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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Lombardia 
Indirizzo: Via dei Transiti 21 – 20127 Milano 
Tel: 02/26113524 
Email: lombardia@ascmail.it 
Sito Internet: www.asclombardia.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Sergio Silvotti 
Responsabile  informazione  e  selezione  dell’Associazione  Locale:    Manuela  Colicchia  –  Andrea 
Fumagalli 

 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: CITY IN TRANSITION ‐ Giovani in rete per una città solidale 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Educazione alla pace 
Codifica: EO7 
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6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO  IL QUALE    SI  REALIZZA  IL 
PROGETTO  CON  RIFERIMENTO  A  SITUAZIONI  DEFINITE,  RAPPRESENTATE MEDIANTE  INDICATORI 
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Premessa 
La  crisi economica  internazionale,  le  crescenti disuguaglianze economiche e  l’acuirsi degli  effetti 
del cambiamento climatico in corso stanno minando sempre di più le basi di una società armonica 
e sostenibile. Nei contesti urbani  sono particolarmente aspri gli effetti di queste dinamiche, con 
risvolti  in  molteplici  ambiti.  Il  progetto  si  concentra  su  due  disagi  /  criticità  particolarmente 
pressanti  nelle  aree urbane:  la  problematica  ambientale  connessa  al  degrado urbano e  anche a 
pratiche poco virtuose di consumo alimentare, che non premiano i mercati di prossimità e quindi 
l’agricoltura urbana e periurbana, che consente una forma importante di tutela del territorio e del 
paesaggio; il disagio e la disgregazione sociale acuiti dalla scarsa diffusione di pratiche di coesione 
sociale e integrazione in aree ad alta densità abitativa e caratterizzare da popolazione variegata in 
termini di fasce di età, di reddito e di provenienza. 
Il progetto CITY IN TRANSITION ‐ Giovani in rete per una città solidale  interviene nell’area della 
provincia  di Milano,  territorio  nei  quali  si  riscontrano  fenomeni  di  disagio  ambientale  e  sociale 
diffuso. Gli  enti  attuatori  del  progetto  saranno ACEA onlus  e DEAFAL,  entrambe  realtà  con  una 
consolidata esperienza nella diffusione di pratiche ambientali sostenibili, di stili di vita solidali, e di 
attività di  integrazione e coesione sociale,  in particolare con attività di educazione e promozione 
rivolte ai giovani. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Milano e Provincia 
La  città  di  Milano  nel  corso  degli  anni  ha  sempre  rappresentato  un  luogo  di  crescita  e 
trasformazione, uno spazio di evoluzione e di innovazione. Milano è una megalopoli che continua 
a crescere e ad estendersi oltre  i suoi confini, attraverso la rete dei comuni  limitrofi, diventando 
una  città diffusa  in  cui  si  concentra  il  78% della popolazione  del Nord  Italia  (quasi  20 milioni  di 
abitanti,  sui  25,3  milioni  complessivi)  su  circa  ¼  della  superficie  (circa  30.000  kmq),  con  una 
densità  media  di  650  ab/km.  La  crescita  della  popolazione  nell’area  urbana  di  Milano  ha 
conseguenze importanti sullo sfruttamento del suolo e delle risorse naturali della città come pure 
sui  sempre  maggiori  fenomeni  di  disgregazione  sociale  ed  emarginazione  di  fasce  della 
popolazione. 
 
Problematica ambientale 
Tra i principali fattori che rendono la città insostenibile citiamo: 
‐                            L'inquinamento  atmosferico:  dovuto  alle  emissioni  dei  gas  di  scarico  di  autoveicoli, 
caldaie, centrali elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento. Le sostanze inquinanti più diffuse 
in atmosfera sono il biossido di zolfo (So2), gli ossidi di azoto (Nox), il monossido di carbonio (CO), 
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l'ozono, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri (soprattutto il particolato di 
diametro inferiore a 10 milionesimi di metro, il Pm10 e il piombo).  
‐              Consumo di suolo: in media nella Provincia di Milano la quota di suolo consumato è pari al 
35%, ma tale valore cresce fino al 42% se si tiene conto delle previsioni urbanistiche (Provincia di 
Milano  ‐ 2009).  Il  consumo di  suolo altera gli equilibri ecosistemici del  territorio:  il  suolo  filtra e 
modera il flusso delle acque verso le falde e i corsi d’acqua, rimuovendo contaminanti e riducendo 
la  frequenza e  il  rischio di alluvioni,  regola  i  flussi energetici da e verso  l’atmosfera, mitigando  il 
clima e  l’impatto della  siccità, è  l’habitat degli organismi viventi,  custodendo  la gran parte della 
biodiversità  del  pianeta.  Il  suolo  costituisce  negli  ecosistemi  terrestri  la  più  grande  riserva  di 
carbonio  organico  esistente  e  gioca  quindi  un  ruolo  chiave  nel  ciclo  globale  del  carbonio.  Il 
consumo  di  suolo  ha  conseguenze  sulla  perdita  dello  “stock”  di  carbonio  presente  nel  suolo 
consumato; la sottrazione di aree di suolo al ciclo naturale del carbonio impedisce per sempre di 
sfruttare la capacità dei suoli di sequestrare CO2. In questo modo, oltre a peggiorare il bilancio dei 
gas serra, si riduce sensibilmente anche la capacità di adattamento al cambiamento climatico dei 
sistemi  territoriali  [Cfr.  EFFETTI  AMBIENTALI  DEL  CONSUMO DI  SUOLO  S.  Brenna  ERSAF  –  Ente 
Regionale  per  i  Servizi  all’Agricoltura  e  alle  Foreste  della  Lombardia].  Inoltre,  il  suolo  ha  un 
importante ruolo nel ciclo dell’acqua e nella prevenzione dei rischi idrogeologici, attraverso la sua 
capacità di trattenere l’acqua e ridurre la possibilità di allagamenti di aree urbanizzate. 
‐   Aree  di  degrado  Sono  state  censite  a  Milano  21  aree  dismesse  e  322  aree  di  degrado 
cittadino  di  diversa  estensione  sono  state  segnalate  al  Dipartimento  di  Prevenzione  Medica 
nell’ultimo triennio. Tali aree sono inutilizzate ed oggetto di abbandono di rifiuti e spesso occupate 
abusivamente. La localizzazione di tali aree è prevalentemente periferica, ma all’interno di contesti 
urbani consolidati. 
 
Nella  piena  consapevolezza  che  gran  parte  di  tali  problematiche  possa  essere  efficacemente 
affrontata  solo  tramite  appropriate  politiche  pubbliche,  si  ritiene  però  che  l’adeguata 
sensibilizzazione e  informazione dei  cittadini, a partire dai più giovani,  sia un  fattore cruciale da 
una parte per influenzare tali politiche tramite una maggior partecipazione, dall’altra per avviare 
processi di cambiamento concreto a partire dalle scelte quotidiane di consumo. 
Per  citare  alcuni  esempi,  una  maggior  richiesta  di  prodotti  alimentari  sani,  provenienti  da 
un’agricoltura di prossimità, o pratiche di autoproduzione alimentare in contesti urbani, possono 
favorire il ripristino o la preservazione di aree verdi urbane e periurbane, migliorando la situazione 
dell’inquinamento atmosferico e del consumo di suolo e stimolando la cura e nuove destinazioni 
d’uso per le aree degradate. 
Pertanto i percorsi di Educazione Ambientale e di Educazione alla Cittadinanza Globale previsti dal 
progetto saranno principalmente, anche se non esclusivamente incentrati su consumo alimentare, 
agricoltura e orticoltura urbana. 
 
Consumo alimentare, agricoltura e orticoltura urbana a Milano 
Contrariamente  a  quanto  si  possa  pensare,  l’area metropolitana  di Milano  vanta  una  notevole 
vocazione agricola (Comune di Milano, 2013). Oltre la metà della sua superficie (pari a 181,8 km²) 
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è  destinata  all’utilizzo  agricolo  o  forestale  ed  è  compresa  entro  il  Parco  Agricolo  Sud Milano,  il 
parco agricolo più grande di Europa e oltre mille aziende agricole attive. Tutta l’area risente delle 
pressioni per l’uso delle risorse naturali che ha raggiunto ormai livelli insostenibili. La popolazione 
metropolitana è data da circa 3 milioni di persone (Asr, 2014) e  la maggior parte vive  in comuni 
con un’elevata urbanizzazione e meno del 6% in comuni con basso grado di urbanizzazione (ibid.). 
La densità di popolazione è molto alta ovunque con punte di oltre 2 mila abitanti per km2 (Asr, 
2014).  Il  consumo  di  suolo  è  veramente  alto  e  molte  aree  agricole  sono  convertite  in  aree 
residenziali e produttive. Milano infatti è esplosa nelle aree rurali con le sue frange: il rapporto tra 
espansione urbana e  suolo  libero evidenzia,  soprattutto per  i  comuni della primissima periferia, 
l’ampio utilizzo di terreni liberi per scopi residenziali ed insediativi (Crcs, 2014). 
Per  riequilibrare  le  relazioni  tra  l’area  metropolitana  e  la  campagna  circostante,  tra  territorio 
urbanizzato ed aree agricole, Il Comune di Milano ha deciso di attuare progetti ed iniziative, anche 
con  la  partecipazione  attiva  della  popolazione  locale  e  delle  associazioni  operanti  in  campo 
ambientale,  che  aiutino  a  diffondere  una  cultura  per  il  rispetto  ambientale  e  paesaggistico  più 
radicata  e  che  ripristinino,  almeno  in  parte,  la  naturalità  distrutta.  In  particolare,  si  tengono 
incontri  sui  temi  della  nutrizione,  della  cucina,  della  stagionalità  delle  produzioni,  si  realizzano 
mercati per la vendita di prodotti del territorio e feste a tema. Parimenti, si organizzano momenti 
di formazione sul campo ed a sostegno della cultura e della coltura agricola per tutti, dai bambini 
agli anziani. Sono stati promossi poi specifici accordi con i comuni limitrofi per una più efficiente e 
razionale  gestione del  suolo  e  delle  risorse naturali  e  riconvertire  le  aree degradate  in  aree più 
confortevoli  o  attrezzate  per  le  abitazioni  e  le  attività  produttive,  ma  anche  dalla  maggiore 
dotazione di verde.      
Dai dati ricavati dal sito degli open data del Comune di Milano, risulta che nel territorio comunale 
ci  sono 87 aree adibite ad orti urbani. Queste  si  trovano per  lo più nelle  zone 4 e 6, ossia nella 
fascia più meridionale del  comune milanese,  laddove maggiormente si estende  il Parco Agricolo 
Sud Milano. La ragione è semplice: il Parco da anni è attivo nella promozione e nella valorizzazione 
dell’agricoltura di prossimità e nei  suoi numerosi progetti  coinvolge non  solo  le amministrazioni 
locali, ma soprattutto la popolazione locale. 
A nord, invece, dove dovrebbero notarsi gli effetti benevoli della vicinanza del Parco Nord, le aree 
adibite a orti sono molto poche: solo 20, con maggiore concentrazione nella zona 9. Nell’area 1, in 
centro città, non ci sono orti, seppur in molti rilevano come iniziative verdi per abbellire i palazzi 
situati siano in aumento negli ultimi anni. Spesso, gli orti sono poi realizzati in collaborazione con 
le scuole di infanzia. Se si guardano i dati relativi alla popolazione scolastica ricavabili anch’essi dal 
sito  open  data  del  Comune  di  Milano  relativi  all’ultimo  anno  disponibile  (2012)  e  le  relative 
proiezioni per il 2018, si può ragionare circa l’eventuale entità del bacino di alunni potenzialmente 
interessati a questo tipo di esperienza didattica. Nelle aree a maggiore densità di orti, vi è un vasto 
bacino utile di bambini potenzialmente  interessati  alle attività didattiche ed educative  connesse 
all’agricoltura di prossimità (circa 7.000 alunni interessati, per 98 classi). Se si fa un ragionamento 
più  ampio  e  prospettico  e  si  studiano  le  proiezioni  demografiche  per  il  2018,  si  nota  che 
potenzialmente  proprio  nella  zona  1,  dove  oggi  non  ci  sono  orti,  il  numero  dei  bambini  di  età 
compresa  tra  i  tre  ed  i  sei  anni  che potrebbero essere  coinvolti  è  in  crescita.  In ugual modo,  la 
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fascia di età compresa tra i 60 e gli 80 anni è molto numerosa e in futuro crescerà ancora di più. 
Nelle  zone  4  e  6,  dove  oggi  ci  sono  più  orti,  la  crescita  delle  fasce  che  potrebbero  essere 
interessate a queste  iniziative è evidente. Nella prima zona,  i bambini dell’asilo sono 5.200 circa 
nel 2013 e aumenteranno di quasi 2 punti percentuali nel 2018. Se a questi si aggiungono anche gli 
scolari delle scuole elementari, allora, il numero aumenta di 4.977 unità nel 2013 e di oltre 5.200 
nel 2018. 
 
