenti trasparenti. 
I progetti messi a bando saranno pubblicizzati sul sito internet del Comune, e verrà fatta una 
campagna pubblicitaria di promozione del progetto come previsto al punto 18 
Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno rese note sul sito 
internet e comunicate al momento di presentazione della domanda al singolo candidato. Le 
graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e pubblicate sul sito 
internet del Comune. Le date di convocazione e le località di svolgimento dei colloqui saranno 
rese note sul sito internet. Le graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento 
delle prove e pubblicate sul sito internet del Comune 
I candidati saranno selezionati lungo una scala espressa in 110 punti derivante dalla 
sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

Valutazione dei titoli di studio, professionali, altra 
formazione extra-scolastica, altre conoscenze 
certificabili 

max  12 punti 

Valutazione esperienze pregresse: max 23 punti 

Colloquio:  max 75 punti 

 I criteri di selezione sono i seguenti: 

Tipologia di titoli valutabili 

Punteggio 
massimo 
ottenibile 
 

Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto): 5 

- laurea attinente al progetto = 5 punti  

- laurea non attinente al progetto = 3 punti  

- laurea breve attinente al progetto = 4 punti  

- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti  

- diploma attinente al progetto = 3 punti  

- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti  

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza 
(periodo max. valutabile 4 anni)   

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il 
punteggio più elevato): 3 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore 
a 12 giornate ovvero a 75 ore = 3 punti   

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 
giornate ovvero a 75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata 
ovvero 6 ore di formazione)  

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): 2 

- titoli Attinenti al progetto = 2 punti  

-  titoli non attinente al progetto = 1 punto  
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Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti  
1 punto per ogni certificazione (es. ECDL – BLSD- Certificazione linguistica) 2 

Totale punteggio per titoli di studio, professionali, formazione extra-
scolastica, altre conoscenze 12 

 

 Durata e tipologia dell’esperienza Coefficiente  

Periodo 
max 
valutabile 

Giudizio 
max 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti 
nello stesso o analogo settore di intervento, punti 
0,75 per ogni mese, periodo max valutabile 12 mesi. 0,75 12 9 

Esperienze di volontariato con gli enti proponenti in 
settori diversi da quello del progetto, punti 0,5 per 
ogni mese, periodo max valutabile 12 mesi 0,5 12 6 

Esperienze di volontariato nello stesso o analogo 
settore di intervento con enti diversi da quelli che 
propongono il progetto, punti 0,25 per ogni mese, 
periodo max valutabile 12 mesi 0,25 12 3 

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 
punti : 1 punto per ogni esperienza minimo tre mesi 
attinente settore progetto      5 

Totale punteggio Esperienze pregresse     23 

 

Fattori di valutazione e loro intensità 

Giudizio  
max  
(A) 

Coefficiente  
di importanza 
(B) 

Punteggio 
finale 
max  
P= (A x B) 

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio 
civile nazionale, giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi del 
progetto, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza e condivisione delle attività del 
progetto, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto 
prescelto e compatibilità della condizione personale 
del candidato con esse, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Idoneità del candidato allo svolgimento delle 
mansioni previste dal progetto, giudizio max. 100 
punti 100 1 100 

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, 
giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto 
prescelte e condivisione delle modalità di lavoro da 
essa adottate, giudizio max 100 punti 100 1 100 

Conoscenza dell’area di intervento del progetto, 
giudizio max 100 punti 100 0,5 50 
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Capacità di interazione con gli altri, giudizio max 100 
punti 100 0,5 50 

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato, 
giudizio max 100 punti 100 0,5 50 

Totale punteggio colloquio e corso informativo e dinamiche di gruppo: media 
aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio 
finale è pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di 
importanza previsto  per esso: Σ  P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun fattore 
di valutazione P= AxB  dove A  rappresenta il giudizio  attribuito (su una scala di 
100 punti),  B rappresenta il coefficiente di importanza   e P il punteggio finale. 75 

 
 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto è 
40/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i 
candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e 
dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto 
 
Totale punteggio colloquio e corso informativo e dinamiche di gruppo: media 
aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori dove ciascun punteggio finale è 
pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di importanza previsto  
per esso: Σ  P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun fattore di valutazione P= AxB  dove 
A  rappresenta il giudizio  attribuito (su una scala di 100 punti),  B rappresenta il 
coefficiente di importanza   e P il punteggio finale. 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione proposto 
è 40/75 al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i 
candidati saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e 
dichiarati idonei selezionati in base ai posti richiesti e messi al bando dal progetto. 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti(*) 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto (*) 
Definizioni di Monitoraggio e Valutazione 
Il monitoraggio ha finalità informativa ed è finalizzato a verificare lo stato di realizzazione di 
un intervento, definendo quali Attività siano state svolte e come il loro avanzamento rispecchi 
i Risultati attesi definiti prima della realizzazione. È una delle principali fonti per la valutazione 
in itinere, finale ed ex-post. A differenza della valutazione, ha funzione conoscitiva e risponde 
alla domanda “stiamo facendo le cose come avevamo progettato di farle?” La valutazione è 
strumento volto a migliorare la Programmazione Indicativa, l’Identificazione e la 
Formulazione dell’iniziativa, mira inoltre ad indirizzare le decisioni dell’EF fornendo un 
giudizio complessivo sul valore di un intervento in riferimento ad alcuni criteri standard 
prestabiliti 

 

