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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: 0226113524
Email: lombardia@ascmail.it
Sito Internet: www.asclombardia.it
Responsabile dell'Associazione locale ente accreditato: Sergio Silvotti
Responsabili 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: Talento e partecipazione: giovani, Milano e cultura
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Educazione e promozione culturale
Area di intervento: Educazione ai diritti del cittadino
Codifica: E06
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL
PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Premessa
Il progetto “ Talento e partecipazione: giovani, Milano e cultura “ , presentato da AceA Onlus si svilupperà
nel territorio dei Municipio 9 – Quartiere Isola e 8 – Fabbrica del Vapore ed in tutta città di Milano. Vedrà
il coinvolgimento di realtà territoriali che si occupano di cultura, sport ed integrazione al fine di promuovere
forme di progettazione partecipata in ambito artistico-culturale e pratiche di cittadinanza attiva e stili di
vita solidale attraverso azioni di educazione non formale con il coinvolgimento diretto di volontari e
beneficiari.
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6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori
rispetto alla situazione di partenza:
CRITICITÀ 1
Favorire il miglioramento del benessere della comunità, in un’ottica di coesione sociale, attraverso
strumenti innovativi e iniziative volte in particolare alla sensibilizzazione dei cittadini promuovendo stili di
vita sani e pratiche di cittadinanza attiva e consapevole
Quando parliamo di “coesione sociale” intendiamo la garanzia di un livello sufficiente di tutela in materia di
sicurezza sociale; la promozione dell’occupazione, della formazione e dei diritti dei lavoratori; la tutela dei
gruppi sociali a rischio; la promozione delle pari opportunità; la lotta contro l’esclusione e la
discriminazione; la promozione dell’inserimento sociale delle popolazioni immigrate. Si può inoltre
affermare che creare coesione sociale significhi favorire lo sviluppo dei legami di comunità, sostenere la
partecipazione attiva alla vita pubblica dei cittadini e costruire un patrimonio di esperienze da lasciare in
eredità (Ranci, 2006).
Nel contesto fenomeni della globalizzazione e dell’immigrazione che rappresentano una sfida
estremamente attuale, che accomuna Milano ad altre città globali (Ranci, 2010), l’esigenza di coesione è in
cima all’elenco delle priorità delle agende locali, come mostrano gli interventi sostenuti dal Comune di
Milano. L’estrema eterogeneità riscontrabile sul territorio rende infatti la situazione della coesione sociale
milanese problematica, tuttavia è proprio la presenza di questa diversità a costituire anche la grande
potenzialità del capoluogo lombardo.
Popolazione e saldo migratorio
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. Una crescita contenuta, se pensiamo che nello
stesso periodo la popolazione lombarda ha registrato una crescita doppia rispetto a quella provinciale, pari
allo 0,5 per cento all’anno. L’apporto del saldo migratorio con l’estero, ormai fattore di compensazione
della dinamica demografica e sua leva di crescita, raggiunge il suo livello più elevato, in seguito agli effetti
della sanatoria del 2002, proprio nel corso del 2003 e nel 2004, con valori rispettivamente pari a 30 mila e
54 mila unità. Nel lungo periodo si prevede una progressiva decelerazione della crescita della popolazione1,
verso l’azzeramento del saldo demografico, una struttura sociale sempre più anziana e una crescente
presenza straniera In sintesi, 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, anche alla luce di una percezione meno rigida dei
confini amministrativi del capoluogo. L’età media della popolazione residente nel Comune di Milano tende
ad aumentare e l’indice di vecchiaia è nettamente superiore rispetto a quello della totalità degli altri
comuni.
Qualità della vita e mercato del lavoro
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.)
Una recente ricerca promossa dall’ANCI (2008) sulle dinamiche socio-economiche delle principali città
italiane ha messo in evidenza due tendenze: da un lato è destinato ad aumentare il fenomeno della
migrazione interna dal Sud verso il Nord del Paese; dall’altro continuerà anche il fenomeno della fuga in
periferia e verso l’hinterland alla ricerca di condizioni abitative migliori. L’andamento dei prezzi della
locazione ha finora superato l’andamento dell’inflazione ed è attribuibile ad una forte concentrazione del
mercato immobiliare. A pagarne le conseguenze sono le famiglie appartenenti alle classi di consumo più
basse per le quali l’incidenza dell’affitto sul reddito, sebbene inferiore a quella di un potenziale mutuo,
assume dimensioni preoccupanti. Talvolta insostenibili. Soprattutto per i giovani al di sotto dei 35 anni e le
famiglie appartenenti a classi di consumo inferiori ai 2000 euro mensili.
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Sul mercato del lavoro provinciale pesano alcune crescenti criticità. Ne indichiamo tre. Una prima criticità
riguarda la diffusione del lavoro “atipico” per alcune categorie di lavoratori. Una seconda criticità del
mercato del lavoro milanese, sempre relativa all’utilizzo di forme di contratto di lavoro atipiche, è connessa
al livello delle retribuzioni. Le analisi sulle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori che hanno cambiato o
trovato impiego negli ultimi anni mettono in evidenza che i contratti dei lavoratori a termine partono da
livelli retributivi più bassi rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con qualifiche
equivalenti, e che sono soggetti a un minor incremento annuo Una terza criticità riguarda il mercato del
lavoro nel suo complesso, lavoratori tradizionali e atipici. Nell’economia della dei servizi e della conoscenza
emerge come il titolo di studio richiesto dalle imprese sia più elevato rispetto al resto del paese e della
regione. Con ricadute sull’inserimento di alcune fasce “deboli”, meno istruite, rispetto a cui Milano esprime
una ridotta domanda di lavoro.
MUNICIPIO 9 – QUARTIERE 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 vista 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.
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.
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.
MUNICIPIO 8 - FABBRICA DEL VAPORE
Un tempo zona industriale (sede della storica ditta milanese Carminati Toselli), la Fabbrica del Vapore è
stata ristrutturata, recuperata e destinata a un nuovo scopo, che proprio nel 2016 ha visto un forte rilancio.
Il luogo è facilmente raggiungibile grazie alla presenza di molteplici mezzi pubblici, dai tram alla
metropolitana.
L'intera superficie è di circa 30.000 mq, quella utilizzabile di circa 14.000 mq, 7.000 destinati a progetti delle
associazioni residenti, 7.000 a mostre, spettacoli, ristoranti e servizi correlati, sempre sintonici con l’identità
del luogo.
Presenta un cortile centrale, una grande agorà naturalmente aggregativa, e un edificio, chiamato "la
Cattedrale", che collega i laboratori all'area ricreativa, adatto ai servizi culturali, alla condivisione e alle
performance.
Nonostante queste evidenti potenzialità, ad oggi Fabbrica del Vapore è un luogo ancora poco o per nulla
conosciuto agli stessi 182.000 cittadini di Municipio 8 (Paolo Sarpi, Cenisio, Porta Volta, Bullona, Ghisolfa,
Fiera, Il Portello, Villapizzone, Quartiere Varesina, Quarto Oggiaro, Q.T.8, Lampugnano, Quartiere
Gallaratese, etc).
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CRITICITÀ 2
Favorire una maggiore, e migliore, partecipazione della cittadinanza milanese (e lombarda) ad iniziative
culturali attraverso anche il sostegno delle attività e degli artisti indipendenti, con particolare riferimento al
mondo teatrale.
Il ruolo della cultura può costituire un impatto notevole anche sugli aspetti della società in toto, come
sottolineato dal rapporto Eupolis 2014: “Economia dei beni culturali e turismo non sono tuttavia i soli
effetti della cultura in termini economici: quando sono elevati i tassi di partecipazione culturale, soprattutto
di quella attiva, oltre che conoscenza e consapevolezza ne sono favorite anche la capacità di dialogo
interculturale e la creatività, attitudini legate alla capacità di fare rete e di produrre innovazione, strategie
chiave della competitività” .
Sulla dimensione culturale viene posta enfasi da parte delle istituzioni non solo a livello nazionale, ma
anche sul piano europeo: “L’Agenda Europea per la Cultura (2007) si pone l’obiettivo di promuove la
diversità culturale e il dialogo interculturale e di promuovere la cultura quale catalizzatore della creatività e
quale elemento essenziale delle relazioni internazionali. Il secondo piano di lavoro per la cultura (work plan
for culture 2011-2014) in attuazione di tale Agenda, approvato nel 2010, individua sei priorità (diversità
culturale, dialogo interculturale, cultura accessibile e inclusiva; industrie culturali e creative; competenze e
mobilità; patrimonio culturale compresa la mobilità delle collezioni; cultura nelle relazioni esterne;
statistiche culturali) e traccia azioni, strumenti e metodi di lavoro per produrre analisi atte a delineare
raccomandazioni di policy” (Io sono cultura 2016)
All’interno dello stesso panorama europeo tuttavia il rapporto Eupolis 2014, confrontando il livello di
partecipazione culturale in Italia con quello all’estero, mette il “coinvolgimento in attività culturali degli
intervistati italiani in relazione a quello europeo: sopra la media UE, e solo per poco, solo la frequentazione
del cinema. Su tutti gli altri indicatori l’Italia presenta un livello di partecipazione inferiore” (Eupolis 2014).
La tendenza però sembra aver subito negli ultimi anni un aggiustamento secondo il rapporto Impresa