Problematica sociale 
Oggi le città italiane si trovano ad affrontare grandi sfide rispetto all’aumento della disoccupazione 
giovanile  e  alla  crescita  del  divario  in  termini  di  reddito  e  welfare.  La  miseria,  l’esclusione, 
l’ignoranza,  la  marginalità  politico‐economica  creano  situazioni  di  accesa  conflittualità,  tra 
occupanti e inquilini regolari, tra occupanti e forze di polizia, tra disperati e cosche del racket. 
La polarizzazione sociale e i fenomeni di segregazione vedono fasce di popolazione marginalizzate 
e stigmatizzate: a mero titolo esemplificativo, poiché tali fenomeni non riguardano esclusivamente 
la popolazione migrante,  in  Italia  il  33,9% delle  famiglie migranti  risulta  vivere  sotto  la  soglia  di 
povertà contro il 12,4% di quelle italiane (dati Eurostat).  
La morfologia di Milano è notevolmente cambiata nel corso degli ultimi decenni. Coerentemente 
con  lˇevoluzione  delle  città  occidentali,  i  confini  urbani  si  sono  sfilacciati  rispetto  alle  aree 
circostanti  con  la  nascita  spontanea  di  grandi  regioni  metropolitane  e  la  trasformazione    della  
mappatura    tradizionale.    Tale    processo  ha  messo  in  crisi  i  canoni  di  lettura  tipici  delle  città, 
sconvolgendo  i  parametri  comuni  quali  i  confini  dei  quartieri  e  la  divisione  in  comunità,  la 
distribuzione  della  popolazione  in  base  a  criteri  socio‐economici,    ecc.(C.Sebastiani,  La  politica 
delle città,  Il   Mulino,   Bologna,   2007). Dopo sei anni nella top ten,  il Sole 24 Ore ha classificato 
Milano,  nella  graduatoria  della  qualità  della  vita  delle  province  italiane,  al  ventesimo  posto.  La 
provincia  ha  visto  peggiorare  la  propria  posizione  in  relazione  all’andamento  del  mercato  del 
lavoro (nascita nuove imprese, tasso di occupazione giovanile ecc.) 
La popolazione residente in provincia di Milano è cresciuta, dal 1991 ad oggi, di poco più del 4 per 
cento,  con  una  crescita  media  annua  pari  allo  0,25  per  cento.  Negli  ultimi  due  decenni  la 
popolazione complessiva provinciale è rimasta quasi invariata, perché la diminuzione nel Comune 
di  Milano  è  stata  compensata  dall’aumento  negli  altri  Comuni.  Sono  soprattutto  i  giovani  ad 
abbandonare  la  città  alla  ricerca  di  condizioni  abitative  accessibili,  pur  rientrandovi 
quotidianamente  per  ragioni  lavorative.  Secondo  le  più  recenti  stime  la  provincia  di  Milano 
accoglie più di 400 mila cittadini stranieri (XI Rapporto sull’immigrazione straniera nella provincia 
di Milano, ISMU, 2008), pari a metà della popolazione straniera presente in Lombardia. Ad oggi, la 
presenza straniera si distribuisce pressoché equamente tra capoluogo e resto della provincia. 
La dispersione  centrifuga della  residenza  riguarda anche  la popolazione  immigrata.   Nel    tempo  
Milano  è  diventata un territorio in cui la distanza tra centro e periferia  è  andata  riducendosi ed 
in cui più che una netta separazione tra queste due zone si percepisce una compenetrazione delle 
stesse. Non tutti i quartieri, però, magari situati da un punto di vista topografico in una posizione 
centrale,  sono  riusciti  ad  accompagnare  il  processo  di  inclusione  territoriale  con  quello    di  
inclusione  sociale, e si sono dunque trasformati da periferie urbane in periferie sociali. Questo ha 
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fatto in modo che si realizzasse una “contaminazione” del disagio sociale ed ambientale anche in 
zone centrali, facendo assumere alla sua distribuzione una connotazione a macchia di leopardo.  
Secondo un’indagine della Camera di Commercio di Milano del 2008,  i principali  fattori percepiti 
come  elementi  di  disagio  sono  risultati  l’inquinamento  ambientale  ed  acustico,  in  particolare 
causati  dal  traffico,  la  sporcizia  e  poca  cura  degli  spazi  urbani,  criminalità,  atti  vandalici  e  di 
violenza,  prostituzione  e  droga.  Inoltre  il  disagio  percepito  aumenta  al  diminuire  dei  livelli  di 
reddito e di  istruzione, a  testimonianza del  fatto che  le disuguaglianze socio economiche sono  il 
primo elemento di disgregazione e disagio sociale. 
Lo  studio  citato  giunge  alla  conclusione  che  la  diminuzione  del  disagio  posa  essere  ottenuta 
riqualificando  lˇambiente,  collegando  le  zone  con  le  aree  circostanti,  aumentando  lˇofferta  di 
servizi, sostenendo (non solo economicamente) le fasce di popolazione maggiormente in difficoltà, 
facendo  crescere  lˇoccupazione,  la  qualità  della  vita:  in  altre  parole  accrescendo    la    coesione  
sociale. 
Uno  studio della  Fondazione Bruno Kessler e dell’IRVAPP del 2015  individua una  serie di buone 
pratiche  di  coesione  sociale  sperimentate  in  diversi  contesti  urbani:  1.  Spazi 
polivalenti/multifunzionali  e  luoghi  informali  di  aggregazione  per  la  collettività;  2.  Interventi  nei 
caseggiati  legati  al  tema  dell’abitare;  3.  Riqualificazioni  urbane  (ad  eccezione  di  quelle  di  cui  al 
punto precedente) e orti pubblici; 4. Iniziative di tipo artistico‐culturale; 5. Scambio e integrazione 
interculturale (azioni indirizzate agli stranieri); 6. Sportelli (di vario tipo);7. Attività di formazione e 
di accompagnamento al lavoro; 8. Lo sport come veicolo di coesione sociale; 9. Attività a favore di 
specifiche categorie deboli (es. giovanti devianti, disagi psichici, etc.).  
 
Il  presente  progetto,  coerentemente  con  le  competenze  dei  soggetti  attuatori  e  con  le 
caratteristiche del contesto di  intervento,  si  concentra sulle attività volte a: valorizzare spazi del 
quartiere  animandoli  con  iniziative  ludico‐ricreative;  eventi  di  scambio  interculturale  e 
coinvolgimento  della  popolazione  giovane  e  dei  migranti  nelle  iniziative;  iniziative  ed  eventi 
sportivi come strumento di coesione e integrazione. 
 
I quartieri – Zona 9 ISOLA 
Il quartiere denominato “Isola” si  trova nell’area Nord di Milano, nella Zona 9 (Comasina, Affori, 
Porta Nuova,  Niguarda,  Bovisa,  Fulvio  Testi  etc.).  Da  sempre  un  crocevia  di  relazioni  umane  ed 
economiche,  oggi  oggetto  di  continue  trasformazioni  urbane,  nonché  nominato  nuovo  centro 
distaccato della città. Dagli anni 80 ha visto cambiamenti dal punto di vista sociale e demografico, 
e  l’arrivo  di  nuovo  pubblico  ed  utenza.  Oggi  viene  caratterizzato  da  realtà  differenziate:  molti 
uffici,  una  forte  componente  legata  al  mondo  della  ristorazione  e  della  vita  serale,  un  tessuto 
residenziale misto, con molte componenti etniche e sociali al suo interno. Tra le varie realtà attive 
nel  territorio  è  presente  un  unico  centro  sportivo  polivalente,  ma  un  elevato  numero  di 
associazioni, onlus, gruppi informali e cooperative sociali.  
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Il quartiere ospita circa 21.000 abitanti ed ha una densità per chilometro quadrato tra le più alte di 
Milano, e le comunità di stranieri presenti sono molteplici: cinesi, filippini, ecuadoriani, arabi etc.  
Nel municipio 9  sono  inoltre presenti  17  istituti  scolastici  (primarie  e  secondarie),  per un  totale 
stimato di 2.200 studenti. 
 
I quartieri ‐ Zona 2 – Lo SportHello 
La Zona 2 si estende verso Nord‐Est. Secondo le statistiche del Comune di Milano, gli immigrati 
residenti in zona 2 con regolare permesso di soggiorno sono 26.373[1]. Con il 16.1% di immigrati 
sugli abitanti, la zona 2 è quella a più alta concentrazione di stranieri. 
Gli Stati con il maggior numero di residenti in zona sono: 
Filippine ‐ 5.327 (M 2.386 F 2.941) 
Egitto ‐ 3.276 (M 2.669 F 607) 
Cina ‐ 2.657 (M 1.399 F 1.258) 
Perù ‐ 2.429 (M 1.009 F 1.420) 
Ecuador ‐ 1.986 (M 862 F 1.124) 
Sri Lanka ‐ 1.445 (M 855 F 590) 
Romania ‐ 894 (M 440 F 454) 
Bangladesh ‐ 888 (M 733 F 155) 
Albania ‐ 677 (M 373 F 304) 
Marocco ‐ 597 (M 394 F 203) 
 
Nella  zona  2  sono  presenti  8  istituti  scolastici  (primarie  e  secondarie),  per  un  totale  stimato  di 
1.000 studenti. 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 

riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia. 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento 

sono riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al 
colloquio è considerata rinuncia. 

Con  la  progressiva  trasformazione  della  popolazione  anche  lo  storico  tessuto  commerciale  si  è 
fortemente modificato e tale circostanza ha influenzato il modo di “usare” e di “vivere” e gli spazi 
aperti  pubblici/privati  facendo  emergere  “nuove  pratiche  sociali”  ma  anche  gravi  conflittualità 
locali  che  incidono  sulla  percezione  della  sicurezza.  Le  trasformazioni  socio‐economiche  hanno 
progressivamente e negativamente connotato questa parte della città che viene identificata come 
luogo a forte degrado fisico, sociale ed ambientale, ma nel contempo, hanno anche innescato una 
vivace reazione da parte del territorio mediante l’attivazione di numerose iniziative socio‐culturali, 
dibattiti,  momenti  di  riflessione  e  confronto  finalizzati  a  supportare  il  dialogo  tra  le  differenti 
componenti locali mettendo così in evidenza le risorse e le potenzialità esistenti.  
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Il  cuore  del  progetto  sta  nella  capacità  di  organizzare  iniziative  formative  ed  eventi  di 
sensibilizzazione  che  animino  il  territorio  di  intervento  coinvolgendo  i  cittadini  e  stimolando 
riflessione  e maggior  consapevolezza  sui  temi  affrontati.  Pertanto  i  principali  indicatori  utilizzati 
riguardano  il  numero  e  la  diffusione  territoriale  delle  iniziative  e  la  partecipazione  della 
cittadinanza. 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1  
Contribuire  alla  creazione  di  reti 
territoriali  volte  alla  promozione  di 
un’educazione  ambientale  al  fine  di 
sensibilizzare la cittadinanza all’adozione 
di uno stile di vita sano e sostenibile. 