no 
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Il monitoraggio è un processo continuo che accompagna il progetto dall'inizio della sua 
realizzazione e fino alla chiusura dell'ultima attività. Viene svolto dallo staff del progetto 
stesso unitamente ad altri stakeholder e dovrebbe servire a migliorare il management 
progettuale. Consta della misurazione di svariati parametri per verificare se ciò che si sta 
facendo corrisponde a ciò che si era programmato di fare e se si sta procedendo 
correttamente verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Il monitoraggio non nasce con l'intento di giudicare, ma di rendere disponibili le informazioni 
più importanti per chi vuole prendere decisioni.  
Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle attività, che si 
svolge periodicamente, durante l’attuazione del progetto o programma. La valutazione è un 
evento puntuale, realizzato in un momento ben preciso e definito della vita del progetto o 
programma. Infatti, mentre il monitoraggio descrive e controlla un intervento ad intervalli 
temporali programmati, e dunque presuppone un’attività di rilevazione ed elaborazione 
continua, la valutazione in itinere viene effettuata generalmente una tantum soltanto ad una 
certa data, programmata anticipatamente o decisa nel corso della realizzazione 
dell’intervento, e dunque non presuppone un’attività continua. 
Nel nostro progetto la Funzione di chi si occupa di monitoraggio sarà quello di usare la 
raccolta metodologica di dati per determinare se le risorse materiali e finanziarie sono 
sufficienti, se le persone incaricate della gestione hanno qualifiche idonee sia tecniche che 
personali, se le attività rispondono alla pianificazione fatta e se quanto pianificato è stato 
fatto e ha permesso di raggiungere gli obiettivi fissati. A domanda a cui il monitoraggio vuole 
dare una risposta è "Se stiamo facendo le cose come previsto?"  
L'obiettivo specifico del monitoraggio è: performance del management migliorate  
L'obiettivo generale è: efficacia ed efficienza del progetto migliorate. 
IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE NEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE 
Dalla combinazione delle disposizioni delle “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio 
civile ” e del “prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché 
i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”, , risulta che il monitoraggio dei progetti 
di servizio civile nazionale deve essere incentrato sulla verifica dell’attuazione degli stessi, 
pertanto qualsiasi metodologia si adotti, questa non può che partire dalla struttura dei 
progetti di servizio civile nazionale ed in particolare dalla scheda dell’elaborato progettuale 
allegata al citato “Prontuario”.   
 I progetti di servizio civile nazionale sono ripartiti in tre dimensioni: 

1) Caratteristiche del progetto, che comprendono gli obiettivi e le attività rivolte verso 
l’esterno. 

2) Caratteristiche organizzative, che comprendono le risorse necessarie alla realizzazione 
del progetto. 

3) Caratteristiche delle conoscenze acquisibili, che comprendono tutti i tipi di vantaggi 
derivanti ai giovani dalla partecipazione alla realizzazione dei progetti di servizio civile 
nazionale. 

ll monitoraggio di questo tipo di progetto per risultare esaustivo deve considerare come 
proprio oggetto sia la dimensione descritta al precedente punto 1 sia quella descritta al 
precedente punto 3. La dimensione di cui al punto 2 rappresenta, invece, la cartina di 
tornasole delle altre due sia in termini di efficienza, che in termini di efficacia. Essa 
rappresenta quindi l’elemento decisivo in relazione alla fattibilità ed al successo del progetto. 
Inoltre, per capire il perché di un insuccesso e dove si collocano i punti critici che lo hanno 
determinato non basta analizzare la dimensione 
Organizzativa secondo la dicotomia esiste/non esiste quella determinata risorsa, ma necessita 
andare ad analizzare la congruità delle risorse investite rispetto agli obiettivi fissati sia sotto 
l’aspetto quantitativo, che qualitativo. Solo l’accurata analisi di questi fattori è capace di 
evidenziare gli errori di progettazione, di attività o di stima quali-quantitativi dei fattori 
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coinvolti nel progetto. Rispetto a quanto innanzi argomentato ne deriva che il monitoraggio 
dei progetti di servizio civile nazionale ha come oggetto la realizzazione degli stessi così come 
sono stati approvati dall’Ufficio nazionale per il servizio civile. A tal fine necessita verificare: 
✓ L’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua realizzazione. 
✓ L’effettivo svolgimento della formazione generale specifica e la fruizione da parte dei 

volontari degli altri benefit previsti dai singoli progetti, visti nella dimensione della 
crescita culturale e sociale dei volontari, nonché nell’ottica della spendibilità 
all’esterno dei benefit e delle conoscenze acquisite; numero dei fruitori finali.  

Vorremmo distinguere infine tre dimensioni inerenti al monitoraggio che rappresentano 
altrettanti passi che si snodano contemporaneamente e congiuntamente, e che non si 
possono pensare in maniera disgiunta o alternativa quando si fa un lavoro.  
Le tre dimensioni attraverso cui intendiamo esplicare il monitoraggio di progetto: 

A) Il monitoraggio di efficienza basato sulle attività e sulle risorse messe in campo 
B) Il monitoraggio di efficacia basato sugli obiettivi  
C) Il monitoraggio di conteso basato sulle ipotesi e sugli elementi di rischio che esso 

nasconde. 
Il monitoraggio di efficienza è volto a determinare se gli output del progetto sono stati 
prodotti ed erogati in accordo con le attività pianificate e con le caratteristiche previste.   
Questa tipologia di monitoraggio ci dice se le azioni sono state fatte come previsto, 
originando gli output previsti (con le caratteristiche tecniche) e se hanno implicato l'uso delle 
risorse previste, ma non potrà dire nulla sull'utilità delle stesse.  
Questo monitoraggio che faremo contribuisce alla qualità della gestione e si integra 
perfettamente nel work plan della pianificazione.  
Per ogni attività sarà opportuno pensare a tre diversi stati informativi che si espliciteranno 
nella tabella di monitoraggio di efficienza. 
l monitoraggio di efficienza è volto a determinare se gli output del progetto sono stati 
prodotti ed erogati in accordo con le attività pianificate e con le caratteristiche previste.   
Questa tipologia di monitoraggio ci dice se le azioni sono state fatte come previsto, 
originando gli output previsti (con le caratteristiche tecniche) e se hanno implicato l'uso delle 
risorse previste, ma non potrà dire nulla sull'utilità delle stesse.  
Questo monitoraggio che faremo contribuisce alla qualità della gestione e si integra 
perfettamente nel work plan della pianificazione.  
Per ogni attività sarà opportuno pensare a tre diversi stati informativi che si espliciteranno 
nella tabella di monitoraggio di efficienza. 

1) Milestones, ovvero realizzazioni intermedie che siano strumentali alla realizzazione 
complessiva dell'attività prevista nel cronoprogramma, circostanziate con la 
previsione temporale in cui si vorrebbe che avessero luogo. 

2) Indicatore esecutivo di attività o indicatore di realizzazione o indicatore di efficienza. 
Si tratta dei prodotti misurati contenuti nell'attività 

In pratica quello che i nostri esperti del monitoraggio faranno sarà un rapporto periodico di 
monitoraggio di efficienza. 
Si verificheranno se 
 
a) ci sono stati degli scostamenti rilevanti 
b) ci sono state cause di tali scostamenti 
c) le azioni correttive che potrebbero migliorare l'aderenza del progetto alle sue previsioni 
iniziali. 
Utilizzeremo 

1) L'indice sul periodo che descrive che percentuale di realizzato e di speso si è 
realmente portato a termine. Se si è stati bravi a fare le previsioni e a scrivere il 
progetto, tali valori saranno entrambi uguali a 100. 

