SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI SAN ROBERTO

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ04997

REGIONALE

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:

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

C4 Ambiente salvaguardia parchi e oasi naturalistiche

4

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:

Il contesto territoriale: San Roberto
Il progetto, nel quale si inseriranno i giovani Volontari in Servizio Civile, si realizzerà nel
contesto territoriale del comune di San Roberto, nella provincia di Reggio Calabria.

Cenni storici
Fondato molto probabilmente verso la metà del XIV secolo, come casale della Baronia di
Fiumara, ne ha seguito le sorti feudali. Nel 1392 il feudo è posseduto da Enrico
Sanseverino, erede della famiglia Lauria, fatto uccidere nell'anno 1400 da re Ladislao di
Durazzo, il quale passa il feudo a Guglielmo Ruffo di Sinopoli già intestatario di Calanna.
Nel 1462 Fiumara, con San Roberto e Calanna, sono tenuti da Bertoldo Carafa, nel 1544,
da Diana Benavides de Alarcon, nel 1599, da sua figlia Aldoncia de Francesco. Feudatario
nel 1608, è Vincenzo Ruffo Benavides, signore di Sinopoli e Scilla, ma, nel 1643, la baronia
passa per vendita a Carlo Ruffo di Bagnara, che la tiene fino al 1806. In quell'anno, per la
legge di Giuseppe Bonaparte sull'abolizione della feudalità, la baronia cessa di esistere e si
ha l'istituzione di San Roberto come Comune autonomo, nel Circondario di Villa San
Giovanni, con Cannitello, Piale, Fiumara, Rosalì, Milanesi, Campo e Catona. Sono centri
con i quali ha sempre avuto intensi rapporti per attività produttive e commerciali, perchè
punto principale di raccordo fra le aree della produzione aspromontana e i centri
commerciali della costa.
Parecchi sono stati i Sanrobertesi che parteciparono ai moti risorgimentali, a partire da
quello del settembre 1847, dove li incontriamo fra gli armati organizzati dallo stefanita
Giannandrea Romeo e da suo fratello Domenico. Nel successivo 1848, durante la
spedizione su Sant'Eufemia, sono presenti l' avv. Cesare Cosoleto, Lorenzo Fulci, i fratelli
De Salvo ed altri compaesani; finiranno tutti sotto processo e soltanto le successive
amnistie li sottrarranno a gravi pene detentive. Quando arriverà Giuseppe Garibaldi, molti
sanrobertesi si arruoleranno nel corpo speciale dei Cacciatori d'Aspromonte.
Quanto ai risvolti civili, nel 1856, com'è ricordato da una lapide ancora sul posto, viene
portata dal sindaco Vincenzo Filocamo la prima fontana del paese; nel 1949, utilizzando un
impianto allestito dalla famiglia De Salvo, arriva anche l'illuminazione elettrica.
Il terremoto del 1783 aveva lasciato il paese quasi indenne; idem per quello del 1894. Ma lo
stesso non avviene nel 1908. All'alba di quel 28 dicembre, le scosse sismiche provocano

404 morti: un terzo della popolazione; le restanti persone sono quasi tutte più o meno
gravemente ferite. Il paese è totalmente distrutto, e sarà una colonna della Croce Rossa di
Bergamo, occasionalmente inviata fra quelle macerie, a portare i primi, provvidenziali
soccorsi.
La parrocchiale di San Giorgio, la cui costruzione risaliva ai primi anni del XVII secolo, è
demolita. Al suo posto sorgerà una chiesa baraccata, caratteristica per il suo campanile
dotato d'orologio e banderuola di latta per il vento, che ancor oggi si può vedere. La nuova
chiesa sarà ricostruita nel 1968.