● Indicatore  1.1.1.1  N.  percorsi  volti  alla 
sensibilizzazione  e  promozione  di  stili  di 
vita sani e sostenibili attraverso laboratori, 
workshop, seminari, progetti 

● Indicatore  1.1.1.2  N.  percorsi  di  ECM 
(Educazione  alla  Cittadinanza Mondiale)  e 
promozione  dei  progetti  di  cooperazione 
internazionale realizzati 

● Indicatore 1.1.1.3 N.  cittadini  coinvolti  nei 
percorsi 

● Indicatore  1.1.1.4  N.  scuole  e  studenti 
coinvolti in percorsi di ECM 

● Indicatore  1.1.1.5  N.  giovani  coinvolti  nel 
Premio Federico Ceratti 

● Indicatore  1.1.1.6  N.  eventi  organizzati 
presso ”Isola Store” per la promozione del 
Commercio Equo e Solidale 

● Indicatore  1.1.1.7  N.  persone  coinvolte 
negli eventi ed iniziative di “Isola Store” 

● Indicatore  1.2.2.1  N.  iniziative  di 
educazione  ambientale  ed  educazione 
alimentare  realizzate,  attraverso  l’utilizzo 
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di  pratiche  innovative,  laboratori, 
workshop, etc. 

● Indicatore  1.2.2.2  N.  cittadini,  scuole  e 
studenti coinvolti nelle iniziative 

● Indicatore 1.2.2.3 N. associazioni coinvolte 
nella  rete  territoriale
 

Criticità 2  
Incrementare l’organizzazione di attività 
volte all’integrazione ed alla coesione 
sociale promuovendo pratiche di 
cittadinanza attiva, in particolare a 
beneficio di giovani con minori 
opportunità. 

● Indicatore 2.1.1.1 N. eventi ludico‐sportivi 
organizzati 

● Indicatore 2.1.1.2 N. giovani e giovani con 
minori opportunità coinvolti in attività sul 
territorio 

● Indicatore 2.1.1.3 N. persone coinvolte nel 
Premio L’Altropallone ed attraverso la 
Campagna AltriMondiali 

● Indicatore 2.1.1.4 N. eventi di raccolta 
fondi realizzati ( e risultati degli eventi) 

● Indicatore 2.2.2.1 N. 
scuole/università/centri di aggregazione 
giovanile coinvolti nella diffusione del 
volontariato nazionale ed internazionale 

● Indicatore 2.2.2.2 N. giovani coinvolti in 
pratiche di cittadinanza attiva, volontariato 
e/o tirocinio, anche non a carattere 
continuativo. 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
6.3.1 destinatari diretti  
 
Il progetto si rivolge : 
Alla  cittadinanza,  italiana  e migrante,  della  città  di Milano  (2.500)  coinvolta  negli  eventi  e  nelle 
iniziative di sensibilizzazione. 
Agli  studenti,  italiani  e  migranti,  delle  scuole  primarie  e  secondarie  del  territorio  d’intervento 
(200).  
Agli studenti universitari coinvolti negli scambi SVE e agli studenti universitari di agraria coinvolti 
nella formazione agricola (30). 
Alle associazioni, gruppi informali, spazi pubblici della città (20); 
 
6.3.2 beneficiari indiretti  
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Il progetto avrà ricadute indirette a beneficio dei seguenti soggetti: 
Agricoltori della provincia di Milano, coinvolti nelle attività di formazione e promozione 
dell’Agricoltura Organica (20). 
Rete dei GAS della provincia di Milano (10), coinvolti negli eventi di sensibilizzazione sugli stili di 
vita sostenibili e beneficiati dal rafforzamento delle rete territoriale dei soggetti che operano in 
campo ambientale/di promozione del consumo responsabile. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
Nel territorio d’intervento, per quanto riguarda il quartiere Isola per esempio, sono presenti molte 
Associazioni  che  operano  principalmente  per  la  promozione  culturale  (Teatro,  Associazioni 
culturali, gruppi informali, APS etc) e per la cura del territorio. Da qualche tempo sono nati anche 
gruppi/aggregazioni  formate  da  cittadini  residenti  nel  quartiere  con  l’intento  di  evidenziare  il 
degrado urbano e le difficoltà nate dalle modifiche , radicali, realizzate nell’area specifica.  
Attraverso  il  sito dell’Associazione 9x9, nata  l’anno  scorso  con  l’intento di evidenziare  le  “opere 
buone” di  cittadini e associazioni, e  con  la quale Acea ha già  attuato alcuni  interventi  in  campo 

ambientale, è possibile avere 
una  stima  di  quante 
associazioni  operano  ed  in 
quali  settori.  (L’immagine 
evidenzia le più attive) 
La  mancanza  però  di  un 
coinvolgimento  reale  di 
queste  associazioni  in 
progetti  comuni  risulta 
essere  un  aspetto  critico  del 
quartiere,  che  pur  avendo 
eccellenze  non  riesce  ad 
essere  un  quartiere  coeso, 
cosa  che  si  rispecchia  anche 
dal  punto  di  vista  della 

cittadinanza, divisa “brutalmente” dal punto di vista urbanistico e sociale.  
 
 
Nel territorio di zona 2 invece, dove lavorano anche alcune delle associazioni partner del progetto 
(Deafal Ong, Altropallone Asd Onlus) è nato molti anni fa il PAIS, Palazzo delle Alternative e delle 
Iniziative Sociali, dove Acea Onlus ha ancora la sua sede legale, e dove avviene la collaborazione 
con le molte realtà ospitate, che si occupano di agricoltura, salute, comunicazione, cooperazione 
internazionale. 
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6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Soggetto attuatore: ACEA ONLUS 
L’associazione realizza attività di  informazione, sensibilizzazione, educazione e formazione al fine 
di promuovere: 

● I consumi etici e gli stili di vita solidali ed eco‐sostenibili  (consumo responsabile, mobilità 
sostenibile,  agricoltura  biologica,  riduzione,  riuso,  riciclo,  turismo  responsabile,  energie 
alternative e rinnovabili, gruppi di acquisto solidali, prodotti ecologici) 

● La cultura e la pratica della cittadinanza attiva, del volontariato, della legalità, della pace 
● Le forme di economia solidale (commercio equo e solidale, finanza etica, banca del tempo) 

Inoltre l’associazione realizza progetti in Italia, Europa e Extra Eu attraverso azioni di co‐sviluppo, 
mobilità giovanile, cooperazione internazionale, arte, cultura ed informazione.  
 
Soggetto attuatore: DEAFAL ONG 
Deafal  ONG  (Delegazione  Europea  per  l’Agricoltura  Familiare  di  Asia,  Africa  e  America  Latina) 
opera nell’ambito dello Sviluppo Rurale ed ha come principali finalità: 

● l’emancipazione e lo sviluppo umano, sociale ed economico dei piccoli produttori agricoli e 
delle  categorie  più  vulnerabili  dei  Paesi  del  Sud  e  del  Nord  del mondo,  in  una  logica  di 
cooperazione Sud‐Sud e Sud‐Nord, oltre che Nord‐Sud; 
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● la  tutela  ambientale e  la  salvaguardia della biodiversità nei  Paesi  del  Sud e del Nord del 
mondo; 

● la promozione della sicurezza e della sovranità alimentare nei Paesi del Sud e del Nord del 
mondo. 

Per  l’Associazione  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dei  produttori  agricoli, 
l’autodeterminazione alimentare delle comunità e la tutela del territorio e dell’ambiente passano 
attraverso  la  promozione  di  un’agricoltura  che  preservi  la  biodiversità,  rispetti  i  cicli  naturali  e 
riduca  la dipendenza  iniqua dei produttori dal mercato;  in questo senso si  riserva un’attenzione 
particolare  alla  diffusione  delle  metodiche  dell’ Agricoltura  Organica  e  Rigenerativa,  in  quanto 
perfettamente rispondenti alle caratteristiche citate. 
 
Partner di progetto: ALTROPALLONE ASD ONLUS 
L’associazione utilizza lo sport come veicolo d’incontro e solidarietà, attraverso il linguaggio socio‐
educativo  di  esso  per  promuovere  la  multiculturalità  quale  strumento  di  coesione  sociale  ed 
integrazione urbana e promuove progetti di cooperazione a livello locale ed internazionale.  
Altropallone  Asd  Onlus  ha  un’ampia  e molteplice  esperienza  nel  campo  dell’utilizzo  dello  sport 
come strumento di coesione sociale e di pace, promuove interventi sulle tematiche socio‐sportive 
relative all’aggregazione giovanile, educazione alla pace, tutela dell’ambiente e del bene comune 
in Italia e nel mondo in collaborazione con enti ed associazioni locali. 
 
Partner di progetto: SLUMS DUNK ONLUS 
Lo sport è un linguaggio comune che chiunque può parlare, è uno strumento che unisce, che non 
conosce limiti. Chiunque puo’ giocare a basket: ovunque ci sia un canestro, con qualsiasi palla, con 
o senza scarpe, l’unica cosa che conta realmente è la motivazione per saltare e andare a canestro. 
Il basket non e’ solo competizione ma anche uno strumento che puo’ essere facilmente utilizzato 
per trasmettere cultura, valori e competenze. Slums Dunk costituisce una storpiatura del termine 
slam dunk (schiacciata) dove slum significa baraccopoli. Slums Dunk mira a migliorare le condizioni 
di vita dei bambini e dei giovani che vivono nella aree economicamente e socialmente degradate 
dell’Africa. Nel 2014 Slums Dunk ha costruito il suo primo campo di pallacanestro nella baraccopoli 
di Mathare, Nairobi (Kenya). A Mathare si stima vivano 95.000 persone schiacciate in 1,5 km2, il 50 
%  della  popolazione  e’  composta  da  giovani  con  meno  di  18  anni  che  risiedono  in  condizioni 
d’isolamento,  con  accesso  limitati  ai  servizi  primari  come  acqua,  elettricita’  e  servizi  igienici.  In 
tutta la baraccopoli non ci sono altri campi di pallacanestro. Slums Dunk ha attivato una scuola di 
minibasket che coinvolge 100 ragazzi, garantisce il  libero accesso al campo da basket e supporta 
l’educazione ai life skills in 10 scuole informali della baraccopoli di Mathare con il coinvolgimento 
di circa 1000 ragazzi under 15. L’idea di Slums Dunk è quella di replicare ed espandere le attività in 
altre zone degradate d’Africa.  Il basket è stato scelto come strumento veicolare per coinvolgere, 
mobilitare ed attirare i giovani, ed è utilizzato giornalmente come mezzo per favorire l’educazione 
ai life skills nelle aree degradate dell’Africa. Attenzione particolare è dedicata alla parità di genere 
e al diretto coinvolgimento di bambine e ragazze nelle attività. 
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Infrastrutture 
Riabilitare o costruire campi da basket ove si riscontra un’insufficienza di infrastrutture sportive 
adeguatamente attrezzate 
Pallacanestro 
Fornire libero accesso alla pratica sportiva della pallacanestro per ragazzi e giovani delle aree 
svantaggiate dell’Africa 
Educazione 
Ridurre l’esposizione ai rischi per i giovani beneficiari fornendo loto un’educazione di qualita’ ai 
lifeskills 
Sensibilizzazione 
Promuovere lo sviluppo delle comunità locali attraverso attività di sensibilizzazione 
 
Partner di progetto: ISOLA SOLIDALE APS 
Realtà  nata  grazie  al  progetto  di  cooperazione  internazionale  di  Acea  Onlus  “Pachamama”,  ed 
interamente formata da migranti di seconda generazione, residenti in Italia – Milano. 
L’associazione ha come obbiettivo la promozione in Italia e nel Mondo delle tradizioni dei popoli, 
la cultura alimentare/gastronomica, e la salvaguardia della biodiversità, in particolare Andina.  
I  giovani  soci‐fondatori  sono  originari  dell’Ecuador,  Perù  e  Argentina,  e  realizzato  attività 
educativo‐informative,  partenariati  in  progetti  di  cooperazione  internazionale,  campagne  di 
comunicazione,  e  gestiscono  congiuntamente  ad  Acea  Onlus  la  bottega  “Isola  Store”  per  la 
promozione di prodotti del commercio equo. 
 
