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CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

 

4) Titolo del progetto: 

 

AFFARI NOSTRI 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

 

Settore E: Educazione e promozione culturale 

 

Aree di intervento: 

06 – Educazione ai diritti del cittadino 

11 – Sportelli informa giovani 

 

 

6) Descrizione dell‟area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

6.1 PREMESSA 

Il progetto “Affari nostri” ha come finalità quella di promuovere la cultura della legalità, 

finalizzata allo sviluppo del senso civico nei giovani, inteso come base per affermare 

un‟idea di comunità solidale e coesa che si riconosce nelle regole che si è data e le rispetta.    

La condizione importante per essere/diventare buoni cittadiniè la percezione di sicurezza 

di vivere in un sistema sociale solido e di condividere lo spazio urbano con una comunità ben 

governata, che ha il senso civico del rispetto delle regole e che si adopera perché certi 

fenomeni di disagio e degrado siano efficacemente prevenuti.  

Al discorso1 di fiducia nelle istituzioni e negli strumenti della società civile è strettamente 

legato il concetto di legalità e le domande che ne derivano: Come si forma il concetto di 

legalità? Che rappresentazione hanno i giovani delle norme e delle regole? Come si rapportano 

ad esse? Cosa accade quando le regole vengono violate? Quali sono le ricadute, ad esempio, 

sul piano socio-economico? 

I temi di grande attualità che pervadono la nostra società negli ultimi anni, quali evasione 

                                                 
1
Inteso nel senso foucaultiano come il luogo dall‟articolazione produttiva di potere e sapere, Foucault, 

1970. 
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fiscale, infiltrazioni mafiose nella politica, ma anche quelli sempre presenti come violazione del 

codice stradale, microcriminalità, comportamenti devianti dovuti all‟abuso di alcol e 

stupefacenti, contribuiscono alla formazione delle giovani menti che sono chiamate a prendere 

le posizioni spesso in mancanza di valide e autorevoli guide. Oggi, molto spesso, i loro 

sostituti sono la televisione, internet o i divi dello spettacolo fungendo da punti di riferimento 

distorcenti rispetto all‟impegno civile, sociale e di partecipazione collettiva che i giovani 

possono e devono esercitare. Come si è espresso un giovane in un intervista per la 

trasmissione Piazza Pulita andata in onda su La7 il 25.5.2014, l‟essere selezionato in un 

provino per l‟XFactor diventa più importante del voto di coscienza. Più che di 

“menefreghismo”, tale dichiarazione è l‟indicatore di una ricerca di appartenenza e del senso 

da dare alla propria vita. La solitudine, di fatto, diventa allora un aspetto dominante della 

condizione giovanile attuale: sentirsi soli significa muoversi senza protezioni in una realtà che 

restituisce uno sguardo poco benevolo, dove manca qualcosa o, meglio, dove manca qualcuno 

su cui poter contare. 

Il target di riferimento sono i giovani (italiani e immigrati) di età compresa tra i 15 e i 29 

anni;in questo arco temporale avviene la crescita intellettuale, emotiva e sociale. Come 

specifica Renato Frisanco - Responsabile Studi, Ricerche e Documentazione della Fondazione 

Italiana per il Volontariato, “la giovinezza è proprio l'età-laboratorio in cui, con il supporto di 

opportunità e risorse, il giovane si sperimenta e struttura nelle dimensioni di identità, 

appartenenza e partecipazione.” (Giovani e volontariato, Assemblea tematica Volti e Orizzonti 

del volontariato, Torino 22 – 26 giugno 2009) L‟interiorizzazione della cultura della legalità è 

uno degli aspetti fondamentali di tale percorso ed è importante potersi confrontare tra i 

coetanei, ma anche tra i neo-adolescenti e i giovani adulti.  

Se la ricerca del sé e del proprio posto nella società è quello che accomuna i giovani italiani, 

molti sono i fattori che influenzano le reali opportunità di diventare “buoni cittadini”. 

E‟ fondamentale creare nei giovani la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità, 

che va acquisita e interiorizzata.   

In tal senso le azioni volte a promuovere la cultura della legalità diventano indispensabili per 

la formazione dei giovani cittadini, in linea anche con quanto promosso dalle politiche in 

diverse regioni delle province coinvolte nel progetto, al fine di sviluppare il senso di 

responsabilità sociale, politica ed ambientale, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione 

sociale. 

 

6.2 I CONTESTI TERRITORIALI 

l progetto coinvolgerà 22 province nelle 11 regioni del Nord e del Centro, per un totale di 27 

sedi e prevede di coinvolgere 42 volontari.  

La metodologia dell‟analisi dei contesti territoriali che di seguito presentiamo è fondata su 

elaborazione degli indicatori socio – demografici, indicatori relativi alla partecipazione alla vita 

sociale e politica e indicatori specifici riferiti ai problemi di legalità, basata su dati ISTAT e su 

alcune indagini di approfondimento.   

Gli indicatori socio - demograficicostituiscono la base per la definizione del target il più 

possibile uniforme in tutte le province, quelli invece relativi alla partecipazione e ai temi di 

legalità sono utili per definire l‟approccio e le azioni del progetto. Si fornirà inoltre una 

panoramica dei principali progetti e servizi esistenti nei diversi territori che affrontano il tema 

della legalità. 

 

6.2.1 QUADRO DEMOGRAFICO 

La composizione demografica delle province coinvolte (dettagliata nella tab. 1) presenta delle 

caratteristiche simili per quanto riguarda l‟età media e l‟incidenza dei giovani della fascia d‟età 

15 – 29 sulla popolazione residente totale.  

L‟età media in tutti i territori si aggira attorno ai 45 anni, l‟età media più alta si registra nelle 

province di Trieste e di Genova (48,2), mentre la provincia con l‟età media più bassa è 

Bergamo (42,4). 

La componente giovanile risulta marginale in termini numerici in quasi tutte le province: i 

giovani rappresentano in media il 16% della popolazione residente, con l‟eccezione delle 

province di Udine e Rieti, dove i giovani 15 – 29 incidono rispettivamente per il 27 e il 31 per 

cento.  

La distribuzione per genere non risulta squilibrata in nessuna delle province in esame: il 



 

rapporto tra i componenti maschili e femminili è pari al 51% a favore dei maschi. 

E‟ importante riportare anche il dato relativo ai giovani stranieri, che rappresentano 

mediamente il 13% della popolazione giovanile nelle province coinvolte. I numeri più alti, tra il 

17 e il 19%, si registrano nelle province di Modena, Bologna, Macerata ed Arezzo. Il 

coinvolgimento dei giovani immigrati di prima e seconda generazione, i quali si confrontano 

anche con i valori delle culture dei genitori, alla pari con i coetanei italiani, è cruciale 

nell‟ottica di crescita della società multiculturale. 

 

REGIONE PROVINCIA 

Popolazione 

totale 1.1. 

2013 

Età media 
Fascia 15 

- 29 

Incidenza 

% 15 - 

29 su 

pop. 

totale 

Giovani 

stranieri 

(% su 

fascia 15 

- 29) 

Emilia Romagna BOLOGNA 990.681 46,0 123.028,0 12% 18% 

Emilia Romagna MODENA 688.376 44,2 96.146,0 14% 19% 

Friuli Venezia 

Giulia TRIESTE 231.677 48,2 28.224,0 12% 13% 

Friuli Venezia 

Giulia UDINE 259.253 46,1 70.945,0 27% 12% 

Lazio RIETI 76.579 45,8 23.737,0 31% 11% 

Lazio ROMA 4.039.813 43,9 584.149,0 14% 15% 

Liguria GENOVA 851.283 48,2 104.908,0 12% 14% 

Lombardia BERGAMO 1.094.062 42,4 166.940,0 15% 16% 

Lombardia VARESE 876.960 44,3 125.090,0 14% 12% 

Marche ANCONA  475.495 45,2 67.093,0 14% 14% 

Marche ASCOLI 

PICENO 210.711 45,4 32.027,0 15% 10% 

Marche MACERATA 320.418 45,2 47.812,0 15% 17% 

Piemonte NOVARA 367.022 44,8 50.968,0 14% 14% 

Sardegna CAGLIARI 551.077 44,2 83.052,0 15% 3% 

Sardegna CARBONIA 

IGLESIAS 127.958 45,9 19.781,0 15% 2% 

Sardegna SASSARI 329.551 44,6 50.862,0 15% 3% 

Toscana AREZZO 344.437 45,5 49.386,0 14% 17% 

Toscana PISA 413.602 45,3 56.038,0 14% 14% 

Toscana PISTOIA 287.445 45,8 38.523,0 13% 15% 

Toscana SIENA 267.200 46,4 38.268,0 14% 16% 

Trentino Alto 

Adige TRENTO 530.308 43,2 82.195,0 15% 14% 

Veneto VENEZIA 847.983 45,3 113.506,0 13% 15% 

   

45,3   16% 13% 

Tab. 1 Elaborazioni su dati ISTAT, 1.1. 2013 

 

6.2.2 STUDIO O LAVORO? 

I dati relativi alla partecipazione ai percorsi di formazione e istruzione e all‟occupazione 

giovanile costituiscono importanti indicatori, in quanto direttamente responsabili nei processi 

di costruzione dell‟identità dell‟adulto e molto influenti anche nelle scelte di vita sociale e 

partecipazione politica. Negli ultimi anni si evidenzia in tutte le regioni italiane il problema di 

disoccupazione giovanile, abbandono dei percorsi formativi e l‟aumento della percentuale dei 

giovani che non studiano e non lavorano.  

Come riporta l‟indagine Noi Italia, edizione 2014 dell‟Istat, la permanenza dei giovani 

all‟interno del sistema di formazione, anche dopo il termine dell‟istruzione obbligatoria, è pari 

all‟81,3 per cento tra i 15-19enni e al 21,1 tra i 20-29enni. La media Ue21 nelle due classi 



 

considerate è più alta (pari rispettivamente a 28,4 e87,7 per cento), ponendo l‟Italia tra gli 

ultimi posti nella graduatoria dei paesi europei. 

L‟Istat non riporta i dati relativi alla permanenza dei giovani nel sistema di formazione a livello 

provinciale, prendiamo pertanto come riferimento gli ultimi dati a livello regionale (2011 - 

2012) che interessano le province coinvolte nel progetto (Grafico 1): 

 

Tassi di partecipazione al sistema di istruzione e formazione dei giovani 15-19enni e  

20-29enni per regione 

Anno 2011 (a) (valori percentuali) 
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   Fonte: Elaborazioni su dati UOE (Unesco, Oecd, 

Eurostat), Istat 

 

Il tasso più alto per la fascia d‟età 15 – 19 si registra nelle regioni Marche, Lazio, Emilia 

Romagna e Toscana, i giovani che proseguono gli studi dopo i 20 anni provengono dalle 

regioni Lazio, Emilia – Romagna e Toscana.  

Sulla condizione giovanile e sul senso di appartenenza alla società italiana influisce anche la 

prospettiva corrente o futura di poter avere un lavoro dignitoso e soddisfacente rispetto alle 

proprie aspettative. Purtroppo, gli anni 2013 e 2014 sono stati drammatici per il mercato del 

lavoro, che ha visto il tasso di disoccupazione giovanile (15 – 24) superare il 45%.  

Nelle province coinvolte nel progetto, il tasso di disoccupazione medio per la fascia d‟età 15 – 

29 è stato pari al 29% e presenta un incremento di 16 punti percentuali rispetto al periodo pre 

– crisi (2008).  

Come si evince dalla tabella 2, le province che presentano i tassi più alti di disoccupazione 

sono tutte nella regione Sardegna, ovvero Cagliari con il 50,3%, Carbonia Iglesias con il 

47,6% e la provincia di Sassari con il 43,9%. I tassi di disoccupazione più bassi si registrano 

nelle province di Trento e Bergamo, riportando comunque un aumento di 9 punti percentuali 

rispetto al 2008. Per quanto riguarda il confronto con il 2008, la situazione più drammatica si 

registra nella provincia di Bologna, dove si è passati dal 3,2% del 2008 al 26,2% del 2013. Gli 

incrementi significativi (24-25 punti) si registrano anche nelle province Ascoli Piceno, 

Macerata, Cagliari e Carbonia Iglesias. 

 

REGIONE PROVINCIA 

2013 

tasso di 

disoccupazione 

15 - 29  

2008 

tasso di 

disoccupazione 

15 - 29  

differenza 

Emilia Romagna BOLOGNA 26,2 3,2 23 

Emilia Romagna MODENA 18,1 7,2 10,9 

Friuli Venezia 

Giulia TRIESTE 26,7 7,2 19,5 
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Friuli Venezia 

Giulia UDINE 17,4 7,4 10 

Lazio RIETI 30,3 16,6 13,7 

Lazio ROMA 30,4 17,1 13,3 

Liguria GENOVA 29 13,8 15,2 

Lombardia BERGAMO 15,5 6,3 9,2 

Lombardia VARESE 25,7 8,5 17,2 

Marche ANCONA  24,6 7,7 16,9 

Marche ASCOLI 

PICENO 37,5 11,8 25,7 

Marche MACERATA 32,6 8,5 24,1 

Piemonte NOVARA 33,7 13,7 20 

Sardegna CAGLIARI 50,3 25,9 24,4 

Sardegna CARBONIA 

IGLESIAS 47,6 23,6 24 

Sardegna SASSARI 43,9 38,1 5,8 

Toscana AREZZO 22,3 12,1 10,2 

Toscana PISA 28,8 11,7 17,1 

Toscana PISTOIA 24,3 7,7 16,6 

Toscana SIENA 24,9 8,3 16,6 

Trentino Alto 

Adige TRENTO 15,9 6,6 9,3 

Veneto VENEZIA 25 8,8 16,2 

  

29 12 16 

Tab. 2 Elaborazioni su dati Istat al 1.1. 2013 

 

I giovani italiani tra i 15 e 29 anni che nel 2012 non sono inseriti in un percorso scolastico e/o 

formativo e neppure impegnati in un‟attività lavorativa, i cosiddetti NEET, sono il 23,9 per 

cento del totale (oltre due milioni), un valore fra i più elevati in Europa. La differenza fra i 

generi è significativa (in media i 4,3 punti percentuali) e rispetto al 2008 vi è stato un 

aumento dei NEET di 4,6 punti percentuali.(Tab. 3) 

 

Giovani Neet di 15-29 anni per sesso e regione 

Anni 2008-2012 (a) (valori percentuali) 

      REGIONI 

RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 

2008 2009 2010 2011 

2012 

Totale 

Piemonte 12,5 15,8 16,7 16,4 18,0 

Liguria 13,5 13,8 15,6 15,1 17,9 

Lombardia 12,7 14,3 15,7 15,3 16,2 

Trento 9,7 10,9 13,8 13,3 14,3 

Veneto 10,7 12,6 15,7 15,6 17,0 

Friuli-Venezia Giulia 12,0 13,7 14,1 15,7 17,9 

Emilia-Romagna 9,7 12,6 15,6 15,4 15,9 

Toscana 12,8 13,0 15,5 16,4 18,2 

Marche 13,3 16,1 14,6 15,4 17,8 

Lazio 15,0 16,6 18,9 21,6 21,5 

Sardegna 23,9 27,4 25,6 27,6 28,4 

    

  

Italia 19,3 20,5 22,1 22,7 23,9 

      Tab. 3 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, in Noi 

    



 

Italia, edizione 2014 

 

6.2.3 PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE E POLITICA 

I dati sopra presentati delineano un quadro socio – demografico di un paese invecchiato che 

poco rappresenta i giovani, diventati vittime principali della crisi economica e produttiva degli 

ultimi anni. La mancanza di prospettive, l‟incertezza sociale e la precarietà lavorativa non 

possono che incidere negativamente sulla partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale, 

con ripercussioni contrastanti. 

Secondo i dati Istat (Aspetti della vita quotidiana, 2012) la maggior parte dei giovani si 

impegna nelle associazioni di volontariato (10,3%) e partecipa alle riunioni delle 

associazioni culturali e ricreative (9,3%). I più attivi sono i giovani tra i 18 – 19 anni 

e quelli di età compresa tra i 20 e 24 anni.  

Diverse indagini prese in esame dimostrano come negli ultimi quindici anni la spinta 

all‟associazionismo si faccia sempre meno marcata. Se negli anni Novanta infatti i non 

associati rappresentavano meno della metà del campione (48,8%), nell‟ultima rilevazione 

risultano quasi i due terzi (64,7%); coerentemente, in calo le percentuali sia dei 

monoassociati che dei pluriassociati. (AUR, 2010). Inoltre, la partecipazione associativa 

mostra una tendenza all‟abbandono con l‟aumentare dell‟età. L‟indagineForma in 

trasformazione di partecipazione, realizzata dal Cevas e Arciragazzi nel 2011 rileva che trai 

motivi per cui i ragazzi lasciano un‟associazione, i principali sono: la mancanza di tempo (1 

intervistato su 4), cambiamento delle esigenze e degli interessi delle persone, mentre solo il 

2,3% degli intervistati indica come motivi la mancanza delle regole democratiche nel 

gruppo/associazione di appartenenza.  

Con riferimento alla partecipazione diretta alla vita politica, il Comune si conferma il luogo 

ideale in cui la maggior parte dei giovani ipotizza con maggiore facilità la propria 

partecipazione politica. 

In riferimento alla partecipazione associativa, sia quella politica, vanno considerate 

inoltre le nuove forme di e - partecipazione emerse dal 2000 in poi, ovvero partecipazioni ai 

temi sociali e alle manifestazioni politiche tramite i blog, e le reti sociali quali Facebook, 

Twitter ecc. 

L‟indagine La condizione giovanile in Italia(2013)in riferimento alle modalità di informarsi 

sulla vita politica e sociale dei giovani, la visione quotidiana del telegiornale risulta ancora la 

forma privilegiata per il 51,4% dei giovani intervistati, seguita dalla fruizione delle news 

online. Anche i dispositivi quali tablet/smartphone godono di popolarità per quanto riguarda il 

reperimento delle informazioni presso il 23% dei giovani intervistati. Tali media sembrano 

incentivare la socialità anche nella formazione delle opinioni dei fruitori: il 16,5% di chi è 

utente abituale dei social network dichiara di utilizzarli per discutere i contenuti dei media 

informativi. Gli intervistati dell‟indagine appena citata si dichiarano disorientati dalla 

“nebulosità delle organizzazioni di rappresentanza”, sono preoccupati e disillusi, soprattutto 

chi appartiene agli strati puù svantaggiati. Rifiutando anche in questo caso le forme di 

partecipazione più tradizionali, preferiscono la mobilitazione in rete: se solo il 22% degli 

intervistati ha partecipato nell‟ultimo anno a qualche manifestazione politica, la percentuale di 

chi ha partecipato alle proteste online è pari al 25,3% , pur con un certo scetticismo per 

quanto riguarda le possibilità di ottenere risultati. Più di un terzo degli intervistati ha utilizzato 

social network per collegarsi ai gruppi che hanno a che fare con la politica (35%).    

Tale modalità partecipativa – pur con una parvenza di socialità – tende a confinare l‟impegno 

sociale e politico entro la tastiera e lo schermo del PC. Occorre incoraggiare le modalità di 

partecipazione diretta, per crescere cittaini più responsabili verso la comunità.  

 

6.3 I BISOGNI, LE PROBLEMATICHE E I SERVIZI SUL TERRITORIO 

Al fine di meglio individuare le aree problematiche su cui concentrare le azioni del progetto, è 

stato utile estrapolare i dati connessi ai concetti di sicurezza, criminalità, devianza e i relativi 

indicatori vanno presentati sia relativamente all‟effettiva presenza dei reati sia alla percezione 

di criminalità e della sicurezza che hanno le persone nelle regioni in cui vivono (non esistono i 

dati a livello provinciale per tutte le province coinvolte). Infine per alcuni fenomeni che 

coinvolgono la società italiana indipendentemente dalle località geografiche (es. abuso di alcol, 

droga, reati via internet) si forniranno dati anche a livello nazionale.  

Si forniranno poi i dati relativi ai progetti e ai servizi che si occupano della promozione e della 



 

diffusione della cultura della legalità nelle province coinvolte.  

 

6.3.1 I NUMERI DELLA DEVIANZA 

Secondo l‟indagineIstatsu criminalità e sicurezza, rielaborati dall‟Osservatorio sulla sicurezza 

sussidiaria e complementare dell‟Assiv-Confindustria(Associazione Italiana Vigilanza e Servizi 

Fiduciari), nel 2013 si riscontra un aumento del 15,5% dei furti in abitazioni, da 345 a 398 

furti ogni 100 mila abitanti. Al primo posto c‟è ilPiemontecon 560 furti per 100 mila abitanti, 

seguito da altre sei regioni collocati sopra la media nazionale: l‟Emilia Romagna con 540 furti, 

la Toscana con 532, la Lombardia con 527, la Liguria con 458, l‟Umbria con 444, il Veneto con 

415. 