Mulini

Chiesa Madonna dell’Annunziata

San Giorgio

Campanile

della vecchia chiesa

Il territorio
Il territorio di pertinenza della comunità di San Roberto ha una superficie di circa 3.431 ha e
si colloca nell‟immediato entroterra occidentale reggino.
Si tratta di un territorio certamente identificabile con parte del versante centro-occidentale
del Massiccio calabro-peloritano, da sempre di decisiva importanza per la storia delle civiltà
che si sono succedute nella penisola calabrese e, in particolare, nell‟area dello Stretto.
Su questo versante il territorio comunale si allunga da est verso sud-ovest, ricalcando
l‟andamento delle due dorsali aspromontane che si dipartono dall‟allineamento montuoso
degradante da Montalto verso il Monte Basilicò (Le due dorsali interessate si dipartono da
Montalto per Serro Schiavone -1.894 m. s.l.m.- Portella Materazzi -1889 m. s.l.m.- Pizzo
Nino Martino -1.838 m. s.l.m.-,Serro Sgarrone -1.672 m. s.l.m.- fino a Monte Basilicò).
Nella morfologia accidentata che caratterizza il rapporto tra il Massiccio e la linea di costa, il
comprensorio comunale si articola tra i 1.332 m. s.l.m. e i 212 m. s.l.m., evidenziando la
natura fortemente dualistica della propria conformazione territoriale.
Gran parte del territorio si estende per la dorsale aspromontana che trae origine da Punta
Materazzi e degrada verso Punta del Pezzo.
Nel suo degradare verso costa questa dorsale racchiude i Campi e i Piani d‟Aspromonte, il
Piano della Melia e di Matiniti, per giungere infine a Punta del Pezzo (antico Capo Cenide),
presso Cannitello.
Pur tuttavia ricadono nel territorio comunale anche alcune propaggini della dorsale
aspromontana degradante verso Catona (in località detta Vallone Serra di San Peri), che
comprende la sezione a monte e mediana della profonda incisione valliva racchiusa tra le
due dorsali e solcata dalla fiumara di Catona, la cui asta terminale e foce si trovano, però, al
di fuori del perimetro comunale.

La fiumara, detta anche “di Telese”, dal torrente principale che la origina nel tratto a monte
dell‟omonimo Passo, va costituendosi attraverso una serie di torrentelli, le cui testate si
trovano alle pendici delle montagne di Nino Martino e di quelle denominate Li Materazzi.
Il corso d‟acqua, a regime torrentizio, ha una lunghezza complessiva di poco più di 51 Km
con una pendenza media del 9,32% e presenta un percorso di tipo fondamentalmente
radiale. Nell‟assumere, nel tratto montano del suo percorso, un‟elevata densità di drenaggio
a causa della profonda incisione valliva e della forte acclività dei terreni di percorrenza, la
fiumara si allarga soltanto al termine della zona acclive, configurando un‟ampia curvatura
intorno ai 400 m. d‟altitudine.
Pertanto il corso d‟acqua si caratterizza per una grande capacità d‟erosione e di trasporto,
accentuata dalla relativa brevità del suo percorso, e per una capacità idraulica intensa
durante le fasi di piena, più volte rappresentando una vera e propria minaccia per i coltivi
collocati nel fondovalle.

San Roberto, Aspromonte - La vallata principale del territorio del comune di San Roberto vista dai piani dell'Aspromonte (m.
1000 slm), con il percorso a valle della fiumara:

1. In basso si trova la frazione di Acquacalda;

7. Il comune di Campo Calabro;

2. San Roberto, capoluogo;

8. Il comune di Villa San Giovanni

3. La frazione di Colelli (San Roberto);

9. Catona, circoscrizione di Reggio Calabria;

4. Il capoluogo del comune di Fiumara;

10. Lo stretto di Messina;

5. La frazione di Melia (San Roberto);

11. Messina (Sicilia)

6. Il comune di Calanna, capoluogo;

I confini

Lo spettacolo morfologico quasi convulso che ci offre l‟impianto geomorfologico del
territorio viene ad essere quasi esaltato dal carattere fortemente dualistico assunto dalla
stessa economia del comprensorio.
Sotto questo profilo il Comune di San Roberto appare delimitato più che da elementi
geografici, da confini aventi carattere puramente amministrativo, segnati a nord dal
comprensorio di Scilla, ad ovest dai comprensori di Fiumara e di Calanna e a sud da quelli
di Laganadi e di Santo Stefano.
Pur in una tal eterogeneità di caratteri, la comunità ha conosciuto nel tempo storico
un‟evoluzione diversificata in rapporto ai due ambienti dominanti: quello di fondovalle e
quello più propriamente montano. Il nucleo abitato di San Roberto, capoluogo comunale, è
un tipico centro di fondovalle che, ancora negli anni „70 del nostro secolo, contava poco più
di un migliaio d‟abitanti.
Assai prossimi al capoluogo si collocano le tre frazioni minori costituite dai piccoli nuclei
abitati di S.Peri (339 ab. al „71), Colelli (289 ab. al „71) a cui si aggiungono quelli di Bolano
(59 ab. al „71) e Acquacalda.
Nella sezione dei pianalti si collocano, invece, le due frazioni minori di Sant’Angelo e Melìa
di San Roberto (con popolazione complessiva pari a 383 ab. al „71).
A fronte del capoluogo comunale e delle tre frazioni principali di fondovalle, che si
localizzano lungo la fiumara di Catona ad un‟altitudine media di circa 280 m. s.l.m., le due
frazioni minori situate nei pianalti si localizzano ad un‟altitudine media di circa 700 m. s.l.m.
e ai limiti di confine segnati dal territorio comunale di Scilla.