Partner di progetto: Azienda agricola biologica Terra e Acqua 
Nel  cuore  del  Parco  Agricolo  Sud,  un'antica  cascina  ricca  di  storia,    restaurata  con  i  principi  e  i 
materiali della bioedilizia, offre ai suoi ospiti 25 ettari di ambiente protetto, coltivato con i metodi 
dell'agricoltura  biologica.  La  società  organizza,  in  collaborazione  con  le  associazioni  del  settore, 
visite guidate e corsi per conoscere l'agricoltura biologica, l'ambiente, la vita nei campi, i lavori in 
cascina e la permacultura (utilizzo sostenibile della terra).  La cascina Santa Brera ospita la Scuola 
di  Pratiche  Sostenibili  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano  che  organizza  un  corso  completo  di 
formazione in Pratiche Sostenibili con Progettazione in Permacultura.   
Vede  inoltre  in  programma  molti  corsi  e  laboratori  brevi,  fra  cui  l'autoproduzione  di  saponi, 
l'autocostruzione  di  case  in  balle  di  paglia,  orticoltura  biologica,  riconoscimento  e  utilizzo  delle 
piante spontanee commestibili, bioedilizia e molti altri. 
 
Partner di progetto: Università di Agraria/Dipartimento Defens Unimi 
Il DeFENS nasce nel maggio  2012 dalla  confluenza di  tre precedenti Dipartimenti di UNIMI,  con 
l’intenzione  di  dare  continuità  alla  ricerca  ed  alla  didattica  svolta  in  precedenza  nell’ambito  dei 
singoli Dipartimenti e di dare loro nuovo impulso e più ampio respiro, sviluppando nuove sinergie 
tra  le  esperienze  individuali,  ed  armonizzando  le  attività  di  ricerca  nel  settore  delle  Scienze 
alimentari, agro‐ambientali, e della nutrizione.  
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Scopo del DeFENS è promuovere la formazione e sviluppare la ricerca  per garantire alimenti sicuri, 
innovativi, e di qualità, prodotti mediante  tecnologie  sostenibili  lungo  tutta  la  filiera. Dal  campo 
alla tavola, ma anche oltre, DeFENS si pone l’obiettivo di preservare e migliorare ambienti, sistemi, 
prodotti,  e  di  fornire  un  approccio  olistico  a  queste  problematiche  con  lo  scopo  ultimo  di 
salvaguardare e migliorare la salute umana e la qualità della vita. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI 

Criticità 1 Contribuire alla creazione di reti territoriali 
volte alla promozione di un’educazione ambientale 
al fine di sensibilizzare la cittadinanza all’adozione di 

uno stile di vita sano e sostenibile. 

Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di uno stile di 
vita sano, solidale e sostenibile anche attraverso 
attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale. 

Obiettivo 1.2 Diffondere pratiche di educazione 
ambientale ed alimentare, sensibilizzando alla 
produzione e al consumo alimentare responsabile ed 
all’uso sostenibile delle risorse. 

Criticità 2 Incrementare l’organizzazione di attività 
volte all’integrazione ed alla coesione sociale 

promuovendo pratiche di cittadinanza attiva, in 
particolare a beneficio di giovani con minori 

opportunità. 

Obiettivo 2.1 Educare ad una cultura inclusiva 
attraverso l’utilizzo dello sport come strumento 
d’integrazione e coesione sociale, e la realizzazione 
di campagne di comunicazione a livello nazionale ed 
internazionale. 

Obiettivo 2.2 Promuovere pratiche di cittadinanza 
attiva nelle nuove generazioni, favorendo la 
conoscenza  dei principali programmi di volontariato 
in Italia ed all’estero. 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO  INDICATORI 

Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di uno stile di 

vita sano, solidale e sostenibile anche attraverso 

attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale. 

Indicatore 1.1.1.1 N. percorsi volti alla 

sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani e 

sostenibili attraverso laboratori, workshop, seminari, 

progetti 

Indicatore 1.1.1.2 N. percorsi di ECM (Educazione alla 

Cittadinanza Mondiale) e promozione dei progetti di 

cooperazione internazionale realizzati  

Indicatore 1.1.1.3 N. cittadini coinvolti nei percorsi 

Indicatore 1.1.1.4 N. scuole e studenti coinvolti in 

percorsi di ECM 
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Indicatore 1.1.1.5 N. giovani coinvolti nel Premio 

Federico Ceratti 

Indicatore 1.1.1.6 N. eventi organizzati presso ”Isola 

Store” per la promozione del Commercio Equo e 

Solidale 

Indicatore 1.1.1.7 N. persone coinvolte negli eventi 

ed iniziative di “Isola Store” 

Obiettivo 1.2 Diffondere pratiche di educazione 

ambientale ed alimentare, sensibilizzando ad un 

consumo responsabile ed all’uso sostenibile delle 

risorse. 

 

Indicatore 1.2.2.1 N. iniziative di educazione 

ambientale ed educazione alimentare realizzate, 

attraverso l’utilizzo di pratiche innovative, laboratori, 

workshop, etc.  

Indicatore 1.2.2.2 N. cittadini, scuole e studenti 

coinvolti nelle iniziative 

Indicatore 1.2.2.3 N. associazioni coinvolte nella rete 

territoriale 

Obiettivo 2.1 Educare ad una cultura inclusiva 

attraverso l’utilizzo dello sport come strumento 

d’integrazione e coesione sociale, e la realizzazione 

di campagne di comunicazione a livello nazionale ed 

internazionale. 

Indicatore 2.1.1.1 N. eventi ludico‐sportivi organizzati

Indicatore 2.1.1.2 N. giovani e giovani con minori 

opportunità coinvolti in attività sul territorio 

Indicatore 2.1.1.3 N. persone coinvolte nel Premio 

L’altropallone ed attraverso la Campagna 

AltriMondiali 

Indicatore 2.1.1.4 N. eventi di raccolta fondi realizzati 

( e risultati degli eventi) 

Obiettivo 2.2 Promuovere pratiche di cittadinanza 

attiva nelle nuove generazioni, favorendo la 

conoscenza  dei principali programmi di volontariato 

in Italia ed all’estero. 

Indicatore 2.2.2.1 N. scuole/università/centri di 

aggregazione giovanile coinvolti nella diffusione del 

volontariato nazionale ed internazionale 

Indicatore 2.2.2.2 N. giovani coinvolti in pratiche di 

cittadinanza attiva, volontariato e/o tirocinio, anche 

non a carattere continuativo. 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI  ex ANTE  Ex POST 

Indicatore 1.1.1.1 N. percorsi volti alla sensibilizzazione e promozione 

di stili di vita sani e sostenibili attraverso laboratori, workshop, 

seminari, progetti 

8  12 

Indicatore 1.1.1.2 N. percorsi di ECM (Educazione alla Cittadinanza 

Mondiale) e promozione dei progetti di cooperazione internazionale 
8  12 
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realizzati  

Indicatore 1.1.1.3 N. cittadini coinvolti nei percorsi  200  500 

Indicatore 1.1.1.4 N. scuole e studenti coinvolti in percorsi di ECM 
1 scuola, 60 

studenti 

2 scuole, 200 

studenti 

Indicatore 1.1.1.5 N. giovani coinvolti nel Premio Federico Ceratti  8  16 

Indicatore 1.1.1.6 N. eventi organizzati presso ”Isola Store” per la 

promozione del Commercio Equo e Solidale 
3  5 

Indicatore 1.1.1.7 N. persone coinvolte negli eventi ed iniziative di 

“Isola Store” 
25  50 

Indicatore 1.2.2.1 N. iniziative di educazione ambientale ed 

educazione alimentare realizzate, attraverso l’utilizzo di pratiche 

innovative, laboratori, workshop, etc.  

6  12 

Indicatore 1.2.2.2 N. cittadini, scuole e studenti coinvolti nelle 

iniziative 
120  400 

Indicatore 1.2.2.3 N. associazioni coinvolte nella rete territoriale  12  20 

Indicatore 2.1.1.1 N. eventi ludico‐sportivi organizzati  5  10 

Indicatore 2.1.1.2 N. giovani e giovani con minori opportunità 

coinvolti in attività sul territorio 
30  60 

Indicatore 2.1.1.3 N. persone coinvolte nel Premio L’altropallone ed 

attraverso la Campagna AltriMondiali 
500  1500 

Indicatore 2.1.1.4 N. eventi di raccolta fondi realizzati ( e risultati 

degli eventi) 
5  10 

Indicatore 2.2.2.1 N. scuole/università/centri di aggregazione 

giovanile coinvolti nella diffusione del volontariato nazionale ed 

internazionale 

3  10 

Indicatore 2.2.2.2 N. giovani coinvolti in pratiche di cittadinanza 

attiva, volontariato e/o tirocinio, anche non a carattere continuativo. 
6  10 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
Al termine del progetto si auspica che i volontari abbiano acquisito la capacità di leggere il 
contesto territoriale in cui sono chiamati ad operare e di interagire proficuamente con gli attori 
presenti (cittadinanza, studenti delle scuole, altre associazioni). A tale scopo sono previsti una 
serie di obiettivi intermedi: 
 
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
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delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
 
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: 
Il  progetto  “CITY  IN  TRANSITION  –  Giovani  in  rete  per  una  città  solidale”  ,  realizzato  dalle 
associazioni  AceA  Onlus  e  Deafal  Ong,  in  partenariato  con  altre  realtà  locali,  prevedere 
l’inserimento  di  6  risorse  volontarie  (Scn)  per  l’implementazione  di  attività  in  linea  con  gli 
obbiettivi delle realtà presentatrici, in relazione a 4 aree d’intervento specifiche:  

1. Cooperazione  Internazionale:  Educazione  ambientale,  sovranità  e  sicurezza  alimentare, 
consumi etici e stili di vita sostenibili, commercio equo, co‐sviluppo etc. 

2. Formazione: produzione e consumo alimentare sostenibile, orticoltura sociale, orticoltura 
condivisa. 

3. Cultura  e  comunicazione:  fotografia  ed  arti  visive,  agenzia  stampa  e  nuovi  media, 
formazione specifica, comunicazione sociale, campagne di comunicazione etc. 

4. Politiche  giovanili:  Europa,  scambi  giovanili,  volontariato,  imprenditoria  e  talento 
giovanile, borse di studio, tirocini, cittadinanza attiva, Premio Federico Ceratti etc. 

5. Sport e coesione sociale: manifestazioni sportive, premio Altropallone, solidarietà, pace e 
tolleranza, inclusione sociale, fasce deboli, cultura sportiva etc.   