Si può notare che le Regioni con il maggiore numero dei furti in abitazioni sono quelle del 

Nord. Come per una grande maggioranza dei fenomeni economici, politici e sociali, in Italia la 

variabile territoriale offre ricche e preziose informazioni. Lungi dallo stereotipo che etichetta il  

Sud come territorio con un più alto tasso di criminalità, storicamente i reati contro la proprietà 

sono più frequenti nel Nord, i reati violenti e i reati associativi più diffusi al Sud (grafico 2). 

(Rapporto criminalità, Ministero dell‟Interno, 2009) Anziché da un supposto maggior senso 

civico e la propensione alla denuncia di chi vive nelle regioni settentrionali, le indagini di 

vittimizzazione hanno mostrato che si denuncia di più quanto più alto è il valore della refurtiva 

e quando è stata stipulata una relativa assicurazione. Dal grafico 2 risulta, che mentre il Nord 

e il Centro è maggiormente interessato dai reati contro il patrimonio, le problematiche del Sud 

sono legate ai reati di criminalità organizzata. La microcriminalità nelle città (furto con 

strappo, furto con destrezza, furto su auto in sosta, furto di autovettura) è un fenomeno 

maggiormente diffuso nelle regioni del Nord (15,4 per 1000 abitanti, con il picco in Lombardia 

pari a 23,1/1000) e del Centro (12,3/1000), mentre al Sud e nelle Isole si registra un tasso 

pari a 8 per mille. Secondo l‟analisi del Ministero dell‟Interno tale differenza è dovuta alla 

maggiore presenza delle grandi città nel Centro e nel Nord dove si presentano maggiori 

occasioni di crimine dovute ad esempio agli spostamenti per lavoro: “lavorare e lasciare le 

case vuote oppure recarsi in città per motivi di lavoro o svago sono due esempi di come gli 

stili di vita individuali, e dunque le attività abituali di tutti i giorni, possono rappresentare delle 

“occasioni” per delinquere”. (Rapporto sulla criminalità, 2007) 

Di seguito presentiamo alcuni dati sulla diffusione di alcune fattispecie criminose nelle tre 

macro-aree territoriali (Nord, Centro, Sud) e nelle regioni target del progetto: furti in 

abitazioni, rapine denunciate, criminalità organizzata, associazione mafiosa, criminalità 

minorile. (Grafico 2 e Tab. 6) Va sottolineato, che i dati si riferiscono ai reati denunciati: sono 

pertanto abbastanza reali per quanto riguarda l‟occorrenza dei furti, ma non si possono 

ritenere rappresentativi nel caso di criminalità organizzata dove la lotta al crimine si fa più 

ardua perché denunciare è spesso un rischio esistenziale. 

 

 
Elaborazioni su dati ISTAT, 2013 
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Indicatore 
Emilia 

Romagna 

Fr. V. 

G. 
Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Sardegna Toscana Trento Veneto 

Tasso di furti 
denunciati 
per 1000 
abitanti 33,1 16,9 33 28,8 32,1 18,8 26,8 13,5 26,6 15,3 22,4 

tasso di 
rapine 
denunciate 
per 1000 
abitanti 0,5 0,2 0,9 0,6 0,7 0,3 0,7 0,3 0,5 0,2 0,3 

Tasso di 
criminalità 
organizzata 
e di tipo 
mafioso 1,1 1,5 2,2 1,8 1,3 1,6 1,4 1,5 1,9 0,8 1 

Incidenza di 
associazione 
mafiosa (sul 
totale dei 
reati 
associativi) 0 0 2,5 0 3,8 0 1,7 0 0 0 4 

Tasso di 
criminalità 
minorile* 1,6 1,6 1,1 2 2,8 1 2 1,3 1,8 1,5 1,3 

Tab. 6 Elaborazioni su dati ISTAT, 2011 

* dato riferito al 2010 

 

 

6.3.2 DEVIANZA GIOVANILE 

In Italia il fenomeno della devianza giovanile ha raggiunto un livello di guardia davvero 

preoccupante e non solo in quanto si è riscontrato un progressivo aumento dei reati. 

I reati che maggiormente coinvolgono i giovani, soprattutto maschi, sono i furti: il tasso 

massimo per furti di auto e nelle abitazioni (circa 58 per entrambi) si raggiunge tra i 18 e i 24 

anni, mentre i furti con destrezza raggiungono il picco tra i 14 e i 17 anni. Le donne sono più 

vittime di furti con strappo, mentre gli uomini nei quelli in abitazioni. Il maggior numero delle 

rapine è commesso dai giovani uomini tra i 18 – 24 anni (tasso 137,7 per 100000 abitanti). 

Maggiori vittime della rapina in pubblica via: giovani tra i 14 e i 24 anni, più uomini che 

donne.  

Poi ci sono i comportamenti che possono portare alla violazione delle norme e che interessano 

maggiormente i giovani, ovveroquelli legati all‟abuso di alcol e droga. L'uso di droghe e di 

alcol è molto diffuso tra i giovani e provoca serie conseguenze. La maggior parte dei decessi 

(per incidenti, omicidi o suicidi) tra i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni è causata 

dall'uso di alcol o di droghe. L'uso di queste sostanze influisce anche sui reati violenti, come 

rapine e violenze sessuali. Il 20% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni consumano 

occasionalmente le bevande alcoliche, la percentuale sale al 59% nella fascia d‟età 18 – 24. Il 

consumo di alcol nell‟anno è più forte nel Centro-nord, soprattutto nel Nord-est (68,7%), in 

particolare tra i maschi (78,9%). (Indagine L‟uso e l‟abuso dell‟alcol in Italia, anni 2012 – 

2013, ISTAT) 

Come abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, i giovani alla forme tradizionali di 

partecipazione preferiscono le forme virtuali. Secondo l‟indagine conoscitiva sull‟infanzia e 

l‟adolescenza del 2012 realizzata in collaborazione tra Eurispes e Telefono azzurro, un terzo 

dei ragazzi (33,9%) ha navigato in siti di immagini pornografiche, il 19,3% ha visitato siti che 

incitano alla violenza, all‟odio contro gli stranieri (13,1%) e a commettere un reato (12,1%).Il 

9,9% degli intervistati ha navigato all‟interno dei siti che esaltano l‟anoressia (9,9%) o il 

suicidio (4,9%), con consigli annessi. All‟uso di Internet è associato anche un altro reato, 

spesso sottovalutato e non considerato tale, la pratica di download illegale dei materiali 

audiovisivi (tramite i torrent, siti di file sharing ecc.)Secondo una ricerca condotta dalla 

società britannica Musicmetric nel 2012, in rapporto alla popolazione, l‟Italia è al 7° posto 

nella classifica, mentre risulta 3° considerati valori assoluti dei file scaricati. (Il Sole 24 ore, 

17.9.2012)   

Un altro problema che coinvolge soprattutto gli adolescenti e che trova diffusione via internet, 



 

è rappresentatodal fenomeno di cyber-bullismo: uno studente su quattro compie o subisce atti 

di prevaricazione digitale, le pratiche più diffuse sono flamming e il furto d‟identità.  

(dati diffusi al Convegno “Cyberbullismo e rischio di devianza”,2012) 

 

6.3.3 LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Per quanto riguarda i reati associativi, le regioni del Nord sono interessate principalmente 

dall‟influenza della camorra e della „ndrangheta. Si segnala anche presenza delle mafie 

straniere (albanese, cinese, rumena, nigeriana, maghrebina, russa).  

„Ndrangheta 

Il problema di criminalità organizzata che investe maggiormente le regioni del Centro Nord è 

legato alle infiltrazioni della „ndrangheta, la cui linea organizzativa si osserva prevalentemente 

nella persistente minaccia di infiltrazione nel comparto degli appalti pubblici. Stando ai dati del 

Ministero dell‟Interno, con l‟eccezione della Sardegna e della provincia autonoma di Trento, la 

„ndrangheta è presente in tutte le regioni coinvolte nel progetto. 

Il problema investe maggiormente Lombardia dove il fenomeno criminale calabrese assume 

forme organizzative e dimensioni ragguardevoli e continua a controllare prevalentemente i 

settori del narcotraffico, in collaborazione con le organizzazioni straniere,  e quello degli 

appalti (appalti ospedalieri, EXPO). 

Nel Piemonte: operano famiglie per lo più legate al “mandamento jonico” che gestiscono 

infiltramenti nel settore edilizio, i traffici di sostanze stupefacenti, l‟usura, le estorsioni, il gioco 

d‟azzardo, lo sfruttamento della prostituzione.  

In Liguria operano alcuni “locali” della „ndrangheta che si sono affermati in diverse attività 

illecite quali il traffico di stupefacenti, il gioco d‟azzardo, operazioni di riciclaggio di capitali e 

l‟usura. Risulta anche l‟infiltrazione in appalti pubblici ed il controllo di partecipazioni societarie 

nei settori dell‟edilizia, del commercio e dello smaltimento dei rifiuti. La „ndrangheta opera 

anche nel Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna (Reggio Emilia, Bologna), Toscana 

(Lucca), Marche e Lazio.  

Camorra 

La presenza di soggetti criminali campani è segnalata nelle regioni Lazio, Toscana, Emilia 

Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) in relazione ad 

attività connesse al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle attività estorsive ed 

usurarie e al riciclaggio, spesso in collaborazione con le cosche calabresi. 

 

Le problematiche che sono state al centro di attenzione negli ultimi anni, anche alla luce di 

altri fattori socio – economici, sono quelle relative all‟infiltrazione della criminalità organizzata 

nell‟economia legale. Nel primo semestre del 2013 sono state 178 segnalazioni delle 

operazioni sospette di riciclaggio, di cui il 60% nelle regioni del Nord. Per quanto riguarda le 

regioni coinvolte nel progetto, la maggior parte delle segnalazioni sono avvenute nella Emilia 

Romagna (28%), nella Lombardia (19%) e nel Lazio (16%). 96 di queste segnalazioni hanno 

riguardato la „ndrangheta. Anche per quanto riguarda appalti pubblici, una gran parte dei 

controlli effettuati dalla Direzione Investigativa Antimafia del Ministero dell‟Interno ha 

riguardato le regioni del Nord (286 su 742 monitoraggi effettuati nel 1° semestre del 2013). 

La regione Lombardia è al secondo posto dopo la Campania anche per i reati di estorsione e 

usura (355 reati).(Fonte: Relazione del Ministero dell‟Interno al Parlamento. Attività svolta e 

risultati conseguiti della D.I.A., 2013)  

 

6.3.4 FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI E SENSO DI INSICUREZZA 

Uno dei pilastri della società civile – e il barometro della legalità – è la fiducia nelle istituzioni. 

Secondo il sondaggio del Eurispes, il 2013 segnala un peggioramento del giudizio degli italiani 

nei confronti delle Istituzioni e un grado di sfiducia che sale dal 71,6% del 2012 al 73,2% di 

quest‟anno. Le istituzioni più “sfiduciate” sono il governo (82,8%, +6,4 rispetto al 2012), il 

parlamento (89,7%). Gli italiani hanno perso la fiducia nel Presidente della Repubblica (44,7% 

dei fiduciosi, in calo di 18 punti rispetto al 2012). Gli italiani si fidano maggiormente delle 

forze dell‟ordine (70%), associazioni di volontariato (75%) e associazioni di consumatori. 

Continuano a raccogliere bassi livelli di fiducia i sindacati (19,5%), la Pubblica 

amministrazione (17,6%), e i partiti politici (7,3%). (Rapporto Italia 2013, Eurispes) 

La scarsa fiducia nelle istituzioni va mano nella mano con il senso di insicurezza che impedisce 

ai cittadini di vivere appieno la comunità. 



 

Secondo l‟indagineIstatsu criminalità e sicurezza, rielaborati dall‟Osservatorio sulla sicurezza 

sussidiaria e complementare dell‟Assiv-Confindustria(Associazione Italiana Vigilanza e Servizi 

Fiduciari), nel 2013 sono aumentate di 4,6 punti le famiglie che avvertono rischi di criminalità 

nella loro zona di residenza: la percezione di insicurezza nel 2013 è salita al 31% rispetto al 

26,4% del 2012, quando invece si era registrato un pur lieve calo rispetto al 26,6% del 

2011.A livello territoriale la regione italiana che si sente meno sicura è ilLazio, dove le famiglie 

che dichiarano presenza di rischio criminalità nella propria zona sono circa 41 su 100, sale dal 

quinto al secondo posto la Lombardia, dove l‟insicurezza è percepita da 36,9 famiglie su 100, 

con un aumento di circa 8 punti rispetto al 2012. 

Le regioni coinvolte nel progetto dove invece la percezione di insicurezza è più bassa 

sonoTrentino Alto Adige, con 9,6 famiglie su cento (+1%) e Sardegna. 

 

6.3.5 OFFERTA DI SERVIZI NEI TERRITORI: NORMATIVA E PROGETTI SULLA 

LEGALITA’ 

Nelle seguenti regioni, coinvolte nel presente progetto,sono vigenti le leggi regionali che 

promuovono la prevenzione della criminalità organizzata e fanno riferimento esplicito agli 

interventi di promozione della legalità: 

 Emilia – Romagna  - l.r. 3/2011 “Misure per l‟attuazione coordinata delle politiche 

regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la 

promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” 

 Liguria –L.r. 5 marzo 2012, n. 7 “Iniziative regionali per la prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità” 

 Lombardia – L.r. 9/2011 “L‟intervento lombardo di prevenzione e contrasto alla 

criminalità” 

 Marche – L.r. n. 11/2002 “Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di 

educazione alla legalità”  

 Toscana – L.r. 11/1999 “Educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile 

democratica” 

 Veneto – L.r. 7/2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della 

sicurezza”  

Tramite tali leggi le regioni possono erogare i contributi finalizzati a sostenere i progetti di 

educazione alla legalità e sensibilizzazione dell‟opinione pubblica. Nelle regioni Friuli Venezia 

Giulia, Sardegna, Lazio e Trentino Alto Adige esistono invece le normative che fanno 

riferimento alle misure di prevenzione della criminalità e tutela della sicurezza pubblica. 

I capoluoghi di alcune province coinvolte nel progetto aderiscono all‟Associazione Avviso 

pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie (non risultano aderenti i 

Comuni di Trieste, Rieti, Genova, Bergamo, Varese, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, nessuna 

delle province di Sardegna, nessuno della Toscana ma aderisce la Regione Toscana, Comune 

di Venezia). 

Sui temi della legalità e lotta alle mafie lavorano da anni alcune associazioni del terzo settore 

e movimenti a livello nazionale e regionale, tra cui:  

 Casa della Legalità e della Cultura 

 Fondazione Caponetto 

 Associazioni Libera contro le mafie 

 Libera terra 

 Gruppo Abele 

 Addiopizzo e altre 

Tali gruppi lavorano per la sensibilizzazione dell‟opinione pubblica e per la promozione della 

cultura della legalità, in collaborazione con gli enti pubblici, con le scuole e con altre 

associazioni o soggetti del Terzo settore, attuando oltre ai progetti di educazione nelle scuole 

le manifestazioni – anche itineranti (es. Carovana contro le mafie) e campi di legalità 

(soggiorni per i giovani nelle terre confiscate alle mafie).  

Sul sito della Regione Toscana è disponibile un lungo elenco – Rete e banca dati di educazione 

alla legalità – contenente diverse iniziative, realizzate su tutto il territorio nazionale 

principalmente in collaborazione con le scuole.   

Anche le Acli, tramite l’Area legalità, sono impegnate nel diffondere la cultura della 

legalità: tra le iniziative recenti segnaliamo la campagna nazionale per contrastare il 

fenomeno del gioco d‟azzardo (Mettiamoci in gioco), finalizzata alla diffusione della 



 

consapevolezza sui costi sociali del gioco d‟azzardo e sulle pratiche illegali adottate talvolta 

dalle lobby multinazionali.  Nel 2013 è stata realizzata la campagna Io riattivo il lavoro, in 

collaborazione tra le Acli, CGIL, Anm, Libera, Arci, Legacoop, Avviso Pubblico, Centro Studi Pio 

La Torre e SOS Impresa, nell‟ambito della quale sono state depositate alla Camera più di 

100.000 firme  a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela dei 

lavoratori delle aziende confiscate alle mafie, “con l'obiettivo di trasformare queste imprese in 

luoghi di lavoro dignitosi e legali”. 

Si presentano di seguito alcuni esempi di servizi e di progetti riguardanti l‟ambito della legalità 

realizzati o in corso che costituiscono buone pratiche, nelle province target del progetto, nel 

periodo dal 2010 ad oggi. 

 

Emilia Romagna: Provincia di Bologna e provincia di Modena 

Secondo quanto disposto dallalegge regionale n.14/2008, “Norme in materia di politiche per le 

giovani generazioni”, la Regione sostiene, tramite bandi, progetti volti allapromozione della 

legalitàe alladiffusione dei valori costituzionalie ne valorizza i risultati attraverso lanewsletter 

YoungERnews. 

In particolare, con l‟Accordo Geco 2, sono stati finanziati alcuni progetti specifici in materia di 

legalità e a sostegno dell‟integrazione: 

 azioni per losviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabilesul 

territorio regionale 

 laboratori dimusica e teatro per la legalità 

 giovani in rete:protagonismo, contrasto al razzismo e alle discriminazioni 

 teatro e mediazione interculturale. 

Per il 2013 ha approvato 46 progetti, finanziati con 1 milione e 279 mila euro di risorse 

regionali. Queste nuove attività si aggiungono ai 69 progetti già avviati e approvati a fine 

2011 e ai 7 protocolli per la prevenzione dell‟infiltrazione mafiosa stipulati tra la primavera e 

l‟estate del 2012, dando vita in due anni a 110 progetti in tutto il territorio regionale. 

Tra questi, il comune di Bologna ha realizzato nel 2011 – 2013 il progetto “Fai la Cosa Giusta: 

progetto di educazione alla legalità. Il progetto riguarda la realizzazione di iniziative e 

interventi finalizzati a promuovere la cultura del senso civico e della legalità tra la popolazione 

giovanile e a favorire la conoscenza e la prevenzione dei fenomeni di criminalità di stampo 

mafioso. In particolare interviene nelle scuole primarie (classi IV e V) e nelle secondarie di 

primo e secondo grado con una serie di moduli formativi sul tema della legalità e del “rispetto” 

nei suoi molteplici aspetti, quali il rispetto di se stessi (educazione all‟affettività e alla 

sessualità, educazione all‟igiene e all‟alimentazione), il rispetto dell‟altro (mediazione dei 

conflitti, i pericoli del web e il cyber-bullismo), il rispetto della comunità (educazione al 

rispetto dell‟ambiente e dei beni pubblici, educazione al senso civico, alle regole e alla 

corresponsabilità). 

Nell‟anno scolastico 2013-2014,l‟Associazione Nuovamentestarealizzando il progetto “Legalità, 

sussidiarietà e cittadinanza responsabile” che coinvolge le Scuole Medie Superiori del territorio 

del comune e dellaprovincia di Bologna, e il progetto “Legalità e sussidiarietà” che coinvolge il 

comune e la provincia di Ferrara e i comuni della provincia di Modena coinvolti nel sisma del 

2012. 

 

Friuli Venezia Giulia: Provincia di Udine e provincia di Trieste 

L‟associazione Libera promuove e partecipa diverse iniziative tra cui conferenze (S\paesati 

2013 dove si sono affrontati i temi dei beni confiscati alla mafia, convegno Udine - Le Mafie In 

Friuli Venezia Giulia: Dal Passaggio A Nord Est Verso L'insediamento), cene della legalità (con 

uso dei prodotti coltivati da Libera terra sui terreni confiscati alle mafie) ecc. 

Nella provincia di Udine è stato realizzato nel 2013 il progetto Biblioteche viventi, con 

l'obiettivo di far crescere la cultura della legalità tra i giovani del Friuli Venezia Giulia 

utilizzando i loro linguaggi, alimentando la memoria intorno all‟impegno di chi sin da ragazzo 

si è impegnato contro le mafie. 

La provincia di Trieste ha finanziato nel 2012 undici progetti aventi come oggetto la diffusione 

della cultura della legalità nell‟ambito dei contributi inerenti le Politiche Sociali e le Politiche di 

Pace e Legalità, tra cui "Laboratori dei giovani per la pace, la legalità e la non violenza" 

promosso dall‟Associazione Multicultura e "A scuola per conoscerci. Isolamento sociale, 

bullismo e omofobia. Strategie d'intervento in ambito scolastico" promosso dal Circolo 

http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/leggi-regionali/legge-regionale-14-del-2008
http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/leggi-regionali/legge-regionale-14-del-2008
http://www.youngernews.it/
http://www.youngernews.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani/azioni-e-progetti/accordo-geco2


 

Arcobaleno Arci Gay Lesbica Trieste. 