2) L'indice sul totale del progetto, che descrive quanta parte dell'attività in questione è 



 

40  

stata già realizzata dall'inizio del progetto a oggi sul totale che sarebbe da realizzare 
entro fine progetto. L'applicazione degli indici agli indicatori di tempo (milestones) ha 
un senso solo sul periodo e con una scala di valutazione basata su 5 indicatori. 

 
 

 
Il monitoraggio di efficienza toccherà i 4 elementi: 

A) rispetto della tempistica pianificata attraverso il rispetto delle milestones 
B) rispetto della realizzazione quali-quantitativa di output fisici o immateriali prodotti dal 

progetto con le relative caratteristiche tecniche esplicitate 
C) rispetto delle spese previste e costi unitari pianificati 
D) qualità delle risorse umane impiegate nella gestione del progetto. 

Il monitoraggio di efficacia 
Questo tipo di monitoraggio serve per misurare se il progetto sta dando i suoi frutti, se esso 
ha un senso in quanto creatore di benefici e se il management sta realizzando le attività con lo 
sguardo in avanti, abbracciando cioè il progetto nella sua interezza e nella sua funzione di 
miglioramento di un contesto predeterminato e per i destinatari stabiliti.  
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Questo tipo di monitoraggio dovrebbe aiutare il management del progetto a capire se e in che 
misura le attività ed i prodotti del progetto stiano compiendo la loro fruizione di creazione di 
benefici. 
 
Gli indicatori per il monitoraggio servono per determinare se i cambiamenti stanno o non 
stanno avendo luogo.  
Indicatori di questo genere implicano quasi sempre fonti interne di verifica, in altre parole 
la verifica sarà il progetto stesso a doverla fare tramite indagini ad hoc pianificate 
all'interno delle stesse attività. 
Il monitoraggio di contesto  
Il monitoraggio di contesto è quella importante funzione che, facendo leva sull'ipotesi, 
permette al progetto di porre una barriera di campanelli di allarme al verificarsi di rischi 
concreti al fallimento. Tale tipo di monitoraggio va a toccare la sostenibilità del progetto 
durante la sua esecuzione. 
Gli Indicatori 
Gli indicatori sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la gestione del 
progetto nonché per il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza delle attività svolte. In tal 
modo permettono di migliorare il processo decisionale, promuovere una maggiore efficienza 
e produrre risultati più rilevanti. Gli indicatori devono essere in relazione diretta con gli 
obiettivi principali del progetto e fornire un quadro adeguato di ciò che il progetto si propone 
di ottenere. Tuttavia, poiché tali indicatori possono fornire solamente “un’istantanea” 
parziale dello stato di avanzamento dei lavori, la prima decisione da prendere riguarda “che 
cosa” misurare, cioè stabilire quali sono le parti del progetto più importanti e degne di 
interesse. La difficoltà nella selezione degli indicatori è quella di trovare quantità/elementi 
misurabili che possano rispecchiare gli effetti più significativi, combinando ciò che è 
sostanzialmente rilevante, quale riflesso dei risultati attesi, con ciò che è invece realistico in 
termini di raccolta e gestione dei dati. Alcuni dei problemi chiave relativi ai processi di 
monitoraggio e valutazione possono essere eliminati fin dall’inizio definendo un ampio 
insieme di indicatori appropriati che misurino in modo chiaro il fine delle attività e gli obiettivi 
del progetto:   
- Indicatori di output: misurano ciò che le attività di progetto producono;   
- Indicatori di risultato: misurano gli effetti immediati sui beneficiari scelti; 
- Indicatori di impatto: misurano i contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo generale. 
Processo di valutazione 
Valutare significa esaminare in maniera esaustiva, critica e oggettiva l’adeguatezza degli 
obiettivi e la qualità delle azioni compiute in relazione ai risultati ottenuti, agli effetti 
provocati e ai bisogni che si prefiggono di soddisfare. Valutare non significa utilizzare 
esclusivamente una tecnica, ma sviluppare un processo le cui fasi devono essere 
programmate durante tutto l’arco di vita del progetto stesso, in relazione alle diverse aree di 
interesse:   
- Ex-Ante – pianificazione logica (progettazione e individuazione delle risorse inclusa un’analisi 
costi-benefici) - Interim/durante – rilevanza ed efficacia delle azioni di implementazione 
(gestione del progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori esterni)   
- Ex-Post – efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).   
Il processo di valutazione deve tener conto sia degli approcci più strettamente misurabili 
(aspetto finanziario, risultati, valore) che di quelli formativi (sviluppo di competenze 
specifiche, miglioramento delle performance).   
Come implementare il processo di valutazione   
Il processo di valutazione implica un certo equilibrio tra tempo e risorse, lavoro di ricerca e 
analisi, gestione del team di lavoro e costruzione di relazioni con gli attori interessati.   
Perché tale processo si svolga in modo efficiente vengono  
 - definite il contesto del progetto (attori e beneficiari; attività, tipo di valutazione 
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 richiesta);  
-stabilite di comune accordo alcuni chiari termini di riferimento relativi al processo di 
valutazione; - sviluppate una proposta di piano di lavoro per la valutazione (approccio 
generale, quadro logico e analitico, metodologia e tecniche, programma di lavoro relativo a 
quali informazioni raccogliere e in che modo); - pianificate e inserite a budget le risorse 
necessarie per questo processo (personale/giorni lavorativi, tipo di personale richiesto, 
competenze necessarie); - effettuate la valutazione (implementate il metodo e il programma 
di lavoro, coltivate le relazioni con gli attori coinvolti, gestite il team di lavoro, risolvete le 
questioni impreviste); - definite un programma di presentazione dei risultati (pianificate la 
frequenza di riunioni e i momenti più opportuni); - definite la natura e lo stile dei rapporti di 
valutazione.   
Una buona pianificazione progettuale parte da un iniziale processo di monitoraggio e 
valutazione. - È necessario capire e concordare sull’importanza del processo di valutazione, 
così come è bene comprendere qual è l’atteggiamento dei diversi partner in relazione a tale 
processo. - Nel cercare di stabilire se alcuni interventi specifici possono fare la differenza, 
tenete conto di aspetti quali eventuali opinioni di “esperti” e punti di vista degli attori 
coinvolti. Nel valutare i possibili effetti potrebbe essere utile una misurazione “prima e dopo” 
(serie temporali) o “con e senza” (ubicazione e contesti). - Interventi “soft” producono effetti 
meno ovvi e sono più difficili da valutare.   
- Team di valutazione esterni devono riflettere con precisione le attività della partnership. 
La Valutazione può essere  
-qualitativa –quantitativa a seconda degli strumenti utilizzati 
-interna o esterna a seconda di chi la commissiona 
-partecipativa o non partecipativa a seconda del grado di coinvolgimento degli attori. 
La valutazione è condotta tramite l’utilizzo di strumenti qualitativi e quantitativi. Gli strumenti 
qualitativi si basano sull’interpretazione logica o classificazione di testi, interviste, pareri e 
valutazioni. Gli strumenti quantitativi utilizzano grandezze numeriche. Ad esempio un’Analisi 
costi-efficienza è uno strumento quantitativo e un’Analisi multicriterio è uno strumento 
qualitativo. L’approccio qualitativo o quantitativo della valutazione dipende dalla natura delle 
informazioni di cui si dispone e dall’aspetto da valutare. Se si trattano aspetti in cui 
l’informazione è esprimibile tramite numeri (flussi finanziari, realizzazioni fisiche, etc.) gli 
strumenti quantitativi garantiscono l’elaborazione migliore; per aspetti di tipo qualitativo 
(grado di soddisfazione del gruppo destinatario, grado di rispetto dei criteri di coerenza, 
utilità, rilevanza, etc.) gli strumenti qualitativi sono un buon supporto alla valutazione. 
Generalmente la valutazione è condotta con l’ausilio sia di strumenti quantitativi che 
qualitativi. 
LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEL PROGETTO 