 
I  6  volontari  parteciperanno  attivamente  alle  attività  delle  organizzazioni  ed  avranno  modo  di 
crescere personalmente e professionalmente grazie all’utilizzo di metodologie formali, informali e 
non  formali nonché grazie ai momenti di  formazione specifica volte a conoscere ed utilizzare gli 
strumenti  operativi  di  organizzazioni  ed  ong.  Lo  staff  delle  Associazioni,  nel  quale  i  volontari 
saranno  integrati,  è  formato da  circa  4  persone  full  time, oltre  ai  volontari,  esperti  in  differenti 
settori  (economia  e  finanza,  progettazione  e  cooperazione,  comunicazione  ed  informativa, 
organizzazione di eventi). 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di uno stile di vita sano, solidale e sostenibile anche 
attraverso attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale. 
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Azione 1.1.1 Supporto alle attività di progettazione e rendicontazione dei progetti a 
livello nazionale ed internazionale 

    Attività 1.1.1.1 Ricerca ed aggiornamento database bandi/call specifiche 
    Attività 1.1.1.2 Attività di ricerca su: contesto, bisogno, beneficiari etc. 
    Attività 1.1.1.3 Supporto nella redazione e presentazione della modulistica 
    Attività 1.1.1.4 Relazione con partner e donors 

Attività 1.1.1.5 Supporto alla redazione dei rendiconti narrativi e contabili 
Azione 1.1.2 Organizzazione e realizzazione attività di ECM in favore di studenti, con  
particolare attenzione alla comunicazione delle attività e dei risultati dei progetti di 
cooperazione internazionale di Acea Onlus e Deafal Ong.  

    Attività 1.1.2.1 Elaborazione materiali specifici e kit‐formativi 
    Attività 1.1.2.2 Supporto logistico ed organizzazione eventi formativi 
    Attività 1.1.2.3 Gestione mailing list e contatti con le scuole 
    Attività 1.1.2.4 Rassegna stampa e comunicazione esterna 

Azione 1.1.3 Supporto all’implementazione dei progetti “Premio Federico Ceratti III° 
edizione” 

    Attività 1.1.3.1 Supporto logistico 
    Attività 1.1.3.2 Gestione web social network ‐ comunicazione diffusa 
    Attività 1.1.3.3 Rapporto e gestione partecipanti 
    Attività 1.1.3.4 Organizzazione e supporto attività specifiche progetti vincitori   

Azione 1.1.4 Ufficio stampa e attività di redazione attraverso il portale consumietici.it 
    Attività 1.1.4.1 Gestione contatti e mailing list 
    Attività 1.1.4.2 Redazione di articoli e ricerche news online 
    Attività 1.1.4.3 Gestione rapporti con web content 
    Attività 1.1.4.4 Rassegna stampa 

Azione 1.1.5 Implementazione attività all’interno dello spazio “IsolaStore” 
   L’azione prevede la collaborazione del partner Isola Solidale 

    Attività 1.1.5.1 Promozione e realizzazione materiale di comunicazione 
    Attività 1.1.5.2 Supporto logistico e magazzino 
    Attività 1.1.5.3 Organizzazione di mini‐eventi mensili per la promozione dei prodotti 
    Specifici e la cultura del commercio equo.   
 
Obiettivo 1.2 Diffondere pratiche di educazione ambientale ed alimentare, sensibilizzando ad un 
consumo responsabile ed all’uso sostenibile delle risorse. 
 

Azione 1.2.1 Organizzazione corsi di formazione su agricoltura organica e rigenerativa 
(AOR) 

L’azione prevede la collaborazione dei partner Azienda agricola biologica Terra e 
Acqua e Università di  Agraria/Dipartimento Defens Unimi 
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Attività 1.2.1.1 Supporto alle attività di comunicazione per la promozione dei corsi 
di formazione sull’AOR (mailing list, comunicati stampa, promozione su social 
network) 
Attività 1.2.1.2 Supporto alla gestione delle iscrizioni ai corsi di formazione sull’AOR 
(tramite e‐mail e telefoniche) 
Attività 1.2.1.3 Supporto all’organizzazione e alla logistica dei corsi di formazione 
sull’AOR (viaggi e alloggio staff e formatori, relazioni con le aziende ospitanti,…) 
Attività 1.2.1.4 Supporto alla gestione amministrativa dei corsi di formazione 
sull’AOR (archiviazione della documentazione contabile) 

 
Azione 1.2.2 Organizzazione iniziative di educazione ambientale ed educazione 
alimentare rivolte alla cittadinanza e alle scuole primarie e secondarie della Provincia di 
Milano. 

L’azione prevede la collaborazione del partner Azienda agricola biologica Terra e 
Acqua 
 
Attività 1.2.2.1 Supporto all’elaborazione dei contenuti delle iniziative di educazione 
ambientale ed educazione alimentare 
Attività 1.2.2.2 Supporto alle attività di comunicazione per la promozione delle 
iniziative di educazione ambientale ed educazione alimentare 
Attività 1.2.2.3 Supporto all’organizzazione e alla logistica delle iniziative di 
educazione ambientale ed educazione alimentare 
Attività 1.2.2.4 Supporto alla gestione amministrativa delle iniziative di educazione 
ambientale ed educazione alimentare (archiviazione della documentazione 
contabile) 
 

Obiettivo 2.1 Educare ad una cultura inclusiva attraverso l’utilizzo dello sport come strumento 
d’integrazione e coesione sociale, e la realizzazione di campagne di comunicazione a livello 
nazionale ed internazionale.   
 

Azione 2.1.1 Organizzazione “Premio l’Altropallone XXI° edizione” 
L’azione prevede la collaborazione dei partner Altropallone ASD ONLUS e Slums Dunk 
ONLUS 

    Attività 2.1.1.1 Attività di ufficio stampa 
    Attività 2.1.1.2 Redazione documentazione per richiesta sala e patrocini 
    Attività 2.1.1.3 Divulgazione dell’iniziativa attraverso i canali web e social 
    Attività 2.1.1.4 Supporto e logistica durante l’iniziativa 
 

Azione 2.1.2 Supporto all’ideazione ed implementazione della “Campagna AltriMondiali 
2018” 
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L’azione prevede la collaborazione dei partner Altropallone ASD ONLUS e Slums 
Dunk ONLUS 
 

Attività 2.1.2.1 Ricerca materiale informativo per l’analisi del contesto d’intervento 
‐ Russia 

    Attività 2.1.2.2 Ricerca e strutturazione partenariato locale  
    Attività 2.1.2.3 Ricerca fondi pubblici e/o da privati 
    Attività 2.1.2.4 Realizzazione campagna di comunicazione e fund raising 
    Attività 2.1.2.5 Gestione social e web media per la diffusione dell’iniziativa 
    Attività 2.1.2.6 Supporto all’organizzazione durante il periodo di attuazione 
    Attività 2.1.2.7 Valutazione e monitoraggio, e realizzazione report post‐iniziativa 
 

Azione 2.1.3 Organizzazione eventi di raccolta fondi utilizzando lo sport come strumento 
L’azione prevede la collaborazione dei partner Altropallone ASD ONLUS e Slums Dunk 
ONLUS 
 

    Attività 2.1.3.1 Ideazione e progettazione 
    Attività 2.1.3.2 Strutturazione campagne di comunicazione e promozione 
    Attività 2.1.3.3 Ideazione grafica ed immagine coordinata 
    Attività 2.1.3.4 Supporto e logistica durante gli eventi 
    Attività 2.1.3.5 Strutturazione comunicazione tramite web e social 
 
Obiettivo 2.2 Promuovere pratiche di cittadinanza attiva nelle nuove generazioni, favorendo la 
conoscenza  dei principali programmi di volontariato in Italia ed all’estero. 

 
Azione 2.2.2 Promozione del volontariato attraverso il supporto alle attività di gestione 
progetti di Servizio Civile Nazionale e Servizio Volontario Europeo 

    Attività 2.2.2.1 Realizzazione materiali di promozione/comunicazione 
    Attività 2.2.2.2 Organizzazione  incontri  informativi con giovani e studenti e con gli 
                        interessati alle opportunità di volontariato in Italia ed all’estero; 

Attività 2.2.2.3 Supporto ed organizzazione formazione pre‐partenza per volontari 
SVE 

    Attività 2.2.2.4 Relazione con partner internazionali e gestione attività di Sending 
 
 
 
 
 

Cronogramma  
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                                                          mesi 

Azioni 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12

 Ideazione sviluppo e avvio  x                         

 Formazione specifica    x  x  x                   

Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di uno stile di vita sano, solidale e sostenibile anche attraverso 
attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale. 

Azione 1.1.1 Supporto alle attività di progettazione e rendicontazione dei progetti a livello 
nazionale ed internazionale 

Attività 1.1.1.1 Ricerca ed 
aggiornamento database bandi/call 
specifiche 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.1.2 Attività di ricerca su: 
contesto, bisogno, beneficiari etc. 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.1.3 Supporto nella 
redazione e presentazione della 
modulistica 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.1.4 Relazione con partner e 
donors 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.1.5 Supporto alla redazione 
dei rendiconti narrativi e contabili 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Azione 1.1.2 Organizzazione e realizzazione attività di ECM in favore di studenti, con particolare 
attenzione alla comunicazione delle attività e dei risultati dei progetti di cooperazione 
internazionale di Acea Onlus e Deafal Ong.  

Attività 1.1.2.1 Elaborazione materiali 
specifici e kit‐formativi 

        x  x  x      x  x  x  x 

Attività 1.1.2.2 Supporto logistico ed 
organizzazione eventi formativi 

        x  x  x      x  x  x  x 

Attività 1.1.2.3 Gestione mailing list e 
contatti con le scuole 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.2.4 Rassegna stampa e  x x x x  x  x  x  x x
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comunicazione esterna 

Azione 1.1.3 Supporto all’implementazione dei progetti “Premio Federico Ceratti III° edizione”

Attività 1.1.3.1 Supporto logistico  x x x x x x x  x     

Attività 1.1.3.2 Gestione web social 
network ‐ comunicazione diffusa 

  x  x  x  x  x  x  x  x         

Attività 1.1.3.3 Rapporto e gestione 
partecipanti 

  x  x  x  x  x  x  x  x         

Attività 1.1.3.4 Organizzazione e 
supporto attività specifiche progetti 
vincitori  

  x  x  x  x  x  x  x  x         

Azione 1.1.4 Ufficio stampa e attività di redazione attraverso il portale consumietici.it 

Attività 1.1.4.1 Gestione contatti e 
mailing list 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.4.2 Redazione di articoli e 
ricerche news online 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.4.3 Gestione rapporti con 
web content 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.4.4 Rassegna stampa  x x x x x x x  x  x  x  x

Azione 1.1.5 Implementazione attività all’interno dello spazio “IsolaStore”

Attività 1.1.5.1 Promozione e 
realizzazione materiale di 
comunicazione 

  x  x  x  x                 

Attività 1.1.5.2 Supporto logistico e 
magazzino 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.1.5.3 Organizzazione di mini‐
eventi mensili per la promozione dei 
prodotti specifici e la cultura del 
commercio equo. 

        x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo 1.2 Diffondere pratiche di  educazione ambientale  ed alimentare,  sensibilizzando ad un
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consumo responsabile ed all’uso sostenibile delle risorse.