L'economia
In stretta relazione ai due diversificati ambienti dominanti, l‟economia comunale si è
caratterizzata per un‟organizzazione fortemente dualistica.
L‟economia agricola tradizionale, basata sulle colture tipiche del “giardino mediterraneo”,
quali agrumi, viti, ulivi e, anticamente, gelsi, si è concentrata lungo la valle di Catona, zona
che ancora nell‟ultimo dopoguerra manteneva una spiccata vocazione agrumaria.
L‟industria estrattiva del legname e l‟utilizzazione pastorale del suolo si sono sviluppate,
invece, sulle pendici montane comprensoriali più elevate e sui pianalti,
contemporaneamente interessati da colture povere, quali cereali, ortaggi e leguminose.
A partire dall‟ultimo dopoguerra quest‟antica organizzazione economica ha conosciuto
profondi rivolgimenti.

Le frazioni di San Roberto e il loro patrimonio culturale, storico, artistico e
ambientale:
 Samperi, centro molto antico, la cui chiesa, intitolata alla Madonna delle Grazie, è

documentata alla fine del XV sec. A seguito del terremoto de1 1783, il paese viene
ricostruito nella contrada Croce; nuovi gravissimi danni in occasione del terremoto
del 1908. Nel 1913, viene istituita la parrocchia. La chiesa distrutta dal terremoto è
ricostruita solo nel 1963. Il 3 settembre 1943, mentre le truppe alleate sbarcano
sulla spiaggia di Reggio, il paese subisce un inopinato bombardamento: sette
persone rimangono uccise. Dista 0,9 km dal centro capoluogo.

 Colelli: è l'area utilizzata per la ricostruzione del paese, dopo il terremoto del 1908.
La patrona è la Madonna del Rosario; durante i festeggiamenti in suo onore, la
processione ha un particolare rituale, nel senso che, arrivati al ponte di Funicà,
lungo la SS 670, l'effigie viene presa in consegna dagli abitanti del centro di San
Roberto, che gli fanno fare il giro del paese, per poi riconsegnarlo ai fedeli di Colelli.
Va detto che lo stesso cerimoniale, in senso opposto, si segue durante la
processione della statua di San Giorgio, in agosto. Dista 0,9 km dal centro
capoluogo.

 Acquacalda: deve il suo nome ad una sorgente sgorgante in Via del Fosso, che ha
la caratteristica di essere fresca d'estate e leggermente tiepida d'inverno. Sul portale
della chiesa della Annunziata, si legge la data dell'anno 1844, a ricordo della sua
costruzione ad opera della famiglia Melissari, che in quell'epoca ne godeva il
beneficio. Dista 2 km dal centro capoluogo.

 Melìa è posto a cavallo, e si riparte, con il contermine comune di Scilla ed è sede
delle Grotte di Tremusa (in territorio ricadente nel Comune di Scilla), dove
probabilmente era ubicata una stazione termale utilizzata in epoca romana e
raggiungibile dai Piani di Melia lungo un insediamento che ospitava viaggiatori ma
anche legionari consoli e imperatori in sosta prima dell'attraversamento dello stretto.
Dista 2,5 km dal centro capoluogo.

 S. Angelo (borgata) ha un'antichissima origine, forse era un antico monastero
femminile, dipendente da Mesa individuabile nel " De Agello de mesa" che compare
negli atti della Chiesa di Mesa nel 1310. Dista 3,9 km dal centro capoluogo.

 Rumìa: uno dei punti più suggestivi dell' Aspromonte, a due km. da Gambarie, sulla
Statale 183, La zona è arricchita da un piccolo ma attraente laghetto realizzato nel
1956, attorno al quale è stata costruita una struttura alberghiera con campo di
tennis, bocce, bar, ristorante e pizzeria. Dista 8 km dal centro capoluogo.

Evoluzione demografica e indicatori sociali
San Roberto si estende su una superficie di 34,64 km² ad un‟altezza di 300 m. sul livello del
mare.
Secondo i dati dell‟Istat la popolazione attualmente è costituita da 1.774 abitanti, con una
densità di 51,22 ab./Kmq; essa si concentra nel centro storico e nelle sue numerose frazioni
e contrade, quali: Favani, Melia, San Peri, Sant'Angelo, Via Purgatorio.
Ancora nel 1961 su una popolazione comunale complessivamente contata pari a 3.008
unità, ben il 53, 7% degli attivi si concentrava nel settore agricolo, il 24,2% in quello delle
costruzioni e soltanto l‟8,5% in quello dell‟industria estrattiva di legname.
A partire dagli anni „70 e, soprattutto, nel corso degli anni „80 la comunità è stata investita
da un vistoso calo demografico, tant‟è che la popolazione censita nel 1984 era pari a sole
2.725 unità residenti.
Il regresso demografico, che ha pesanti riflessi sulla effettiva disponibilità di forza-lavoro
locale, ha alterato definitivamente la tradizionale distribuzione della popolazione nei diversi
settori economici, con inevitabili conseguenze anche sui livelli occupazionali.
Al netto calo di popolazione attiva impegnata in agricoltura, fa riscontro il forte incremento