Cultura (2016), il quale segnala un crescita di consumo e fruizione culturale, e di conseguenza anche della
“spesa dei cittadini in cultura (67,8 miliardi, il 4% in più rispetto al 2014, quasi 4 miliardi in più negli ultimi
due anni)” Segnali positivi anche dalla giovane età dei principali protagonisti attivi della crescita (tra i 15‐17
anni la fruizione teatrale aumenta del 16,6% e quella dei musei del 10,6%; tra i 20‐24 anni il teatro sale
dell’11,4%, musei e mostre segnano +14,3%, i concerti di musica classica + 8,2%) (impresa cultura)
È presente tuttavia anche un aspetto negativo: la diminuzione, nonostante gli sforzi, degli investimenti dei
Comuni a sostegno delle iniziative culturali locali (un quarto negli ultimi dieci anni), a causa di scarsità di
risorse, diminuzione delle entrate e dei trasferimenti pubblici.
(Arcipelago Milano, Paola Bocci http://www.arcipelagomilano.org/archives/45499).
In questo quadro di riferimento, la Lombardia registra valori sistematicamente più alti di partecipazione
culturale rispetto al resto d’Italia, tuttavia molto differenti in base ai generi di attività e intrattenimenti.
Se infatti il rapporto Eupolis conferma un trend positivo rispetto alla fruizione di cinema (attorno 50%) e
alla lettura di quotidiani (62,3%) la fruizione di spettacoli sportivi (26,4%), di teatro (20,8%) e di concerti di
genere differente dalla musica classica (20,5%), benché superiore alla media macroregionale del Nord, non
subisce significative variazioni, restando ampiamente al di sotto delle previsioni in rapporto all’offerta
culturale reale. In Lombardia infatti si registra da un lato un’offerta media di spettacoli dal vivo (teatro,
lirica, rivista musicale) di 219,7 appuntamenti l’anno (di cui 29378 rappresentazioni teatrali), pari a 25
luoghi di spettacolo ogni 100 abitanti (indagine ISTAT su dati SIAE per l’anno 2015), dall’altro la presenza di
9.936 tra società e associazioni sportive e l’intervento di 144.599 operatori sportivi (Report CONI 2014).
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Lo sbilanciamento domanda-offerta e la probabile difficoltà di accesso trasversale ad informazioni adeguate
sulle iniziative sono ulteriormente dimostrati dal fatto che, nell’anno 2015, un’ampia percentuale di
cittadini non abbia mai usufruito di teatro (76,6%, di cui 81,2% uomini) o spettacoli sportivi (72,9 % di cui
81,9% donne) fuori casa.
Inoltre, tra gli utenti più coinvolti, solo il 18,7% si dichiara molto soddisfatto del proprio tempo libero,
indicatore che diminuisce in base a età, titolo di studio e posizione occupazionale, con una massima
flessione per gli occupati tra i 35 e i 55 anni (10% contro i 32,2% di adolescenti; tra il 21% e il 27% di
studenti universitari e giovani alla prima occupazione; tra il 16,2% e il 16,7% tra i ritirati dal lavoro e over
75).
Rispetto alle famiglie invece, l’indagine Doxa sui consumi specificatamente milanesi registrati tra il maggio
2014 e il marzo 2015 rileva altrettanto un’evidente disparità di consumi ludico-culturali medi, in questo
caso determinati da anelli di residenza (88 euro mensili nelle famiglie di periferia, 115€ nelle famiglie del
semicentro, 138€ nelle famiglie del centro) e reddito annuale (solo 30€mensili per famiglie con reddito
inferiori ai 15.000€ l’anno, 80€ tra i 15.000€ e i 30.000€; 143€ tra i 30.000€ 50.000€).
In particolare all’interno di metropoli come Milano, l’urgenza di coinvolgere maggiormente tutta la
cittadinanza suddetta è dunque percepita come massima. “Progetti partecipativi, reti associative, social
street, condomini green, cooperative di comunità. Le forme e i luoghi possono essere molto diversi, ma il
principio è sostanzialmente lo stesso: nelle aree urbane, in periferia come nei quartieri centrali, la vera sfida
da vincere è, prima ancora del riuso degli spazi vuoti o abbandonati, quella di produrre un nuovo senso di
appartenenza ad una comunità. Smarriti o fortemente logorati gli antichi vincoli identitari – come capita
sempre più spesso nei centri storici –, schiacciate da nuove criticità – a cominciare dall’impatto dei flussi
migratori – le relazioni sociali già difficili nelle periferie più degradate, è forte e diffusa l’esigenza di
intrecciare nuovi legami, capaci di far emergere il protagonismo dei cittadini.” (III quaderno realizzato da
Legambiente e Legacoop, 2016).
In quest’ottica, le amministrazioni comunali Pisapia e Sala hanno incrementato la spesa in conto capitale
relativa alla funzione Cultura, cambiando visione e ridisegnando nuovi rapporti con privati e Fondazioni,
impostandoli su obiettivi comuni; hanno diversificato e articolato l’offerta, e oltre ad investire
strategicamente sulle istituzioni culturali storiche, hanno favorito la valorizzazione e creato sistemi con le
attività e le strutture culturali del territorio (le biblioteche e il sistema dei teatri), il consolidamento delle
relazioni con la filiera della formazione, hanno facilitato e supportato la nascita o la crescita di nuove
realtà culturali, che hanno scommesso anche su alcuni luoghi decentrati (Mare Culturale Urbano,
Laboratorio Formentini, Fondazione Prada, BASE), hanno introdotto modelli e progetti non occasionali di
cultura diffusa (BookCity e Piano City), con l’obbiettivo di far crescere il patrimonio di conoscenza e
l’accesso al sapere di tutta la sua comunità.
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Tuttavia, l’impegno profuso non ha ancora raggiunto i risultati sperati per ciò che riguarda capillarità e
continuità degli interventi: la maggior parte dei luoghi cittadini raccolti sotto al categoria di CAM (Centri di
aggregazione multifunzionale) e CAG (Centri di aggregazione giovanile) e degli spazi gestiti da enti e
associazioni di piccole e medie dimensioni non rappresentano ad oggi un network capace di proporre
iniziative culturali diffuse e al contempo inglobate in una prospettiva condivisa e durevole, che dia spazio
alla creatività e imprenditorialità giovanile su larga scala. I 31 CAM sono spesso inutilizzati (in media solo il
46% delle ore disponibili è occupato da iniziative educative e culturali), i 26 CAG e gli spazi alternativi
presenti sul territorio perseguono linee progettuali valide ma spesso autonome, pochissime realtà sono
coinvolte in progettazioni rivolte direttamente al protagonismo culturale del cittadino (stando ai
finanziamenti Cariplo per i trienni 2015-17 e 2016-18 si tratterebbe di 9 soggetti, di cui solo 2 hanno una
ricaduta su tutte le 9 municipalità, ovvero Regione Lombardia e Associazione Casa della Cultura).
Anche sul fronte della produzione artistica, il sostegno da parte delle istituzioni è frammentario e non ben
distribuito. Il sistema delle arti performative in particolare, già storicamente caratterizzato dalla rilevanza
delle attività stabili, ha visto accentuarsi negli ultimi anni una tendenza alla moltiplicazione di forme di
stabilità diffusa, rappresentata da compagnie che gestiscono proprie sale e residenze. Nonostante la
contrazione del mercato rispetto ad alcune categorie di fruitori, il numero delle organizzazioni risulta in
aumento (il 15% tra il 2008 e il 2013, dati Enpals) ma il sistema è dominato da un numero ristretto di
“grandi” imprese, consolidatesi in anni di attività, fino a oggi relativamente protette da contributi pubblici
assegnati privilegiando la continuità, con un’attenzione scarsa o nulla al ricambio.
Per i nuclei giovani e indipendenti attivi sul territorio milanese non esistono perciò luoghi aperti ad
accogliere le fasi del processo creativo (i pochi adibiti a questo scopo sono collocati in altre province
lombarde) né forme di collaborazione ufficiali e regolari con gli organi preposti alla gestione in attività a
diretto contatto con l’utenza, né tantomeno accesso a contributi comunali, ma solo regionali; rispetto a
questi ultimi, unica eccezione è data dalle compagnie under 35, titolate a ricevere un finanziamento solo
quando organizzate in strutture già parzialmente sostenibili e con un fatturato minimo di almeno 100.000
euro, soglia dichiarata irraggiungibile dal 75% dei gruppi.
Questi elementi, se raffrontati invece al copioso numero di artisti professionisti (secondo i dati della ricerca
Unioncamere-InfoCamere e Movimprese del 2013: 3098 su Milano, pari al 47% del patrimonio culturale
complessivo e al 45% del valore aggiunto prodotto per la società) e all’entusiasmo che ne alimenta scelte e
progetti, dipingono una situazione incoraggiante per il futuro della città, che tuttavia richiede più che mai
monitoraggio, lungimiranza, innovazione, capacità di dialogo ed estrema sensibilità verso i bisogni dei
destinatari.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
CRITICITA’/BISOGNI
INDICATORI MISURABILI
Criticità 1
 N. eventi di sensibilizzazione realizzati
Favorire il miglioramento del benessere della
 N. cittadini coinvolti negli eventi di
comunità, in un’ottica di coesione sociale,
sensibilizzazione
attraverso strumenti innovativi e iniziative
 N. corsi di formazione, incontri, laboratori
volte in particolare alla sensibilizzazione dei
organizzati
cittadini promuovendo stili di vita sani e
 N. associazioni coinvolte nella rete territoriale
pratiche di cittadinanza attiva e consapevole.
 N. eventi ludico-sportivi organizzati
 N. giovani e giovani con minori opportunità
coinvolti in attività sul territorio
 N. scuole/università/centri di aggregazione
giovanile coinvolti nella diffusione del
volontariato nazionale ed internazionale
 N. giovani coinvolti in pratiche di cittadinanza
attiva, volontariato e/o tirocinio, anche non a
carattere continuativo.
 N. tavoli di lavoro pubblici
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Criticità 2
Favorire una maggiore, e migliore,
partecipazione della cittadinanza milanese (e
lombarda) ad iniziative culturali attraverso
anche il sostegno delle attività e degli artisti
indipendenti, con particolare riferimento al
mondo teatrale.