Azione 1.2.1 Organizzazione corsi di formazione su agricoltura organica e rigenerativa (AOR)

Attività 1.2.1.1 Supporto alle attività di 
comunicazione per la promozione dei 
corsi di formazione sull’AOR (mailing 
list, comunicati stampa, promozione su 
social network) 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.2.1.2 Supporto alla gestione 
delle iscrizioni ai corsi di formazione 
sull’AOR (tramite e‐mail e telefoniche) 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.2.1.3 Supporto 
all’organizzazione e alla logistica dei 
corsi di formazione sull’AOR (viaggi e 
alloggio staff e formatori, relazioni con 
le aziende ospitanti,…) 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.2.1.4 Supporto alla gestione 
amministrativa dei corsi di formazione 
sull’AOR (archiviazione della 
documentazione contabile) 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Azione 1.2.2 Organizzazione iniziative di educazione ambientale ed educazione alimentare rivolte 
alla cittadinanza e alle scuole primarie e secondarie della Provincia di Milano. 

Attività 1.2.2.1 Supporto 
all’elaborazione dei contenuti delle 
iniziative di educazione ambientale ed 
educazione alimentare 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.2.2.2 Supporto alle attività di 
comunicazione per la promozione delle 
iniziative di educazione ambientale ed 
educazione alimentare 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.2.2.3 Supporto 
all’organizzazione e alla logistica delle 
iniziative di educazione ambientale ed 
educazione alimentare 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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Attività 1.2.2.4 Supporto alla gestione 
amministrativa delle iniziative di 
educazione ambientale ed educazione 
alimentare (archiviazione della 
documentazione contabile) 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo  2.2  Educare  ad  una  cultura  inclusiva  attraverso  l’utilizzo  dello  sport  come  strumento
d’integrazione  e  coesione  sociale,  e  la  realizzazione  di  campagne  di  comunicazione  a  livello 
nazionale ed internazionale. 

Azione 2.1.1 Organizzazione “Premio l’Altropallone XXI° edizione”

Attività 2.1.1.1 Attività di ufficio stampa x x       x x

Attività 2.1.1.2 Redazione 
documentazione per richiesta sala e 
patrocini 

  x  x                  x  x 

Attività 2.1.1.3 Divulgazione 
dell’iniziativa attraverso i canali web e 
social 

  x  x  x                x  x 

Attività 2.1.1.4 Supporto e logistica 
durante l’iniziativa 

  x  x                  x  x 

Azione 2.1.2 Supporto all’ideazione ed implementazione della “Campagna AltriMondiali 2018”

Attività  2.1.2.1  Ricerca  materiale
informativo  per  l’analisi  del  contesto
d’intervento ‐ Russia 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 2.1.2.2 Ricerca e strutturazione
partenariato locale  

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.2.3  Ricerca  fondi  pubblici
e/o da privati 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 2.1.2.4 Realizzazione campagna
di comunicazione e fund raising 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.2.5  Gestione  social  e  web
media per la diffusione dell’iniziativa 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.2.6  Supporto x x x x x x x  x  x  x  x x
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all’organizzazione durante  il periodo di
attuazione 

Attività  2.1.2.7  Valutazione  e
monitoraggio,  e  realizzazione  report
post‐iniziativa 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Azione 2.1.3 Organizzazione eventi di raccolta fondi utilizzando lo sport come strumento 

Attività 2.1.3.1 Ideazione e 
progettazione 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.3.2  Strutturazione 
campagne  di  comunicazione  e
promozione 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.3.3  Ideazione  grafica  ed
immagine coordinata 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.3.4  Supporto  e  logistica
durante gli eventi 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività  2.1.3.5  Strutturazione 
comunicazione tramite web e social 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo  2.2  Promuovere  pratiche  di  cittadinanza  attiva  nelle  nuove  generazioni,  favorendo  la
conoscenza  dei principali programmi di volontariato in Italia ed all’estero. 

Azione 2.2.2 Promozione del volontariato attraverso il supporto alle attività di gestione progetti di
Servizio Civile Nazionale e Servizio Volontario Europeo 

Attività  2.2.2.1  Realizzazione  materiali
di promozione/comunicazione 

  x  x  x  x                 

Attività  2.2.2.2 Organizzazione  incontri
informativi con giovani e studenti e con
gli 
interessati  alle  opportunità  di
volontariato in Italia ed all’estero; 

  x  x    x  x    x  x    x  x  x 

Attività 2.2.2.3 Supporto ed 
organizzazione formazione pre‐
partenza 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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Attività 2.2.2.4 Relazione con partner 
internazionali e gestione attività di 
Sending 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Azioni trasversali per il SCN

Accoglienza dei volontari in SCN  x      

Formazione specifica  x x x      

Formazione Generale  x x x x x x      

Informazione e sensibilizzazione   x x x x  x  x   

Inserimento dei volontari in SCN  x x      

Monitoraggio  x x   x  x 

Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che 
permetteranno ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso 
Legambiente Scuola e Formazione(box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni 
di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività 
previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla 
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 
64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
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 
 

Attività del progetto  Professionalità  Ruolo nell’attività  Numero 

Tutte le attività 
Progettazione, 
coordinamento e logistica 

Project Officer 
Volontari Scn / volontari 
semplici/ volontari 
internazionali 

2 + 3 

Promozione 
cittadinanza attiva e 
volontariato (Italia ed 
estero) 

Studenti, tirocinanti, 
volontari evs/scn 

Volontari  4 

Gestione 
comunicazione e 

Responsabile Agenzia 
Stampa supporto agenzia 

Esperto comunicazione e 
volontari scn 

1 + 3 
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contatti  stampa 

Sport ed 
organizzazione eventi 

PR, Sport manager, 
volontari a supporto 

Organizzatore eventi e 
campagne di raccolta 
fondi, educatore sportivo 

1 + 4 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni  Attivita’  Ruolo 

Azione 1.1.1 Supporto alle 
attività di progettazione e 
rendicontazione dei progetti 
a livello nazionale ed 
internazionale 

Attività 1.1.1.1 Ricerca ed 
aggiornamento database 
bandi/call specifiche 
Attività 1.1.1.2 Attività di ricerca 
su: contesto, bisogno, beneficiari 
etc. 
Attività 1.1.1.3 Supporto nella 
redazione e presentazione della 
modulistica 
Attività 1.1.1.4 Relazione con 
partner e donors 
Attività 1.1.1.5 Supporto alla 
redazione dei rendiconti narrativi e 
contabili 

Supporto e assistenza nella 
stesura delle proposte 
progettuali, ricerche sul 
contesto locale e sulle 
opportunità di finanziamento, 
redazione di budget e contatti 
con organismi del settore. 

Azione 1.1.2 Organizzazione 
e realizzazione attività di 
ECM in favore di studenti, 
con particolare attenzione 
alla comunicazione delle 
attività e dei risultati dei 
progetti di cooperazione 
internazionale di Acea Onlus 
e Deafal Ong. 

Attività 1.1.2.1 Elaborazione 
materiali specifici e kit‐formativi 
Attività 1.1.2.2 Supporto logistico 
ed organizzazione eventi formativi 
Attività 1.1.2.3 Gestione mailing 
list e contatti con le scuole 
Attività 1.1.2.4 Rassegna stampa e 
comunicazione esterna 

Gestione contatti , 
coinvolgimento 
beneficiari/utenti, Supporto al 
coordinamento di progetto, 
realizzazione materiali, 
rassegna stampa 

Azione 1.1.3 Supporto 
all’implementazione dei 
progetti “Premio Federico 
Ceratti III° edizione” 

Attività 1.1.3.1 Supporto logistico 
Attività 1.1.3.2 Gestione web social 
network ‐ comunicazione diffusa 
Attività 1.1.3.3 Rapporto e 
gestione partecipanti 

Relazione donors, 
comunicazione, organizzazione 
attività e supporto 
organizzativo ai premiati 
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Attività 1.1.3.4 Organizzazione e 
supporto attività specifiche 
progetti vincitori 

Azione 1.1.4 Ufficio stampa 
e attività di redazione 
attraverso il portale 
consumietici.it 

Attività 1.1.4.1 Gestione contatti e 
mailing list 
Attività 1.1.4.2 Redazione di 
articoli e ricerche news online 
Attività 1.1.4.3 Gestione rapporti 
con web content 
Attività 1.1.4.4 Rassegna stampa 

Redazione articoli, 
mantenimento ed 
aggiornamento sito e social 
collegati, reportage, web & 
design 

Azione 1.1.5 
Implementazione attività 
all’interno dello spazio 
“IsolaStore” 

Attività 1.1.5.1 Promozione e 
realizzazione materiale di 
comunicazione 
Attività 1.1.5.2 Supporto logistico e 
magazzino 
Attività 1.1.5.3 Organizzazione di 
mini‐eventi mensili per la 
promozione dei prodotti specifici e 
la cultura del commercio equo. 

Gestione e sviluppo settore 
espositivo con particolare 
riferimento alla ricerca di nuove 
metodologie per avvicinare 
espositori e compratori. 

Azione 1.2.1 Organizzazione 
corsi di formazione su 
agricoltura organica e 
rigenerativa (AOR) 

Attività 1.2.1.1 Supporto alle 
attività di comunicazione per la 
promozione dei corsi di 
formazione sull’AOR (mailing list, 
comunicati stampa, promozione su 
social network) 
Attività 1.2.1.2 Supporto alla 
gestione delle iscrizioni ai corsi di 
formazione sull’AOR (tramite e‐
mail e telefoniche) 
Attività 1.2.1.3 Supporto 
all’organizzazione e alla logistica 
dei corsi di formazione sull’AOR 
(viaggi e alloggio staff e formatori, 
relazioni con le aziende 
ospitanti,…) 
Attività 1.2.1.4 Supporto alla 
gestione amministrativa dei corsi 
di formazione sull’AOR 
(archiviazione della 
documentazione contabile) 

Supporto ai formatori 
specializzati, raccolta adesioni e 
mantenimento rapporto con i 
partecipanti, organizzazione e 
logistica. 

Azione 1.2.2 Organizzazione  Attività 1.2.2.1 Supporto  Presenza e contatto nelle 
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iniziative di educazione 
ambientale ed educazione 
alimentare rivolte alla 
cittadinanza e alle scuole 
primarie e secondarie della 
Provincia di Milano. 

all’elaborazione dei contenuti delle 
iniziative di educazione ambientale 
ed educazione alimentare 
Attività 1.2.2.2 Supporto alle 
attività di comunicazione per la 
promozione delle iniziative di 
educazione ambientale ed 
educazione alimentare 
Attività 1.2.2.3 Supporto 
all’organizzazione e alla logistica 
delle iniziative di educazione 
ambientale ed educazione 
alimentare 
Attività 1.2.2.4 Supporto alla 
gestione amministrativa delle 
iniziative di educazione ambientale 
ed educazione alimentare 
(archiviazione della 
documentazione contabile) 

scuole, redazione materiali di 
approfondimento, ricerca 
argomenti e attività in aula. 