La Cooperativa sociale La Quercia, in collaborazione con l‟associazione Libera, gestisce a 

Trieste progetti di educazione alla legalità. 

 

Lazio: Provincia di Rieti e provincia di Roma 

La Regione Lazione con la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4. ha costituito l‟Osservatorio 

tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità che ha il compito di predisporre, con cadenza 

annuale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che individui le zone 

maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, che promuove anche progetti di educazione 

alla legalità. 

L‟Ufficio scolastico Regionale ha promosso nel 2012 il progetto “Legalidea” di educazione alla 

legalità e lotta alla criminalità organizzata, che raccoglie contributi e testimonianze video degli 

studenti al fine di promuovere la cultura della legalità. 

Nella provincia di Rieti è in corso un programma pluriennale sulla legalità economica 

nell‟ambito del protocollo sottoscritto nel 2011 tra la Guardia di Finanza e il Ministero 

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, finalizzato a promuovere, nell‟ambito 

dell‟insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma pluriennale di attività, a 

favore degli studenti della scuola primaria e secondaria, volto a far maturare la 

consapevolezza sul valore della legalità economica, con particolare riferimento alla 

prevenzione dell‟evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della 

contraffazione, e dell‟uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al progetto hanno 

partecipato oltre 1.100 studenti della provincia di Rieti. 

La Provincia di Roma ha promosso tra il 2009 e il 2013 4 edizioni del progetton“In strada 

come in rete” di educazione alla legalità digitale e stradale, rivolto agli studenti delle scuole 

pubbliche secondarie di primo grado presenti nel territorio di Roma e Provincia. Ogni edizione 

si è conclusa con la realizzazione di uno spot, basato sulla sceneggiatura ideata dagli studenti 

della scuole medie inferiori che hanno partecipato al progetto di educazione alla legalità. 

 

Liguria: Provincia di Genova 

A causa delle problematiche pressanti di infiltrazione delle mafie nella vita sociale ligure, in 

Liguria esiste un‟ampia rete di soggetti che si occupano della lotta all‟illegalità, composta dai 

soggetti del Terzo settore tra cui la Casa della Legalità e della cultura che ha realizzato 

l‟Osservatorio sulla criminalità e le mafie e promuove incontri nelle scuole e nei territori, 

informazione attraverso il sito internet, costruzione di percorsi e progetti con associazioni. 

Nella provincia di Genova sono stati realizzati alcuni progetti di educazione alla legalità 

promossi dall‟associazione Libera, tra cui progetto PARI avente come destinatari minori 

frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di primo grado ( classe di età 14-17). 

 

Lombardia: provincia di Bergamo e provincia di Varese   

In entrambe le province è stato realizzato il progetto di “Educazione alla legalità economica” 

già descritto in riferimento alla provincia di Rieti.  

Nella provincia di Bergamo, nel 2013 il Comune di Bergamo ha promosso interventi di 

educazione alla legalità in collaborazione con le scuole e con la polizia locale al fine di 

prevenire fenomeni di bullismo, teppismo, atti di vandalismo e tentativi di estorsione tra i 

ragazzi. Come in altre province, diversi istituti realizzano autonomamente dei percorsi di 

educazione alla legalità. 

Nella provincia di Varesesi segnala inoltre il progetto educativo "Giovani Alianti" promosso da 

Cantiere della Solidarietà Onlus che promuove percorsi di educazione alla legalità, alla 

democrazia, alla solidarietà e alla pace. Si segnala anche il progetto Percorsi a confronto che 

porta all‟interno della Casa circondariale di Varese, gruppi di studenti delle scuole superiori. 

 

Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata 

Nelle province di Ancona e Macerata si segnala nel 2014 il progetto "Legalità... be connected", 

percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva dedicati ai giovani marchigiani, 

finanziato da UPI (Unione Province d'Italia) e realizzato dalla Provincia di Ancona (ente 

capofila), in partenariato con Provincia di Macerata, Provincia di Fermo, CSV Marche (Centro 

Servizi per il Volontariato), Consorzio solidarietà, Associazione La fattoria della legalità, 

Cooperativa Pane e tulipani e Ufficio scolastico regionale per le Marche. 



 

Nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata sono stati realizzati i progetti di 

“Educazione alla legalità economica” già descritti in riferimento alle altre province. 

Tutte le province marchigiane sono state coinvolte nel 2012 nel progetto “Cittadini si diventa: 

educare alla legalità” promosso dall‟Ufficio scolastico regionale delle Marche, Ufficio del 

Garante regionale per l‟Infanzia e l‟Adolescenza e Istituzioni scolastiche aderenti alla rete. 

 

Piemonte: provincia di Novara 

Nelle scuole della provincia di Novara si segnala l‟attività del Coordinamento dell‟associazione 

Libera che promuove l‟educazione alla legalità. Il Comune di Novara sostiene la cultura della 

legalità tramite il programma Città sicura e serena. 

Anche nelle scuole novaresi sono stati realizzati i percorsi di educazione alla legalità 

economica, in collaborazione con la Guardia di Finanza. 

 

Sardegna: province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Sassari 

Nella provincia di Sassari si segnala il progetto Impresa della legalità, realizzato nel 2013 dal 

Comune di Sassari e finanziato dal programma POR – FESR 2007 – 2013. L‟intervento ha 

coinvolto gli adolescenti e i giovani di età compresa fra i 16 e i 25 anni, entrati nel circuito 

penale o genericamente esposti al rischio di illegalità e fenomeni di bullismo. L‟azione ha 

incluso laboratori di orientamento, preparazione ed inserimento lavorativo, tutoraggio, 

counseling psicologico e tirocinio in azienda per soggetti a rischio. 

Nella provincia di Cagliari, il Comune di Gergei ha realizzato il progetto "Vivere nella legalità" 

insieme ai Comuni della rete Escolca, Isili, Serri, Villamar e Villanovatulo. Il progetto ha 

previsto (oltre ad erogare 47 borse lavoro ai soggetti a rischio di esclusione sociale) 

l'erogazione 3 laboratori sul tema "Multimedialità e legalità". 

 

Toscana: province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena 

La regione Toscana risulta essere una delle più attive nella promozione delle politiche volte a 

favorire lo sviluppo della cultura della legalità, infatti, la relativa normativa risale al 1999. Una 

delle iniziative più interessanti è il progetto “I giovani sentinelle della legalità” promosso dalla 

Fondazione Antonino Caponnetto che ha avuto l‟obiettivo il coinvolgimento dei giovani nella 

partecipazione alla comunità tramite attività di osservazione del tessuto urbano, finalizzato 

all‟apprendimento dal vicino delle conseguenze di azioni criminali e devianti. Il progetto è 

stato realizzato nelle province di Arezzo, Pistoia, Pisa e Siena. 

Oltre ai progetti di educazione alla legalità (descritti ne Educare alla legalità a scuola: alcune 

progettazioni nelle scuole aretine), nella provincia di Arezzo si segnala la ricerca Adolescenti e 

devianza promossa dalla Provincia di Arezzo che ha affrontato temi relativi alla trasgressione e 

devianza nell‟età adolescenziale. 

 

Trentino Alto Adige: Trento 

Nel Trentino si segnala il progetto I Campi della Legalità, attivato dalla Provincia autonoma di 

Trento in collaborazione con l‟Ufficio Giovani della Provincia di Bolzano e la Regione Calabria 

che prevede di coinvolgere 22 giovani della Provincia di Trento e di Bolzano, tra i 18 e i 24 

anni, in un'esperienza di cittadinanza attiva nei terreni confiscati alla criminalità organizzata di 

Pentedattilo (RC).  

Vi è stato inoltre realizzato il progetto di Educazione alla legalità economica, sono state 

realizzate delle iniziative finalizzate a promuovere la cultura della legalità nell‟ambito di 

festival di Economia di Trento (Dibattito pubblico Impresa bene comune: il made in Italy della 

legalità, 2 giugno 2014). 

 

Veneto: provincia di Venezia 

Le iniziative aventi ad oggetto i temi di legalità nella provincia di Venezia riguardano 

soprattutto il rapporto con l‟ambiente (regolazione del livello del mare, gestione discariche e 

rifiuti) in rapporto anche agli appalti pubblici. Si segnala ad esempio la rassegna "Legalità a 

Venezia: ambiente, economia, imprese" organizzata nel mese di marzo 2014 dalla Camera di 

Commercio di Venezia, con una serie di appuntamenti che hanno coinvolto anche le scuole e i 

giovani, oltre al mondo istituzionale e delle imprese e alla cittadinanza in generale. 

 

6.3.6 PROBLEMI RILEVATI 



 

Riassumendo i dati e le informazioni espostenell‟analisi del contesto, si possono sintetizzare 

così i problemi socialirilevati su cui si concentreranno le azioni del progetto: 

 

 AUMENTO GENERALE NELLA SOCIETA‟ ITALIANA DEI PROBLEMI LEGATI 

ALL‟ILLEGALITA‟ ECONOMICA E INFILTRAZIONI MAFIOSE 

 

 ALTO TASSO DI CRIMINALITA‟ CONTRO PERSONE E PATRIMONIO NELLA FASCIA 

D‟ETA‟ 18 – 24 

 

 AUMENTO DEI COMPORTAMENTI DEVIANTI LEGATI ALL‟ABUSO DI ALCOL E DROGA 

NEI GIOVANI 

 

 CRESCITA TRA I GIOVANI DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA LEGATE ALL‟USO DI 

INTERNET (CYBERBULLISMO, DOWNLOAD ILLEGALE ECC.) 

 

 CRESCITA DELLA PERCENTUALE DEI CITTADINI CHE SI SENTONO INSICURI NEL 

LUOGO DOVE VIVONO 

 

La particolare condizionale sociale dei giovani in questi tempi, caratterizzata dalle insicurezze 

socio – economiche, individualizzazione dei luoghi di espressione giovanile (reti 

social, chat ecc.) e il conseguente abbandono delle strutture di partecipazione 

tradizionali, fanno sì che alle giovani generazioni vengono a mancare gli strumenti di 

confronto sui temi sopra elencati.  

Dall‟analisi presentata risulta quindi una mancanza di strutture e di occasioni che 

favoriscano tutte le forme di partecipazione reale e virtuale e che individuino meccanismi 

aggregativi di facile accesso e innovativi che lascino spazio ai giovani stessi. Le attuali 

campagne e azioni di prevenzione non sempre risultano adeguate ai cambiamenti della società 

e sufficienti a contenere una problematica di natura sociale che si fa ogni giorno più esplosiva. 

Ovvero, quelle esistenti, promossi dalle scuole nell‟ambito di educazione civica non riescono 

autonomamente a produrre i risultati voluti, in quanto operanti principalmente nel contesto 

scolastico che spesso viene vissuto come “obbligatorio” e quindi senza un reale 

coinvolgimento personale. Si ritiene invece come necessario un maggiore coinvolgimento dei 

giovani anche in tempo extra-scolastico (come si è visto, solo l‟1,9% dei giovani partecipa 

nelle associazioni che si occupano di diritti umani e civili)in quanto dimostrato che l‟impegno 

nel mondo del Terzo settore è un vero motore di cittadinanza attiva. 

Nello specifico si evidenziano le seguenti criticità riferite alla partecipazione giovanile attiva sui 

temi della legalità: 

 

 Scarsa conoscenza dei diversi aspetti della legalità accessibile ai giovani 

- Pochi siti web dedicati, poche pagine facebook e gruppi autogestiti dai giovani, 

la maggior parte è dedicata alla promozione degli eventi e condivisione degli 

articoli; 

- Insufficiente informazione sui modelli comportamentali positivi (cosa faccio 

se…); 

- Bassa frequenza dei punti informativi sulle tematiche della legalità, con 

particolare riferimento alla promozione dei comportamenti positivi; 

- Basso accesso ai servizi informativi. 

 Poca consapevolezza sui diritti e doveri e sulle conseguenze dei comportamenti 

illegali, scarsa-interiorizzazione delle norme della società civile; 

- Bassa partecipazione dei giovani alla vita sociale. 

 Sfiducia nel sistema socio – economico e nelle istituzioni e della loro capacità di 

garantire diritti dei cittadini, soprattutto in riferimento all‟economia illegale e criminalità 

organizzata. 

 Poca fiducia nella possibilità di incidere sull‟operato delle istituzioni e sul dibattito 

inerente i temi esposti; 

- Fiducia media nelle istituzioni locali pari a 4 (scala 0 – 10) 

- Fiducia media nella giustizia - 4,4 (scala 0 – 10) (Istat, 2013) 

 Poca memoria delle esperienze positive e dei loro risultati. 



 

Emerge pertanto il bisogno di reti di solidarietà primaria e secondaria e di forme di 

aggregazione che ridiano ai giovani un ambito di identificazione e di progettualità. Il bisogno 

di un mondo vitale, di significati condivisi, di aggregazione può essere soddisfatto solo a 

partire dallaformazione sociale che, scaturendo dalla quotidianità attiva, fornisca un senso 

alla vita del giovane.  

In particolare, si evidenziano come necessari – e l‟impegno in questa direzione delle 

amministrazioni più avvertite ne fornisce conferma – interventi che favoriscano la 

partecipazione attiva dei giovani alla “cosa pubblica”, attraverso forme aggregative 

dirette e specifiche che vadano nella direzione della educazione alla legalità, all‟esercizio di 

cittadinanza attiva, alla promozione delle competenze soggettive, sociali e comunitarie, in 

grado di contrastare fenomeni di esclusione, devianza e intolleranza. 

 

6.4 DESTINATARI DEL PROGETTO 

I destinatari del progetto sono in primo luogo i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 

anni dei territori interessati. Prendendo a riferimento gli indicatori socio – demografici, si 

definisce il target come segue:  

 

Indicatore socio demografico Indicatore del target 

Composizione numerica della popolazione 

giovanile di ciascuna provincia 

1xmille dei giovani intercettati nel progetto 

sul totale della popolazione giovanile  

Distinzione per genere della popolazione 

giovanile 

Rappresentanza del genere equilibrata con il 

rapporto più possibile vicino al 50:50 

Incidenza dei giovani stranieri sulla 

popolazione giovanile 15 - 29 

Almeno il 10% dei giovani coinvolti nelle 

attività  

Partecipazione ai percorsi di istruzione e 

formazione 

NEET: almeno il 10% dei giovani coinvolti 

Posizione nel mondo di lavoro Disoccupati: almeno il 10% dei giovani 

coinvolti 

 

Si cercherà di coinvolgere giovani più a rischio di emarginazione e marginalità sociale, ma 

evitando forme di ghettizzazione, coinvolgendoli nelle diverse attività insieme a ragazzi forniti 

di un back-ground socio-economico migliore. In questo modo, in un gruppo di pari, essi 

potranno sperimentare direttamente forme di partecipazione e responsabilità. Il 

coinvolgimento potrà andare da una semplice richiesta di informazioni, alla partecipazione a 

seminari, dibattiti, fino alla condivisione di responsabilità in momenti di aggregazione e 

partecipazione a “campi” ed eventi pubblici. 

 

6.5 BENEFICIARI DEL PROGETTO 

I beneficiari del progetto sono invece sia i componenti delle famiglie dei ragazzi sia le 

comunità locali. Pur non considerati beneficiari diretti delle azioni, la loro adesione e 

partecipazione sarà perseguita sistematicamente costituendo uno degli elementi fondamentali 

del nostro progetto, affinché l‟impegno dei destinatari possa trovare in essi una cassa di 

risonanza.  

Altri beneficiari sono i cosiddetti “stakeholders”, ossia le scuole, le parrocchie, e le altre 

organizzazioni che acconsentiranno a mettersi in raccordo/relazione e che usufruiranno dei 

servizi (ad es. sportello informativo e data base, vedi successivo par. 8.1) attivati. 

 

7. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

7.1 OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali del progetto sono: 

 promuovere la cultura della legalità, finalizzata allo sviluppo del senso civico nei 

giovani, inteso come base per l‟affermarsi di un‟idea di comunità solidale e coesa che si 

riconosce nelle regole che si è data e le rispetta;  

 favorire, tramite l'associazionismo, l'impegno dei giovani contro forme di 

ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di appartenenza per tutelare se stessi e 

la collettività, al fine di migliorare la condizione giovanile all‟interno del contesto sociale 

delle province di realizzazione del progetto, contribuendo inoltre a contrastare i 



 

fenomeni dilaganti della delinquenza e micro delinquenza giovanile nonché 

dell‟emarginazione sociale dei giovani a rischio di esclusione.  

Il progetto intende dunque, con le attività aperte ai giovani, che possono trasformarsi da utenti 

a protagonisti del progetto stesso, sviluppare occasioni ed opportunità di aggregazione che 

facilitino il confronto, il dialogo e sviluppino il senso di appartenenza ad una comunità e 

l‟esercizio attivo di democrazia partecipativa ed assunzione di responsabilità. 

 

7.2 OBIETTIVI SPECIFICI 

Problemi Obiettivi Situazione di 
partenza ex ante 

Azioni Indicatori di 
risultato 

Risultati attesi 

Rilevati      Ex post 

Scarsa 
conoscenza dei 
diversi aspetti 
della legalità 
accessibile ai 
giovani;  

1. Implementare 
forme 
innovativee 
interattive di 
comunicazione 
dei contenuti 
inerenti le 
problematiche di 
illegalità diffuse nel 
territorio, con 
particolare 
attenzione alla lotta 
all‟economia illegale 
e alla lotta alle 
mafie 
  
  

Pochi siti web 
dedicati, poche 
pagine facebook e 
gruppi autogestiti 
dai giovani, la 
maggior parte è 
dedicata alla 
promozione degli 
eventi e 
condivisione degli 
articoli 
Insufficiente 
informazione sui 
modelli 
comportamentari 
positivi (cosa faccio 
se…) 

1. 
Realizzazione
gestione e 
implementazi
one di una 
pagina 
web/social 
network per 

ciascuna 
provincia 
  
  

N° pagine 
web/social 
network dedicate 
N° accessi/iscritti 
ai gruppi 

 
 
 
1 pagina web/ 
social network per 
provincia 
 
300 accessi per 
pagina/30 iscritti ai 
gruppi dopo i primi 6 
mesi 

Frequenza dei 
post pubblicati  

1 post/articolo 
pubblicato a 
settimana 

Impatto dei post 

pubblicati 

10 “mi piace”/3 
commenti in media 

per ogni post 
pubblicato 

2. Potenziare i 
servizi di 
informazione sui 
diversi aspetti della 
legalità, sui metodi 
e strumenti di lotta 
all'illegalità. sulla   
gestione dei 
conflitti, gestione 
dei beni comuni 

Bassa frequenza 
dei punti 
informativi sulle 
tematiche della 
legalità, con 
particolare 
riferimento alla 
promozione dei 
comportamenti 
positivi 

2. Punto 
informativo 
(fisso e 
itinerante) 
sulle 
iniziative, 
eventi e le 
modalità di 
lotta 
all'illegalità 
presenti sul 
territorio 
  

n. punti 
informativi creati 

15 (su 27 sedi) 

n. di utenti 
coinvolti 

2000 circa  

Basso accesso ai 
servizi informativi 

Incremento del 
numero di utenti 
rilevato dopo i 
primi 3 mesi di 
start-up 

>150% 

• Poca 
consapevolezz
a sui diritti e 
doveri e sulle 
conseguenze dei 
comportamenti 
illegali, scarsa-
interiorizzazione 
delle norme 
della società 
civile 

3. Potenziare 
occasioni di 
formazione non 
solo scolastica sui 
temi 
dell‟educazione alla 
legalità, dei diritti e 
doveri di 
cittadinanza, al 
rispetto delle 
differenze e delle 
diversità  

Bassa 
partecipazione dei 
giovani alla vita 
sociale (par. 6.2.3) 

3. Cicli 
formativi e 
seminari di 
approfondime
nto, 
workshop 
creativi  

n. di iniziative 
realizzate 

>120 

n° di partecipanti > 1200 

n. di destinatari 
partecipanti a 
eventi esterni al 
progetto 

>50% dei  
destinatari 

- Incremento 
progressivo dei 
partecipanti alle 
iniziative (trend 
dovuto al passa 
parola e alla 
sensibilizzazione) 

>10%  
mensile 



 

fidelizzazione dei 
partecipanti 
(frequenza di 
partecipazione 
alle diverse 
iniziative) 

Partecipazione  
dei  
destinatari  
ad almeno il 40% 
delle iniziative 

Sfiducia nel 
sistema socio 
– economico e 
nelle 
istituzioni e 
della loro 
capacità di 
garantire diritti 
dei cittadini, 
soprattutto in 
riferimento 
all‟economia 
illegale e 
criminalità 
organizzata; 

4.Creare 
occasioni di 
scambio tra 
giovani e 
istituzioni 
finalizzate alla 
diffusione della 
conoscenza 
sull‟operato delle 
istituzioni e  al 
confronto 
costruttivo sulle 
problematiche 
inerenti la legalità  

- Fiducia media 
nelle istituzioni 
locali pari a 4 
(scala 0 – 10) 

4. Incontri di 
scambio con 
le istituzioni 
e campi estivi 
  

N° 
incontri/dibattiti 

realizzati con il 
coinvolgimento 
delle istituzioni 
(Comune, 
Questura, 
Prefettura ecc.) 