N. cittadini coinvolti nelle iniziative artistiche
N. famiglie coinvolte in attività ludico-culturali
Età media dei fruitori di percorsi di educazione
artistica alternativa
N. di progetti volti a valorizzare il protagonismo
del cittadino, con ricadute su tutta l’area
metropolitana
N. artisti ingaggiati in interventi di alto livello
professionale, con un preciso orientamento al
networking sul territorio
N. di spazi teatrali e luoghi cittadini coinvolti
N. di spettatori che si dichiarano
consapevolmente soddisfatti dell’offerta
culturale

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
Cittadini che non fruiscono abitualmente di spettacoli teatrali
Artisti indipendenti non particolarmente tutelati dal sistema teatrale
Giovani, ed in particolare giovani in condizioni di disagio (Neet, migranti)
6.3.2 beneficiari indiretti
- Tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alle zone più periferiche
- Circuito teatrale ufficiale
- Associazioni e altre realtà del territorio
- La Città Metropolitana di Milano che, come dichiarato nel suo Statuto, persegue tra i suoi obiettivi: felicità
e benessere della sua popolazione, la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, la promozione
della cultura, la diversità e qualità della vita sociale
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
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“brutalmente” dal punto di vista urbanistico e sociale.
Nella struttura di Fabbrica del Vapore le due Associazioni avranno inoltre occasione di collaborare con
diverse realtà di educazione e promozione culturale, nello specifico:
- 3punto Srl;
- SmartIT;
- Atelier Spazio Bianco;
- Studio Azzurro Produzione srl;
- Narrafood srl;
- Associazione Ariella Vidach-A.i.E.P.;
- Mostrarmi srl;
- V&A Vento e associati;
- Associazione culturale Careof:
- Ramaya Production srl;
- Associazione Amici del cinema d’ESSAI.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
ACEA ONLUS, associazione di volontariato dal 1993, opera a livello nazionale ed internazionale in relazione
a 3 aree d’intervento specifiche:
Consumi etici e cooperazione internazionale
svolge attività di cooperazione internazionale allo sviluppo a sostegno dei diritti umani, della
multiculturalità, della sostenibilità, e dello sviluppo ambientale e della promozione e valorizzazione della
biodiversità. Negli anni sviluppa azioni a favore delle comunità locali in Brasile, Messico, Ecuador, Perù,
Kenya e India.
Politiche giovanili e creatività
Acea Onlus promuove la cooperazione internazionale nel campo della gioventù e delle politiche giovanili
incoraggiando e promuovendo le pratiche di cittadinanza attiva, del volontariato, della legalità, della pace e
dell’Intercultura. L’associazione accoglie volontari grazie al Servizio Civile Internazionale ed è Ente
accreditato per l’invio, l’accoglienza ed il coordinamento di volontari per il Servizio Volontario Europeo.
Promuove le forme di imprenditoria giovanile e nel 2012 istituisce il “Premio Federico Ceratti” a
riconoscimento del talento giovanile.
Comunicazione e informazione
Acea Onlus promuove l’utilizzo dei principali mezzi di comunicazione al fine di educare e sensibilizzare la
cittadinanza per “la tutela dei beni comuni per la ricerca del bene comune”. L’associazione è proprietaria
della testata consumietici.it, registrata al Tribunale di Milano.
Soggetti Partner: Isola Solidale Aps; Altropallone Asd Onlus; Art Too; Lyra Teatro, Isolamusicaingioco,
Famiglia Margini
Isola Solidale Aps – associazione di promozione sociale, interamente formata da migranti di seconda
generazione under 35 e nata grazie al progetto di AceA Onlus “Pachamama” per la promozione del
commercio equo e delle opportunità lavorative in favore delle giovani generazioni, in un’ottica di
integrazione e sviluppo dell’imprenditoria giovanile
Altropallone Asd Onlus -Organizzazione Non-profit che realizza progetti, campagne di comunicazione e
sensibilizzazione utilizzando il linguaggio universale dello sport come strumento educativo e sociale. Lavora
in Italia e nel Mondo attraverso azioni concrete dove lo sport è promotore di integrazione sociale, pari
opportunità e viene utilizzato per lottare contro ogni tipo di discriminazione per bambini, giovani ed adulti.
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Art too Il potere trasformativo dell’arte genera occasioni di collaborazione e di crescita individuale e
collettiva. Assieme alla dimensione più tradizionale del laboratorio artistico, Art-Too propone opere o
installazioni che coinvolgono nella loro elaborazione adulti e bambini. L’utilizzo privilegiato della pittura e
della scultura consente di integrare più linguaggi espressivi, coinvolgendo spesso anche tecniche audiovisive. Le molteplici sperimentazioni delle avanguardie e dell’arte contemporanea sono proposte come
chiavi di comprensione e trasformazione del proprio sguardo. Una ritualità laboratoriale che allude
metaforicamente alla possibilità di trasformare il mondo con le proprie mani. L’operatività artistica
coinvolge dunque l’ambito relazionale anche nei suoi aspetti educativi e pedagogici, e proprio per questo i
protagonisti delle proposte creative di Art-Too sono in particolare i bambini. Art-too si occupa anche di
formazione ritenendo proficuo proporre agli adulti esperienze formative che, secondo precise finalità
didattiche, attingano al mondo dell’arte, del teatro e dello sport come ad un bacino di possibili rivisitazioni
metaforiche di alcuni temi cruciali ricorrenti all’interno del mondo lavorativo o nel proprio percorso di vita.
Lyra Teatro L’associazione Lyra Teatro è stata fondata a Milano nel 2012, dopo un’esperienza di alcuni anni
come collettivo informale. Il lavoro del gruppo è stato focalizzato fin dagli inizi sulla drammaturgia
contemporanea e nel primo triennio di attività è stato affrontato un percorso di indagine sul tema della
menzogna attraverso tre commedie di autori molto diversi tra loro per nazionalità, stile, registro. La trilogia
si è aperta infatti con “Kvetch” di Steven Berkoff (selezionato per il festival “Inventaria” al Teatro
dell’Orologio di Roma nel 2013, per la rassegna “Argini” presso lo spazio In Scena Veritas di Pavia nel 2014 e
inserito nelle stagioni del Teatro Frigia, dell’Arci Ohibò e di Isolacasateatro a Milano), è proseguita con “Chi
ruba un piede è fortunato in amore” di Dario Fo e si è conclusa con “All Out”, opera velenosa del
drammaturgo americano John Zodrow inedita in Europa, tradotta e presentata in prima assoluta all’interno
della stagione del teatro Caboto di Milano nel novembre 2014.
Isolamusicaingioco L’associazione Isolamusicaingioco, nata Musicaingioco, è attiva a Milano In zona Isola
fin dal 2004, anno della sua fondazione a cura di Claudia Mazzei, musicista napoletana diplomata in
Pianoforte, Direzione di coro Composizione e appassionata divulgatrice della musica in tutte le sue forme.
La musica è considerata da Mazzei un mezzo espressivo della personalità, al di fuori dei severi schemi
accademici o incasellata in stili o generi rigidamente fissati.
Ne deriva che le attività dell’Associazione si rivolgono ad un pubblico vasto e punta a diffondere l’amore
per la musica e la sua conoscenza ad ogni livello, sia amatoriale, sia professionale. In quest’ottica,
Isolamusicaingioco organizza corsi, concerti e altre manifestazioni (concorsi, spettacoli teatro-musicali,
progetti per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, ecc.). In particolare sul fronte educativo si
propone di avvicinare bambini da 0 anni, ragazzi e adulti + allo studio della musica attraverso gli approcci
didattici più recenti ed efficaci che uniscono l’educazione musicale a momenti ludici di svago. (Metodo Orff,
Dalcroze, Yamaha, MLT di E.E.Gordon).
Famiglia Margini Famiglia Margini è il frutto dell’energia catalizzante di una genuina sperimentazione
artistica. Famiglia Margini è un’associazione culturale e galleria d’arte contemporanea. Inaugurata in una
Milano benedetta da copiosi fiocchi di neve il 26 gennaio 2006, propose come base concettuale di partenza
i disegni del Nobel Dario Fo con il progetto di una città rivoluzionaria e rivoluzionata in senso umano.
Famiglia Margini si strutturò successivamente come galleria indipendente e, durante il suo percorso, ha
sempre sostenuto un attivo movimento d’avanguardia artistica, punto d’incontro di persone che hanno
creduto e credono nella possibilità di condividere percorsi esistenziali. Nel corso della sua storia, Famiglia
Margini ha radunato un numero sempre crescente di artisti pronti ad assumere il proprio ruolo sociale e ha
promosso dibattiti sulle tematiche più profonde della nostra contemporaneità (diritti umani, debito,
inquinamento, credenze ecc…). La scelta mirata e la proposta di artisti concentrati sullo sviluppo di queste
tematiche, in un percorso culturale e artistico che ha stimolato la crescita di una propria cerchia di
affezionati, appassionati dall’attualità, che ha reso Famiglia Margini uno spazio artistico conosciuto in tutto
il contesto milanese. Uno spazio che ha permesso agli artisti coinvolti di maturare mostra dopo mostra,
intrecciando fra loro percorsi esistenziali e lavorativi.
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7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale del progetto è promuovere il benessere della comunità, coinvolgendo e sensibilizzando
la cittadinanza e favorendo la partecipazione ad attività di cittadinanza attiva a carattere artisticoculturale, ludico-sportivo ed educativo attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani beneficiari.
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1
Favorire il miglioramento del benessere della
comunità, in un’ottica di coesione sociale,
attraverso strumenti innovativi e iniziative volte in
particolare alla sensibilizzazione dei cittadini
promuovendo stili di vita sani e pratiche di
cittadinanza attiva e consapevole
Criticità 2
Favorire una maggiore, e migliore, partecipazione
della cittadinanza milanese (e lombarda) ad
iniziative culturali attraverso anche il sostegno
delle attività e degli artisti indipendenti, con
particolare riferimento al mondo teatrale.