• È determinata attraverso una valutazione di prodotto; 

• Valuta i risultati ottenuti (il progetto con suoi meccanismi, procedure, processi 
attivati, mezzi, strumenti, risorse, ecc.) in relazione agli obiettivi globali del progetto 
stesso; 

• Esprime la qualità / il valore del progetto; in quanto valutazione qualitativa focalizza il 
“come”, la sua funzione è quella di determinare la validità di un’azione, di un 
intervento formativo; apre perciò alla convalidazione di un intervento e permette la 
formulazione di un giudizio anche sul grado di trasferibilità; 

• Descrive gli effetti del progetto su persone, e i risultati su organizzazione ed 
istituzioni; è leggibile ed identificabile quindi nei mutamenti, nelle trasformazioni. Si 
confronta con le seguenti domande-tipo (1. Ad esperienza formativa conclusa in che 
cosa e come sono cambiati i beneficiari dell’intervento? 2. Quanto di tale 
cambiamento è riconducibile al progetto? 3. Quali effetti sull’organizzazione sono 
conseguenti alla partecipazione al progetto? ...); 
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• È leggibile grazie ad indicatori (segnali per descrivere caratteristiche, proprietà del 
progetto, dell’intervento…); ricorre ad un protocollo-guida che definisce i caratteri 
della valutazione qualitativa ed è elaborato grazie agli indicatori; 

Gli indicatori vengono pensati ed espressi già in fase progettuale (è v. prognostica) per ‰ 
✓ Esprimere previsioni sul decorso, sull’esito; ‰ 
✓ Tenere sotto controllo l'evoluzione del progetto, osservare gli effetti 
✓ Comprendere il senso di determinati risultati, ‰ 
✓ Estrapolare e generalizzare gli elementi di trasferibilità ‰ 
✓ Spiegare l'emergere di difficoltà ‰ 
✓ Interiorizzare il progetto ed acquisirne la padronanza; deve rispettare le seguenti 

condizioni di attuabilità: ‰ 
✓ La esplicitazione degli obiettivi fondamentali; ‰  

La disponibilità di dati, su utenti e su organizzazione, relativi al “prima” dell’intervento 
formativo; rende possibile un confronto fra il prima e il dopo rispetto all’intervento per 
quanto riguarda gli utenti e il sistema. 
La congruenza tra obiettivi e strumenti di valutazione (interviste finalizzate, questionari, 
osservazioni partecipate, analisi di documenti, griglie di analisi), si configura, di preferenza, 
come una valutazione esterna, ma non esclude un rapporto dialettico e collaborativo con la 
valutazione interna che viene condotta secondo scansioni temporali intermedie e/o finali, 
ripetute nel tempo e coinvolge tutti i responsabili dell'intervento. 
Tempistica e numero delle rilevazioni: 
1 Monitoraggio, obiettivi ed attività: 
Responsabile del servizio civile nazionale dell’ente (per i soli obiettivi) e OLP: 
 3 interviste con cadenza quadrimestrale. Volontari: somministrazione di 3 questionari con 
cadenza trimestrale. I questionari e le interviste saranno calibrati sui singoli progetti e 
conterranno le rilevazioni sia degli obiettivi, che delle attività 
Monitoraggio della formazione generale e specifica ed altri benefit: 
Formatori: 2 interviste di cui una al sesto mese e una al decimo mese. Volontari: 
somministrazione di tre questionari di cui uno al termine della formazione generale, una 
all’ottavo mese e l’ultimo al dodicesimo mese. 
Rilevazione del livello di soddisfazione dei volontari: 
Un questionario al dodicesimo mese 
Il piano di monitoraggio interno al progetto si articola su rilevazione, valutazione e verifica di: 
a) Rilevazione andamento attività previste e realizzate e raggiungimento degli obiettivi 
progettuali cercando di esplicitare e condividere i risultati attesi e di rilevare e qualificare i 
risultati conseguiti sia dal punto di vista della verifica (intesa come la registrazione numerica 
dei prodotti delle azioni in cui consiste il progetto) e valutazione (intesa come l’esplicitazione 
del valore/contenuto attribuito da ciascuno ai prodotti delle azioni del progetto ed ancora 
prima al valore/contenuto degli obiettivi del progetto stesso) con l’esplicita finalità di fare del 
monitoraggio dell’andamento del progetto – risultati prodotti e risultati attesi – lo strumento 
di controllo e riqualificazione e riprogettazione del progetto stesso; b) Esperienza dei giovani 
volontari in servizio cercando di seguire il volontario nei momenti di inserimento all’interno 
dell’ente, di coinvolgimento e relazione con le risorse dell’ente e con gli altri volontari in 
servizio, della formazione generale e specifica  e dell’attivazione delle azioni specifiche del 
progetto cercando di esplicitare e rilevare il grado di qualificazione dei contenuti e delle azioni 
del progetto, il grado di qualificazione della motivazione alla base della proposta progettuale, 
il grado di partecipazione attiva e coinvolgimento con le altre risorse dell’ente, il grado 
soddisfazione nella realizzazione delle singole fasi del progetto, il livello di acquisizione delle 
competenze , il grado di condivisone nella realizzazione delle azioni rispetto agli obiettivi, il 
grado di attiva, responsabile ed autonoma partecipazione alla distribuzione dei compiti, alla 
realizzazione delle azioni e nel proporre soluzioni o alternative.   
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Il piano di monitoraggio interno al progetto si pone come obiettivo di rilevare:  
1. dati quantitativi (numeri legati alla realizzazione delle azioni previste dal progetto nelle 
diverse fasi del progetto) per momenti del progetto – ante, in itinere e post  
2. dati qualitativi (esplicitazioni di contenuti legati a qualificare le azioni previste dal progetto 
nelle diverse fasi ma anche finalizzati a permettere un costante rapporto tra progetto, risorse 
dell’ente e volontario) per momenti del progetto – ante, in itinere e post  
3. adeguandosi al procedere del progetto e al suo svolgimento temporale attraverso la sua 
articolazione nei vari mesi del progetto, partendo dall’avvio, per arrivare alla sua conclusione 
non solo del progetto di SCN, ma dell’esperienza progettuale 
 4. coinvolgendo i soggetti protagonisti del progetto nelle sue azioni : OLP, risorse umane 
dell’ente (vedi 8.2), formatori (generali e specifici), giovani in Servizio Civile Nazionale, 
destinatari diretti e beneficiari indiretti. 
5. impegnandosi a rispettare tempi, azioni e raccordandosi con il percorso di 
accompagnamento: in avvio e primo trimestre – restituzione esiti monitoraggio, mappatura e 
messa in rete dei sistemi di monitoraggio nuovi progetti secondo e terzo trimestre – report 
interno e produzione del report in itinere; quarto trimestre – condivisione per la 
riprogettazione; fine progetto – questionario finale e report finale. 
Il piano di monitoraggio del Progetto si articola sui seguenti punti: 