Azione 2.1.1 Organizzazione 
“Premio l’Altropallone XXI° 
edizione” 

Attività 2.1.1.1 Attività di ufficio 
stampa 
Attività 2.1.1.2 Redazione 
documentazione per richiesta sala 
e patrocini 
Attività 2.1.1.3 Divulgazione 
dell’iniziativa attraverso i canali 
web e social 
Attività 2.1.1.4 Supporto e logistica 
durante l’iniziativa 

Supporto e gestione contatti, 
creazione rete associativa, 
organizzazione eventi 

Azione 2.1.2 Supporto 
all’ideazione ed 
implementazione della 
“Campagna AltriMondiali 
2018” 

Attività 2.1.2.1 Ricerca materiale 
informativo per l’analisi del 
contesto d’intervento – Russia 
Attività 2.1.2.2 Ricerca e 
strutturazione partenariato locale 
Attività 2.1.2.3 Ricerca fondi 
pubblici e/o da privati 
Attività 2.1.2.4 Realizzazione 
campagna di comunicazione e fund 
raising 
Attività 2.1.2.5 Gestione social e 
web media per la diffusione 

Supporto ed organizzazione 
campagna di comunicazione, 
redazione materiali illustrativa, 
assistenza alle selezioni del 
team, raccolta fondi da privati e 
pubblici, relazioni 
internazionali.  
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dell’iniziativa 
Attività 2.1.2.6 Supporto 
all’organizzazione durante il 
periodo di attuazione 
Attività 2.1.2.7 Valutazione e 
monitoraggio, e realizzazione 
report post‐iniziativa 

Azione 2.1.3 Organizzazione 
eventi di raccolta fondi 
utilizzando lo sport come 
strumento 

Attività 2.1.3.1 Ideazione e 
progettazione 
Attività 2.1.3.2 Strutturazione 
campagne di comunicazione e 
promozione 
Attività 2.1.3.3 Ideazione grafica 
ed immagine coordinata 
Attività 2.1.3.4 Supporto e logistica 
durante gli eventi 
Attività 2.1.3.5 Strutturazione 
comunicazione tramite web e 
social 

Supporto e logistica 
organizzazione eventi, ricerca 
partner e location, realizzazione 
materiali di comunicazione, 
gadgettistica, relazione con 
sponsor e testimonial 

Azione 2.2.2 Promozione 
del volontariato attraverso il 
supporto alle attività di 
gestione progetti di Servizio 
Civile Nazionale e Servizio 
Volontario Europeo 

Attività 2.2.2.1 Realizzazione 
materiali di 
promozione/comunicazione 
Attività 2.2.2.2 Organizzazione 
incontri informativi con giovani e 
studenti e con gli interessati alle 
opportunità di volontariato in Italia 
ed all’estero; 
Attività 2.2.2.3 Supporto ed 
organizzazione formazione pre‐
partenza 
Attività 2.2.2.4 Relazione con 
partner internazionali e gestione 
attività di Sending 

Supporteranno lo staff 
dell’associazione nella 
creazione di eventi di 
sensibilizzazione in tutte le fasi 
organizzative e gestione partner 
stranieri. 
I volontari porteranno la loro 
esperienza diretta ai giovani 
che richiedono informazioni 
sulle possibili strade nel 
volontariato, anche dopo 
formazione specifica su 
volontariato internazionale e 
saranno di supporto nella 
ricerca di progetti. 

 
 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di 
coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di 
gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e 
collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo 
indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
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‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione 
di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6 
 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:0 
 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO:1400 
 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5 
 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI 
LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno 
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale 
che l’Ente intende attuare almeno tramite incontri presso: 
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- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i 
volontari del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le 
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni 
suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: 
‐ Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
 
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 
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20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
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 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE 
QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  
 

FORMAZIONE SPECIFICA (attenzione coerenza con voci 35/41 che descrivono la 
Formazione specifica) 

Compenso docenti  (250 euro x 5 pax)  1250,00

Costo totale della cancelleria per la formazione spec.  1000,00

……………….. 

totale formazione specifica  3250,00

PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO (attenzione alla coerenza con voce 
17, specificare tipologia, quantità e costo unitario in funzione delle attività di 
comunicazione indicate) 

Dominii e hosting siti web Associazioni promotrici (Deafal Ong , 
AceA Onlus) 

1000,00

Stand presso eventi (Tutta un’altra cosa family ‐ Pime, 
Eurochicolate ‐ Perugia, Fa la cosa giusta) con target giovanile  

2000,00

Spazi pubblicitari su / promozione su Social e diffusione tramite 
stampa locale (giornale di zona 9 e zona 3, repubblica etc) spot 
radio popolare 

500,00

totale promozione  3500,00

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  
(attenzione alla coerenza qualitativa e quantitativa con voce 25, specificare tipologia, 
numero e il valore forfettario unitario – se strumento non acquistato ad hoc ‐ 
dell’eventuale utilizzo durante il progetto ‐) 

Gestionale magazzino Isola store   750,00
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Video camera + smartphone  1000,00

Materiale ed attrezzatura sportiva  1250,00

Libri e giornali e riviste tematiche consumi etici, bio, fair trade, etc  850,00

Tavoli e sede per organizzazione eventi su alimentazione e stili di 
vita   

600,00

Spese per organizzazione di eventi sportivi  1000,00

Gestionale amministrazione falco 6.0  3000,00

……………………………….. 

Totale  15200,00

 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo 
Copromotori e/o 

Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Altropallone Asd 
Onlus 

(CF ‐ 97368740151) 
 

Non‐profit  Organizzazione e supporto eventi ludico‐sportivi per la 
promozione dell’inclusione sociale e dell’integrazione 
Azione 2.1.1 Organizzazione “Premio l’Altropallone 

XXI° edizione” Azione 2.1.2 Supporto all’ideazione ed 

implementazione della “Campagna AltriMondiali 2018” 

Azione 2.1.3 Organizzazione eventi di raccolta fondi 

utilizzando lo sport come strumento  

 

 

Slums Dunk Onlus 
(CF ‐ 97707040156) 

Non‐profit  Organizzazione e supporto eventi ludico‐sportivi per la 
promozione dell’inclusione sociale e dell’integrazione 
Azione 2.1.1 Organizzazione “Premio l’Altropallone 
XXI° edizione”  
Azione 2.1.2 Supporto all’ideazione ed 
implementazione della “Campagna AltriMondiali 2018” 
Azione 2.1.3 Organizzazione eventi di raccolta fondi 
utilizzando lo sport come strumento 

Azienda agricola 
biologica Terra e 

Acqua 
(CF. e PIVA 

12989920157) 

Società Agricola 
Semplice 

Azione 1.2.1 Organizzazione corsi di formazione su 
agricoltura organica e rigenerativa (AOR) 
Azione 1.2.2 Organizzazione iniziative di educazione 
ambientale ed educazione alimentare rivolte alla 
cittadinanza e alle scuole primarie e secondarie della 
Provincia di Milano. 
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Angela Bassoli – 
professoressa 

 

Università Statale 
‐ Agraria 

Azione 1.2.1 Organizzazione corsi di formazione su 
agricoltura organica e rigenerativa (AOR)   

 

Isola Solidale 
(CF ‐ 97690450156) 

APS  Azione 1.1.5 Implementazione attività all’interno dello 
spazio “IsolaStore” 

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
 

Obiettivo 1.1: Promuovere l’adozione di uno stile di vita sano, solidale e sostenibile anche 
attraverso attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale. 

  Attività: Azione 1.1.5 Implementazione attività all’interno dello spazio “IsolaStore” 

  Risorsa 1  Magazzino, gestionale 
fornitori/contabilità/pr
odotti 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

La corretta promozione e 
diffusione di pratiche di 
solidarietà e per lo 
scambio di buone prassi 
solidali e educative e sane. 

Obiettivo 1.2 Diffondere pratiche di educazione ambientale ed alimentare, sensibilizzando ad un 
consumo responsabile ed all’uso sostenibile delle risorse. 

  Attività: Azione 1.2.2 Organizzazione iniziative di educazione ambientale ed educazione 
alimentare rivolte alla cittadinanza e alle scuole primarie e secondarie della Provincia di 
Milano. 

  Risorsa 1 
 
 
 
Risorsa 2 

Gestionale 
contabilità/Amministra
zione Falco 
 
Piattaforme online 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

La corretta promozione e 
diffusione di pratiche di 
educazione ambientale ed 
alimentare con il 
coinvolgimento delle 
scuole e degli studenti 

Obiettivo 2.1 Educare ad una cultura inclusiva attraverso l’utilizzo dello sport come strumento 
d’integrazione e coesione sociale, e la realizzazione di campagne di comunicazione a livello 
nazionale ed internazionale. 

  Attività: Azione 2.1.3 Organizzazione eventi di raccolta fondi utilizzando lo sport come 
strumento 

  Risorsa 1  Attrezzatura sportiva  Adeguatezza con  La corretta promozione e 
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(cinesini, coni, palloni, 
rete etc) 

gli obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

diffusione di pratiche volte 
all’integrazione utilizzando 
lo sport come strumento, 
e quindi l’organizzazione di 
eventi in città 

 
Obiettivo 2.2 Promuovere pratiche di cittadinanza attiva nelle nuove generazioni, favorendo la 
conoscenza dei principali programmi di volontariato in Italia ed all’estero. 

  Attività: Promozione del volontariato attraverso il supporto alle attività di gestione progetti 
di Servizio Civile Nazionale e Servizio Volontario Europeo 

  Risorsa 1  Pc/ database 
internazionale delle 
associazioni accreditate 
EU commission 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto 
finalizzata a: 

Gestire e creare un rete di 
contatti internazionali per 
la promozione ed 
attuazione di attività di 
volontariato 

Per tutte le attività progettuali saranno poi messi a disposizione dei volontari  

Pc – proiettore 

Scrivanie, sedie, tavoli 

Video camera, smartphone 

Libri – giornali e riviste tematiche (Vecchia biblioteca/magazzino “consumietici”) 

Materiale ed attrezzature sportive 

Cavalletti – tende – scaffali per mostre e video installazioni 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:NO 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:NO 
 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE 
DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da  Legambiente  Scuola  e  Formazione  (c.f.  97208870580),  non accreditata  come ente di  servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la  formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della  formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di  lavoro di 
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gruppo,  in  particolare  per  quanto  riferito  alle  capacità  di  programmare  le  attività,  attuarle  e 
rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle 
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini 
del curriculum vitae, in merito: 
‐ all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
‐ all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
‐  acquisire  strumenti  idonei  all’interpretazione  dei  fenomeni  socio‐culturali  al  fine  di  costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
‐ sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso  l’integrazione e  l’interazione con  la 
realtà territoriale. 
Inoltre  tutti  i partecipanti,  con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD 
un  modulo  di  bilancio  delle  competenze  al  fine  di  favorire  e  valorizzare  un  percorso  di  auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
‐ Mod. FORM 
‐ Mod. S/FORM 
 
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 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni  frontali  ‐  LF  (lezioni  formali  con metodo espositivo,  proiezione di  video,  proiezione  e 

discussione di power point,  letture di materiali,  lezioni  interattive con coinvolgimento diretto 
dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno 
del  30% del monte ore  complessivo di  formazione  in  aula. Nelle  giornate di  formazione  con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 
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● dinamiche  non  formali  –  DNF‐  (giochi  di  ruolo,  di  cooperazione,  di  simulazione,  di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione  in aula. Nelle giornate di  formazione con prevalente metodologia non  formale  si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

● formazione a distanza ‐ F.A.D. ‐ (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e‐learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa  intende  fornire  ai  partecipanti  strumenti  idonei  all’  interpretazione  dei  fenomeni  storici  e 
sociali  al  fine  di  costruire  percorsi  di  cittadinanza  attiva  e  responsabile.  Attraverso  i  corsi  di 
formazione  si  intende altresì  fornire  ai  volontari  competenze operative di  gestione di  attività  in 
ambito no‐profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani  in servizio civile nazionale”,  (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a.  L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a.  La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c.  La protezione civile 
d.  La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione  dell’ente  accreditato  Arci  Servizio  Civile,  finalità,  struttura,  soci,  settori  di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
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La  durata  complessiva  della  formazione  generale  è  di  42  ore.  Ai  fini  della  rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto  160  del  19/07/2013  “Linee  guida  per  la  formazione  generale  dei  giovani  in  SCN” 
questo  ente  erogherà  l’intero monte  ore  di  formazione  generale  entro  e  non  oltre  il  180° 
giorno dall’avvio  del  progetto.  La  Formazione  generale  è parte  integrante dei  progetti  ed  è 
conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A:  
cognome e nome: Strada Adelaide  
nato il: 5 Aprile 1984 
luogo di nascita: Grottaglie (TA) 
Formatore B: 
cognome e nome: Lia Enrica  
nato il: 31 Maggio 1979 
luogo di nascita: Cava dè Tirreni (SA) 
Formatore C: 
cognome e nome: Pinardi Giada 
nato il: 29 novembre 1988 
luogo di nascita: Milano (MI) 
 