degli addetti all‟industria e alle costruzioni.
Situazione di partenza
Il Progetto di servizio civile quivi proposto vuole affiancare la valorizzazione e tutela e
creare le basi per un consolidato turismo ambientale
Il raggiungimento di tali obiettivi generali, permette inoltre di valorizzare gli spazi dedicati
alla salute e al benessere del territorio, migliorando la qualità della vita dei residenti,
coinvolgendo tutte le fasce d'età, ed inculcando un idea di partecipazione diretta nella
comunità alla benessere della comunità

7) Obiettivi del progetto:

Gli obiettivi generali che il progetto persegue sono:
-

Promozione della cultura dl rispetto dell‟ambiente
II.1)sensibilizzare la comunità locale ed i visitatori - turisti sui temi legati all'ecologia, al
rispetto del territorio e alla prevenzione della salute, per un atteggiamento più
responsabile e attento; -II.2)collaborare alla definizione di interventi locali finalizzati alla
fruizione di aree rilevanti dal punto di vista naturalistico che contribuiscono al
miglioramento delle funzionalità ecologiche delle aree stesse e alla loro
implementazione;
-II.3)rafforzare il senso di appartenenza e di ownership dei giovani nei confronti delle
problematiche del proprio territorio;
-II.4)favorire il dialogo con le istituzioni locali e la partecipazione dei giovani nella
definizione delle politiche territoriali di difesa e promozione del territorio.

Gli obiettivi specifici che il progetto persegue sono:
Obiettivo 1) Monitoraggio
A tal fine i volontari verificheranno e monitoreranno lo stato dei luoghi e di manutenzione
dell‟arredo delle are verdi e centro storico, lo stato di sporcizia ed inquinamento
dell‟area identificata e degli spazi adiacenti, laddove questi non siano stati oggetto di
precedenti interventi.
-contribuire alla miglioramento e al potenziamento delle misure intraprese a livello locale
per tutelare la qualità dell'ambiente, l'offerta e l'organizzazione dei servizi ecocompatibili.
Obiettivo 2) Promozione della cultura del rispetto dell‟ambiente
L'educazione al rispetto dell'ambiente ed in particolare sui temi legati all'ecologia, al
rispetto del territorio e alla prevenzione della salute, è un obiettivo ed uno strumento di
prevenzione e tutela capace di aumentare il livello di sensibilità nei cittadini, facilitando
l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili per la costruzione di un futuro
sostenibile. La promozione della „cultura ambientale e del senso civico‟ così come intesa
nell‟ambito di questo progetto, comprende quel complesso di conoscenze, valori e
competenze che riguardano la tutela all'ambiente, la salute e la qualità della vita delle
persone, assumendo un ruolo fondamentale nella vita delle comunità locale,
assicurando tangibili benefici in termini di salute, e una migliore fruizione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio, per un atteggiamento più
responsabile e attento.
L'appartenenza territoriale, intesa come legame di identificazione tra una comunità e il

suo territorio, è spesso molto intensa nelle aree montane. Affinché questo senso
naturale di appartenenza e di responsabilità ambientale crescano e si tramutino in
processi nella difesa e promozione del territorio da parte dei giovani è necessario
favorire il loro coinvolgimento diretto non solo nella gestione e nella promozione del
territorio, ma anche la loro partecipazione nei processi decisionali relativi alla sua difesa
e valorizzazione.
A tal fine il progetto ritiene prioritario rafforzare il senso di appartenenza e di ownership
dei giovani nei confronti delle problematiche del proprio territorio.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene altresì prioritario il dialogo con le istituzioni locali e la
partecipazione attiva dei giovani nella definizione delle politiche territoriali di difesa e
promozione del territorio al fine instaurare una collaborazione tra la cittadinanza attiva e
gli enti locali e società civile nella definizione di interventi miranti alla fruizione e
miglioramento delle funzionalità ecologiche delle aree verdi e centro storico e alla loro
gestione.