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di stili di vita
sani e solidali con particolare riferimento alle nuove
generazioni ed in linea con gli Obiettivi per lo
sviluppo sostenibili (Agenda 2030)
Obiettivo 1.2 Educare ad una “cultura inclusiva”
sviluppando attività a carattere culturale, sportivo e
ricreativo, promuovendo il benessere collettivo e
creando una rete territoriale di attori diversificati.
Obiettivo 2.1 Educare ai linguaggi artistici aprendo
ai cittadini una finestra sul processo creativo, e sulle
iniziative artistiche anche a sfondo sociale.
Obiettivo 2.2 Valorizzare la città, comprese le zone
periferiche, attraverso attività di carattere culturale
e sociale con il diretto coinvolgimento del pubblico,
favorendo attività di capacity building rivolte ad
artisti ed associazioni del territorio.

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
Obiettivo 1.1
Promuovere l’adozione di stili di vita sani e solidali
con particolare riferimento alle nuove generazioni
ed in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibili (Agenda 2030)

INDICATORI
Indicatore 1.1.1 N. eventi di sensibilizzazione
realizzati
Indicatore 1.1.2 N. cittadini coinvolti negli eventi di
sensibilizzazione
Indicatore 1.1.3 N. corsi di formazione, incontri,
laboratori organizzati
Obiettivo 1.2
Indicatore 1.2.1 N. associazioni coinvolte nella rete
Educare ad una “cultura inclusiva” sviluppando
territoriale
attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, Indicatore 1.2.2 N. eventi ludico-sportivi organizzati
promuovendo il benessere collettivo e creando
Indicatore 1.2.3 N. giovani e giovani con minori
una rete territoriale di attori diversificati.
opportunità coinvolti in attività sul territorio
Indicatore 1.2.4 N. scuole/università/centri di
aggregazione giovanile coinvolti nella diffusione del
volontariato nazionale ed internazionale
Indicatore 1.2.5 N. giovani coinvolti in pratiche di
cittadinanza attiva, volontariato e/o tirocinio, anche
non a carattere continuativo.
Indicatore 1.2.6 N. tavoli di lavoro pubblici
Obiettivo 2.1
Indicatore 2.1.1
Educare ai linguaggi artistici aprendo ai cittadini
N. cittadini coinvolti nelle iniziative artistiche
una finestra sul processo creativo, e sulle iniziative Indicatore 2.1.2
artistiche anche a sfondo sociale.
N. famiglie coinvolte in attività ludico-culturali
Indicatore 2.1.3
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Obiettivo 2.2
Valorizzare la città, comprese le zone periferiche,
attraverso attività di carattere culturale e sociale
con il diretto coinvolgimento del pubblico,
favorendo attività di capacity building rivolte ad
artisti ed associazioni del territorio.