Almeno 2 incontri  
per sede  
provinciale 

Poca fiducia 
nella 
possibilità di 
incidere 
sull‟operato 
delle istituzioni 

e sul dibattito 
inerente i temi 
esposti 

- Fiducia media 
nella giustizia - 4,4 
(scala 0 – 10) 
(Istat, 2013) 

Incremento della 
fiducia nelle 
istituzioni 
dichiarata dai 

partecipanti  

> 6 (scala  
0 – 10) 

Poca memoria 
delle esperienze 
positive e dei 
loro risultati  

5. Favorire la 

raccolta, 
valorizzazione  e 
diffusione delle 
buone pratiche 
dei progetti di 
promozione della  
cultura di legalità 

la visibilità dei 
progetti e delle 

iniziative nel 
campo della 
legalità 
caratterizzata dalla 
frammentarietà, 
scarsa diffusione e 
modellizzazione 
delle stesse 

5. Ideazione, 
creazione e 
implementazi
one delle 
banche dati 
informatiche 
e della 
rassegna 
stampa 

n. utenti 
n. data base 
realizzati 

1000 circa 
>15 

 

 

La rilevazione degli indicatori qualitativi verrà effettuata sulla base delle informazioni raccolte 

dai registri delle presenze e dai verbali mensili che gli operatori delle ACLI, coadiuvati dai 

giovani e dalle giovani del servizio civile, avranno cura di redigere durante l‟anno di progetto. 

Saranno presi in considerazione anche indicatori qualitativi per tutte le province coinvolte  

-  grado di soddisfazione dei beneficiari delle attività (sportello, incontri, cineforum ecc):  

- grado di soddisfazione dei responsabili di strutture (Scuole, Parroci, Dirigenti di associazioni) 

sulle modalità di organizzazione e realizzazione degli incontri tematici. 

Tali indicatori saranno rilevati tramite la somministrazione di un breve questionario a scelta 

multipla sulla customersatisfaction. Il questionario sarà distribuito a tutti i beneficiari delle 

attività e ai responsabili delle strutture e potrà essere compilato in maniera anonima. Lo scopo 

del questionario è quello di rilevare il grado di efficacia dell‟organizzazione e delle modalità di 

realizzazione dei servizi e delle attività, nonché l‟efficienza, la disponibilità e la professionalità di 

tutti gli operatori coinvolti. L‟elaborazione dei dati e il monitoraggio dei risultati sarà svolto dai 

responsabili di progetto. 

Un dato considerato soddisfacente sarà rappresentato da un indice di gradimento almeno del 

70% 

 

Risultati attesi per i volontari 

Un elemento fondamentale del progetto è il coinvolgimento dei giovani volontari. Per definire gli 

indicatori di risultato partiamo dagli obiettivi.  



 

- sperimentare ruoli operativi attraverso l‟esperienza di volontariato; 

- aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 

- incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo; 

- sperimentare attività in campo educativo che favoriscano orientamento a scelte formative e 

professionali 

- acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra 

generazioni, all‟accettazione della diversità; 

- acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura 

professione in campo sociale; 

- sviluppare senso di responsabilità e autonomia.  

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza 

nello svolgere i propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. 

Rilevante sarà anche la motivazione a proseguire in attività professionali nel medesimo settore o 

in attività di volontariato. 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell‟intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 

8.1 ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Premessa metodologica 

In ogni sede provinciale delle Acli verrà costituita un‟equipe di riferimento deputata alla 

realizzazione dei piani di attuazione, nonché delle attività di progetto. L‟equipe sarà coordinata 

dal Responsabile provinciale delle ACLI e sarà costituita da operatori ACLI, volontari delle ACLI 

e di Servizio Civile. 

Le indicazioni strategiche in merito ai contenuti da approfondire, nonché l‟ orientamento 

valoriale saranno portatidall‟Area Legalità delle Acli nazionali. 

 

8.1.1 AZIONI E ATTIVITA’ 

Come già anticipato nel paragrafo nel 7.2, il progetto realizzerà le seguenti azioni: 

 

1. REALIZZAZIONE, GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PAGINA WEB/SOCIAL NETWORK 

PER CIASCUNA PROVINCIA 

 

2. PUNTO INFORMATIVO AFFARI NOSTRI  (FISSO E ITINERANTE) SULLE INIZIATIVE, EVENTI 

E LE MODALITÀ DI LOTTA ALL'ILLEGALITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

3. CICLI FORMATIVI E SEMINARI DI APPROFONDIMENTO, WORKSHOP CREATIVI E CAMPI 

ESTIVI 

 

4. INCONTRI DI SCAMBIO CON LE ISTITUZIONI 

 

5. IDEAZIONE, CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI INFORMATICHE E 

DELLA RASSEGNA STAMPA 

 

6. ATTIVITA‟ TRASVERSALI 

 

AZIONE 1 REALIZZAZIONE, GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PAGINA 

WEB/SOCIAL NETWORK PER CIASCUNA PROVINCIA 

Le modalità di coinvolgimento dei giovani devono ormai tenere conto dell‟evoluzione 

tecnologica che li vede sempre più comunicare tramite le forme espressive virtuali, che 

tendono ad aggiungersi e in alcuni casi a rimpiazzare le forme di comunicazione tradizionale. 

Infatti, come abbiamo dimostrato nell‟analisi del contesto, le forme di informazione e di 

partecipazione delle nuove generazioni alla vita sociale e politica sono sempre più legate 

all‟uso di Internet. 



 

Si realizzerà pertanto, per ciascuna provincia coinvolta, una pagina web (collegata al sito delle 

Acli provinciali) o una pagina di social network attraverso la quale saranno comunicate: 

 Informazioni sulle problematiche sociali rilevate al punto 6.3.6, che interessano il 

territorio di riferimento;  

 Diffusione della consapevolezza sui comportamenti considerati illegali e sui loro 

conseguenze per la società locale, quali viaggiare in autobus senza il biglietto, 

autocertificazioni false, pirateria virtuale ecc.; 

 Informazione sul lavoro delle istituzioni nella lotta all‟illegalità e sulla possibilità 

concreta di contribuire; 

 Informazione sugli eventi e sulle iniziative finalizzate alla promozione della cultura 

della legalità; 

Come la stessa natura del web dimostra, le pagine non saranno intese come una forma di 

comunicazione unilaterale, bensì come un luogo di interazione e discussione, volte a 

promuovere anche altre azioni del progetto e alla creazione della rete partecipante dei 

giovani. 

 

Attività 1.1 Analisi di mercato 

Analisi della partecipazione dei giovani ai social network; analisi e verifica dell‟esistenza di 

pagine analoghe, dei loro contenuti e dell‟impatto nei termini di iscritti; analisi dell‟utenza e 

della partecipazione dei giovani alle pagine delle Acli e dei contenuti in riferimento agli aspetti 

della legalità. 

L‟attività sarà realizzata dai volontari del SC, in quanto non richiede particolari competenze 

informatiche. Tuttavia, al fine di individuare le migliori modalità di ricerca e della raccolta dei 

dati, si coinvolgerà il partner CENSIS (vedi par. 24) tramite una consulenza volta ad 

uniformare la modalità di raccolta dei dati e i relativi indicatori. 

OUTPUT: Report sintetico dei risultati   

 

Attività 1.2 Creazione della pagina, implementazione e gestione dei contenuti 

Creazione della pagina web/social network; implementazione e gestione dei contenuti. 

L‟attività sarà realizzata dai volontari del SC, in quanto non richiede particolari competenze 

informatiche, con il supporto iniziale di un volontario esperto nell‟implementazione delle 

pagine web. Qualora non fosse disponibile, verrà creata solo la pagina facebook. 

 

AZIONE 2 – PUNTO INFORMATIVO “AFFARI NOSTRI”  (FISSO E ITINERANTE) SULLE 

INIZIATIVE, EVENTI E LE MODALITÀ DI LOTTA ALL'ILLEGALITÀ PRESENTI SUL 

TERRITORIO 

Gli sportelli informativi che si intendono realizzare nell‟ambito del progetto si prefiggono di 

essere uno strumento informativo a disposizione dei giovani circa metodi e strumenti di lotta 

all‟illegalità, di metodologie della gestione dei conflitti, di segnalazione di iniziative e le buone 

pratiche per promuovere forme di partecipazione ed impegno concreto nelle comunità locali e 

nella gestione dei beni comuni.  

I giovani addetti alle attività di sportello informeranno gli altri giovani circa le iniziative 

presenti sul territorio, favorendo la partecipazione o l‟attivazione di eventi tramite il lavoro di 

rete e raccordo di informazioni. 

A titolo esemplificativo, i contenuti dell‟informazione e il focus di coinvolgimento dei giovani 

sarà: 

 eventi e iniziative sul territorio; 

 gestione dei conflitti della vita quotidiana come prevenzione ai comportamenti illegali 

(es. problemi di vicinato, problemi derivanti dai rapporti di locazione ecc.) 

 orientamento al sistema dei servizi e prassi amministrative (autocertificazioni, uso 

consapevole dei contributi pubblici, prevenzione dell‟evasione fiscale ecc.). 

Gli sportelli saranno attivati presso le sedi provinciali e potranno svolgersi nelle modalità 

itineranti nell‟ambito delle fiere o iniziative, a cui le Acli parteciperanno. 

 

Il servizio di informazione offrirà ai ragazzi la possibilità di partecipare ad iniziative ma anche 

di pensarsi e farsi promotori di eventuali iniziative. Tali occasioni possono rappresentare 

contesti di crescita e confronto e momenti di incontro e socializzazione per tutto il mondo 

giovanile locale. Filo conduttore di tutte le iniziative sarà l‟attivazione di modalità concrete di 



 

cittadinanza attiva e d‟impegno a contribuire costruttivamente al bene della comunità.  

 

Attività 2.1 Approfondimento contesti locali 

Sarà condotta un‟attenta analisi del contesto locale per “tarare” al meglio le iniziative dello 

sportello. 

In questa fase sarà richiesto l‟apporto del CENSISe dell‟Università UNIFORTUNATO(vedi 

par. 24), che fornirà materiali, tesi di studio e ricerche relative alle tematiche che interessano 

il nostro progetto. 

 

Attività 2.2 Apertura punto informativo 

Successivamente ad una analisi di prefattibilità (vedi azione 6.1) volta a capire se la realtà 

locale riesce a sopportare il peso organizzativo e finanziario di una tale iniziativa, si darà 

inizio, presumibilmente dopo 2 mesi dall‟inizio del progetto, alle attività del punto informativo 

“Affari nostri”. 

 

AZIONE 3- CICLI FORMATIVI E SEMINARI DI APPROFONDIMENTO, WORKSHOP 

CREATIVI  

Verranno definite e programmate iniziative a scopo formativo ed informativo quali eventi, 

incontri formativi, dibattiti, serate a tema, cicli di seminari aperti all‟intera comunità locale, 

cineforum, workshop e campi estivi diurni sulle tematiche di progetto. Promuovere 

l‟educazione alla legalità e ai diritti doveri di cittadinanza con particolare riferimento alla 

cultura del lavoro a partire dalle relazioni di prossimità consente ai giovani di sviluppare una 

consapevolezza concreta, non basata su principi astratti, del loro far parte di una comunità e 

delle regole e del senso di vivere in una collettività. 

 

Attività 3.1 Incontri su temi specifici 

Si prevede di realizzare incontri sui tema della legalità e dei diritti/ doveri di cittadinanza, sulle 

regole ed il senso del vivere in comunità. 

Gli incontri saranno aperti all‟intera comunità locale e forniranno elementi di conoscenza per 

combattere l‟illegalità ed il rischio devianza. Verranno affrontate varie tematiche riguardanti la 

criminalità organizzata, il mondo dei giovani come il "bullismo", l'assunzione di alcool, l'uso di 

sostanze stupefacenti.  

I giovani verranno, inoltre, sensibilizzati al rispetto delle regole del vivere comune a partire  

dalle norme del codice stradale. Verranno illustrati inoltre gli effetti dell'abuso di sostanze 

alcoliche, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla circolazione stradale. In 

questa cornice, un ruolo importante verrà svolto da esponenti del mondo politico e 

istituzionale locale ai quali verrà affidato il compito, in sede di incontro, di mettere in evidenza 

gli elementi che possono migliorare la qualità della vita dando il senso della collettività, della 

responsabilità dei beni comuni e del vivere in comunità. 

Il Partner Banca Etica, tramite i GIT territoriali o i banchieri ambulanti, fornirà supporto in 

questa fase, collaborando alla organizzazione di incontri sul tema della globalizzazione e sue 

implicazioni sul fenomeno della criminalità organizzata. 

 

Attività 3.2 Cicli di seminari, workshop  

I temi affrontati saranno quello della legalità, il rispetto e valorizzazione delle differenze e la 

tolleranza. 

Gli incontri saranno tenuti presso le scuole superiori delle province e presso le parrocchie, 

avranno una durata di 3 ore e prevedranno il coinvolgimento di personalità e referenti di 

comunità  impegnate nella lotta alla criminalità. Gli incontri saranno aperti ai giovani del 

territorio di età compresa tra i 15 e i 29 anni. L‟incontro finale dei cicli di seminari sarà aperto 

all‟intera comunità locale. 

Obiettivo dei seminari e dei workshop sarà: 

- sensibilizzare i giovani verso i rischi presenti ed emergenti consentendo  la conoscenza dei 

principi di legalità; 

- consentire la conoscenza dei diritti umani e la conoscenza della Costituzione della Repubblica 

Italiana; 

- contrastare la rimozione di eventi criminosi (stragi di Capaci e via D'Amelio, gli attentati di 

Milano, Firenze, Roma) e favorire la conoscenza di chi (singoli o comunità diventati loro 



 

malgrado eroi) come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Libero Grassi ecc 

ha combattuto la criminalità e lottato per la legalità. 

In questa attività il progetto potrà contare oltre che nuovamente sull‟apporto di Banca Etica, 

anche sull‟apporto del Partner Censis, che è interessato a partecipare ai seminari attraverso 

suoi esperti per illustrare risultati di ricerche e indagini sulle dinamiche economico sociali e i 

fattori che possono favorire od ostacola la cultura della legalità. Verrà richiesto il supporto 

all‟Università UNIFORTUNATO nell‟organizzazione dei Workshop e dei seminari, al fine di 

garantire il buon livello scientifico di trasmissione della conoscenza. 

 

AZIONE 4 -INCONTRI DI SCAMBIO CON LE ISTITUZIONI 

Come specificato negli obiettivi, l‟azione è finalizzata ad aumentare la fiducia dei giovani nelle 

istituzioni, attraverso la conoscenza più da vicino del loro operato. 

 

Attività 4.1 Incontri di dibattito con le Autorità locali 

Saranno realizzati degli incontri tra i giovani e i rappresentanti delle istituzioni, al fine di 

facilitare il dibattito sui temi della legalità e promuovere la partecipazione giovanile alla vita 

politica e sociale locale. Saranno coinvolti rappresentanti delle Forze dell‟Ordine e 

rappresentanti della politica locale, con i quali i giovani potranno confrontarsi sui temi inerenti 

la lotta alla criminalità rilevanti nei territori. 

 

Attività 4.2 Campi estivi 

Il campo, organizzato nel corso di 2 mesi, avrà la durata di tre giorni e sarà aperto ad un 

massimo di 50 iscritti. Il campo di studio rappresenta un importante momento di condivisione 

per i giovani per affrontare le tematiche inerenti alla lotta all‟illegalità, al diritto /dovere di 

Cittadinanza. Saranno coinvolte personalità politiche con le quali i giovani potranno 

intraprendere un dibattito e uno scambio di opinioni.  

 

AZIONE 5 – IDEAZIONE, CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI 

INFORMATICHE E DELLA RASSEGNA STAMPA 

Questa Azione è volta a “fare memoria” delle iniziative che hanno avuto successo sul 

territorio, evitando che queste esperienze vadano disperse, custodendole e mettendole a 

disposizione della comunità e di altri attori che vogliano reiterare queste buone prassi.  

E‟ prevista quindi l‟implementazione o la creazione del Database delle Cose Buone, e/o di 

unarassegna stampadedicati all‟educazione alla legalità, ai metodi e strumenti di lotta alla 

criminalità, e alle relative buone pratiche.  

La disponibilità del materiale bibliografico organizzato e ricercabile consentirà un facile 

accesso ai giovani  costituendo inoltre una base conoscitiva e documentale per impostare la 

prima e la seconda azione previste dal progetto. Verrà dato particolare spazio alle iniziative di 

chi (singoli e collettività) ha affrontato e combattuto la criminalità organizzata ( mafia, 

camorra, ndrangheta ecc) anche a costo della vita.  

Impegnarsi attivamente nella realizzazione della ricerca bibliografica o dei materiali prima, e 

avere la possibilità di consultare il materiale raccolto in piena autonomia dopo, vuole essere 

un modo per continuare a valorizzare i giovani come attori di informazione e diffusione presso 

altri giovani in quell‟esercizio di attivismo impegnato che consenta di superare atteggiamenti 

diffusi di delega. 

 

Attività 5.1 Ricerca fonti  

La prima base riguarderà la ricerca delle fonti informative. Il supporto metodologico sarà 

fornito dal partner CENSIS e da Engeneering 

 

Attività 5.2 Reperimento materiale 

Una volta individuate le fonti bisognerà stimare un budget per l‟effettiva acquisizione dei 

materiali, che potrebbe molto probabilmente avere un costo. Tale attività sarà realizzata con 

la consulenza del partner Engineering 

 

Attività 5.3 Catalogazione 

In questa fase entrerà in gioco il Partner Engineering,che con un proprio esperto, aiuterà i 

gruppi locali di progetto a definire i criteri di catalogazione e a creare un database web based 



 

che possa gestire le informazioni raccolte. 

 

AZIONE 6 - ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Le attività trasversali hanno la funzione di supporto a tutte le fasi del progetto, sia per quanto 

riguarda la gestione della struttura delle attività, sia per il coordinamento generale. 

 

6.1 Analisi di prefattibilità 

Non tutte le realtà locali potrebbero sostenere l‟impianto progettuale (per come è stato in 

questa sede illustrato) nella sua interezza. 

Per questo si rende necessario un momento di analisi di fattibilità fatto dal gruppo locale di 

lavoro (con il supporto consulenziale della sede nazionale se richiesto).  

Attraverso l‟esito dell‟esame di fattibilità la realtà locale deciderà se implementare le attività di 

progetto e in che modo (parziale o totale) 

In previsione di questo si sono individuati degli obiettivi minimi da raggiungere: 

- Almeno 15Punti informativi (su 27 sedi locali) 

- Almeno 12 Banche dati (su 27 sedi locali) 

 

Attività 6.2 Consolidamento delle reti locali di partenariato 

Attraverso il consolidamento delle partnership (soprattutto quelle a livello locale) si potranno 

potenziare singole fasi del progetto, ad esempio attraverso la creazione delle reti con le 

istituzioni e con le associazioni cui mission è la lotta all‟illegalità, si potranno implementare i 

contenuti delle iniziative  ottenendo in tale modo un maggiore impatto sulla comunità. 

Creando una rete con le scuole e/o parrocchie reperire i locali per la realizzazione degli 

incontri o seminari. 

 

Attività 6.3 Fund raising 

Un‟attività di raccolta fondi si rende necessaria perché,per la predisposizione dello database, 

probabilmente,si dovranno sostenere delle spese per l‟acquisizione dei materiali. A tal fine si 

usufruirà della collaborazione con il partner Banca Etica, ad esempio per una consulenza sul 

metodo crowdfunding. 

 

Attività 6.4 Questionari e monitoraggi 

Questa attività sarà di supporto alla registrazione degli indicatori quantitativi e qualitativi del 

progetto. Il buon funzionamento e la buona “manutenzione” degli indicatori, sarà garanzia di 

buona riuscita del progetto. 

 

Attività 6.5 Evento finale e pubblicazione Dbase 

E‟ previsto un evento finale a carattere nazionale, nel quale sarà presentato l‟intero progetto, i 

suoi risultati e all‟interno del quale saranno presentati i risultati censi negli Database locali. 