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:

Accoglienza e formazione dei volontari

I volontari saranno accolti presso la sede dell‟Ente alla presenza di rappresentanti istituzionali
del comune, ove saranno presentati brevemente le attività previste, il personale operante e le
attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Si procederà, successivamente, alla
conoscenza tra gli operatori e alla formazione generale e specifica.

Azioni

Il progetto impegnerà i volontari, con previsione di una riserva del 25% da destinare a
ragazzi con bassa scolarizzazione, i quali andranno a collaborare con il personale
nell‟ambito della promozione protezione degli spazi verdi. Le attività di progetto dovranno
permettere la piena partecipazione di tutti i volontari – comprese le riserve – valorizzando
le abilità e le competenze di ognuno. E‟ previsto un monte ore settimanale di 30 ore
ripartire su 5 giorni settimanali. La attività indicate sono concretamente realizzabili anche in
autonomia dai volontari a prescindere dal livello di scolarizzazione di base e retaggio
culturale e dal loro essere o meno non inseriti in percorsi alternativi di studio o di
formazione lavorativi e di formazione, al fine di promuovere la loro integrazione e favorirne
il (re)inserimento in una rete sociale e professionale più ampia, potenziarne le competenze
e le conoscenze favorendone così l‟occupabilità futura.

La tabella che segue
Periodo di realizzazione

D IAGRAMMA DI G ANTT

Obiettivi specifici

Accoglienza
formazione

1°
mese

2°
mes
e

3°
mese

4°
mese

5°
mese

6°
mese

7°
mese

8°
mese

9°
mese

10°
mes
e

11°
mese

12° mese

e

Monitoraggio
Zone e gestione
benessere
ambientale
Laboratori

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
Personale tecnico del Comune
Operatori tecnici ed ecologici del Comune
Associazioni sul territorio

Ruoli dei volontari

I volontari saranno accolti presso la sede dell‟Ente alla presenza di rappresentanti istituzionali
del comune, ove saranno presentati brevemente le attività previste, il personale operante e le
attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Si procederà, successivamente, alla
conoscenza tra gli operatori e alla formazione generale e specifica.
Si prevede una serie di azione che prevedono il coinvolgimento
diretto ed attivo da parte dei volontari in affiancamento al personale specializzato del Comune
e delle ditte specializzate ed autorizzate ad operare sulle aree verdi comunali al fine innanzitutto
di migliorare la fruibilità complessiva delle aree verdi ,alle aree attrezzate per il gioco dei
bambini e all‟arredo urbano (panchine, fioriere, aiuole, staccionate etc). In particolare, è
richiesta particolare attenzione e cura da parte dei volontari alle fioriere ed alle aiuole, ,
contribuire al manutenzione ordinaria delle aiuole e delle fioriere del parco e alle loro
diramazione urbane. A tal fine i volontari verificheranno e monitoreranno lo stato dei luoghi e di
manutenzione dell‟arredo urbano delle aree verdi, lo stato di sporcizia ed inquinamento
dell‟area identificata e degli spazi adiacenti, laddove questi non siano stati oggetto di precedenti
interventi.

L'educazione al rispetto dell'ambiente ed in particolare sui temi legati all'ecologia, al rispetto del
territorio e alla prevenzione della salute, è un obiettivo ed uno strumento di prevenzione e tutela
capace di aumentare il livello di sensibilità nei cittadini, facilitando l'assunzione di
comportamenti consapevoli e responsabili per la costruzione di un futuro sostenibile. La
promozione della „cultura ambientale e del senso civico‟ così come intesa nell‟ambito di questo
progetto, comprende quel complesso di conoscenze, valori e competenze che riguardano la
tutela all'ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone, assumendo un ruolo
fondamentale nella vita delle comunità locale, assicurando tangibili benefici in termini di salute,
e una migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio, per un
atteggiamento più responsabile e attento.
L'appartenenza territoriale, intesa come legame di identificazione tra una comunità e il suo
territorio, è spesso molto intensa nelle aree montane. Affinché questo senso naturale di

appartenenza e di responsabilità ambientale crescano e si tramutino in processi nella difesa e
promozione del territorio da parte dei giovani è necessario favorire il loro coinvolgimento diretto
non solo nella gestione e nella promozione del territorio, ma anche la loro partecipazione nei
processi decisionali relativi alla sua difesa e valorizzazione.
I volontari realizzeranno laboratori e workshop con le scuole su temi ecologici,
botanicoeducativi ecc.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

6

12) Numero posti con solo vitto:

0
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

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

30

5

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

Disponibilità a trasferimenti temporanei di sede per formazione, sensibilizzazione, visite
guidate ed eventuali missioni per servizio; Rispetto delle direttive impartite, dell’orario
previsto, delle mansioni da svolgere, comportamento rispettoso delle regole e massima
riservatezza. Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi

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

N.