Età media dei fruitori di iniziative culturali e percorsi
di educazione artistica alternativa
Indicatore 2.2.1
N. di progetti volti a valorizzare il protagonismo del
cittadino, con ricadute su tutta l’area metropolitana
Indicatore 2.2.2
N. artisti ingaggiati in interventi di alto livello
professionale, con un preciso orientamento al
networking sul territorio
Indicatore 2.2.3
N. di spazi teatrali e luoghi cittadini coinvolti
Indicatore 2.2.4
N. di spettatori che si dichiarano consapevolmente
soddisfatti dell’offerta culturale

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
INDICATORI
Indicatore 1.1.1 N. eventi di sensibilizzazione realizzati
Indicatore 1.1.2 N. cittadini coinvolti negli eventi di
sensibilizzazione
Indicatore 1.1.3 N. corsi di formazione, incontri, laboratori
organizzati
Indicatore 1.2.1 N. associazioni coinvolte nella rete territoriale
Indicatore 1.2.2 N. eventi ludico-sportivi organizzati
Indicatore 1.2.3 N. giovani e giovani con minori opportunità
coinvolti in attività sul territorio
Indicatore 1.2.4 N. scuole/università/centri di aggregazione
giovanile coinvolti nella diffusione del volontariato nazionale ed
internazionale
Indicatore 1.2.5 N. giovani coinvolti in pratiche di cittadinanza
attiva, volontariato e/o tirocinio, anche non a carattere
continuativo.
Indicatore 1.2.6 N. tavoli di lavoro pubblici
Indicatore 2.1.1
N. cittadini coinvolti nelle iniziative artistiche
Indicatore 2.1.2 N. famiglie coinvolte in attività ludico-culturali
Indicatore 2.1.3
Età media dei fruitori di iniziative culturali e percorsi di educazione
artistica alternativa
Indicatore 2.2.1
N. di progetti volti a valorizzare il protagonismo del cittadino, con
ricadute su tutta l’area metropolitana
Indicatore 2.2.2
N. artisti ingaggiati in interventi di alto livello professionale, con
un preciso orientamento al networking sul territorio
Indicatore 2.2.3
N. di spazi teatrali e luoghi cittadini coinvolti
Indicatore 2.2.4
N. di spettatori che si dichiarano consapevolmente soddisfatti
dell’offerta culturale.
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7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
- 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 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.
- favorire la conoscenza approfondita del territorio di riferimento e l’acquisizione di strumenti per la
gestione e lo sviluppo di relazioni fertili con altri soggetti attivi, enti istituzionali e la cittadinanza
- coinvolgere attivamente i partecipanti ad iniziative sportivo-culturali che stimolino la loro creatività e il
loro senso di appartenenza a una comunità
- offrire affiancamento e formazione da parte di figure di riconosciuta professionalità, capaci di trasmettere
solide competenze operative.
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:
Nel 2016 il Comune di Milano ha avviato un percorso di grande rilancio dell’area di Fabbrica del Vapore
aprendo il bando pubblico “Spazi al talento”, destinato alla riassegnazione di alcune sale dell’edificio dopo
un decennio dalle ultime concessioni. AceA Onlus ha partecipato, in collaborazione con altre 4 realtà
culturali, coinvolte nel progetto in qualità di partner, ed dove insieme sono risultate assegnatarie in
particolare del lotto 10 – denominato The Art land, dove si sono insediate a luglio di quest’anno. Una
progettazione comune, in collaborazione con queste realtà, è stata declinata su diverse azioni mirate anche
a coinvolgere lo spazio cittadino che abiteranno insieme nel prossimo futuro.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di stili di vita sani e solidali con particolare riferimento alle nuove
generazioni ed in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibili (Agenda 2030)
Azione 1.1.1 Elaborazione e presentazione di proposte progettuali, con particolare riferimento alla
progettazione europea, in relazione a tematiche quali: ECM, politiche giovanili, cooperazione
internazionale, creatività e talento giovanile etc. con la collaborazione dell’associazione Isola
Solidale Aps
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 Ufficio stampa e attività di redazione attraverso il portale consumietici.it
Attività 1.1.2.1 Gestione contatti e mailing list
Attività 1.1.2.2 Redazione di articoli e ricerche news online
Attività 1.1.2.3 Gestione rapporti con web content
Attività 1.1.2.4 Rassegna stampa
Obiettivo 1.2 Educare ad una “cultura inclusiva” sviluppando attività a carattere culturale, sportivo e
ricreativo, promuovendo il benessere collettivo e creando una rete territoriale di attori diversificati
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Azione 1.2.1 Supporto all’ideazione ed implementazione di manifestazioni ludico – sportive con la
collaborazione dell’associazione con la collaborazione di Altropallone Asd Onlus
Attività 1.2.1.1 Ricerca materiale informativo per l’analisi del contesto d’intervento
Attività 1.2.1.2 Ricerca fondi pubblici e/o da privati
Attività 1.2.1.3 Gestione social e web media per la diffusione dell’iniziativa
Attività 1.2.1.4 Realizzazione campagna di comunicazione
Azione 1.2.2 Supporto all’organizzazione di eventi, workshop, e incontri sportivo-culturali con la
collaborazione dell’associazione Altropallone Asd Onlus
Attività 1.2.2.1 Ideazione e progettazione
Attività 1.2.2.2 Strutturazione campagne di comunicazione e promozione
Attività 1.2.2.3 Ideazione grafica ed immagine coordinata
Attività 1.2.2.4 Supporto e logistica durante gli eventi
Azione 1.2.3 Promozione di opportunità di volontariato, di formazione e tirocinio attraverso il
supporto alle attività di gestione progetti scn, sve e convenzioni con Università milanesi ed
internazionali con la collaborazione dell’associazione Altropallone Asd Onlus
Attività 1.2.3.1 Realizzazione materiali di promozione/comunicazione
Attività 1.2.3.2 Organizzazione incontri informativi con giovani e studenti e con gli
interessati alle opportunità di volontariato in Italia ed all’estero
Attività 1.2.3.3 Supporto alle attività di formazione pre-partenza
Azione 1.2.4. Supporto all’ideazione e realizzazione di dibattiti e tavoli di lavoro su cittadinanza e
inclusione culturale, con particolare riferimento a: modelli virtuosi di governance in ambito
internazionale, coinvolgimento giovani generazioni, riqualificazione urbana con la collaborazione di
Isola Solidale Aps

Attività 1.2.3.1 Ricerca ed analisi dei temi individuati
Attività 1.2.3.2 Rapporto con i relatori e formatori
Attività 1.2.3.3 Strutturazione campagna di comunicazione e promozione
Attività 1.2.3.4 Supporto e logistica durante gli eventi
Obiettivo 2.1 Educare ai linguaggi artistici aprendo ai cittadini una finestra sul processo creativo, e sulle
iniziative artistiche anche a sfondo sociale.
Azione 2.1.1. Supporto alla realizzazione di aperture pubbliche con finalità di educazione ai
linguaggi creativi con la collaborazione di Art Too
Attività 2.1.1.1 Analisi dei target e calendarizzazione mirata
Attività 2.1.1.2 Gestione ordinaria degli spazi in concessione
Attività 2.1.1.3 Coordinamento e supporto al tutoraggio delle compagnie aderenti
all’iniziativa
Attività 2.1.1.4 Diffusione campagna di comunicazione e promozione
Attività 2.1.1.5 Organizzazione e logistica degli incontri
Attività 2.1.1.6 Monitoraggio dei risultati
Azione 2.1.2 Supporto alla realizzazione di manifestazioni culturali presso Fabbrica del Vapore con
la collaborazione di Isolamusicaingioco, Lyra Teatro, Famiglia Margini
Attività 2.1.2.1 Gestione fase pre-produttiva: lancio call artisti sul territorio, raccolta
application, gestione colloqui e selezione, programmazione dell’evento
Attività 2.1.2.2 Organizzazione, produzione e coordinamento artisti
Attività 2.1.2.3 Ideazione di nuove strategie di comunicazione/promozione e diffusione
della campagna sul territorio
Attività 2.1.2.4 Redazione critica degli eventi
Attività 2.1.2.5 Logistica delle performance e di eventuali appuntamenti collaterali, con
particolare attenzione all’accoglienza e alla fruizione efficace degli utenti
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Obiettivo 2.2 Valorizzare la città, comprese le zone periferiche, attraverso attività di carattere culturale e
sociale con il diretto coinvolgimento del pubblico, favorendo attività di capacity building rivolte ad artisti ed
associazioni del territorio.
Azione 2.2.1 Supporto alla realizzazione della rete di progetti territoriali anno 2019 e alla
progettazione 2020 con la collaborazione di Isolamusicaingioco, Lyra Teatro, Famiglia Margini
Attività 2.2.1.1 Relazione con referenti di progetto e istituzionali (9 municipalità cittadine)
Attività 2.2.1.2 Organizzazione e produzione dei singoli progetti
Attività 2.2.1.3 Ideazione e realizzazione di interventi di guerrilla marketing e gestione
comunicazione social e web
Attività 2.2.1.4 Logistica e rapporto col pubblico durante gli eventi
Attività 2.2.1.5 Raccolta e selezione delle proposte ricevute attraverso bando interno per
anno 2020
Attività 2.2.1.6 Redazione e presentazione dei nuovi progetti presso organi istituzionali di
riferimento
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.