 

 

 

8.1.3 PLANNING TEMPORALE DEL PROGETTO “AFFARI NOSTRI” 

 

 

Azione 1 – PAGINA WEB/SOCIAL NETWORK 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Analisi di mercato X X           

1.2 Creazione della pagina, implementazione e gestione 

dei contenuti 

 

  X X X X X X X X X X 

Azione 2 – PUNTI INFORMATIVI “AFFARI NOSTRI” 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1 Approfondimento contesti locali X X           

2.2 Apertura punti informativi   X X X X X X X X X X 



 

Azione 3 – CICLI FORMATIVI 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 Incontri su temi specifici   X X   x x     

3.2 Cicli di seminari, workshop     x x   x x   

Azione 4 – INCONTRI DI SCAMBIO CON ISTITUZIONI 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1 Incontri di dibattito con le Autorità locali    X X   X X X   

3.2 Campi estivi      x x      

Azione 5 – DATABASE 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1 Ricerca fonti X X           

5.2 reperimento materiali   X X X X       

5.3 Catalogazione       X X X X   

Azione 6 – ATTIVITÀ TRASVERSALI 

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.1 Analisi di prefattibilità X            

6.2 Consolidamento partnership X X X X         

6.3 Fund raising   X X     X X   

6.4 Questionari e monitoraggi X X    X X    X X 

6.4 Evento finale e pubblicazione Dbase            X 

 

 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l‟espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

 

Nel realizzare le attività previste dal progetto, i volontari interagiranno con le figure previste 

dalla normativa sul Servizio Civile Nazionale e con figure tecniche esperte, sia professioniste sia 

volontarie, interne alle sedi attuative di progetto. 

A livello nazionale, il progetto sarà coordinato da un esperto della sede nazionale, a livello 

locale, il progetto vedrà coinvolto per ciascuna provincia un gruppo di lavoro rappresentato in 

larga maggioranza da volontari che partecipano al progetto e alle iniziative dell‟associazione 

per dare il loro contributo al servizio della collettività, secondo i principi di cittadinanza attiva di 

cui le ACLI sono promotrici. 

 

Le risorse umane complessive che si ritengono necessarie all‟espletamento delle attività 

previste dal progetto sono indicate per provincia nelle tabelle che seguono.  

 

 

N. per 

sede 

Profilo Ruolo nel progetto 

Tipologia 

contrattuale  

1 
Esperto 

informatico 

Supporto nella creazionedella pagina web e 

della banca dati 
Volontario 

Previsto per l’Azione 1 – Attività 1.2 in tutte le sedi 

4 

Docenti  Relatori esterni per seminari, workshop, capi di 

studio – es. Rappresentanti politici, Volontari o 

operatori delle associazioni impegnate nella 

lotta all‟illegalità ecc.  

Consulenti/volontari 



 

Previsti per l’Azione 3 – Cicli formativi in tutte le sedi 

1 

Coordinatore Coordinamento delle attività progettuali, 

delle attività di promozione e dei volontari 

SC 

Volontario/dipende

nte 

2 
Operatori Gestione delle attività del progetto e 

tutoraggio dei volontari SC 

Volontario/dipende

nte 

1 

Segretario gestione della corrispondenza, il raccordo 

delle comunicazioni per gli operatori ed i 

volontari, gestione dei materiali. 

 

Volontario/dipende

nte 

 

Figure trasversali previste per tutte le attività IN TUTTE LE SEDI DI ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

 

Ad esse vanno aggiunti i volontari di Servizio civile in numero di 42, che saranno  

impiegati nei territori di attuazione del progetto: 

 

PROVINCIA 

Sede di attuazione del 

progetto 

Volontar

i 

richiesti 

ANCONA  Ancona sede Regionale 1 

AREZZO Arezzo 1 

ASCOLI PICENO Ascoli Piceno 1 

BERGAMO Bergamo 1 

BOLOGNA Bologna 2 

CAGLIARI Cagliari 2 

CAGLIARI Elmas  2 

CAGLIARI Gesico 1 

CARBONIA IGLESIAS Cortoghiana 1 

CARBONIA IGLESIAS San giovanni Suergiu  1 

GENOVA Genova 2 

MACERATA Macerata 2 

MODENA Modena 2 

NOVARA Novara 1 

PISA Pisa 2 

PISTOIA Pistoia 1 

RIETI Rieti 2 

ROMA Roma Provinciale 4 

ROMA Roma Sede Regionale 2 

ROMA Roma Sede Nazionale 1 

SASSARI Sassari 3 

SIENA Siena 1 

TRENTO Trento 1 

TRIESTE Trieste 2 

UDINE Udine 1 

VARESE Varese 1 

VENEZIA Venezia 1 

    42 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell‟ambito del progetto 

 

I 42 volontari in Servizio Civile coinvolti nei singoli territori d‟attuazione del progetto 

realizzeranno le attività così come descritte al punto 8.1 e secondo il ritmo scandito dal 

diagramma di Gantt. 

 

Obiettivi da raggiungere per i volontari in servizio 

 Migliorare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 



 

 Sperimentarsi nella relazione intergenerazionale; 

 Sviluppare il proprio senso di responsabilità, autonomia e organizzazione; 

 Sviluppare un proprio senso di “partecipazione attiva”, di appartenenza alla vita 

sociale e civile del contesto in cui vivono 

 

Indicatori di raggiungimento obiettivi per i volontari  

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e 

sicurezza nello svolgere i propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine 

del servizio.  

Il progetto intende offrire ai volontari: 

 Occasioni di conoscenza delle diverse realtà di bisogno presenti sul territorio di 

riferimento. 

 Strumenti ed elementi per una crescita umana e civile maggiormente orientata alla 

solidarietà. 

 

Cronogramma delle attività in cui saranno coinvolti i volontari di servizio civile: 

 

1ª SETTIMANA – accoglienza ed inserimento dei volontari in servizio civile   

Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli 

altri operatori verrà dedicata una settimana di tempo all‟accoglienza e al loro 

inserimento,durante la quale saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento 

dell‟attività.   

In sostanza si procederà con:  

a) la presentazione dell‟Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane  

b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi 

c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile 

d)  l‟illustrazione delle principali procedure e prassi operative  

 

Dopo la prima settimana di accoglienza e contestualmente all‟azione formativa, i ragazzi 

saranno inseriti nelle equipe provinciali e nel gruppo regionale di lavoro allargato e saranno 

coinvolti nello svolgimento delle attività progettuali. 

 

dalla 2ª alla 20ª SETTIMANA –  Formazione generale dei volontari 

La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie tempistiche  e 

i contenuti previsti in sede di accreditamento.  

 

dalla 2ª alla 12ª SETTIMANA –  Formazione specifica dei volontari 

La formazione specifica, da espletarsi entro i primi 90 gg di attività, costituisce la base 

necessaria e imprescindibile per lo svolgimento delle azioni progettuali. Si partirà con 

un‟approfondita attività “preliminare” in cui: 

 si condividerà la mission progettuale,  

 si discuterà sulle modalità di attuazione,  

 si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi,  

 si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto.  

Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la realizzazione 

materiale del progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al senso del servizio, sia 

sul piano delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

5ª e 6ª  SETTIMANA –   pianificazione delle attività di progetto 

Dopo la formazione l‟o.l.p., i volontari in Servizio Civile e i professionisti coinvolti nelle 

singole attività fisseranno e condivideranno i parametri di tutte le attività che saranno 

svolte. Saranno pianificate le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici 

obiettivi, attività, risorse e materiale da impiegare, tempi di realizzazione, risultati attesi e 

indicatori di valutazione. Le sedi in cui sarà realizzato il coordinamento e l'organizzazione 

dell‟intero progetto la stessa in cui sarà ubicato lo sportello informativo 

 

dalla 6ª  alla 40 ª  SETTIMANA –   pubblicizzazione delle attività  

Parallelamente alla pianificazione delle attività, a partire dalla 6ª settimana sarà 



 

indispensabile pubblicizzare il progetto per far conoscere alla popolazione tutte le iniziative 

che saranno organizzate e svolte. La pubblicizzazione sarà realizzata fino al nono mese 

(dalla 6ª alla 40ª settimana) attraverso la diffusione di volantini e/o depliants presso le, 

istituzioni locali, sede del Comune, scuole, associazioni giovanili, parrocchie, ecc.. 

 

Di seguito presentiamo un elenco delle attività in cui verranno coinvolti i volontari. 

 

Azione 1  - Pagina web/social network 

Per i volontari sono previsti i seguenti compiti: 

 ricerca (nell‟ambito dell‟analisi di mercato) e catalogazione delle pagine web/social 

network che si occupano della legalità; 

 ricerca dei materiali per la pubblicazione; 

 Animazione della pagina tramite i post. 

 

Azione 2 – Punti informativi 

Per i volontari sono previsti i seguenti compiti: 

 affiancamento alle attività di programmazione dello sportello informativo; 

 realizzazione della mappatura degli enti pubblici e privati presenti nel territorio della 

provincia impegnate in sperimentazione ed attuazione di progetti volti a promuovere 

la cultura della legalità con particolare attenzione al protagonismo ed alla 

partecipazione sociale dei giovani. Gli operatori di progetto dovranno realizzare un 

elenco completo di tutte le potenziali strutture del territorio che potrebbero far parte 

della rete territoriale che darà un contributo alla valorizzazione delle buone pratiche; 

 costruzione della rete territoriale. In questa fase verrà verificata la disponibilità delle 

strutture a far parte della rete territoriale. Gli operatori di progetto costruiranno la 

rete territoriale di riferimento per la promozione delle iniziative tramite lo sportello 

informativo aggregativo; 

 promozione dello sportello attraverso la redazione di materiale informativo e la 

distribuzione del materiale; 

 attività di sportello; 

 partecipazione attiva alle iniziative organizzate per la comunità, anche attraverso 

interventi con supporto multimediale che verranno presentati durante gli incontri. 

 

Azione 3 – Cicli formativi e Azione 4 – Incontri di scambio con le istituzioni 

Per i volontari sono previsti i seguenti compiti: 

 affiancamento alle attività di programmazione degli eventi (incontri, campi di studio, 

cineforum, seminari, ecc); 

 definizione della partecipazione di personale esterno (esperti, autorità, politici locali, 

ecc) e dei luoghi disponibili. In questa fase verranno presi gli accordi definitivi con il 

personale esterno che parteciperà agli eventi e con i responsabili degli enti che 

metteranno a disposizione i luoghi; 

 costruzione della scaletta degli eventi; 

 promozione degli eventi a livello locale; 

 promozione delle iniziative attraverso la redazione e la distribuzione di brochures 

descrittive; 

 affiancamento allo svolgimento degli interventi formativi; 

 partecipazione al cineforum con mansioni di affiancamento al coordinamento dei 

dibattiti; 

 svolgimento di interventi didattici nel corso dei cicli di seminari. 

 

Azione 5 - Database 

Per i volontari sono previste i seguenti compiti: 

 reperimento del materiale utile alla realizzazione delle raccolte documentarie e/o 

della banca dati. La fase di reperimento implica la realizzazione di ricerche 

bibliografiche o telematiche, anche in contatto con gli esperti che saranno chiamati 

ad intervenire nei momenti seminariali e di approfondimento tematico previsto nel 

secondo piano di attuazione; 

 Realizzazione della Mappatura delle buone pratiche con attenzione ai metodi ed agli  



 

strumenti utilizzati. Gli operatori metteranno a punto un repertorio, anche attraverso 

strumenti multimediali; 

 l‟effettiva raccolta del materiale presso biblioteche e librerie della provincia nonché in 

contatto con i partner del progetto che hanno dato la loro disponibilità ad 

incrementare i fondi documentari; 

 catalogazione del materiale raccolto collaborando con gli operatori di progetto; 

 realizzazione della biblioteca e /o della banca dati con la consulenza tecnico-

informatica del partner che ha dato la sua disponibilità. 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

 Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse 

necessario e coerentemente con le necessità progettuali, anche in 

giorni festivi e prefestivi; 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in 

concomitanza della chiusura della sede di servizio (chiusure estive e 

festive); 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e 

confronto utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari 

coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di fuori del territorio 

comunale ; 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il 

termine massimo dei 30 gg previsti; 

 Osservanza della riservatezza dell‟ente e della privacy di tutte le 

figure coinvolte nella realizzazione del progetto. 

 

42 

0 

42 

0 

1400 

5 



 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazio

ne del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. 

vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 
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17)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale 

 

Le ACLI, in quanto ente nazionale con sedi periferiche in tutte le regioni e province, 

operano, relativamente alle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 

nazionale, a tre distinti livelli: 

 

1. Nazionale 

Le Acli hanno attivato un sito Internet appositamente per il servizio civile 

www.acliserviziocivile.org nel quale oltre a riportare notizie sui propri progetti, 

informazioni utili per i volontari, vi è una area dedicata al Servizio Civile Nazionale. 

Le ACLI, oltre a produrre un rapporto annuale sul servizio civile, sono componenti attive 

della CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile) sin dalla sua costituzione nel 

1986.  

Da anni le ACLI sono fra gli enti invitati dalla Fondazione ZANCAN ai seminari, svoltisi 

nella residenza estiva di Malosco (TN), sul Servizio civile, organizzati in collaborazione 

con l‟Ufficio Nazionale per il Servizio civile. Agli atti prodotti viene data ampia diffusione 

attraverso il periodico Studi Zancan, che viene inviato agli esperti di settore (assessori, 

professori universitari, ecc) ed attraverso la pubblicazioni di libri tematici.  

 

Le ACLI inoltre partecipano al TESC (Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile), un 

coordinamento di organismi della Chiesa italiana che intende promuovere il servizio civile 

come importante esperienza formativa, di servizio agli ultimi, di testimonianza dei valori 

della pace, giustizia, cittadinanza attiva e solidarietà. Il TESC ha attivato un proprio sito: 

www.esseciblog.it e invia a tutti gli enti una newsletter di aggiornamento sulle tematiche 

specifiche del servizio civile. 

 

Il sito delle Acli nazionali (www.acli.it) offre ampio spazio alle tematiche del servizio civile 

nazionale, in particolare c‟è un‟area dedicata al servizio civile; nelle sezioni “In evidenza”, 

News Nazionali sono messe in risalto le notizie più importanti sul servizio civile nazionale 

pubblicati dai principali giornali e periodici di rilevanza nazionale. 

 

2. Regionale  

Le ACLI come realtà regionali sono parte delle Conferenze regionali: Co.Lomba. 

(Conferenza enti servizio civile Lombardia), Tavolo enti di servizio civile Torino, 

C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure enti di servizio civile), C.R.E.S.C. Puglia (Conferenza 

regionale enti di servizio civile Puglia), C.R.E.S.C.E.R. (Conferenza regionale enti di 

servizio civile Emilia Romagna), C.R.E.S.C. Lazio, C.R.E.S.C. Toscana. Inoltre fanno parte 

dei non ancora istituzionalizzati C.R.E.S.C. Friuli Venezia Giulia, C.R.E.S.C. Sicilia, 

C.R.E.S.C. Marche, C.R.E.S.C. Campania e C.R.E.S.C. Valle d‟Aosta. Attraverso la propria 

partecipazione a questi organismi di secondo livello le ACLI contribuiscono alla 

divulgazione territoriale del servizio civile nazionale e si pongono come consulenti per le 

leggi regionali e la loro successiva applicazione. Relativamente alle Regioni Valle d‟Aosta, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Puglia le ACLI, in quanto socie della CRESC, 

partecipano ai progetti di “informazione e formazione” della Regione, previsti dal D. Lgs 

77/02 e finanziati con il Fondo nazionale del servizio civile.  

Inoltre i livelli regionali prevedono numerosi siti informativi, nello specifico: Lazio; 

www.aclilazio.it, Piemonte; www.aclipiemonte.it, Puglia; www.enaip.puglia.it, Sardegna; 

www.aclisardegna.it, Sicilia; www.aclisicilia.it, Toscana; www.aclitoscana.it. 

 

3. Provinciale  

Le realtà locali ACLI possono contare su una capillare rete di siti e di testate che consente 

la massima divulgazione delle proprie attività, non ultima quelle relative ai progetti di 

servizio civile nazionale. Oltre 74 siti e 39 testate compongono una rete divulgativa 

efficace e capillare.   

 

www.aclialessandria.it www.acliperugia.it 

www.acli-ancona.it www.aclipesaro.it 

http://www.acliserviziocivile.org/
http://www.esseciblog.it/
http://www.acli.it/
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www.acliarezzo.com www.aclipisa.it 

www.acliascolipiceno.it www.acli.pn.it 

www.acliavellino.it www.acliprato.it 

www.aclibelluno.it www.acliravenna.it 

www.aclibenevento.com www.aclirimini.it 

www.aclibergamo.it www.acliroma.it 

www.aclibiella.com www.aclirovigo.it 

www.aclibo.it www.aclisassari.it 

www.kvw.org www.aclisavona.it 

www.aclibresciane.it www.aclisiena.it 

www.aclibrindisi.it www.aclisondrio.it 

www.aclicagliari.it www.aclitaranto.it 

nuke.aclicaserta.it www.acliteramo.it 

www.aclicatania.altervista.org www.aclitorino.it 

www.aclicomo.it www.aclitrentine.it 

aclicosenza.blogspot.it www.aclitreviso.it 

www.aclicremona.it www.aclitrieste.jimdo.com 

www.aclicuneo.it www.acliudine.it 

www.aclienna.it www.aclivarese.org 

www.aclifirenze.it www.aclivenezia.it 

www.aclifoggia.it www.aclivercelli.it 

www.aclifc.it www.acliverona.it 

www.acligenova.org www.aclivicenza.it 

www.acligorizia.wordpress.com www.acli.viterbo.it 

www.aclimperia.it www.aclicampanialab.blogspot.it 

www.aclilaquila.it www.acliemiliaromagna.it 

www.aclilodi.it www.aclilazio.it 

www.aclimacerata.it www.aclilombardia.it 

www.acli.mantova.it www.aclimarche.it 

www.aclimassa.it www.aclipiemonte.it 

www.aclimilano.it www.aclipuglia.it 

www.aclimodena.it www.aclisardegna.it 

www.aclinovara.org www.aclisicilia.it 

www.aclipadova.it www.aclitoscana.it 

www.aclipavia.it www.acliveneto.it 

 

 

4. Le testate territoriali delle ACLI  

La forte vocazione locale delle ACLI è testimoniata anche dalle numerose testate 

giornalistiche facenti capo alle diverse realtà acliste. Ad oggi si contano 39 testate 

registrate a livello provinciale ed 1 regionale. Anche attraverso questi strumenti si 

realizzano, a livello territoriale, attività di sviluppo e promozione del servizio civile. 