1) Questionario ai volontari  
2) Questionario Olp 
3) Analisi dei risultati operativi conseguiti 

La raccolta grezza dei dati per il monitoraggio cade sotto la responsabilità della responsabile 
del monitoraggio di progetto, e viene fatta in collaborazione con gli OLP. 

Dati verranno elaborati attraverso la tecnica dell’Analisi delle Componenti Principali, con lo 
scopo di ridurre il numero di variabili, che rappresentano le caratteristiche del fenomeno 
analizzato, in poche variabili latenti. Ciò avviene tramite la trasformazione lineare delle 
variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano. La prima variabile, che 
rappresenta la maggior parte della varianza, viene proiettata sul primo asse, la seconda per 
dimensione della varianza sul secondo asse e così via per tutte le variabili. 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti (*) 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

ll progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 

 Alla copertura della quota-parte che il personale dipendente 
 Alle attività di formazione specifica 
 Alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto 
 Alle attività di promozione 

Non si prevedono requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione potenziale di tutti 
i giovani. 

 

no 
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DESCRIZIONE  RISORSE FINANZIARIE 
Voci di spesa in quota parte del personale retribuito    
1) N. 1 responsabili di unità operativa: per un costo 
giornaliero di € 60,00 per un numero medio di 15 giornate 
lavorative 
2) N. 4 operatori: per un costo giornalieri di € 30,00 per 
un numero di 15 giornate lavorative 
Gli altri operatori sono volontari non retribuiti. 

900,00 
 
 

1.800,00 

 TOTALE SPESA  € 2.700,00 
Voce di spesa formazione specifica  

Dispense e materiale didattico  
Formatori specifici 

500,00 
500,00 

TOTALE SPESA €1.000,00 
Voci di spesa risorse tecniche e strumentali  
Attrezzature ed arredi 
Ausili informatici 
Mezzi di trasporto 
Materiali per laboratori 

500,00 
800,00 
500,00 
700,00 

TOTALE SPESA  €2.500,00 
Voci di spesa promozione del progetto  
Materiale promozionale (manifesti, brochure, 
affissioni, volantini, ecc.) 
Spese di realizzazione delle giornate informative e di 
sensibilizzazione 

1.000,00 
 

1.500,00 

TOTALE SPESA €2.500,00 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 8.700,00 

 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

CROCE ROSSA ITALIANA, alla quale è affidato il nucleo di protezione civile, metterà a 
disposizione le proprie competenze ed attrezzature per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto  

 

 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 

 

Numero Tipologia della risorsa In quale attività di progetto è utilizzata 
3 Gazebo basic verde 2mX3m 

Welcome-Point 
Cura, manutenzione e valorizzazione delle aree 

verdi interessate dal progetto; Realizzazione 
di mostre per la sensibilizzazione 
ambientale; Creazione e gestione punto 
informazioni 
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2 PC portatili Comunicazione e promozione dell’attività del 
progetto; Inserimento dell’educazione 
ambientale nel Piano di Offerta Formativa nelle 
scuole e calendarizzazione degli interventi; 
Interventi in classe e laboratori didattici; Studio 
del territorio, della flora e della fauna locale e 
realizzazioni di pubblicazioni; Creazione e 
gestione punto informazioni 

1 Creazione pagina pubblicitaria sui 
social network (facebook) 

Comunicazione e promozione dell’attività del 
progetto; Inserimento dell’educazione 
ambientale nel Piano di Offerta Formativa nelle 
scuole e calendarizzazione degli interventi; 

2 Stampante multifunzione laser  Inserimento dell’educazione ambientale nel 
Piano di Offerta Formativa nelle scuole e 
calendarizzazione degli interventi; Interventi in 
classe e laboratori didattici; Studio del 
territorio, della flora e della fauna locale e 
realizzazioni di pubblicazioni; Creazione e 
gestione punto informazioni; Gestione visite 
guidate e rete escursionistica 

10 Torner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento dell’educazione ambientale nel 
Piano di Offerta Formativa nelle scuole e 
calendarizzazione degli interventi; Interventi in 
classe e laboratori didattici; Gestione visite 
guidate e rete escursionistica; Studio del 
territorio, della flora e della fauna locale e 
realizzazioni di pubblicazioni; Comunicazione e 
promozione delle attività progettuali; 
Creazione e gestione punto informazioni; 
Realizzazione di mostre per la sensibilizzazione 
ambientale 

30 
10 

 
 
20 
 
 
10 
 
 
 
Q.B. 