Cronogramma
mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

x

Obiettivo 1.1 Promuovere l’adozione di stili di vita sani e solidali con particolare riferimento alle nuove
generazioni ed in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibili (Agenda 2030)
Azione 1.1.1 Elaborazione e presentazione di proposte progettuali, con particolare riferimento alla
progettazione europea, in relazione a tematiche quali: ECM, politiche giovanili, cooperazione
internazionale, creatività e talento giovanile etc.
Attività 1.1.1.1 Ricerca ed aggiornamento
x
x x x x
x x x x x x x
X
database bandi/call specifiche
Attività 1.1.1.2 Attività di ricerca su: contesto,
x x x x
x
x
x x x x X
bisogno, beneficiari
Attività 1.1.1.3 Supporto nella redazione e
x x x x x x x x
X
x x
presentazione della modulistica
Attività 1.1.1.4 Relazione con partner e donors

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

x

x

X

Azione 1.1.2 Ufficio stampa e attività di redazione attraverso il portale consumietici.it
Attività 1.1.2.1 Gestione contatti e mailing list
Attività 1.1.2.2 Redazione di articoli e ricerche
news online
Attività 1.1.2.3 Gestione rapporti con web
content

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x
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Attività 1.1.2.4 Rassegna stampa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Obiettivo 1.2 Educare ad una “cultura inclusiva” sviluppando attività a carattere culturale, sportivo e
ricreativo, promuovendo il benessere collettivo e creando una rete territoriale di attori diversificati.
Azione 1.2.1 Supporto all’ideazione ed implementazione di manifestazioni ludico-sportive
Attività 1.2.1.1 Ricerca materiale informativo
per l’analisi del contesto d’intervento
Attività 1.2.1.2 Ricerca fondi pubblici e/o da
privati
Attività 1.2.1.3 Gestione social e web media
per la diffusione dell’iniziativa
Attività 1.2.1.4 Realizzazione campagna di
comunicazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azione 1.2.2 Supporto all’organizzazione di eventi, workshop, e incontri sportivo-culturali
Attività 1.2.2.1 Ideazione e progettazione

X

X

X

X

X

Attività 1.2.2.2 Strutturazione campagne di
x
x x x x x x x x x x x
x
comunicazione e promozione
Attività 1.2.2.3 Ideazione grafica ed immagine
x
x x x x
coordinata
Attività 1.2.2.4 Supporto e logistica durante gli
x x
x x
x x
eventi
Azione 1.2.3 Promozione di opportunità di volontariato, di formazione e tirocinio attraverso il supporto
alle attività di gestione progetti scn, sve e convenzioni con Università milanesi ed internazionali
Attività 1.2.3.1 Realizzazione materiali di
x x x x x x x x x X
promozione/comunicazione
Attività 1.2.3.2 Organizzazione incontri
informativi con giovani e studenti e con gli
x x x x x x X
interessati alle opportunità di volontariato in
Italia ed all’estero
Attività 1.2.3.3 Supporto alle attività di
x x x x x x x
formazione pre-partenza
Azione 1.2.4 Supporto all’ideazione e realizzazione di dibattiti e tavoli di lavoro su cittadinanza e
inclusione culturale, con particolare riferimento a: modelli virtuosi di governance in ambito
internazionale, coinvolgimento giovani generazioni, riqualificazione urbana
Attività 1.2.4.1 Ricerca ed analisi dei temi
X
X
individuati
Attività 1.2.4.2 Rapporto con i relatori e
X
X
formatori
Attività 1.2.4.3 Strutturazione campagna di
X
X
comunicazione e promozione
Attività 1.2.4.4 Supporto e logistica durante gli
X X X
X X X
eventi
Obiettivo 2.1 Educare ai linguaggi artistici aprendo ai cittadini una finestra sul processo creativo, e sulle
iniziative artistiche anche a sfondo sociale.
Azione 2.1.1 Supporto alla realizzazione di aperture pubbliche con finalità di educazione ai linguaggi
creativi
Attività 2.1.1.1 Analisi dei target e
X
X
calendarizzazione mirata
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Attività 2.1.1.2 Gestione ordinaria degli spazi in
concessione
Attività 2.1.1.3 Coordinamento e supporto al
tutoraggio delle compagnie aderenti
all’iniziativa
Attività 2.1.1.4 Diffusione campagna di
comunicazione e promozione
Attività 2.1.1.5 Organizzazione e logistica degli
incontri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Attività 2.1.1.6 Monitoraggio dei risultati
Azione 2.1.2 Supporto alla realizzazione di manifestazioni culturali presso Fabbrica del Vapore

Attività 2.1.2.1 Gestione fase pre-produttiva: X
X X
lancio call artisti del territorio, raccolta
application, gestione colloqui e selezione,
programmazione dell’evento
Attività 2.1.2.2 Organizzazione, produzione e
X X X X X X X X X X X
coordinamento artisti
Attività 2.1.2.3 Ideazione di nuove strategie di
X X
comunicazione/promozione e diffusione della
campagna sul territorio
Attività 2.1.2.4 Supporto alla redazione critica
X X X X X X X X
degli eventi
Attività 2.1.2.5 Logistica delle performance e
X X X X X X X X
di eventuali appuntamenti collaterali, con
particolare attenzione all’accoglienza e alla
fruizione efficace degli utenti
Obiettivo 2.2 Valorizzare la città, comprese le zone periferiche, attraverso attività di carattere culturale e
sociale con il diretto coinvolgimento del pubblico, favorendo attività di capacity building rivolte ad artisti
ed associazioni del territorio
Azione 2.2.1 Supporto alla realizzazione della rete di progetti territoriali anno 2019 e alla progettazione
2020
Attività 2.2.1.1 Relazione con referenti di
progetto e istituzionali (9 municipalità
X X X X X X X X X
cittadine)
Attività 2.2.1.2 Organizzazione e produzione
X X X
dei singoli progetti
Attività 2.2.1.3 Ideazione e realizzazione di
X X X
interventi di guerrilla marketing e gestione
comunicazione social e web
Attività 2.2.1.4 Logistica e rapporto col
X X X X X
pubblico durante gli eventi
Attività 2.2.1.5 Raccolta e selezione delle
X X
proposte ricevute attraverso bando interno per
anno 2019
Attività 2.2.1.6 Redazione e presentazione dei
X X
nuovi progetti presso organi istituzionali di
riferimento
Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

X
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Inserimento dei volontari in SCN

X

X

Formazione Specifica

X

X

X

Formazione Generale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio Volontari

X

X

X

X

Monitoraggio Olp

X

X

X

X

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Attività del progetto
Tutte le attività
Promozione cittadinanza
attiva e volontariato
(Italia ed estero),
(Attività 1.2.3.1, Attività
1.2.3.2,Attività 1.2.3.3)
Gestione comunicazione
e contatti, strategie di
guerrilla marketing
(Attività 1.1.2 – 1.1.1)
Sport ed organizzazione
eventi (Attività 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3)
Workshop e tavoli di
lavoro
(Attività1.2.4.1, 1.2.4.2,
1.2.4.3, 1.2.4.4)
Manifestazioni culturali
in Fabbrica del Vapore e
azioni territoriali
(Attività 2.1.2.1, 2.1.2.2,
2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5)
Realizzazione
piattaforme digitali
(Attività 2.2.1.1, 2.2.1.2,
2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5)
Realizzazione indagini di
gradimento
(Attività 2.2.3.1, 2.2.3.2,
2.2.3.3, 2.2.3.4)

Professionalità
Project Officer
Volontari Scn / volontari
semplici/ volontari
internazionali

Volontari

Ruolo nell’attività

Numero

Progettazione, coordinamento
e logistica

2+3

Studenti, tirocinanti, volontari
evs/scn

4

Responsabile Agenzia Stampa e
Esperto comunicazione e coordinamento comunicazione,
1+3
marketing , volontari scn supporto agenzia stampa e
nuove strategie
Organizzatore eventi e
PR, Sport manager, volontari a
campagne di raccolta
1+4
supporto
fondi, educatore sportivo
Ideazione, organizzazione,
Operatore sociomoderazione
1+2
culturale, volontari scn

Manager culturali,
volontari scn

Ideazione, valutazione
finanziaria e produzione,
gestione rapporti istituzionali e 2 + 4
relazioni con artisti

Web designer, volontario Implementazione, verifica
scn
tecnica, gestione

Esperto ricerche di
mercato
Volontari snc

Ideazione, somministrazione,
analisi e reportistica
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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
Azione 1.1.1 Elaborazione e
presentazione di proposte
progettuali, con particolare
riferimento alla progettazione
europea, in relazione a
tematiche quali: ECM,
politiche giovanili,
cooperazione internazionale,
creatività e talento giovanile
etc.