Ecco l‟elenco delle testate ad oggi censite: 

 

Arezzo Impegno aclista 

Asti Vita sociale 

Bari L'altra voce 

Belluno Impegno sociale 
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Benevento Acli news Benevento 

Bergamo Acli laboratorio 

Bologna L'apricittà 

Bolzano Acli notizie 

Brescia Battaglie sociali 

 Acli bresciane 

Como Informando 

 Laboratorio sociale 

Cuneo Impegno sociale 

Forlì-Cesena Lavoro d'oggi 

Genova Acli Genova 

Gorizia Acli isontine 

Imperia  Acli Imperia 

La Spezia Notiziario delle Acli di La Spezia 

Lodi Acli oggi (inserto quotidiano locale) 

Lucca Acli Lucca notizie 

Macerata Il bivio 

Milano Il giornale dei lavoratori 

Modena Segnalazioni sociali Acli Modena 

Perugia Acli notizie 

Ravenna Impegno aclista 

Rimini La voce del lavoratore 

Roma Vite 

Savona SavonaAcli (on-line) 

Salerno La voce dei lavoratori 

Sondrio L'incontro 

Terni Esse 

Torino Torino Acli 

Trento Acli trentine 

Treviso L'ora dei lavoratori 

Varese Acli Varese 

 Acli Varese in rete (supplemento Luce) 

Venezia Tempi moderni 

Verona Acli veronesi 

Vicenza Acli vicentine 

 

Quanto sopra riportato dimostra come, in un sistema complesso, le azioni possano 

partire sia dal territorio, sia dal vertice nazionale, consentendo a tutti gli attori di essere 

inseriti in un contesto più ampio di quello proprio. L‟ente nazionale non è altro che la 

sommatorie delle unità locali che lo compongono, con l‟aggiunta di uno staff di 

coordinamento nazionale. Questo garantisce uniformità e supporto a tutti i territori. Le 

attività di sensibilizzazione e promozione attivate dalle ACLI in ogni territorio mirano ad 

un presa di coscienza della popolazione sull‟esperienza di servizio civile, così da attivare 

processi di collaborazione e condivisione. Ogni anno sia a livello provinciale che di singoli 

comuni vengono realizzati convegni e open day di promozione di servizio civile con la 

distribuzione di depliant informativi.L’attività di promozione e sensibilizzazione del 

servizio civile nazionale di ogni territorio coinvolto nei progetti supera 

ampiamente l’impegno di 25 ore annue, alle quali si affiancano i lavori regionali 

e nazionali. 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari 

 

 

Si rimanda al sistema accreditato verificato dall‟UNSC 
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19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell‟Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio) 

 

Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall‟UNSC 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell‟andamento delle attività del 

progetto: 

 

 

Si rimanda al sistema accreditato verificato dall‟UNSC 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell‟Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio) 

 

 

Si  Si rimanda al sistema accreditato verificato dall‟UNSC 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

 

No 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto  

 

Coerentemente alle risorse umane, tecniche e strumentali destinate alla realizzazione 

delle attività previste per raggiungere gli obiettivi individuati nel progetto, nonché ai costi 

relativi allo svolgimento della formazione specifica, si prevedono le seguenti risorse 

finanziarie aggiuntive: 

 

PIANO DI FINANZIAMENTO    Progetto "AFFARI NOSTRI" 

                  

SPESE (EURO)             

  voci di spesa 
costi 

unitari 
  quantità   

costo per 

riga 

costo per 

voce 

1 Formazione specifica           

   - Formatori             

  27 sedi  x 30,00 € x 42   34.020,00   

   - Aula attrezzata costo medio           

  27   150,00 € x forfait   4.050,00   

  
 - Materiale didattico e 

cancelleria  
          

  42   25,00 €       1.050,00 €   

              
Totale voce 

1 
39.120,00 

2 Incontri locali (incontri e ciclo di seminari)       

   - Sala e servizi             
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  27   200,00 €   
forfait a 

sede 
  5.400,00   

   - Materiale promo e cancelleria            

  27   400,00 €   
Forfait a 

sede 
  10.800,00   

              
Totale voce 

2 
15.700,00 

3 Materiale bibliografico           

  -Acquisto libri e riviste           

  27   200,00 €   
Forfait a 

sede 
  5.400,00   

  - sviluppo database e licenza           

  1   2.300,00 €       2.300,00   

              
Totale voce 

3 
7.500,00 

4 Cineforum             

  - Noleggio o acquisto pellicole           

  10   150,00 €       1.500,00   

  -  Siae proiezioni           

  40   200,00 € x     8.000,00   

              
Totale voce 

4 
9.500,00 

5 Evento Nazionale         

   - Relatori             

  4 persona  x 250,00 €       1.000,00   

   - Sala e servizi             

  1   800,00 €       800   

  - Viaggi volontari             

  50   80,00 €       4.000,00   

   - Materiale promo e cancelleria            

  200   20,00 €       4.000,00   

              
Totale voce 

5 
9.800,00 

6 Produzione post convegno         

   - Pubblicazione e stampa            

  3000   0,80 €       2.400,00   

              
Totale voce 

6 
2.400,00 

                  

  COSTO TOTALE         84.020,00 

 

 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):  
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PARTNERSHIP NAZIONALI 

 

CENSIS  

Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca socioeconomico 

fondato nel 1964. A partire dal 1973 è divenuto Fondazione riconosciuta con D.P.R. n. 

712 dell'11 ottobre 1973. Da più di quarant'anni svolge una costante attività di studio, 

consulenza, valutazione e proposta nei settori vitali della realtà sociale, ossia la 

formazione, il lavoro, il welfare, le reti territoriali, l'ambiente, l'economia, lo sviluppo 

locale e urbano, il governo pubblico, la comunicazione e la cultura. 

http://www.censis.it/ 

 

BANCA ETICA 

Una banca innovativa, che ispira la sua attività, sia operativa che culturale, ai principi 

della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle 

conseguenze non economiche delle azioni economiche. Banca Etica ha l‟obiettivo di 

gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative socio economiche che perseguono 

finalità sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e della natura. Un 

Fondazione Culturale Banca etica svolge attività di promozione, studio, sperimentazione e 

formazione attinenti al rapporto tra etica – economia - finanza, valorizzando gli aspetti 

non violenti, sostenibili e solidali e con un approccio interdisciplinare, al fine di sviluppare 

nuovi modelli di relazione umana e produttiva. 

http://bancaetica.com 

 

UNIVERSITÀ degli studi GIUSTINO FORTUNATO è una università telematica di 

Benevento. istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104), eroga i 

propri servizi esclusivamente in modalità on-line  

http://www.unifortunato.eu/ 

 

ENGINEERING Spa  

Società leader nel settore dell‟Information Technology. Il gruppo Engineering, ha 13 

società, 37 sedi operative in Italia e all‟estero, 6.200 professionisti IT , uno dei maggiori 

Data Center europei per l'outsourcing a Pont Saint Martin (AO), è la prima azienda 

nazionale di consulenza e servizi. 

http://www.eng.it/ 

 

PARTNER E 

TIPOLOGIA 

AZIONE ATTIVITA’ RUOLO 

CENSIS 

 

No profit 

AZIONE 1 

Pagina 

web/social 

network 

 

AZIONE 2 

Punti 

informativi 

 

AZIONE 3 

Cicli 

formativi 

 

AZIONE 5 

Database 

1.1 Analisi di 

mercato 

 

 

 

2.1 

Approfondimento 

dei contesti locali 

 

3.2 Cicli di 

seminari, 

workshop 

5.1 Ricerca fonti 

 

 

Contribuirà al lavoro di ricerca 

tramite il supporto metodologico 

per quanto riguarda l‟analisi di 

utenza e dei contenuti delle reti 

social, per l‟approfondimento sui 

contesti locali e per la ricerca 

delle fonti bibliografiche del 

database delle buone pratiche. 

Garantirà la partecipazione di 

propri ricercatori a seminari ed 

eventi pubblici per la diffusione 

di risultati delle indagini e delle 

ricerche sulle dinamiche 

economico sociali e i fattori che 

possono favorire od ostacolare 

una cultura della legalità.  

 

http://www.censis.it/
http://bancaetica.com/
http://www.unifortunato.eu/
http://www.eng.it/
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BancapopolareEtica 

 

Profit 

AZIONE 3 

Cicli 

formativi 

 

AZIONE 6 

Attività 

trasversali 

 

 

3.1 Incontri a 

tema specifico 

 

6.3 Fund raising 

Metterà a disposizione esperti o 

operatori che potranno 

partecipare a seminari ed eventi 

pubblici per la diffusione di 

conoscenza circa i fenomeni 

economici della globalizzazione 

ed il loro impatto sui fenomeni 

della criminalità diffusa ed 

organizzata. Fornirà consulenze 

in merito ai metodi innovativi di 

fund raising (crowdfunding) 

Università degli 

studi 

UNIFORTUNATO 

 

Università 

AZIONE 2 

Punti 

informativi 

 

AZIONE 2  

Cicli e 

percorsi 

formativi 

 

2.1 

Approfondimento 

analisi del 

contesto 

3.2 Cicli di 

seminari, 

workshop  

Metterà a disposizione materiali 

di ricerca, studi di settore e 

banca dati di tesi sui temi della 

cittadinanza e della legalità per 

le attività d‟informazione e 

sensibilizzazione rivolte ai 

giovani. Fornirà supporto per 

l‟organizzazione scientifica dei 

seminari e dei workshop. 

Engineering 

 

Profit 

AZIONE 5 

Database 

5.1 Ricerca fonti 

 

5.2 Reperimento 

del materiale  

 

5.3 

Catalogazione 

Contribuirà mettendo a 

disposizione un esperto per la 

creazione di raccolte 

bibliografiche e di piccole 

biblioteche digitali dedicate 

all‟educazione alla legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l‟attuazione del progetto: 

 

Coerentemente alle attività previste per raggiungere gli obiettivi individuati nel 

progetto, sono necessarie per la realizzazione delle iniziative progettuali le seguenti 

risorse tecniche e strumentali: 

Per ogni volontario verrà messa a disposizione una postazione di lavoro attrezzata 

con: 

pc e collegamento internet 

un telefono 

Per le iniziative del progetto in specifico si prevedono: 

 

AZIONE 1 REALIZZAZIONE, GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PAGINA 

WEB/SOCIAL NETWORK PER CIASCUNA PROVINCIA 

 

- Locale adeguato per gli incontri dello staff; 

- Computer con collegamento internet; 

- Software (pacchetto office e programmi di grafica); 

- Materiale bibliografico e telematico 

- Telefono 

 

AZIONE 2 – PUNTO INFORMATIVO “AFFARI NOSTRI”   

- Locale adeguato per accoglienza del pubblico 

- Computer con collegamento internet; 

- Software (pacchetto office e programmi di grafica); 
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- Telefono, fax, scanner e stampante; 

- Fotocopiatrice; 

- Materiale promozionale 

- Materiale di consumo e di cancelleria (raccoglitori ad anelli, cartelline e carpette, 

buste, rubrica telefonica, scatole da archivio, nastro adesivo, cucitrice, colla, carta 

per ufficio, carta fax, carta protocollo e cartoncino, penne, matite, evidenziatori, 

forbici, cutter, puntine da disegno, timbri); 

 

AZIONE 3 - CICLI FORMATIVI E SEMINARI DI APPROFONDIMENTO, 

WORKSHOP CREATIVI  

AZIONE 4 -INCONTRI DI SCAMBIO CON LE ISTITUZIONI 

 

 

- Locale adeguato per gli incontri formativi ed informativi 

- Sala attrezzata con strumenti audio-video per evento finale 

- Computer con collegamento internet; 

- Software (pacchetto office e programmi di grafica); 

- Telefono, fax, scanner e stampante; 

- Videoproiettore 

- Lavagna cartacea 

- Telecamera e macchina fotografica 

- Materiale editoriale – riviste, libri, ricerche, studi 

 

AZIONE 5 – IDEAZIONE, CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE 

DATI INFORMATICH E DELLA RASSEGNA STAMPA 

 

- Computer con collegamento internet; 

- Software (pacchetto office e programmi di grafica); 

- Telefono, fax, scanner e stampante; 

- Supporti informatici (dischetti, cd, dvd, pen drive, ecc.) 

- Materiale di consumo e di cancelleria 

- Materiale editoriale – riviste, libri, ricerche, studi 

 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Non previsti 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

Non previsti 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l‟espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Il percorso che i volontari affronteranno nell‟espletamento del servizio civile si 

caratterizza per un mix tra “servizio guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che 

caratterizzano il progetto: 

 

 Lotta all‟illegalità economica; 
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 Cittadinanza attiva; 

 Lotta alle mafie 

 Gestione di gruppo. 

 

L‟insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire un set articolato di 

competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità 

del curriculum del volontario e a migliorare la sua professionalità nel settore di impiego.  

In particolare: 

 

Competenze di base 

(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come 

essenziali per l‟accesso al mondo del lavoro, l‟occupabilità e lo sviluppo professionale) 

 conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, word, 

powerpoint, internet e posta elettronica); 

 conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, 

individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e 

umane; 

 conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli 

professionali, flussi comunicativi, ecc…).  

 

Competenze trasversali 

(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all‟esercizio di un lavoro ma 

strategiche per rispondere alle richieste dell‟ambiente e produrre comportamenti 

professionali efficaci) 

 sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che 

a vario titolo saranno presenti nel progetto; 

 saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in 

volta si potranno presentare nella relazione con gli anziani; 

 saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni 

più adeguate al loro superamento;   

 saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto 

ricercando costantemente forme di collaborazione. 

 

Competenze tecnico – professionali 

(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse all‟esercizio di una 

determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

 conoscenze teoriche nel settore di impiego;  

 capacità di coordinare e gestire attività di animazione socio-educativa;  

 conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui interagisce; 

 conoscenze metodologiche dell‟azione orientata all‟aiuto, al sostegno, al cambiamento;  

 capacità di valutare l‟efficacia degli interventi; 

 capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo; 

 abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione;  

 conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di socializzazione; 

 capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all‟animazione quali giochi, attività 

espressive, manuali. 

 

Metacompetenze 

(intese come l‟insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono da 

specifiche mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della 

conoscenza) 

 comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell‟ambito del 

progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di 

conoscenze pregresse con quanto  richiesto per l‟esercizio del ruolo; 

 rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là 

delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 
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 riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 

costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-

motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato.  

 

Si precisa che la certificazione delle competenze verrà rilasciata da “Associazione 

C.I.O.F.S.Formazione Professionale”, in virtù dell‟accordo stipulato di cui si allega il 

protocollo d‟intesa. 

 

Al termine del periodo di servizio civile, l “Associazione C.I.O.F.S.Formazione 

Professionale” ente terzo rispetto al proponente del progetto, certificherà le 

conoscenze e le competenze in possesso dai volontari, attraverso la realizzazione del 

portfolio delle competenze. 

 

Inoltre, le ACLI rilasceranno un attestato a seguito della partecipazione del volontario alla 

formazione specifica.  

 

Tale attestato è composto da due strumenti: uno sintetico, che attesta la partecipazione 

del soggetto al percorso di formazione, e uno dettagliato, che riporta i dati per la 

trasparenza del percorso. 

L‟attestato dettagliato, in particolare, prevede quattro categorie di indicatori:    

 la prima fa riferimento ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel percorso di 

formazione, con un‟attenzione particolare ai nominativi e al ruolo dei firmatari del 

documento. È prevista anche l‟immissione dei nominativi dei soggetti partner che a vario 

titolo hanno portato il loro contributo all‟azione formativa; 

 la seconda prevede gli indicatori che rendono trasparenti le caratteristiche 

principali del percorso: la denominazione, la data, la durata, la sede di svolgimento delle 

attività, il luogo e la data di rilascio dell‟attestato; 

 nella terza sono elencati i dati anagrafici di riconoscimento del partecipante; 

nella quarta, che è il cuore della trasparenza, sono elencate le voci che specificano e 

dettagliano il percorso formativo: obiettivi, contenuti, moduli, durata, etc. Questi dati 

rappresentano la parte più spendibile dell‟ attestato, quella che può essere facilmente 

letta e compresa da soggetti terzi. Da questa parte, in particolare, si rilevano le 

conoscenze e le competenze perseguite, che diventano patrimonio visibile dell‟individuo e 

che costituiscono un effettivo valore aggiunto per il curriculum vitae. 

 

Formazione generale dei volontari 

 

29) Sede di realizzazione  

 

 

Quanto segue fa riferimento al sistema di formazione verificato dall‟UNSC in sede di 

accreditamento, al quale si rimanda. 

La formazione generale sarà svolta a cura della sede nazionale ACLI e del suo staff di 

formatori. I giovani in servizio civile saranno riuniti su base territoriale o regionale o 

sovra-regionale (si veda lo schema riportato di seguito). All‟interno del territorio 

individuato si organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di massimo 25 

volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la formazione generale secondo 

quanto stabilito dalla circolare “Linee guida per la formazione generale”.  

In questo modo verrà assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso 

tempo la sua territorialità. 

Le sedi ACLI presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per 

macroregioni saranno nell‟ordine: 

 

 

Macroregione Sede 

Piemonte Valle d‟Aosta Liguria 

 

Torino,sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, 

bis  - Torino 

Veneto  Padova, sede Enaip/Acli Venete - Via A. da 
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Friuli V. G. Trentino A. A.  Forlì, 64/a  - Padova 

Trieste, sede provinciale Acli - Via San 

Francesco 4/1 - Trieste 

Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 57 

- Trento 

Lombardia Emilia Romagna 

Toscana Marche 

Milano, sede regionale Acli Lombardia - via 

Luini 5 -Milano 

Toscana Umbria Firenze, sede Provinciale Acli – Piazza di 

Cestello, 3 - Firenze 

Marche Ancona, sede Regionale Alci Marche – Via 

Di Vittorio, 16 - Ancona 

Lazio Abruzzo Umbria  Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 

-  Roma 

Puglia Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 

37 – Bari 

Brindisi C.so Umberto I, 122 -  

Campania Molise Basilicata  Napoli, sede provinciale Acli - Via del 

fiumicello 7 – Napoli 

Benevento Sede Provinciale ACLI VIA f. 

Flora Parco De Santis 31 -  

Avellino Sede Provinciale ACLI Via S. De 

Renzi 28 - 83100 

Calabria Lamezia Terme, sala Formazione -Piazza 

Lamezia Terme, 12 – Lamezia Terme 

Sicilia Catania,  sede provinciale Acli - Corso 

Sicilia 111 - Catania 

Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - 

Enna 

Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via 

Libertà 180 – Caltanissetta 

Palermo Via Trapani, 3 -  Palermo 

Sardegna Oristano, sede provinciale Acli - Via Cagliari 

234b – Oristano 

Cagliari sede provinciale Acli Viale Marconi 

4/A  Cagliari 

 

 

Eventuali variazioni dei territori aggregati e delle sedi potranno essere possibili per 

sopraggiunte condizioni organizzative diverse sulla base del posizionamento geografico 

delle sedi di attuazione dei progetti. 

 

30 ) Modalità di attuazione  

 

 

a) In proprio presso l‟ente con formatori dell‟ente 

 

La formazione sarà svolta in proprio con formatori dell‟ ente. 

Si prevede inoltre l‟intervento di esperti secondo quanto contemplato dalle Linee guida 

per la formazione generale dei volontari. 

 

Per la formazione generale saranno applicate le normative stabilite con relativa 

determina 

dall‟Ufficio Nazionale di Servizio Civile. 

Le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale 

costituiscono una conferma della unità di intenti e comunanza nel modo di interpretare lo 

spirito del servizio civile tra l‟UNSC e le ACLI. 

 

Si concorda in particolare sul ruolo e sugli obiettivi affidati alla formazione: 
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1.  fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l‟esperienza del servizio 

civile; 

2.  sviluppare all‟interno degli Enti la cultura del servizio civile; 

3.  assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile, 

4.  promuovere i valori ed i diritti universali dell‟uomo. 

 

Il primo obiettivo  “fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l‟esperienza 

del servizio civile” può essere declinato come dotare il volontario di strumenti e modalità 

che gli permettano di assicurare la conoscenza dei diritti e doveri, nonché la 

consapevolezza del ruolo del giovane in servizio civile, affinché riconosca il senso della 

propria esperienza e l‟importanza dell‟educazione alla responsabilità, al senso civico e alla 

pace. 

 

Il secondo obiettivo “sviluppare all‟interno degli Enti la cultura del servizio civile” e‟ 

perseguito attraverso il continuo coinvolgimento dei r.l.e.a., laddove obbligatori, dei 

responsabili provinciali del Servizio Civile e degli o.l.p., nella progettazione e 

organizzazione della formazione generale rivolta ai volontari. R.l.e.a., responsabili 

provinciali e o.l.p. sono inoltre, nell‟ambito delle ACLI, fruitori della formazione a loro 

dedicata. Infatti ogni anno si tengono: 

 due seminari nazionali di due giorni; 

 una giornata di formazione per ogni gruppo territoriale. 

 

Il terzo obiettivo “assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile” viene 

perseguito anche attraverso la particolare modalità prescelta di attuazione della 

formazione. Infatti lo staff formativo ACLI impegnato sul Servizio Civile, si riunisce 

frequentemente per la progettazione e la valutazione congiunta dell‟attività  formativa 

alla presenza del responsabile nazionale di ente accreditato, della responsabile politica e 

del responsabile della formazione del SC. Questa modalità  assicura continuità, 

ricorsività, trasmissione di conoscenza e monitoraggio da parte della sede nazionale ACLI 

e del responsabile nazionale di ente accreditato verso i territori e i volontari. Inoltre 

l‟aggregazione dei giovani per macroregioni permette uno scambio continuo tra diverse 

esperienze locali dedite al medesimo progetto o anche a progetti diversi. 

 

Il quarto obiettivo “promuovere i valori e i diritti universali dell‟uomo” è presente e 

trasversale nei moduli di formazione generale. In particolare affrontando i temi legati alla 

difesa non armata della Patria, alla solidarietà, all‟impegno sociale e civile, alla tutela 

dell‟ambiente e del patrimonio culturale, alla cittadinanza attiva, alla negoziazione e al 

conflitto, ragionando con i volontari sulla storia dell‟obiezione di coscienza, sulla 

dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo e sulla costituzione, si vuole portare i 

giovani a riflettere sui valori e sui diritti umani che vanno riconosciuti e difesi coerenti con 

valori e i diritti che l‟Associazione con il suo operato quotidiano intende tutelare. 

 

L‟Ente possiede al suo interno le competenze per svolgere l‟attività formativa. Le ACLI 

hanno a disposizione un proprio Dipartimento Formazione e sono soggetto promotore di 

un importante Ente di formazione di rilevanza nazionale (ENAIP), radicato nelle diverse 

realtà regionali. 