Formatore D: 
cognome e nome: Perez Anna Morera  
nato il: 19 dicembre 1980 
luogo di nascita: ESPLUGUES DEL LLOBREGAT (SPAGNA) 
Formatore E: 
cognome e nome: Zucchella Lucia  
nato il: 11 aprile 1981 
luogo di nascita: Broni (PV) 
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38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/ 
 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Project Cycle Management 
Formatore A: Adelaide Strada 
Titolo di Studio: Laurea specialistica in Scienze dello Sviluppo e master in International Cooperation 
and Development. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Desk officer area cooperazione internazionale e responsabile area 
ECM 
Esperienza  nel  settore:  studi  universitari  e  post‐universitari  sulla  gestione  del  ciclo  di  progetto, 
esperienza come project officer sul campo in porgetti di cooperazione internazionale in Albania (5 
mesi)  ,  Kenya  (3  mesi)  e  Tanzania  (1  anno),  dal  giugno  2014  è  desk  officer  dei  progetti  di 
cooperazione internazionale di Deafal. 
Esperienza nel settore: progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti, relazione con 
finanziatori e partner. 
Competenze nel settore: Progettazione, gestione e rendicontazione progetti, ECM, formazione e 
scuole 
 
Area di intervento: Budget e rendicontazioni 
Formatore B: Enrica Lia 
Titolo  di  Studio:  Laurea  quadriennale  in  Economia  della  Amministrazione  Pubbliche  e  delle 
Istituzioni Internazionali 
Ruolo  ricoperto presso  l’ente: Vicepresidente e coordinatrice aree cooperazione  internazionale e 
amministrazione 
Esperienza  nel  settore:  dal  2008  al  2013  project  manager  dei  progetti  di  cooperazione 
internazionale  di  Deafal,  responsabile  della  raccolta  fondi  e  della  selezione  e  formazione  dei 
volontari.  Dal  2013  vicepresidente  e  coordinatrice  delle  aree  cooperazione  internazionale  e 
amministrazione di Deafal. 
Competenze nel settore: progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti, relazione con 
finanziatori e partner. 
 
 
Area di intervento: Coordinamento, gestione e promozione di progetti di volontariato (Il Servizio 
Civile Nazionale, il Servizio Volontario Europeo, il programma Erasmus +…. ) 
Formatore C: Giada Pinardi 
Titolo  di  Studio:  P.A.C.L.E    +  Diploma  di  specializzazione  in  Progettazione  Europea  per  il  terzo 
settore 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Project Officer, Coordinamento dei volontari 
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Esperienza  nel  settore:  Responsabile  progetti,  in  particolare  su  sport  e  politiche  giovanili, 
coordinatrice  volontari  (Presentazione  e  gestione  progetti  a  livello  nazionale  ed  europeo, 
formazione,  accompagnamento  e  logistica  volontari, monitoraggio  e  valutazione,  organizzazione 
momenti formativi, organizzazione eventi) 
Competenze nel settore: Responsabile junior progetti a livello locale, nazionale ed internazionale, 
coordinamento  e  gestione  volontari  italiani  ed  internazionali,  gestione  comunicazione  e  social. 
Specializzata nella scrittura e presentazione di progetti in ambito sportivo, e nella realizzazione di 
campagne di comunicazione legate a grandi manifestazioni sportive. 
 
Area di intervento: Agricoltura biologica, orticoltura urbana e condivisa, permacultura 
Formatore D: Anna Morera Perez 
Titolo di Studio: Laurea in Biologia ed Ecologia, Master in Agricoltura biologica 
Ruolo ricoperto presso l’ente: formatrice su agricoltura organica, orticoltura, permacultura 
Esperienza nel settore: Per 5 anni è stata responsabile dell’orto biologico della Cascina Santa Brera 
(azienda agricola biologica e gestita secondo il metodo della Permacultura nel Parco Agricolo Sud 
Milano). E’ socia dell’Accademia Italiana di Permacultura e formatrice e consulente per programmi 
formativi della Comunità Europea. Attualmente gestisce un proprio progetto di agricoltura sociale 
in  Provincia  di  Brescia  (Piano  B)  e  fa  parte  dello  staff  delle  aree  formazione  ed  Eduazione  alla 
cittadinanza mondiale di Deafal 
Competenze  nel  settore:  programmazione  e  gestione  della  produzione  orticola  aziendale, 
progettazione in Permacultura, competenze formative su orticoltura e agricoltura biologica 
 
Area di intervento: Educazione ambientale ed integrazione 
Formatore E: Lucia Zucchella 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze politiche 
Ruolo ricoperto presso l’ente: socia, formatrice per l’area Educazione Ambientale 
Esperienza nel settore: 4 anni di esperienza come educatrice ambientale per Onlus e Deafal. Dal 
2010 si occupa di  formazione ed  inserimento  lavorativo dei migranti per ACCESSO Copp. Soc. ed 
Emit Feltrinelli. 
Competenze nel settore: gestione di progetti di educazione ambientale e di integrazione e 
coesione sociale, gestione di percorsi didattici nelle scuole primarie e secondarie. 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
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▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico 
una serie di problemi decisionali ed operativi. 

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: Supporto alle attività di progettazione a livello nazionale ed internazionale 
Modulo 1 : Progettazione per il terzo settore 
Formatore/i: Adelaide Strada + Enrica Lia + Giada Pinardi 
Argomento principale: PCM, budget e analisi finanziaria, report e rendicontazione, ricerca donors  
Durata: 15 ore  
Temi  da  trattare:  Bandi  e  call  online  (Dove  trovarli  e  come  analizzarli),  analisi  del  bisogno  in 
relazione al contesto d’intervento, relazione con i beneficiari, stesura del progetto e analisi delle 
singole fasi, redazione budget e analisi voci di spesa, sostenibilità del progetto, relazionarsi con i 
donors (pubblici e privati), gestione del progetto e relazione con i partner. 
 
Azione/Attività: Promozione del volontariato attraverso il supporto alle attività di gestione 
progetti di Servizio Civile Nazionale e Servizio Volontario Europeo 
Modulo 2 : Cittadinanza attiva e volontariato nazionale/internazionale 
Formatore/i: Giada Pinardi  
Argomento principale: Promozione del volontariato 
Durata: 3 ore 
Temi da trattare: Servizio civile nazionale ed internazionale, servizio volontario europeo, campi di 
lavoro, Erasmus +, gestione delle crisi, comunicazione e formazione pre/post partenza 
 
Azione/Attività: Supporto all’ideazione ed implementazione della “Campagna AltriMondiali 2018” 
Modulo 3: Sport e coesione sociale.  
Formatore/i: Giada Pinardi 
Argomento principale: Comunicazione di massa e grandi manifestazioni sportive 
Durata: 6 ore 
Temi da trattare: La Campagna AltriMondiali (La storia), comunicare nel sociale, lo sport come 
linguaggio universale, gestione di grandi eventi, gestione del gruppo di lavoro. 
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Azione/Attività:  
Organizzazione e realizzazione attività di ECM in favore di studenti, con particolare attenzione alla 
comunicazione  delle  attività  e  dei  risultati  dei  progetti  di  cooperazione  internazionale  di  Acea 
Onlus e Deafal..  
Modulo 4 : Educazione alla Cittadinanza Mondiale 
Formatore/i: Adelaide Strada 
Argomento principale: percorsi didattici di Educazione alla Cittadinanza Mondiale 
Durata: 10 ore 
Temi  da  trattare:    progettazione  partecipata  di  moduli  didattici  sui  seguenti  temi:  sicurezza  e 
sovranità  alimentare,  diritto  al  cibo,  diseguaglianze  fra  Paesi  nell’accesso  al  cibo  ed  alle  risorse 
idriche. 
 
Azione/Attività: Organizzazione iniziative di educazione ambientale ed educazione alimentare 
rivolte alla cittadinanza e alle scuole primarie e secondarie della Provincia di Milano. 
Modulo 5 : Educazione Ambientale 
Formatore/i: Adelaide Strada e Lucia Zucchella 
Argomento principale: percorsi didattici di Educazione Ambientale 
Durata: 15 ore 
Temi da trattare: Consumo critico e consumo responsabile, uso sostenibile delle risorse con 
particolare attenzione all’acqua ed al consumo di suolo, gestione dei rifiuti, autoproduzione e 
consumo alimentare 
 
Azione/Attività: Organizzazione corsi di formazione su Agricoltura Organica e Rigenerativa (AOR) 
Modulo 6 : produzione alimentare sostenibile 
Formatore/i: Anna Morera Perez  
Argomento principale: Agricoltura Organica e Permacultura 
Durata: 15 ore 
Temi da trattare: il modulo si suddivide in 4 argomenti principali: Introduzione alla Permacultura, 
Agricoltura biologia e orticoltura, Orticoltura urbana, sociale e condivisa. 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
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‐Laurea in Geologia 
‐Abilitazione alla professione di Geologo; 
‐Manager dell'emergenza; 
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e 
DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche 
di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in 
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in 
progetti di SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e 
materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
‐Diploma di maturità scientifica 
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
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DURATA: 6 ore 
 
Contenuti: 
‐ Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

→ cos’e’,  
→ da cosa dipende,  
→ come può essere garantita,  
→ come si può lavorare in sicurezza 

 
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

→ concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

→ fattori di rischio 
→ sostanze pericolose 
→ dispositivi di protezione 
→ segnaletica di sicurezza 
→ riferimenti comportamentali 
→ gestione delle emergenze 

 
‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

→ codice penale 
→ codice civile 
→ costituzione 
→ statuto dei lavoratori 
→ normativa costituzionale 
→ D.L. n. 626/1994 
→ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in Scn nel settore 
Educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
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Educazione e promozione culturale 

- fattori  di  rischio  connessi  ad  attività  di  aggregazione  ed  animazione  sociale  e  culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

- fattori di rischio connessi ad attività di educazione,  informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

- fattori  di  rischio  connessi  ad  attività  sportive  ludico‐motorie  pro  inclusione,  attività 
artistiche  ed  interculturali  (teatro,  musica,  cinema,  arti  visive…)  modalità  di 
comportamento e prevenzione in tali situazioni 

- Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
- modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
- gestione delle situazioni di emergenza 
- sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
- normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 

potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 

… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 

riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 

si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 
Verranno  approfonditi  i  contenuti  relativi  alle  tipologie  di  rischio  possibili  nei  luoghi  in  cui  i 
volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle 
sedi  di  progetto  (rispondenti  al  DL  81  ed  alla  Circ  23/09/2013),  quali  uffici,  aule  di  formazione, 
strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato  sociale, operazioni  con videoterminale, oltre agli  spostamenti da e per detti  luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni  di  campagne,  promozione e  sensibilizzazione  su  temi  connessi  al  SCN e/o al  progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali  promozionali,  stand,  sedie,  tavoli  e  banchetti,…)  materiali  e  dotazioni  rispondenti  a 
norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
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Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di  8 giornate 
in aula per 64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte  ore.  La  formazione  specifica,  relativamente  a  tutte  le  ore  dichiarate  nel  progetto,  sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
 ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 
‐ Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione 
e follow‐up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre‐strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
Data, 3 ottobre 2016  
  
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 



Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono 

riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è 
considerata rinuncia. 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati 
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento 

sono riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al 
colloquio è considerata rinuncia. 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 
 
 