Attività
Attività 1.1.1.1 Ricerca ed
aggiornamento database bandi/call
specifiche
Attività 1.1.1.2 Attività di ricerca su:
contesto, bisogno, beneficiari
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 Ufficio stampa e Attività 1.1.2.1 Gestione contatti e
attività di redazione attraverso mailing list
il portale consumietici.it
Attività 1.1.2.2 Redazione di articoli e
ricerche news online
Attività 1.1.2.3 Gestione rapporti con
web content
Attività 1.1.2.4 Rassegna stampa
Azione 1.2.1 Supporto
Attività 1.2.1.1 Ricerca materiale
all’ideazione ed
informativo per l’analisi del contesto
implementazione di
d’intervento
manifestazioni ludico-sportive Attività 1.2.1.2 Ricerca fondi pubblici
e/o da privati
Attività 1.2.1.3 Gestione social e web
media per la diffusione dell’iniziativa
Attività 1.2.1.4 Realizzazione
campagna di comunicazione
Azione 1.2.2 Supporto
Attività 1.2.2.1 Ideazione e
all’organizzazione di eventi,
progettazione
workshop, e incontri sportivo- Attività 1.2.2.2 Strutturazione
culturali
campagne di comunicazione e
promozione
Attività 1.2.2.3 Ideazione grafica ed
immagine coordinata
Attività 1.2.2.4 Supporto e logistica
durante gli eventi
Azione 1.2.3 Promozione di
Attività 1.2.3.1 Realizzazione materiali
opportunità di volontariato, di di promozione/comunicazione
formazione e tirocinio
Attività 1.2.3.2 Organizzazione
attraverso il supporto alle
incontri informativi con giovani e
attività di gestione progetti
studenti e con gli interessati alle
scn, sve e convenzioni con
opportunità di volontariato in Italia ed
Università milanesi ed
all’estero
internazionali
Attività 1.2.3.3 Supporto alle attività
di formazione pre-partenza

Ruolo
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.

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

Supporto ed organizzazione
campagna di comunicazione,
redazione materiali illustrativi,
assistenza alle selezioni del team,
raccolta fondi da privati e pubblici,
relazioni internazionali.

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

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,
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anche dopo formazione specifica
su volontariato internazionale e
saranno di supporto nella ricerca di
progetti.
Azione 1.2.4 Supporto
Attività 1.2.4.1 Ricerca ed analisi dei
Supporto nella documentazione e
all’ideazione e realizzazione di temi individuati
analisi, contatto relatori italiani ed
dibattiti e tavoli di lavoro su
Attività 1.2.4.2 Rapporto con i relatori internazionali, ideazione materiali
cittadinanza e inclusione
e formatori
e campagna di comunicazione,
culturale, con particolare
Attività 1.2.4.3 Strutturazione
gestione iscrizioni e
riferimento a: modelli virtuosi campagna di comunicazione e
coordinamento partecipanti,
di governance in ambito
promozione
raccolta feedback
internazionale, coinvolgimento Attività 1.2.4.4 Supporto e logistica
giovani generazioni,
durante gli eventi
riqualificazione urbana
Azione 2.1.1 Supporto alla
Attività 2.1.1.1 Analisi dei target e
Stesura e monitoraggio calendario,
realizzazione del ciclo di
calendarizzazione mirata
preparazione dossier dettagliato su
aperture pubbliche con finalità Attività 2.1.1.2 Gestione ordinaria
tipologia degli spazi e contesti,
di educazione ai linguaggi
degli spazi in concessione
rapporto con referenti interni e
creativi
Attività 2.1.1.3 Coordinamento e
funzionari municipali, supporto
supporto al tutoraggio delle
organizzativo alle figure
compagnie aderenti all’iniziativa
responsabili del tutoraggio,
Attività 2.1.1.4 Diffusione campagna interventi promozionali sui canali
di comunicazione e promozione
cartacei, web e attraverso
Attività 2.1.1.5 Organizzazione e
interventi di coinvolgimento
logistica degli incontri
diretto sul territorio, monitoraggio
Attività 2.1.1.6 Monitoraggio dei
risultati
Azione 2.1.2 Supporto alla
Attività 2.1.2.1 Gestione fase preInfo point presso Fabbrica del
realizzazione delle
produttiva: lancio call artisti del
Vapore, segreteria organizzativa e
manifestazioni culturali presso territorio, raccolta application,
di produzione, gestione social
Fabbrica del Vapore
gestione colloqui e selezione,
media e supporto alla
programmazione dell’evento
preparazione di materiali grafici,
Attività 2.1.2.2 Organizzazione,
editing contenuti artistici,
produzione e coordinamento artisti
accoglienza pubblico durante le
Attività 2.1.2.3 Ideazione di nuove
manifestazioni
strategie di
comunicazione/promozione e
diffusione della campagna sul
territorio
Attività 2.1.2.4 Supporto alla
redazione critica dell’evento
Attività 2.1.2.5 Logistica delle
performance e degli appuntamenti
collaterali, con particolare attenzione
all’accoglienza e alla fruizione efficace
degli utenti
Azione 2.2.1 Supporto alla
Attività 2.2.1.1 Relazione con
Supporto all’ideazione e
realizzazione della rete di
referenti di progetto e istituzionali (9 realizzazione di azioni innovative di
progetti territoriali anno 2019 municipalità cittadine)
guerrilla marketing, segreteria
e alla progettazione 2020
Attività 2.2.1.2 Organizzazione e
organizzativa, editing progettazioni
produzione dei singoli progetti
2020
Attività 2.2.1.3 Ideazione e
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realizzazione di interventi di guerrilla
marketing e gestione comunicazione
social e web
Attività 2.2.1.4 Logistica e rapporto
col pubblico durante gli eventi
Attività 2.2.1.5 Raccolta e selezione
delle proposte ricevute attraverso
bando interno per anno 2020
Attività 2.2.1.6 Redazione e
presentazione dei nuovi progetti
presso organi istituzionali di
riferimento
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:
- 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: 4
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4
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 giorni dal lunedì al
venerdì
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato. Inoltre, alcune
iniziative legate alle attività del progetto si svolgeranno nelle giornate di sabato e/o domenica.
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.
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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:
- 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 del Servizio Civile Nazionale
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
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 del
Servizio Civile Nazionale 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
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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.
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie:
FORMAZIONE SPECIFICA
Compenso docenti
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO

3000,00
350,00

Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO

500,00

Abbonamenti mezzi pubblici
Spese per organizzazione di feste promozionali
Totale

100,00
2000,00
8950,00

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori e/o
Tipologia
Attività Sostenute
Partner
(no profit, profit,
(in riferimento al punto 8.1)
università)
Isola Solidale Aps
Non profit
Azione 1.1.1 Elaborazione e presentazione di
C.F. 97690450156
proposte progettuali, con particolare riferimento
alla progettazione europea, in relazione a
tematiche quali: ECM, politiche giovanili,
cooperazione internazionale, creatività e talento
giovanile etc.
Azione 1.2.4. Supporto all’ideazione e
realizzazione di dibattiti e tavoli di lavoro su
cittadinanza e inclusione culturale, con
particolare riferimento a: modelli virtuosi di
governance in ambito internazionale,
coinvolgimento giovani generazioni,
riqualificazione urbana
Altropallone Asd Onlus
Non profit
Azione 1.2.1 Supporto all’ideazione ed
C.F 97368740151
implementazione di manifestazioni ludico –
sportive
Azione 1.2.2 Supporto all’organizzazione di
eventi, workshop, e incontri sportivo-culturali
Azione 1.2.3 Promozione di opportunità di
volontariato, di formazione e tirocinio attraverso
il supporto alle attività di gestione progetti scn,
sve e convenzioni con Università milanesi ed
internazionali
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Lyra Teatro
C.F. 97612500153