 

Il Patronato ACLI, l‟ENAIP  nazionale, le ACLI TERRA nazionali,  i Giovani delle ACLI, 

l‟Unione Sportiva ACLI, l‟IPSIA, dispongono inoltre ciascuno di un proprio servizio 

formazione per le parti più specifiche. 

I formatori accreditati potranno utilizzare nella lezione frontale esperti che contribuiscano 

ad arricchire i contenuti offerti. I curricula di tali esperti saranno tenuti dall‟Ente a 

disposizione per qualsivoglia verifica e i nominativi degli esperti saranno riportati nei 

registri di formazione predisposti a cura dell‟ente. Tali esperti saranno sia interni all‟ente 

sia esterni. 

Le spese vive (trasporti e vitto) saranno sostenute dalle sedi di attuazione di progetto. 

Come già accennato, i gruppi di volontari in formazione, sia per quanto riguarda le lezioni 

frontali  sia  per quanto riguarda le  dinamiche non  formali, non  supereranno le  25  
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unità, condizione  fondamentale per assicurare una relazione efficace tra i partecipanti, 

nel gruppo e con il formatore. 

La formazione dei formatori e la formazione dei selezionatori sono processi attivi ormai 

da diversi anni. 

Dal 2005 al 2013 i formatori del Servizio Civile delle ACLI nazionali hanno partecipato a 

tre giornate di formazione formatori per ciascun anno. 

Inoltre i formatori sono stati coinvolti in due giornate di formazione in contemporanea ai 

selezionatori, allo scopo di contribuire a monitorare e a costruire un sistema coerente di 

selezione, valutazione, formazione. 

 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell‟Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

Si  Si rimanda al sistema di formazione verificato dall‟Ufficio in sede 

accreditamento. 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La formazione generale viene erogata con l‟utilizzo di tre metodologie:  

1. la lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia 

trattata, come indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda progetto; 

i nominativi degli esperti saranno evidenziati nei registri della formazione come indicato 

dalle “Linee guida”. Ai registri verranno allegati i curriculum vitae che le ACLI nazionali si 

impegnano a rendere disponibili per ogni richiesta dell‟Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile. 

2. le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle dinamiche 

di un gruppo (ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della struttura e 

degli obiettivi) è essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinché i volontari 

riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite da ciò che 

ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, porta come sua esperienza, 

come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l‟Ente mette a disposizione dei 

partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. 

Le tecniche all‟uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia,  il metodo dei casi, il T-

group e l‟esercitazione, i giochi di ruolo e l‟outdoor training, e, nel complesso, sia le 

tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili alla formazione alle 

relazioni in gruppo e di gruppo. 

3. la formazione a distanza: potrà essere  utilizzata per alcuni moduli formativi in 

modalità blended, cioè attraverso la discussione in piattaforma di alcuni contenuti e 

moduli formativi già trattati in presenza (o in attività di lezione frontale o in attività di 

dinamica non formale). La piattaforma consentirà di fruire dei contenuti in maniera 

flessibile e adattabile al singolo utente, in particolare seguendo il dibattito anche off-line.  

Il programma di formazione generale del presente progetto, nell‟ambito delle tre possibili 

modalità sopra indicate, prevede il ricorso alla lezione frontale per 22 ore (oltre il 50% 

del monte ore complessivo) e il ricorso alle dinamiche non formali per altre 20 ore per un 

totale di 42 ore.  

 

Le ACLI adotteranno materiale didattico e dispense predisposti dall‟Ufficio Nazionale, 

provvedendo eventualmente a integrare e ad arricchire la documentazione laddove se ne 

presentasse la necessità. 

 

Ai volontari verrà consegnata da parte dell‟O.l.p, al momento della presa servizio, una 

cartella completa contenente materiale utile e obbligatorio per la presa servizio e per la 

formazione.  

Tale cartella contiene, fra l‟altro: 

 documentazione sull‟Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri;  

 legge 6 marzo 2001 n.64; 

 carta etica del servizio civile nazionale; 

 documentazione sulle ACLI, il Patronato ACLI, l‟ENAIP, ed i principali 

servizi/settori dell‟Associazione;  

 dispense e articoli su volontariato e SCN; 

 documentazione sulle ACLI in Italia e sulle sedi operative; 

 materiale informativo sulla storia delle ACLI; 

 modulistica per l‟avvio al servizio; 

 materiale di documentazione sulla relazione di aiuto, la tutela, l‟invalidità civile, il 

diritto previdenziale, l‟assistenza, l‟immigrazione e l‟emigrazione, il diritto del lavoro, il 

mercato del lavoro; 

 guida all‟utilizzo della rete telematica e alla posta elettronica; 

 questionari per la verifica dell‟apprendimento; 

 cartellina con blocco notes; 

 materiali per le esercitazioni pratiche. 

 

Le metodologie dunque si possono riassumere in: lezioni frontali e dinamiche non formali, 

compresi lavori di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; discussione; 

roleplaying; problemsolving; brainstorming; esercitazioni pratiche. 

 

Le attrezzature utilizzate sono: lavagna luminosa; lavagne a fogli mobili; pc e 

videoproiettore per la proiezione di slide e quanto altro, postazioni multimediali con 

collegamento internet in caso di necessità didattica. 

 

 

33) Contenuti della formazione:  

 

E‟ opportuno premettere alla descrizione dei contenuti formativi la definizione delle 

caratteristiche di setting, che a nostro parere rappresentano una condizione 

fondamentale per lo svolgimento di una appropriata ed efficace azione formativa. 

 

Le caratteristiche del setting 

Le ACLI, accogliendo un‟esperienza che discende dalla tradizione della obiezione di 

coscienza, si impegnano a garantire un servizio civile volontario come esperienza di 

apprendimento,diformazione,di educazione alla  cittadinanza, alla  solidarietà, alla  

partecipazione, di  crescita umana e professionale 

 

Aula per massimo 25 persone, sedute, set in forma circolare e/o semicircolare. 

Modalità: frontale, circolare, dinamica, a seconda dell‟obiettivo  e delle indicazioni delle 

linee guida della formazione generale. 

 

Tutte le attività vengono svolte da un formatore accreditato, con il sostegno 

organizzativo di risorse dell‟ufficio servizio civile delle ACLI nazionali. 

Precedentemente all‟avvio della formazione volontari, viene organizzato un incontro con 

gli r.l.e.a. o i responsabili provinciali interessati per la preparazione specifica del setting 

della formazione dei volontari, con i quali vengono approfondite le linee guida della 

formazione generale e i moduli che si svolgeranno. Questa azione mira a coinvolgere i 

r.l.e.a. anche nella formazione generale. 

 

 

Moduli formazione generale dei volontari 

 

I modulo 

Titolo: “L‟identità del gruppo in formazione” 

 

Contenuti: Partendo dalla presentazione dei partecipanti e dello staff si prosegue 

illustrando il percorso generale e la giornata formativa in specifico. Ai volontari viene 
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richiesto di esplicitare le proprie aspettative, le motivazioni, gli obiettivi e le idee 

riguardanti il servizio civile. La giornata formativa si conclude con la presentazione dei 

concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza armi”,“difesa non violenta”. 

Obiettivi: Costruire l‟identità di gruppo, come persone in servizio civile volontario presso 

l‟associazione ACLI. Costruire attraverso la presentazione, avvio, raccolta aspettative e 

bisogni, le condizioni pedagogiche relazionali per realizzare un clima di fiducia necessario 

ad un apprendimento efficace. Creare nel volontario singolo e nel gruppo, così come 

richiesto dalle linee guida per la formazione generale, la consapevolezza che la difesa 

della Patria e la Difesa non violenta costituiscono il contesto che legittima lo Stato a 

sviluppare l‟esperienza di servizio civile. 

Ore: 4 di lezione dinamica 

 

II modulo 

Titolo: “Il valore esperienziale del servizio civile” 

 

Contenuti: Attraverso l‟utilizzo di modelli di apprendimento basati sull‟esperienza 

cognitiva ed emotiva, si accompagneranno i ragazzi a riflettere consapevolmente sulla 

propria storia, sui propri vissuti, sulle proprie emozioni e sulle dinamiche relazionali e a 

porre l‟attenzione al proprio pensiero sia in termini di “contenuto” (cosa?) che di 

“metodo” (come?); ciò contribuirà a rendere il servizio civile un‟esperienza di crescita, di 

formazione e di educazione per il volontario.  

Obiettivi: Offrire ai giovani volontari uno strumento che permetta loro di dare significato 

e valore alla propria esperienza di servizio civile. 

Ore:  4 ore di cui 1 di lezione frontale 

 

III modulo 

Titolo: “Dall‟obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità 

e differenze tra le due realtà” 

 

Contenuti: 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 il “vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e 

il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno 

dell‟obiezione di coscienza in Italia e ai contenuti della legge n. 230/98. 

Obiettivi: Costruire la consapevolezza del senso e del significato del servizio civile 

nazionale, partendo dall‟obiezione di coscienza. 

Ore: 3 di cui 2 di lezione frontale 

 

IV modulo 

Titolo: “Il dovere di difesa della Patria” 

 

Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è sacro 

dovere del cittadino” se ne approfondirà l‟attualizzazione anche alla luce dell‟attuale 

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. 

Si illustrerà inoltre La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata a Parigi il 10 

dicembre1948, promossa dalle Nazioni Unite. 

Obiettivi:Approfondire la conoscenza e l‟evoluzione storica del concetto di “dovere di 

difesa della Patria”. 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

V modulo 

Titolo: “La difesa civile non armata e non violenta” 

 

Contenuti: Si utilizzerà la lezione frontale per affrontare alcuni aspetti storici di difesa 

popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1948
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
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alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile.  

In specifico si affronteranno i temi di “gestione e trasformazione nonviolenta dei 

conflitti”, ”prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”, nonché  i 

concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, collegati all‟ambito del 

diritto internazionale.  

Obiettivi: Approfondire la conoscenza e la riflessione del concetto di difesa non armata e 

non violenta. 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

VI modulo 

Titolo:  “La protezione civile” 

 

Contenuti: 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. Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione 

dei rischi, nonché quelle relative agli interventi di soccorso. 

Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e 

“protezione” della popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso diretto e 

immediato del termine (calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli elementi di base 

necessari ad approntare comportamenti di protezione civile. 

Ore: 3 di lezione frontale 

 

VII modulo 

Titolo:  “La solidarietà e le forme di cittadinanza” 

 

Contenuti: In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e 

dai principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro 

concretizzazione.  

Si farà riferimento alle povertà economiche e all‟esclusione sociale, alla lotta alla povertà 

nelle scelte politiche italiane e negli orientamenti dell‟Unione Europea, al contributo degli 

Organismi non Governativi. Verrà inoltre presentato il concetto di cittadinanza e di 

promozione sociale, come modo di strutturare, codificando diritti e doveri, 

l‟appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un determinato territorio. In 

particolare le ACLI promuoveranno il tema della coesione sociale come mezzo per 

difendere la Patria “dal di dentro” garantendo a tutti possibilità di promozione, di 

inclusione, di partecipazione attiva alla società; si insisterà sul concetto di cittadinanza 

attiva, per dare ai volontari il senso del servizio civile come anno di impegno, di 

condivisione e di solidarietà.  

Obiettivi: Dare senso alle parole “solidarietà, cittadinanza, globalizzazione, 

interculturalità e sussidiarietà”, riscoprendo il significato dell‟essere cittadini attivi e 

solidali, in un contesto e una visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali. 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

VIII modulo 

Titolo: “Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato” 

 

Contenuti: In questo modulo verranno evidenziate le affinità, le differenze, i ruoli, le 

finalità delle varie realtà impegnate nel no profit: le associazioni di volontariato (legge 

266/1991), le cooperative sociali, le organizzazioni non governative, le associazioni di 

promozione sociale, quali le ACLI, (legge 383/2000) ecc.  Sarà chiarito il significato di 

“servizio” e di “civile”. 

Obiettivi: Maturare consapevolmente il concetto di servizio e di civile, di welfare e di no-

profit 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

IX modulo 

Titolo:  “La normativa vigente e la Carta di impegno etico” 
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Contenuti: Sarà illustrato l‟insieme delle norme che regolano il sistema del servizio civile 

nazionale. e in particolare verrà presentata e discussa la Carta di Impegno etico.. 

Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza e distinguendo 

i  tre attori principali: il volontario, l‟istituzione Stato Italiano, l‟ente gestore. Conoscere i 

dati di contesto, tratti dalle fonti legislative, che diverranno vincolo e risorsa a cui 

attingere durante l‟anno di servizio civile. 

Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale 

 

X modulo 

Titolo: “Diritti e doveri del volontario del servizio civile” 

 

Contenuti: Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario, si metteranno 

a fuoco le condizioni necessarie agli efficaci inserimenti nei sistemi organizzativi; si 

illustrerà la circolare che disciplina la gestione dei rapporti tra enti e volontari del 

servizio civile nazionale. 

Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti di base per definire diritti e doveri, facendo 

appello al contratto da loro sottoscritto ma anche al dettato della circolare che definisce 

il rapporto con l‟ente,  vincoli e opportunità. 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

XI modulo 

Titolo: “L‟ente accreditato presso cui si svolge servizio: le ACLI, Associazioni cristiane 

lavoratori italiani” 

 

Contenuti: 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 e i diversi livelli territoriali dell‟Associazione, prevedendo anche la possibilità 

di intervistare testimoni privilegiati custodi della memoria storica dell‟associazione.  

Obiettivi: Agevolare la conoscenza e l‟inserimento nel giovane volontario nella realtà in 

cui presterà servizio. 

Ore: 2 di lezione frontale 

 

XII modulo 

Titolo: “Il lavoro per progetti” 

 

Contenuti: “Che cos‟e‟ la progettazione sociale? Quali sono i suoi principi cardine? Come 

si esplicita in un lavoro metodico e organizzato? Come valutare i risultati?  

Verrà illustrato il processo della progettazione nelle sue articolazioni: dall‟ideazione alla 

realizzazione, compresa la fase di valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 

progetto.  

Si sosterranno i volontari nel conoscere e approfondire metodi per l‟ auto-valutazione 

partendo dal progetto di servizio civile in cui sono inseriti. 

Obiettivi: Offrire al giovane volontario strumenti per facilitare un percorso di analisi e di 

progettazione e per migliorare le proprie capacità di valutazione e di autovalutazione, 

partendo dal progetto di servizio civile in cui è inserito  

Ore:  4 di cui 3 di lezione frontale 

 

 

34) Durata:  

 

42 ORE. Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio del 

progetto. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35) Sede di realizzazione: 
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La formazione specifica dei volontari sarà realizzata nelle sedi territoriali di 

attuazione del progetto. 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

 

La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l‟ente, a cura degli OLP e 

dei formatori dell‟ente indicati al punto seguente. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 

1. Bracciali Matteo, nato ad Arezzo il 31/08/1984 

2. Bonarini Marco nato a Milano il 5/09/1958 

3. Carta Mauro, nato a Cagliari il 5/05/1974 

4. Cecconi Cecilia nata a Roma il 03/05/1978 

5. Cecchin Dario, nato a Gallarate (VA) il 14/09/1953   

6. Corradini Fabio, nato a Tolentino il 24/12/1958 

7. Corsaro Francesco, nato a Taurianova il 29/4/1975 

8. Cocchi Luigi, nato a Genova il 30/04/1957 

9. Del Zoppo Angela nata a Larino (CB) il 25/04/1983 

10. Grasso Enrico, nato a Genova il 07/12/1957 

11. Lepera Michela, nata a Genova il 5/05/1971 

12. Grigolato Paolo nato a Mirano (VE) il 04/03/1965 

13. Meli Alberto, nato Trieste il 22/01/1976 

14. Mulas Giuseppe Antonio, nato Nuoro il 29/04/1985 

15. Norcini Pala Lanfranco, nato ad Ascoli Piceno il 11/06/1961 

16. Nucifora Fabiola, nata a Siracusa il 30/04/1974 

17. Pampana Elena,nata Pisa il 19/05/1980 

18. Pazzaglia Chiara, nata a Bologna il 29/07/1981 

19. Pizzi Fabio, nato a Saronno (VA) il  25/02/1979 

20. Ragusa Simona, nata a Genova il 10/01/1986 

21. Ravazza Sabrina, nata a Genova il06/03/1964 

22. Reali Stefania, nata a Rieti il 17/07/1980 

23. Ridolfo Stefano nato a Udine il 14/10/1960 

24. Rocchi Francesca nata a Genova il 13/09/1971 

25. Rocchetti Daniele nato a Bergamo il 03/07/1961 

26. Serpa Linda, nata a Velletri (RM) il 10/08/1983 

27. Sponghini Fabio, nato a Novara il 28/09/1974 

28. Tanda Andrea, nato a Sassari il 22/06/1986 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 

Bracciali Matteo 

Laurea in Comunicazione Internazionale, dirigente aclista è responsabile dello 

sviluppo associativo delle ACLI di Arezzo. Il coordinamento di tutte le realtà 

associative delle ACLI in Provincia di Arezzo ha permesso la maturazione di 

competenze ed esperienze nel campo della progettazione, gestione e 

monitoraggio di programmi e progetti di sviluppo associativo, locale e del  terzo 

settore. Ha una  conoscenza esperta delle  dinamiche socio-economiche di 

livello territoriale. Inoltre ha sviluppato competenze comunicative e relazionali 

nelle diverse attività di lavoro nei centri di animazione e di volontariato che ha 

contribuito ad ideare e realizzare competenti in diversi settori: legalità, 

cittadinanza attiva, pace, ecc. 

Bonarini Marco 

Esperienza decennale presso le Acli Nazionali di Roma come formatore 

dirigente, responsabile dipartimento volontariato e terzo settore con delega alla 

legalità dell Acli Nazionali. Ha partecipato a progetti, eventi ed attività sul 



 

 47 

 

territorio nazionale sulle tematiche della legalità, della cittadinanza attiva e dello 

sviluppo associativo come referente del dipartimento Terzo settore. 

 

Carta Mauro  

Laurea in economia e commercio, pluriennale esperienza nel campo della 

progettazione, gestione e monitoraggio di programmi e progetti di sviluppo 

locale e terzo settore, conoscenza esperta in tema di programmazione 

Comunitaria, nonché di dinamiche socio-economiche di livello territoriale. Ha 

sviluppato inoltre competenze comunicative e relazionali nelle diverse attività di 

lavoro in gruppo e docenze realizzate nonché in contesti extra lavorativi con 

particolare riferimento ai diritti di cittadinanza.  

Cecconi Cecilia  

Laureata in lettere moderne, giornalista pubblicista, è una  dirigente aclista ed  

educatrice presso centri di aggregazione giovanile. Ha competenze nella 

gestione e formazione di gruppi giovanili ed è Rlea provinciale del servizio civile. 

Ha  esperienze nell‟ organizzazione di importanti  eventi e manifestazioni 

realizzati nell‟ambito del sociale, del volontariato e del  terzo settore.  

Cecchin Dario  

Ha lavorato presso la sede ACLI provinciali di Varese. È responsabile del 

progetto “Movimento Primo Lavoro Acli”, nonché referente del progetto Caritas 

“Migrantes” per l‟accoglienza degli immigrati. Ha seguito numerosi corsi di 

formazioni presso En.A.I.P. Lombardia, che gli hanno consentito di acquisire 

competenza nell‟ambito della promozione culturale, gestione dei gruppi di 

giovani, realizzazione di momenti formativi sul tema sport, integrazione, 

inclusione sociale e legalità. Proprio queste questioni sono state le motivazioni 

che lo hanno spinto ad una partecipazione alle attività di volontariato inerenti le 

tematiche sopra indicate 

Corradini Fabio 

Studi Universitari. Direttore Provinciale del Patronato ACLI dal 1991 per i servizi 

sociali dei lavoratori e dei cittadini. Ha maturato esperienze nell‟ideazione, 

programmazione, progettazione e coordinamento delle attività formative 

attraverso corsi di formazione per i dipendenti e i volontari. Formatore e 

docente sulle tematiche dei servizi sociali, delle famiglie, dell‟associazionismo, 

giovanili, previdenziale. Coordinatore e realizzatore di progetti di intervento per 

l‟assistenza e l‟integrazione. Ha pubblicato numerosi volumi in ambito sociale, 

mondo del lavoro, tematiche femminili. È relatore in numerosi convegni su 

tematiche dell‟associazionismo, immigrazione, lavoro, sociali. 

Corsaro Francesco   

Operatore sociale con forti competenze negli ambiti dell‟assistenza e 

consulenza.Impegnato da anni sul fronte della tutela dei diritti del 

cittadino/lavoratore. Ha sviluppato competenze relazionali e comunicative nelle 

attività di animatore di seminari ed eventi alcuni dei quali rivolti a giovani. Ha 

competenze organizzative e di merito per gli aspetti riguardanti le dinamiche 

sociali e le interazioni economico politiche territoriali. 