Risma A4 gr.80 da 500 fogli 
Penna bic nero confezione da 50 
pezzi 
Gommakoh-i-noor flash plastic 
bianco 
Nastro adesivo trasparente  
dimensioni confezione da 10 pezzi 
 
Materiale cancelleria 

Inserimento dell’educazione ambientale nei 
piani dell’offerta formativa Inserimento 
dell’educazione ambientale nel Piano di Offerta 
Formativa nelle scuole e calendarizzazione degli 
interventi; Interventi in classe e laboratori 
didattici; Attività educative sul campo nel Parco 
naturale regionale Monti Ausoni e lago di Fondi 
(campi scuola, settimane verdi ecc.); Gestione 
visite guidate e rete escursionistica; 
Realizzazione di mostre per la sensibilizzazione 
ambientale 
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1 
1 
1 
1 

Fotocamera 
Videoproiettore  
Telo per proiettore 244x182cm 
Videocamera Full HD 

Inserimento dell’educazione ambientale nei 
piani dell’offerta formativa Inserimento 
dell’educazione ambientale nel Piano di Offerta 
Formativa nelle scuole e calendarizzazione degli 
interventi; Interventi in classe e laboratori 
didattici; Attività educative sul campo nel Parco 
naturale regionale Monti Ausoni e lago di Fondi 
(campi scuola, settimane verdi ecc.); Gestione 
visite guidate e rete escursionistica; 
Realizzazione di mostre per la sensibilizzazione 
ambientale 

6 Kit primo soccorso Attività educative sul campo; 
Gestione visite guidate e rete escursionistica; 
Creazione e gestione punto informazioni 

6 
 
 
 
 
5 
 
 
2 
 
6 

Rastrello Brixo 5 denti, con manico 
in alluminio ed impugnatura soft-
grip, lunghezza 36cm 
Forbici da potatura a punta cm19. 
F, manico antiscivolo e lame in 
acciaio inossidabile 
Decespugliatore a 2 tempi a 
miscela 
Scarpe anti- infortunistiche da 
lavoro  

Cura, manutenzione e valorizzazione delle aree 
verdi interessate dal progetto; Realizzazione di 
mostre per la sensibilizzazione ambientale 

2 Computer, posta elettronica Strumenti utilizzati per tutte le attività di 
elaborazione, raccolta dati, realizzazione 
materiale divulgativo 

2 Scrivanie Per gestione di attività generali 

 Telefoni e fax Saranno utili per le comunicazioni sul territorio 
e per la realizzazione dell’iniziativa prevista dal 
progetto. 
Verranno usati anche per i contatti con le 
amministrazioni locali presenti sul territorio 

2 Automezzi Da utilizzare per spostamenti sui territorio 
individuati dal progetto ai fini di tutte le attività 
previste dallo stesso 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZEACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
nessuno 

Nessuno  
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29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

 l’ espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

 
 

FORMAZIONEGENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

 

31) Modalità di attuazione(*) 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

Il percorso di formazione generale si attua con seguenti tecniche e metodologie in linea con i 
contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”,  
 Metodologia  
Lezioni frontali tenute dai formatori dei Comuni ed integrate da interventi di esperti di volta 
in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. I Comuni hanno 
sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su dinamiche di 
gruppo ed individuali volte al problema solving, all’integrazione multiculturale, giochi - 
esercizi, riflessioni meta cognitive, attività di autobiografia e narrazione, focus group, 
tecniche di animazione e di partecipazione attiva.  
 Articolazione della proposta di formazione previste; totale nei primi cinque mesi 
dall’avvio del progetto: 42 ore.  
Il percorso formativo prevede:  
■corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. Incontri di formazione 
permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno. Approfondimenti tematici 
durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici  
■Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli 
di apprendimento raggiunti;  
Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero percorso didattico e 
saranno sia di tipo formativo che sommativo:  
•All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare i propri interventi e 
valutare poi il percorso compiuto dal partecipante; (n. 1 rilevazione, rivolte ai volontari);  
•Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, rivolte ai volontari); 
•A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari). 
Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, 
questionari, prove oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta aperta.  
Lezioni frontali tenute dai formatori della Cooperativa Il Sentiero ed integrate da interventi 
di esperti di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. La 
Cooperativa ha sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su 

 

no 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

Presso la sede di attuazione del progetto Sede del Comune di POSTIGLIONE 

ATTESTATO SPECIFICO –COMUNE DI POSTIGLIONE 
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dinamiche di gruppo ed individuali volte al problem solving, che prevedono esercitazioni e 
simulazioni di gruppo, riflessioni meta cognitive, focus group e tecniche di partecipazione 
attiva.  
La formazione si svolgerà alternando fasi di apprendimento strutturate e formali (60%) e 
fasi di apprendimento non convenzionale (40%), la metodologia didattica consentirà di 
trasmettere informazioni e conoscenze e, successivamente, di partecipare a momenti di 
confronto e di dibattito sulle tematiche trattate. Gli argomenti delle lezioni, oltre ad essere 
supportati da filmati audio-visivi oda slide, sono accompagnati da dispense didattiche 
contenenti la sintesi dei temi affrontati. 

Nella fase iniziale i volontari ricevono le informazioni e le conoscenze necessarie per il 
consolidamento dell’identità del Servizio Civile e per la conoscenza delle attività previste dal 
progetto a cui partecipano. Nelle fasi intermedie i partecipanti svolgono un ruolo più attivo 
poiché sono previsti dei momenti di confronto sia in termini di presa di coscienza e di 
rielaborazione delle informazioni acquisite, sia in termini di nuove proposte per il corretto 
svolgimento delle attività progettuali. Nella fase finale, l’attività formativa è orientata ad 
accompagnare i volontari in un processo di analisi delle competenze e delle capacità 
acquisite per consentire un reinvestimento professionale dell’esperienza di Servizio Civile 
vissuta. 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

Il presente sistema è sviluppato ed aggiornato secondo i principi e le indicazioni fornite 

dalle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile 

Nazionale” approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale n. 160/2013. La formazione generale dei volontari verterà 

sui seguenti argomenti, divisi in macro aree e moduli formativi: 

1)VALORI E IDENTITA' DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – 
ORE MODULO 14 

1.1 Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche 
formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari 
in servizio civile che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai 
concetti di “patria”, “difesa senza armi”, “difesa nonviolenta”, ecc., avrà come 
obiettivo non la condivisione e/o accettazione del significato che le istituzioni 
attribuiscono a tali parole, bensì quello di creare nel volontario la consapevolezza che 
questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

 1. 2. Dall’obiezione e di coscienza al servizio civile universale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà. 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti 
istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di 
continuità e di discontinuità fra l'obiezione di coscienza e il “nuovo” servizio civile 
volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza 
in Italia , partendo dalle leggi 772/72 e 230/98 fino a giungere alla sua attuale 
definizione, così come delineata dal D.lgs del 2001, come difesa civile della Patria con 
mezzi e attività non militari. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta. 