Sede
attuazione
progetto

di
del Comune

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori Locali di Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Progetto
Accreditato
N. vol. per
sede

Cognome
nome

Data
e di
C.F.
nascit
a

Cognome
e nome

Data di
C.F.
nascita

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Per le attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile saranno utilizzati
strumenti che coinvolgono positivamente i giovani volontari
Strumenti e Media:
Sito web
New media – social network: la grande diffusione degli strumenti del web 2.0 tra i giovani
ne fanno uno strumento indispensabile per diffondere capillarmente informazioni anche
istituzionali ed aprire nuovi canali comunicativi, capaci di coinvolgere centinaia di persone
interessate.
Verrà inoltre indicata la pagina Facebook
Pubblicazione delle schede sintetiche dei progetti e invio a: Università, Informagiovani,
Europe Direct.
Durata 120 ore

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

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):
NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto

Una particolare attenzione viene posta al monitoraggio che costituisce la fase di controllo
dell‟intervento progettuale, assumendo una funzione di feed-back. Il monitoraggio si pone in
rapporto constante con le azioni complessive dell‟intervento e riguarda tanto il prodotto (risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e conoscenze acquisite dai volontari) quanto il processo
(modalità operative). Il monitoraggio si sviluppa in tre fasi (ex ante, in itinere ed ex post) per
consentire la verifica dei risultati conseguiti, l'eventuale adeguamento della pianificazione delle
attività e delle modalità operative, così da poter apportare le correzioni opportune.
Il piano di monitoraggio interno si effettua attraverso i seguenti strumenti:
ormali bisettimanali tra OLP e volontari per monitorare il lavoro che si sta
svolgendo (apportando le eventuali modifiche alle attività programmate), per evidenziare gli
ostacoli incontrati durante la gestione del servizio e scegliere i correttivi opportuni.
- questionari per accertare il livello di gradimento, il grado della relazionalità e per poter
raccogliere suggerimenti in merito a procedure e/o attività.
- schede di valutazione per ravvisare la percezione dei progressi fatti nel corso del servizio
civile.
responsabile dell‟ente comunale e volontari per verificare lo stato di
avanzamento del progetto, l‟andamento delle attività e le eventuali difficoltà incontrate,
individuando le modalità più opportune da adottare per trovare soluzioni valide.
relativamente al prodotto (attività e risultati), al processo di lavoro, all‟acquisizione di
competenze, al lavoro di gruppo.
settoriale dell‟ente) e volontari per verificare nel tempo il conseguimento degli obiettivi prefissati,
l‟efficacia e l‟efficienza delle azioni intraprese, l‟acquisizione di nuove conoscenze e abilità dei

volontari.
elementi di criticità, i punti di debolezza e di forza del progetto stesso.
La metodologia di monitoraggio utilizzata sarà quella della ricerca-azione che interviene in tre
direzioni di lavoro:

-gruppo partecipanti e comunità istituzionale.
La ricerca-azione non si occupa di fornire una fotografia statica, bensì di riconoscere
e mobilitare le forze e le energie per generare e mettere in atto quei cambiamenti significativi,
utili e possibili per la realizzazione delle attività del percorso progettuale; permette ai volontari di
sperimentare un percorso di ricerca-intervento nel ruolo di partecipanti-cittadini, vivendo in
prima persona tutti gli effetti del processo. La ricerca-azione favorisce la crescita del senso di
appartenenza collettivo, variabile cruciale del senso di comunità di un contesto

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):
NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64:
non previsti

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
risorse relative agli strumenti di protezione individuale e spese varie connesse alla realizzazione

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
/

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Dispositivi di protezione individuale

Materiale e strumenti di lavoro

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
Nessuno

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae:

L‟INSIEME DI QUESTE ATTIVITÀ CONSENTONO AI VOLONTARI DI ACQUISIRE UN SET
ARTICOLATO
DI
COMPETENZE
DI
BASE ,
TRASVERSALI
E
PROFESSIONALI
CHE
CONTRIBUIRANNO AD ELEVARE LA QUALITÀ DEL CURRICULUM VITAE E A MIGLIORARE LA SUA
PROFESSIONALITÀ NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE E DELL‟ EDUCAZIONE .