Non profit

Art Too
C.F. 97698620156

Non profit

Isolamusicaingioco
C.F. 97378710152

Non profit

Famiglia Margini
C.F. 05152700968

Non profit

Azione 2.1.2 Supporto alla realizzazione di
manifestazioni culturali presso Fabbrica del
Vapore
Non profit Azione 2.2.1 Supporto alla
realizzazione della rete di progetti territoriali
anno 2019 e alla progettazione 2020
Azione 2.1.1. Supporto alla realizzazione di
aperture pubbliche con finalità di educazione ai
linguaggi creativi
Azione 2.1.2 Supporto alla realizzazione di
manifestazioni culturali presso Fabbrica del
Vapore
Azione 2.2.1 Supporto alla realizzazione della
rete di progetti territoriali anno 2019 e alla
progettazione 2020
Azione 2.1.2 Supporto alla realizzazione di
manifestazioni culturali presso Fabbrica del
Vapore
Azione 2.2.1 Supporto alla realizzazione della
rete di progetti territoriali anno 2019 e alla
progettazione 2020

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 stili di vita sani e solidali con particolare riferimento alle nuove
generazioni ed in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibili (Agenda 2030)
Risorse tecniche e
Descrizione risorse
Adeguatezza
strumentali
Pc/ database internazionale Pc/ database internazionale Gestire e creare un rete di contatti
delle associazioni accreditate internazionali per la promozione ed attuazione
EU commission
di attività di volontariato
Obiettivo 1.2 Educare ad una “cultura inclusiva” sviluppando attività a carattere culturale, sportivo e
ricreativo, promuovendo il benessere collettivo e creando una rete territoriale di attori diversificati.
Risorse tecniche e
Descrizione risorse
Adeguatezza
strumentali
Data base associazioni e
Database per la ricerca sul
Organizzare e promuovere attività sportivocampi sportivi comune di
territorio di strutture
ricreative nel territorio di Milano coinvolgendo
Milano
sportivo-ricreative e
giovani ed associazioni
associazioni per tematica
Obiettivo 2.1 Educare ai linguaggi artistici aprendo ai cittadini una finestra sul processo creativo, e sulle
iniziative artistiche anche a sfondo sociale.
Risorse tecniche e
Descrizione risorse
Adeguatezza
strumentali
Database artisti e istituzionali Database delle compagnie Gestire relazione tra artisti e istituzioni
Piattaforma per la gestione indipendenti del territorio
Programmazione editoriale del sito
dei social media
milanese, referenti comunali Ideare e realizzare campagne di
Sito web
e municipalità cittadine, altre comunicazione social finalizzate alla
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istituzioni territoriali
Piattaforma Hootsuite
Sito web in Wordpress

promozione pubblica delle attività

Obiettivo 2.2 Valorizzare la città, comprese le zone periferiche, attraverso attività di carattere culturale e
sociale con il diretto coinvolgimento del pubblico, favorendo attività di capacity building rivolte ad artisti ed
associazioni del territorio
Risorse tecniche e
Descrizione risorse
Adeguatezza
strumentali
Database spazi cittadini e
Database delle sale teatrali e Mappatura delle realtà del territorio,
associazioni Software di
o con determinati requisiti
sistematizzazione dei dati,
gestione “Rete degli spazi” tecnici di agibilità presenti sul somministrazione/raccolta questionario
Software per la creazione di territorio e delle associazioni
sondaggi e interviste online interessate a
programmazione culturale
Software ancora da definire
Tutte le attività
Pc – proiettori/videopoiettori
Scrivanie, sedie, tavoli
Video camera, smartphone
Libri – giornali e riviste tematiche (Vecchia biblioteca/magazzino “consumietici”)
Materiale ed attrezzature sportive
Cavalletti – tende – scaffali per mostre, video installazioni
Impianti audio/video/luci basici - materiali vari d’allestimento per performance
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 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
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- 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.
 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:
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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:
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.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome: Pinardi Giada
nato il: 29 Novembre 1988
luogo di nascita: Milano
Formatore B:
cognome e nome: Papagna Michele
nato il: 3 Agosto 1960
luogo di nascita: Canosa di Puglia
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli
formatori ritenute adeguate al progetto in relazione alle aree di intervento:
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Area di intervento: Progettazione, Progettazione europea, volontariato e coordinamento
Formatore A: Pinardi Giada
Titolo di Studio: P.A.C.L.E + Progettazione europea per il terzo settore
Ruolo ricoperto presso l’ente: Project manager / volunteers coordinator
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 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: Cooperazione Internazionale e ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale)
Formatore B: Papagna Michele
Titolo di Studio: P.A.C.L.E + Giornalista
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente e responsabile Ufficio Stampa
Esperienza nel settore: 20 anni di esperienza nella cooperazione internazionale e nel coordinamento di
associazioni del terzo settore. Responsabile direttore della testata giornalistica online consumietici.it
Competenze nel settore: Ufficio stampa, redazione testate giornalistiche, coordinamento e logistica,
gestione volontari espatriati, sostegno e supporto alla nascita di nuove realtà associative.
Area di intervento: Comunicazione e relazioni istituzionali
Formatore C: Michele Papagna
Titolo di Studio: P.A.C.L.E + Giornalista
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente e responsabile Ufficio Stampa
Esperienza nel settore: 20 anni di esperienza nella cooperazione internazionale e nel coordinamento di
associazioni del terzo settore. Responsabile direttore della testata giornalistica online consumietici.it
Competenze nel settore: Ufficio stampa, redazione testate giornalistiche, coordinamento e logistica,
gestione volontari espatriati, sostegno e supporto alla nascita di nuove realtà associative.
Area di intervento: Progettazione culturale sul territorio
Formatore C: Giada Pinardi
Titolo di Studio: P.A.C.L.E + Progettazione europea per il terzo settore
Ruolo ricoperto presso l’ente: Project manager / volunteers coordinator
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 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.
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.
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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 informazioni di base;
 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: Elaborazione e presentazione di proposte progettuali, con particolare riferimento alla
progettazione europea, in relazione a tematiche quali: ECM, politiche giovanili, cooperazione
internazionale, creatività e talento giovanile etc.
Modulo 1 :
Formatore/i: Pinardi Giada
Argomento principale: PCM, budget e analisi finanziaria, report e rendicontazione, ricerca donors, Europe
calls
Durata: 24 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: Supporto all’ideazione ed implementazione di manifestazioni ludico-sportive
Modulo 2 :
Formatore/i: Michele Papagna
Argomento principale: Creazione campagne di comunicazione e divulgazione delle iniziative
Durata: 8 ore
Temi da trattare: La Campagna AltriMondiali e la Campagna Altrieuropei (La storia), comunicare nel sociale,
lo sport come linguaggio universale, gestione di grandi eventi, gestione del gruppo di lavoro.
Azione/Attività: Supporto alla realizzazione della rete di progetti territoriali anno 2019 e alla progettazione
2020
Modulo 3 :
Formatore/i: Giada Pinardi
Argomento principale: Rapporto con referenti istituzionali e cittadinanza / ideazione campagne di
comunicazione innovative
Durata: 10 ore
Temi da trattare: Analisi dell’assetto istituzionale cittadino e relazione con amministrazione pubblica,
tessuto sociale e altri attori culturali di riferimento
Azione/Attività: Supporto alla realizzazione della manifestazioni culturali presso Fabbrica del Vapore
Modulo 4 :
Formatore/i: Giada Pinardi
Argomento principale: Progettare un evento culturale per la città
Durata: 22 ore
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Temi da trattare: Analisi dei bisogni e sviluppo dell’idea creativa, progettazione partecipata, sviluppo
partnership, relazione con addetti del settore, modalità di autoproduzione, case study: IT Festival
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)
-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
Poiché 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’è,
 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
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
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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
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.

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

31

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

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 del Servizio Civile
Nazionale 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 prestrutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN
Data 7 Novembre 2017
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale
Dott. Licio Palazzini
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