La Costituzione assume il ruolo di testo base da offrire ai volontari come riferimento 
indispensabile per costruire il loro percorso di cittadini attivi e consapevoli. Si 
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approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile a partire dai principi costituzionali 
della solidarietà (art. 2) dell'uguaglianza sostanziale (art.3), del progresso materiale o 
spirituale della società (art. 4), della promozione dello sviluppo della cultura, della 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9) e della 
pace tra i popoli ( art. 11) A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la 
sua attuazione anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza 
costituzionale. In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte 
Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto 
di difesa civile o difesa non armata. 

1.3b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito di riferimenti al diritto 
internazionale si possono inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e 
trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle 
“operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace- 
enforcing” e “peacebuilding”. Saranno esaminate tematiche concernenti la pace e i 
diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. 

Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione 
che regolano il sistema del servizio civile nazionale nel rispetto dei valori posti alla 
base della cultura e dell'identità del servizio civile nazionale. 

2.LA CITTADINANZA ATTIVA –ORE MODULO 14 

2.1La Formazione civica. 

Verrà seguito un percorso che lega l'educazione civica alla cittadinanza attiva 

ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche, insegnando ai volontari come tradurre 

in comportamenti ed azioni concrete le idee e i valori sanciti dalla Carta 

Costituzionale. Verranno illustrate la Dichiarazione Universale dei Diritti umani e il 

dettato della Carta costituzionale, analizzando l'insieme dei principi, dei valori, delle 

regole, dei diritti e dei doveri in esse contenuti, che costituiscono la base della civile 

convivenza e il quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari 

possano diventare cittadini attivi e consapevoli. 

2.2.Le forme di cittadinanza 

Saranno illustrate le varie forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono 

essere agite  dal  cittadino,  sempre  nell'ottica  di  una  cittadinanza  attiva.  La  

partecipazione  alle formazioni  sociali  del  volontariato,  della  cooperazione  sociale,  

della  promozione  sociale, l'obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, 

l'impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni non violente, 

l'educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i 

bilanci partecipati, quali esempi concreti da analizzare e sui quali discutere , anche al 

fine di invitare i volontari a proporre ed elaborare un percorso di azione.  2.3. La 

protezione civile 

In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come 

collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle 

popolazioni. Partendo dall'importanza della tutela e della valorizzazione dell'ambiente 

e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività 

umane, si illustrerà come tale territorio/ comunità possa essere colpito da eventi 
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naturali, in gradi di pregiudicarne l'esistenza. Si evidenzieranno le problematiche 

legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, ai concetti di responsabilità 

individuale e collettiva, agli interventi di emergenza e post-emergenza, al rapporto tra 

prevenzione/tutela ambientale e legalità, tra ricostruzione e legalità, nonché quelle 

relative agli interventi di soccorso. 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile nazionale. 

Sarà illustrata la possibilità offerta ai volontari durante il loro impegno, di partecipare e 

di candidarsi alle elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari di 

Servizio civile, quale presa in carico di un comportamento responsabile di 

partecipazione. 

3.IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE –ORE MODULO 14 

3.1Presentazione dell'Ente 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 
cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 
accreditato. 

3.2Il lavoro per progetti. 

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità 
dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Sarà ampiamente evidenziato il ruolo dei volontari nello sviluppo del progetto ed 
esaminata la progettazione nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione 
di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la valutazione della crescita umana 
dei volontari in servizio civile. 

3.3L'organizzazione del servizio civile e le sue figure. 

In questo modulo, direttamente collegato al precedente, sarà illustrato, nel suo 
insieme, tutto il sistema del Servizio civile: gli Enti di SCN e il loro funzionamento, il 
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile, l'UNSC, le Regioni e Province 
autonome, le varie figure che operano per la gestione di tutte le attività. 

3.4Diritti e doveri del volontario del servizio civile. 

In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza il 
ruolo e la funzione del volontario e illustrare in tutti i suoi punti il DPCM 4 febbraio 
2009 e successive modifiche, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari 
del servizio civile nazionale.   

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 

La comunicazione ed i suoi elementi costitutivi (il contesto, l'emittente, il messaggio, 
il canale comunicativo, il destinatario, la ricezione del messaggio) sarà presentata 
come elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti tra i singoli 
individui, sia a livello di gruppo. L'analisi della comunicazione all'interno del gruppo 
condurrà all'esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa all'interno di 
un gruppo di lavoro. Verranno, pertanto, considerate anche le cause che spesso 
determinano conflitti ed analizzate le fasi che conducono alla loro risoluzione 
(capacità di lettura della situazione, interazione funzionale/disfunzionale, 
alleanza/mediazione/consulenza) 

 

35) Durata (*) 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLIOPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

 
 

37) Modalità di attuazione(*) 

 

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli(*) 

Dati anagrafici del 
formatore specifico  

Competenze/esperienze specifiche Modulo 
formazione 

 VINCENZO 

CAPASSO 

NATO A SALERNO 

08/11/1959 

RESPONSABILE 

UTC COMUNE DI 

POSTIGLIONE 

 

RESPONSABILE UTC COMUNE 

DI POSTIGLIONE ESPERIENZA 

DECENNALE in attività di 

Coordinatore per la Sicurezza sul 

lavoro. 

 
TUTTI I MODULI  

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

VINCENZO CAPASSO , NATO A SALERNO 08/11/1959 RESPONSABILE UTC COMUNE 
DI SICIGNANO POSTIGLIONE LAUREA IN ARCHITETTURA 
ESPERIENZA DECENNALE in attività di Coordinatore per la Sicurezza sul lavoro. 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con 
formatori dell’ente con l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse 
competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 
Il percorso si realizzerà attraverso 4 moduli per complessive 72 ore (come 
indicato rispettivamente alle voci 41 e 42). 