IL SET CHE I VOLONTARI ANDRANNO AD ACQUISIRE E SVILUPPARE SONO :
COMPETENZE DI BASE :
 CONOSCERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI METODI PER PROGETTARE E PIANIFICARE UN
LAVORO ,
 INDIVIDUANDO GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E LE NECESSARIE ATTIVITÀ E
RISORSE TEMPORALI E UMANE;

CONOSCERE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA OVE SI SVOLGE IL SERVIZIO
(ORGANIGRAMMA , RUOLI PROFESSIONALI , FLUSSI COMUNICATIVI , ECC…).
COMPETENZE TECNICHE:
LE COMPETENZE E LE PROFESSIONALITÀ CHE I VOLONTARI ACQUISIRANNO AL TERMINE DEL
SERVIZIO CIVILE SONO LE SEGUENTI :

REALIZZAZIONE PROGRAMMI FORMATIVI DA UN PUNTO DI VISTA LOGISTICO
PROGETTAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
ACQUISIZIONE CONOSCENZE SUI RISCHI
ACQUISIZIONE CONOSCENZE SULLA PIANIFICAZIONE D‟EMERGENZA
POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI E DI RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO
COMPETENZE INFORMATICHE E GESTIONE SITI INTERNET
CAPACITÀ DI RICERCA E ANALISI GRAZIE ALL ‟ELABORAZIONE E RIELABORAZIONE DEI
QUESTIONARI

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:



Comune di San Roberto(RC)

30) Modalità di attuazione:
In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati.

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:
NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale avrà valore di accompagnamento, orientamento e introduzione
all‟esperienza di servizio civile volontario; in particolare:
zzare l‟esperienza partendo dall‟ambito della
realtà territoriale per allargare l‟orizzonte al più vasto contesto regionale e nazionale.
Nella realizzazione dell‟attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l‟utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento
diretto dei volontari, escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno
tecniche utili ad attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel
processo d‟apprendimento).
Pertanto il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso, discusso con i volontari e
le volontarie in servizio, in modo da “ personalizzarlo al gruppo” e attivare quel senso di
condivisione del percorso che è presupposto della partecipazione attiva e dell‟apprendimento.
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:

Role play;
Problem solving;
Simulazioni;
-deduttivo;
rontali;

comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

33)
Contenuti della formazione:
Macroaree e moduli formativi
1 “Valori e identità del SCN”

1.1
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate,
lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che
esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli
obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”,
“difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di
servizio civile.

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge
n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della
Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da
altre forme di intervento ed impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2
Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della
società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e
del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11
Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte
costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le
forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento
e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre
approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei
conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”,
nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono,
inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della
Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché
quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In

particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da
parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di
quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al
rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale.

2 “La cittadinanza attiva”

2.1 La formazione civica
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il
“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel
confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di
formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione civica si sostanzia
nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta
costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e
doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di
riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi.
Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti,
dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle
leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane
volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce
e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà
quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i
principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti
ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale.

2.2 Le forme di cittadinanza
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale
formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte
dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e
collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto
attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione
sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale,
l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione
alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati,
sono tutti esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione,
nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite
le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione.

2.3 La protezione civile
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della
Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di
educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso

propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo
dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il
necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale
territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di
metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca
attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la
previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e
collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno
in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e
legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre illustrate
le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter
espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle
popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di partecipazione e
di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile,
sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti
regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari
tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed
importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui
conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno
importanti. A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di
formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei
volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente
incisivo l’argomento.

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di
conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno
presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative
dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per
consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e
dei vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che
non si ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che
vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della
capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I
volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita
umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una
conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei
tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono
determinarne il fallimento. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Come già
espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale una
buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle
diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione
di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno. A
sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che

costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province
autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano
all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente
(differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale modulo
verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e
successive modifiche) in tutti i suoi punti.

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del
volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento
essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di
gruppi. Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una
combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il
contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del
messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo,
quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che
ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il
gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di
questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/
consulenza).
34) Durata:
La durata complessiva della formazione generale sarà di 42 ore
La formazione sarà completata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:


Comune di San Roberto(RC)

36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l‟Ente, con formatore dell‟Ente.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Turco ROSA, FORMATORE ACCREDITATO
OLIVIA Penna formatore specifico

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Formatore accreditato SCN

Formatore specifico – si vd cv allegato
Esperienza nei progetti di servizio civile- nella formazione
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Nella realizzazione dell‟attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l‟utilizzo di
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento diretto dei volontari,
escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno tecniche utili ad attivare
sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel processo d‟apprendimento).
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:

-deduttivo
ti

comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

40) Contenuti della formazione:

I contenuti della formazione specifica sono stati strutturati al fine di
consentire al gruppo dei volontari l’acquisizione di quello strumentario
tecnico di base necessario ai fini della realizzazione del servizio verso gli
anziani ma al tempo stesso è stato pensato per agevolare e veicolare
saperi professionalizzanti spendibili dagli stessi volontari in contesti
lavorativi.
Nello specifico, i moduli (che ricalcano precisamente quello che viene
definito al punto 8 del formulario, saranno:
La durata complessiva del percorso di formazione specifica per i volontari
di servizio civile
risulta fissata in 72ore, così suddiviso sulla base dei moduli formativi
1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile 10 ore
3. Tutela ambientale: normativa, principi e metodologie di azione: 20 ore
4. Cultura della legalità: normativa, principi e metodologie di azione: 7 ore
5. Attività informatiche di supporto ai servizi 3 ore
6. Manutenzione per la tutela dell’ambiente e la promozione del turismo ) 20
ore
7. Conoscenze trasversali 12 ore
.
41) Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 5 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

Altri elementi della formazione

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio della formazione generale e specifica erogata ai volontari di servizio civile deve
essere inteso come un‟azione costante di osservazione e di controllo del fenomeno nel corso
del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a seguito
dell‟individuazione di elementi di criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo stesso
(controllo finalizzato al miglioramento) .
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l‟attività di
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto indicato nel
progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della formazione erogata e la
successiva individuazione di strategie di miglioramento qualitativo e di innovazione delle
proposte formative stesse.
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione, in vista
delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre favorisce
l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il conseguimento degli
obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed efficacia dell' azione formativa.
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli:
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione quantitativa
della formazione;
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità del modello
formativo e quindi l‟efficacia operativa dell‟insieme dei mezzi e delle risorse umane e
professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee guida;
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita, tenendo conto
delle “reazioni” degli utenti/destinatari.
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione prevede un
monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi:
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo a
consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono nel
percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della formazione, i
contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione.
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a risposte
chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul progetto
formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del responsabile della
formazione l‟eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del piano della formazione.
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita trasferibilità degli
apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli strumenti utilizzati
consentiranno di avere un‟evidenza quali/quantitativa dei dati emersi, dati che saranno oggetto
di discussione guidata all‟interno del gruppo.
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori, il livello
di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati dai partecipanti
lungo l‟arco dell‟esperienza formativa.
Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i risultati
delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell‟attività di monitoraggio, con la finalità di offrire,
sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva e sintetica degli interventi
realizzati ed il controllo del sistema.
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di monitoraggio:
Meta-obiettivi:
testo collettivo;
- azione nel ruolo di
partecipanti;
gio e valutazione, come approccio
delle metodologie della ricerca- azione.
Obiettivi-diretti:

correggere e migliorare la proposta formativa;
elementi di criticità e/o di qualità del percorso;

cambiare
e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali;
formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta formativa;

fenomeno in itinere;

Finalità dell‟attività di monitoraggio e valutazione L‟attività di monitoraggio e di valutazione avrà
l‟obiettivo di verificare l‟andamento del progetto, le congruità intervento-formazione, le sinergie
con gli attori del progetto, l‟andamento delle sperimentazioni ed i risultati delle attività. Con le
attività di valutazione verranno posti in essere meccanismi e procedure per la valutazione
dell‟efficacia e dell‟efficienza degli interventi per il raggiungimento dei risultati attesi, ma anche
per la coerenza e l‟efficacia della rete dei soggetti che interverranno nel processo di
implementazione delle attività. Nell‟ambito delle attività, sono previste verifiche periodiche con
l‟obiettivo di testare l‟andamento del progetto rispetto a:
 percezione della coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le attività svolte;
 l‟utilità, l‟efficacia e la congruenza degli strumenti/materiali/prodotti per il conseguimento dei
risultati attesi. Oggetto dell‟attività di monitoraggio Allo scopo di stimare i risultati raggiunti e
valutare il grado e il valore di apprendimento e crescita personale di ciascun volontario, il
responsabile di Monitoraggio designato avrà il compito di registrare trimestralmente, con
l‟ausilio di appositi modelli standard, gli aspetti quantitativi concernenti ogni azione prevista dal
progetto ed affidata ai volontari. A questi rilevamenti puramente oggettivi, verrà affiancato pure
un piano di valutazione qualitativa Monitoraggio relativo alle attività progettuali Gli indicatori così
individuati verranno riportati da ciascun volontario (ognuno per le parti di propria competenza)
sulla scheda individuale sotto riportata. Essa è stata predisposta in maniera da consentire al
volontario di visualizzare trimestre per trimestre le variazioni dei propri risultati per ciascun
obiettivo prefissato.

Data
Il Responsabile legale dell‟ente