Cocchi Luigi 

Formatore dal 1999 presso il Dipartimento Formazione Sindacale Cisl, il Centro 

Studi Cisl Nazionale di Firenze e presso CENASCA Nazionale. Si occupa in 

particolar modo di formazione e apprendimento degli adulti, progettazione 

formativa, metodologie didattiche nella formazione. Ha ottenuto la qualifica di 

operatore delle Parti Sociali per la Formazione Continua ed i Fondi 

interprofessionali paritetici attraverso il conseguimento di un Master per le Parti 

Sociali presso l‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Del Zoppo Angela 

Laurea Specialistica in Lingue Moderne e Studi Interculturali conseguita presso 

l'Università degli Studi di Siena, docente di lingua spagnola, formatrice ed 

educatrice.  Responsabile della comunicazione, Ufficio Stampa e del  

Coordinamento Donne, svolge anche l‟incarico di coordinatrice della sede delle 

Acli Provinciali di Siena. Responsabile di progetti di Servizio Civile, ha solide 
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capacità nella formazione dei gruppi e nelle attività di animazione. 

Grasso Enrico 

Laureato, Responsabile Azione Cattolica Ragazzi, Responsabile Giovani Azione 

Cattolica e del gruppo Famiglie della Parrocchie della Risurrezione N.S.G.C. di 

Genova e Presidente del Circolo Acli GRAC. Partecipa alla progettazione in 

ambito sociale e associativo presso le Acli di Genova. È formatore presso alcune 

associazioni di volontariato, organizzatore di eventi in ambito culturale e sociale, 

partecipa a convegni in qualità di relatore su temi legati al lavoro nel Terzo 

Settore. Il disagio, la marginalità sociale e il commercio equo e solidale.  

Grigolato Paolo 

Educatore professionale, operatore sociale delle Acli di Venezia, ha una 

pluriennale esperienza nelle attività di sportello finalizzate all‟assistenza e 

l‟orientamento al lavoro rivolto ai cittadini stranieri. Le sue competenze sono 

maturate nelle attività di coordinamento e organizzazione di eventi/iniziative 

legati ai temi e alle politiche dell‟inclusione sociale rivolta ai cittadini stranieri 

nonché nelle attività di supporto alle famiglie disagiate con interventi volti alla 

prevenzione del rischio di marginalizzazione di soggetti deboli. 

Lepera Michela 

Laureata in Scienze Politiche con una tesi di laurea sull‟attivismo dei giovani in 

periodi storici rilevanti. Ricercatrice all‟estero (Saint Louis, Missuri – USA-) sui 

temi dell‟emigrazione tedesca. Quinquennale esperienza di educatrice presso 

diverse associazioni radicate sul territorio di Genova: “Punto Petrella”; “Il 

Girasole”; “La Piroga”; scuola dell‟infanzia comunale “B. Chighizola”; Scuola 

media statale “B. Srozzi”; Cooperativa sociale “COOPSSE”. Volontaria come 

assistente a disabili ed anziani nel 1993 in località Calvari, Genova. 

Meli Alberto 

Laurea in economia e commercio, ha sviluppato competenze nell‟organizzazione 

e nella gestione di percorsi formativi in materia di Previdenza Complementare e 

Diritto del Lavoro. È stato docente di diritto del lavoro presso l‟Enaip di Trieste. 

Ha fornito consulenza a lavoratori e datori di lavoro in merito alle leggi sul 

lavoro e gestione delle controversie. Formatore presso le Acli in qualità di 

accompagnatore di percorsi formativi rivolti ai giovani in Servizio Civile ed ai 

dirigenti delle Acli. 

Mulas Giuseppe Antonio 

Laurea, esperienze di docenza acquisite presso l‟Università di Modena e Reggio 

Emilia. Ha organizzato eventi e convegni sulle tematiche giovanili e sociali; ha  

approfondito le questioni culturali e sociali collegati alle tematiche giovanili . Ha 

consolidata esperienza nella gestione delle attività di gruppo. 

Norcini Pala Lanfranco 

Giornalista pubblicista, possiede una pluriennale esperienza nel campo della 

comunicazione sociale, della progettazione sociale e della supervisione di 

progetti nel campo sociale e giovanile, essendone stato anche coordinatore. 

Nucifora Fabiola 

Laurea in Economia  è una ricercatrice su tematiche socio-economiche europee 

e locali. Ha maturato esperienze nella predisposizione dei bilanci e controllo di 

gestione, attività di marketing e promozione istituzionale. Realizza percorsi 

formativi rivolti agli operatori. Si occupa di elaborazione, progettazione e 

somministrazione di indagini di mercato e programmazione di attività di 

promozione. Ha maturato anni di esperienza nella progettazione sociale in Italia 

e all‟estero per le Acli nonché ha una elevata competenza nel project 

management e organizzazione di eventi, comunicazione e coordinamento di 

progetto. 

Pampana Elena 

Laureata in Legge, dirigente aclista , impegnata per anni nel volontariato a 

tutela dei diritti del cittadino. Segretario Provinciale Giovani delle ACLI Pisa con 

forti interessi ed attività nell‟associazionismo sportivo. Responsabile provinciale 

del servizio civile,  è  Vice Presidente Vicario della Consulta Provinciale dei 

Giovani. Esperta su temi legati ai diritti di cittadinanza, ai giovani, all‟impegno 
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solidale. 

Pazzaglia Chiara 

Laurea in Filosofia, ha avuto modo di seguire corsi di formazione per i dirigenti 

delle ACLI approfondendo le tematiche dell‟associazionismo, della 

comunicazione sociale, progettazione sociale e controllo di gestione. Lavora 

presso l‟Ufficio Stampa delle Acli di Bologna occupandosi non solo della gestione 

dei siti e dei rapporti con la stampa ma ricoprendo mansioni di organizzazione di 

eventi e convegni, progettazione sociale in ambito socio-politico. È relatrice per 

numerosi convegni su tematiche sociali, legate al mondo del lavoro, alle 

politiche per la famiglie e all‟handicap. Ha pubblicato vari volumi su tematiche 

socio-politiche, ed articoli per il periodico delle ACLI l‟Apricittà. 

Pizzi Fabio  

Fondatore e presidente della Scuola di Formazione Politica e Sociale del 

Trentino, scuola che promuove dibattiti sui temi politici e sociali, ha organizzato 

incontri e svolto conferenze sui temi del lavoro e della casa per i giovani; ha 

avuto modo di approfondire le questioni del governo degli enti locali grazie alla 

lunga esperienza come consigliere comprensoriale. Ha competenze nella 

comunicazione ed informazione sociale. 

Ragusa Simona 

Laurea in Servizio Sociale ha conseguito l‟abilitazione professionale all‟esercizio 

della professione di Assistente Sociale presso la Regione Liguria nel 2010. Ha 

partecipato, in qualità di referente, all‟elaborazione e allo sviluppo del progetto 

“Punto Famiglia: un servizio a sostegno della famiglia e della persona” con 

compiti di accoglienza, orientamento ai servizi presenti sul territorio a favore 

delle famiglie e delle persone in difficoltà. Educatrice presso un asilo nido 

privato e assistente ai disabili. 

Ravazza Sabrina 

Laurea in Psicologia con specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo 

costruttivista e patologia clinica. Psicologa e formatrice dei volontari in servizio 

civile collabora al progetto “Solidali per non essere più soli” nell‟ambito del 

sostegno di progetti sociali e ad altri in materia di welfare e famiglia. 

Reali Stefania  

Laurea in scienze del servizio sociale, con ulteriore specializzazione sui temi 

della povertà e del disagio socio-economico. Ha poi avuto modo di sviluppare 

competenze relazionali e di comunicazione in attività laboratoriali e di sostegno 

rivolte a giovani e giovanissimi. Ha conoscenze sui temi dell‟educazione civica  e 

della legislazione italiana ad essa connessa. Ha organizzato eventi e convegni su 

temi di tipo economico e sociale. 

Ridolfo Stefano  

Presidente regionale del centro turistico Acli e vice presidente provinciale delle 

Acli di Udine. Impegnato da anni nel sociale, ha esperienze nella conduzioni di 

gruppi, nell‟organizzazione di eventi culturali e di forte impegno solidale e civile.  

Esperto su temi legati alla comunicazione sociale, al turismo sociale, ai diritti di 

cittadinanza, ai giovani. 

Rocchi Francesca 

Coordinatrice del Punto Famiglia, si occupa dell‟organizzazione di iniziative e del 

coordinamento degli operatori di servizio civile. Ha elevate competenze 

informatiche e di programmazione dei computer, specializzata in comunicazione 

sociale, progettazione sociale, e rapporti con le istituzioni e gestione del 

personale. 

Rocchetti Daniele 

Docente di scuola secondaria, formatore, animatore di eventi culturali è 

responsabile del dipartimento pace e stili di vita di Bergamo. Progettista, 

animatore sociale, ha un‟esperienza  nell‟ideazione, programmazione, 

progettazione e coordinamento di attività sociali a forte impatto solidaristico. Le 

sue competenze sono radicate nelle tematiche dell‟associazionismo, della 

formazione, giovanili e sociali. 

Serpa Linda 
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Segretaria dal 2012 presso le Acli regionali del Lazio con ruoli di organizzazione 

di eventi e supporto all‟area progettazione, in particolare su temi legati al 

Welfare, cultura e giovani. Collaboratrice ufficio stampa e cerimonie di eventi 

espositivi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i 

Beni storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio) e Operatrice didattica 

museale presso l‟Associazione culturale “Centro di Ricerca e Documentazione 

sullo Sbarco e la Battaglia di Anzio” (Museo Civico Archeologico di Anzio). 

Sponghini Fabio  

Laureato in Economia e Commercio, ricopre la carica di Presidente provinciale 

delle ACLI di Novara, prestando un servizio di assistenza fiscale ed 

amministrativa nei confronti dei circoli Acli ed altre associazioni culturali o 

sportive operanti nel terzo settore. È, inoltre, Consigliere di amministrazione di 

un Centro di Assistenza Fiscale della città di Novara, possedendo una 

sedimentata esperienza nell‟ambito della consulenza fiscale, amministrativa e 

legislativa agli enti pubblici. Nel corso della sua esperienza di volontariato si è 

dedicato alla promozione del turismo locale e del turismo responsabile. 

Tanda Andrea 

Laurea specialistica in filologia moderna, esperienza politica: presidente della 

commissione cultura, istruzione, politiche sociali, ambiente e verde, sport e 

consigliere anziano della circoscrizione n°1 del comune di Sassari. Ha  

competenze relazionali e comunicative acquisite sia in ambito associazionistico 

sia nella partecipazione a team di lavoro sociale e politico con una sperimentata 

capacità di lavorare in gruppo e di organizzare team di lavoro in ruoli di 

responsabilità.  

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La Metodologia alla base del percorso formativo specifico, prevede: 

 L‟apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte 

sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull‟integrazione dei ruoli e 

sullo scambio di esperienze; 

 L‟integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto 

facilita la visione dell‟organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari 

sono inseriti. Tale percorso si configura pertanto come una “consulenza formativa” 

tramite la formazione tout-court utilizzando le classiche lezioni d‟aula integrate 

con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni in plenaria e 

analisi dei casi. 

 

Le scelte metodologiche sottese all‟attività formativa specifica intendono superare le 

tradizionali metodologie d‟apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo che 

fanno capo anche ai principi della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti 

in quanto attori della formazione. 

Inoltre, attraverso il ricorso a  forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a 

porre domande, a sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi 

responsabilità ad essere creativi per costruire significati per sé stessi e per il gruppo di 

riferimento.  

Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso 

la valorizzazione delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei 

soggetti coinvolti la consapevolezza del modo in cui i valori personali e i significati 

attribuiti a ciò che accade, influenzano la percezione e le scelte di agire di ciascuno.  

 

Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il conseguimento degli obiettivi di 

contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche sociali quali la capacità 

di leadership, le abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il problemsolving. 

In particolare 30 ore della formazione specifica verranno erogate tramite l‟utilizzo della 

Piattaforma informatica TRIO, il sistema di web learning della Regione Toscana che  

metterà a disposizione delle ACLI l‟accesso ai Web Learning Group (WLG). 
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I Web Learning Group (WLG) sono lo strumento con cui il sistema di Web Learning TRIO 

metterà a disposizione delle ACLI un insieme di contenuti e servizi personalizzati, 

configurati in funzione della dimensione e delle caratteristiche della comunità dei 

volontari e dei suoi obiettivi formativi. 

 

Le Acli hanno aderito alla carta dei servizi di Trio, per usufruire dei contenuti dei  moduli 

afferenti alle tematiche trasversali del problemsolving, dell‟analisi organizzativa e della 

comunicazione efficace.  

 

Il servizio WLG prevede una pagina di accesso personalizzato alle risorse 

didattiche che permette il tracciamento delle attività formative svolte dai soggetti 

iscritti e l‟utilizzo della piattaforma per l‟erogazione di servizi e attività complementari alla 

didattica. 

 

L‟accordo prevede inoltre l‟accesso ai servizi di tutoring tramite i quali sarà possibile 

valutare il livello di apprendimento raggiunto, monitorare il livello dell‟interazione e le 

attività dell‟utente. TRIO, infatti, assicura il monitoraggio dell‟andamento del WLG e invia 

periodicamente i report relativi all‟attività didattica degli utenti. ll superamento positivo 

del corso permetterà la certificazione delle conoscenze acquisite tramite il rilascio di 

attestato dalla Regione Toscana/Piattaforma Trio.  

 

Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei volontari 

consentendo di raggiungere gli obiettivi progettuali:  

 

 PC portatile e postazioni informatiche; 

 stampanti; 

 Internet; 

 telefoni; 

 videoproiettori; 

 supporti di memorizzazione; 

 televisione; 

 lavagna luminosa; 

 lavagna a fogli mobili; 

 webcam; 

 piattaforme informatiche. 

 

40) Contenuti della formazione:   

 

La formazione specifica sarà contestualizzata al bisogno formativo del volontario e alla 

situazione formativa-professionale che si presenta, cercando di realizzare l‟integrazione 

pedagogica delle opportunità e dei linguaggi formativi. 

 

La formazione specifica prevista è formazione di contesto organizzativo e professionale, 

ha caratteristiche di formazione “on the project”, cioè "accompagna e sostiene" i 

volontari nella fase di inserimento in un nuovo contesto progettuale/organizzativo, 

attraverso attività didattiche in affiancamento con un formatore esperto e/o con il 

monitoraggio di un mentore esterno (o.l.p. e r.l.e.a.). È una formazione principalmente 

mirata a raccordare la pre-professionalità del volontario alle esigenze collegate 

all‟espletamento delle attività previste nel progetto e nei contesti organizzativi 

individuati. 

 

La prima parte della formazione specifica (30 ore) sarà erogata tramite FAD mediante 

l‟utilizzo della Piattaforma TRIO (vedi voce 39-Tecniche e metodologie di realizzazione 

previste), su moduli trasversali (la comunicazione interpersonale, il team working, 

l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti, la negoziazione, l'essere e il fare comunità, come 

orientarsi tra i servizi attivi sul territorio, ecc) inerenti competenze trasversali ovvero 

caratteristiche e modalità di funzionamento individuale che entrano in gioco quando un 
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soggetto si attiva a fronte di una richiesta dell‟ambiente organizzativo; tali competenze 

sono essenziali nel produrre un comportamento professionale che trasformi un sapere in 

una prestazione lavorativa. Inoltre, anche il modulo di formazione di base, riguardante la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, verrà seguito in FAD dai ragazzi, sarà possibile, tuttavia, 

che in caso di esigenze particolari dovuti alla tipologia di attività previste dal progetto 

(servizio presso case di riposo, scuole, carceri…), al modulo FAD seguirà una formazione 

in aula gestita direttamente da un esperto. 

 

I modulo 

Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 

Formatore: Tramite FAD 

Il modulo ha l‟obiettivo di fornire un quadro di riferimento: dei modelli di funzionamento 

e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei rapporti interpersonali e 

dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e della risoluzione dei 

problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. Il modulo ha l‟obiettivo 

di facilitare la comprensione dell'importanza della qualità quale elemento per il successo 

personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua 

posizione all'interno della sede attuazione di progetto.  

Durata: 8 ore 

 

II modulo  

Titolo: “le Tecniche della comunicazione” 

Formatore: Tramite FAD 

Il modulo descrive le tecniche dell‟agire comunicativo all‟interno di un gruppo, le 

possibilità comunicative di cui un‟organizzazione dispone, alcuni aspetti della 

comunicazione interpersonale, l‟importanza rivestita dalla leadership all‟interno di un 

gruppo di lavoro. 

Inoltre saranno delineati le principali caratteristiche della comunicazione interpersonale, 

gli elementi che costituiscono la comunicazione, il tema del linguaggio verbale e del 

linguaggio non verbale. 

Durata: 8 ore 

 

III modulo 

Titolo: “Il lavoro di gruppo” 

Formatore: Tramite FAD 

Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di 

persone, sia in ambito privato che nell‟ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne 

determinano la crescita e l‟integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento 

delle attività; si analizza la formazione di un gruppo di lavoro dentro un‟organizzazione; 

si mostra la gestione di un progetto, indicandone le fasi principali, i problemi che possono 

emergere e le relative tecniche di risoluzione; si affronterà infine il tema della leadership, 

analizzandone alcuni stili. 

Durata: 8 ore 

 

IV  modulo 

Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all‟impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile” 

Formatore:Tramite FAD, formatori inseriti nel box 38 ed esperti 

Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi 

connessi alle attività previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento 

delle stesse; le azioni di prevenzione e di emergenza da adottare.  

Durata: 6 ore 

 

V modulo 

Titolo: Intervistare, Attivare, Animare 
Formatore: formatore specifico come indicato ai punti 37/38 

Il modulo ha l‟obiettivo di fornire metodologie e strumenti di base sia  per la conduzione di 

semplici interviste anche con strumenti multimediali sia per attivare ed animare piccoli gruppi 
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di giovani. Si imparerà - mettendo peraltro a confronto uguaglianze e differenze dei metodi- 

da una parte a realizzare interviste con referenti delle organizzazioni e delle istituzioni locali, 

con adulti in generale che ricoprono ruoli di responsabilità dall‟altra ad acquisire familiarità 

con modalità di attivazione ed animazione di gruppi “di pari”. 

Durata 8 ore 

 

VI modulo 

Titolo: imparare a progettare 
Formatore: formatore specifico come indicato ai punti 37/38 

Il modulo ha l‟obiettivo di trasferire competenze progettuali, che permetteranno al volontario 

di essere in grado di comprendere il ciclo di vita di un progetto, di essere pronto a prevedere 

momenti di verifica e di re-engineering del progetto stesso.  

6 ore del modulo sono destinate per un working-group attraverso il quale gli allievi 

sperimenteranno concretamente la progettazione 

Durata 16 ore 

 

VII modulo 

Titolo:  Essere cittadini responsabili 
Formatore: formatore specifico come indicato ai punti 37/38 

Il modulo ha l‟obiettivo di fornire una serie di strumenti conoscitivi e concettuali in merito alle 

questioni della Cittadinanza Attiva, a partire dalla Costituzione Italiana per arrivare ai metodi 

e strumenti della democrazia partecipativa, alle esperienze di gestione dei beni comuni; si 

forniranno elementi per comprendere le dimensioni e le forme della illegalità e 

microcriminalità, nonché della devianza giovanile. Si daranno elementi per comprendere le 

caratteristiche dell‟attuale mondo del lavoro e le parallele dimensioni di quello sommerso, 

nero, ed  illegale. Si forniranno chiavi interpretative relative alle questioni dell‟uguaglianza e 

della differenza a partire da quella di genere, sulla discriminazione e le pari opportunità. 

Durata 10 ore 

 

IX modulo 

Titolo: Strumenti e metodologie di educazione alla legalità 
Formatore: formatore specifico come indicato ai punti 37/38 

Il modulo ha l‟obiettivo di fornire le nozioni e i concetti fondamentali inerenti le tematiche 

dell‟illegalità e della educazione alla legalità. Le lezioni avranno la forma laboratoriale e 

verteranno sulle conseguenze dei comportamenti quali evasione fiscale, bullismo e altri 

aspetti rilevanti per le azioni del progetto. Vengono illustrate le modalità con cui si 

realizza l‟educazione alla legalità e il suo scopo. 

Durata 8 ore 

 

41) Durata:  

 

72 ore 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 

 

Si rimanda al sistema accreditato e verificato dall‟UNSC 

 

 

30 luglio 2014 

 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell‟Ente 

                                        Dott. Alberto Scarpitti 