Presso la sede di realizzazione del progetto  

42 ore 
Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’ avvio del progetto (come indicato 
nel GANTT). 
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In armonia con quanto previsto dalle linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale sulla formazione specifica, questo aspetto viene curato in 
collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha come obiettivo un positivo 
inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in 
servizio civile che dell’utente dello stesso servizio. La funzione della formazione specifica è 
quella di garantire al volontario le competenze e gli strumenti necessari per affrontare al 
meglio lo svolgimento della sua attività.  

  Metodologia  
- accompagnamento ed affiancamento personale stabile  
- formazione sul campo  
  Numero di ore di formazione previste  
- durante il servizio,  
- attraverso la partecipazione a momenti di staff degli operatori del centro  
  Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione 
dei livelli di apprendimento raggiunti;  
Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per 
la valutazione del tirocinio osservativo e del successivo tirocinio pratico.  

La metodologia formativa utilizzata è quella del “coaching one to one” per quanto riguarda 
la rielaborazione del vissuto emotivo e la verifica del percorso di servizio e delle sue 
criticità; mentre il lavoro di equipe con il coinvolgimento degli operatori viene utilizzato per 
far crescere nei volontari la capacità di analisi e di valutazione della complessità dei singoli 
casi, così come la capacità di definire obiettivi e strumenti del piano di intervento. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 

La formazione specifica, nel percorso formativo, ha l’obiettivo di fornire al volontario la 
formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in 
maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto e descritte alla voce 9. 

MODULO CONTENUTO FORMATORE ORE 
I° 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio 

civile” 

Comprendere: cosa si intende 
per sicurezza sul lavoro e come 
si può agire e lavorare in 
sicurezza 
Conoscere: caratteristiche dei 
vari rischi presenti sul luogo di 
lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione. 
Normative: quadro della 
normativa in materia di sicurezza, con particolare approfondimento   del   D.lgs. n. 81/2008 e  s . m . i  

CAPASSO VINCENZO   

 

 

 

 

6 

II° 

Presentazione dell’Ente e del 
Progetto 
Organizzazione del servizio e 
della sede di attuazione del 
progetto”. 
Programmazione delle attività e 
modalità per l’attuazione del 
progetto 

Rilevazione bisogni ed 
a s p e t t a t i v e  dei volontari 
Approfondimenti sul contesto 
territoriale in cui si attua il 
Progetto di servizio civile 
Approfondimento sugli obiettivi, le 
azioni e le attività del progetto il ruolo 
dei volontari di servizio civile. 

CAPASSO 
VINCENZO  
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III° 

Geomorfologia del Territorio 

Inquadramento geografico e 
territoriale 
Inquadramento geomorfologico-
cenni escursioni sui territori 
individuati dal progetto tecniche di 
utilizzo degli strumenti per la 

 

CAPASSO  

VINCENZO 

12 
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gestione della pulizia e 
mantenimento del verde 

IV° 
Biologia 

Flora e fauna delle zone su cui 
opererà il progetto  
1) La macchia mediterranea: 
problemi legati alle attività 
umane. 

 
CAPASSO 

VINCENZO  

18 

V° 

Come progettare la fruizione 
turistica del territorio 

La conservazione del patrimonio 
ambientale  
Approccio economico  alle 
istituzioni e alle politiche ambientali 
Patrimonio ambientale e sviluppo 
economico locale Educazione 
ambientale nelle scuole. 
Progetti e iniziative di educazione 
ambientale. 

 
 

CAPASSO 
VINCENZO  

18 

VI° 

Cenni di legislazione 
ambientale 

Normativa ambientale d i  base: 
rifiuti, caccia, incendi, 
inquinamento 

CAPASSO 
VINCENZO 

12 

 

42) Durata(*) 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLAFORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 
ll piano di monitoraggio della formazione ha per finalità la valutazione della qualità e 
dell’efficacia della attività di formazione sui volontari. Esso verrà svolto attraverso una 
verifica del livello di apprendimento delle conoscenze acquisite in riferimento agli 
obiettivi del programma formativo presentato, al fine di raccogliere dati utili per 
confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza, 
per correggere e migliorare lo stesso (controllo finalizzato al miglioramento). 
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di 
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto 
indicato nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della 
formazione erogata e la successiva individuazione di strategie di miglioramento 
qualitativo e di innovazione delle proposte formative stesse. 
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento 
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione, in 
vista delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre favorisce 
l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il conseguimento degli 
obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed efficacia dell'azione formativa. 
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli: 
 un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione 
quantitativa della formazione; 
 un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità 
del modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle 
risorse umane e professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati 
dalle linee guida; 
 un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita, 
tenendo conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari. 
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione 

72 ORE 
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prevede un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi: 
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo 
a consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono 
nel percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della 
formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione. 
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a 
risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul 
progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del 
responsabile della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del 
piano della formazione. 
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita 
trasferibilità degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli 
strumenti utilizzati consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati emersi, 
dati che saranno oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo. 

Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori, il 
livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati dai 
partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa. 

Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i risultati 
delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con la finalità di offrire, 
sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva e sintetica degli 
interventi realizzati ed il controllo del sistema. 

A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di monitoraggio: 

Meta-obiettivi: 

Aumentare la capacità di apprendere in un contesto collettivo; 

Accrescere il senso di consapevolezza del percorso formativo; 

Presa di coscienza degli effetti, dei limiti e delle possibilità della ricerca- azione nel ruolo di 
partecipanti; 

Contatto con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come approccio 
delle metodologie della ricerca- azione. 

Obiettivi-diretti: 

Riconoscere cosa si è appreso e non; 

Scoprire come avviene il processo di apprendimento in un’esperienza di volontariato per 
correggere e migliorare la proposta formativa; 

Rilevare ed analizzare le modalità di erogazione dell’attività di formazione al fine di 
individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso; 

Identificare e definire i problemi come situazioni che non ci piacciono, che vogliamo 
cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali; 

Analizzare i dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione funzionale della 
formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta formativa; 

Riconoscere i bisogni insoddisfatti e i nuovi bisogni formativi; 

Analizzare i dati sotto l'aspetto quantitativo come strumento di conoscenza “descrittiva” 
del fenomeno in itinere; 

Ipotizzare direzioni e ambiti di soluzione e di investimento. 

Data 15/01/2019 

                                                                                                                            

 SINDACO PRO-TEMPORE COMUNE DI POSTIGLIONE 

   MARIO PEPE 
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