(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:

Comune di Celico (CS)

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

Nz01500
regionale

4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

Prevenzione e controllo incendi
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Protezione Civile
Area di intervento: prevenzione incendi
Codifica:B01
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:
L'estate 2017 è stata anomala, e per certi versi inquietante, sul fronte
incendi in Calabria, avendo fatto registrare, nel periodo 1 giugno-28 agosto,
7.773 roghi, con un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo del
2016, e con modalità di innesco che dimostrano un attività dolosa.
Un bilancio, quello del 2017, a dir poco drammatico per la Calabria, che con
oltre 20.000 ettari è tra le tre regioni italiane che hanno perduto la maggior
quantità di vegetazione. È una situazione paradossale e senza precedenti
quella di quest’anno, un’estate lunghissima senza piogge in cui ogni giorno i
Calabresi si ritrovano a osservare nubi che oscurano il sole durante l’arco
della giornata, in qualsiasi punto dell’orizzonte. Uno scenario desolante:
decine di migliaia di ettari di boschi andati in fumo che impiegheranno chissà
quanti anni a ricostituirsi e ristabilirsi, con danni incalcolabili anche per la
biodiversità della regione.

Secondo i dati della Protezione Civile Calabria, dal 15 giugno al 10 agosto di
querst'anno gli incendi nella regione sono stati 5.155, quasi il doppio rispetto allo
stesso periodo del 2016. La provincia dove si sono registrati il maggior numero
d’incendi è stata quella di Cosenza, con 1.675 roghi verificatisi nel 2017 contro i
778 del 2016. Cifre in aumento anche in tutte e quattro le altre province calabresi: a
Catanzaro negli ultimi due mesi si sono verificati 1.088 incendi, a Reggio 969, a
Vibo Valentia 850, a Crotone 573
Dall’analisi delle cause che hanno dato origine al problema, a parte eventuali altre
forme dolose di intervento, e facendo sempre riferimento al contesto in cui si andrà
ad operare, i risultati attesi si configurano prevalentemente come una diffusione
sempre più ampia e approfondita di una cultura di protezione civile e della tutela e
rispetto dei boschi. In particolare la creazione di una mappa delle potenziali fonti di
rischio e calamità presenti sul territorio provinciale ci permetterà di analizzare i
fenomeni di rischio del territorio investito dal progetto; ciò rappresenta senz’altro un
primo passo per l’articolazione corretta di un piano di intervento teso a rispondere
anche a tale esigenza. Alla luce dei risultati attesi è evidente il forte valore
qualitativo dell'intervento richiesto ai giovani volontari, i quali dal proprio punto di
vista registreranno al termine della propria esperienza una forte crescita personale
e professionale, capace di incrementare notevolmente la propria occupabilità e di
sviluppare notevoli competenze e molteplici talenti.
6.5) Criticità rilevate sul territorio.
La tabella seguente evidenzia gli aspetti negativi e le esigenze rilevati sul territorio
attraverso indicatori misurabili.
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Criticità/Bisogni

Indicatori misurabili

Incrementare, nella popolazione, la
conoscenza e la consapevolezza delle
emergenze legate agli incendi

Si rileva, tra la popolazione, una
consistente carenza di informazioni e
conoscenze più dettagliate riferite ai rischi
e alle emergenze del territorio

Predisporre un efficace piano di
monitoraggio e di intervento in caso di
incendi

Criticità nel controllo delle aree esposte a
rischio

Acquisizione di comportamenti personali,
sociali e civili corretti, per la salvaguardia
del territorio dai rischi cui è esposto

Degrado e abbandono delle aree ad
elevato interesse storico, paesaggistico e
naturalistico, dei territori limitrofi all’area
abitata

Rimodulazione della conoscenza delle
emergenze ambientali e interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria in
caso di catastrofi e/o eventi distruttivi

Rischiosità dei regimi idraulici ed
idrogeologici derivanti dalle caratteristiche
dei suoli, aggravati in molti casi dall’azione
umana

Individuazione dei beneficiari e dei destinatari del progetto.
Beneficiari del progetto: i giovani frequentanti gli istituti scolastici, la popolazione tutta
perché potrà abitare in un ambiente più sicuro e monitorato, infine gli enti ed uffici con i
quali entreranno in contatto i giovani volontari del servizio civile durante lo svolgersi delle
attività progettuali.
Destinatari del progetto: i volontari del Servizio Civile Nazionale, per i quali il progetto si
pone quale momento occupazionale positivo, facilitando interventi di supporto attivo nei
confronti della comunità di riferimento, promuovendo i valori universali dell’unità,
dell’aggregazione e della solidarietà sociale e civile, nonché quello della valorizzazione e
della conservazione del proprio ambiente territoriale attraverso l’implementazione di
interventi di tipo stabilizzativo e non invasivo, nonché il monitoraggio delle aree a rischio.
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7) Obiettivi del progetto:

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del progetto sono i
seguenti:
· Contribuire all'aggiornamento continuo dei
piani di emergenza, legati soprattutto alla
prevenzione
degli
incendi
boschivi;
·
Ottimizzare
l’organizzazione
della
documentazione (beni ed edifici censiti, aree a
rischio, zone sismiche), al fine di facilitare
l’accesso e la fruizione di dati e di documenti ·
Contribuire alla tutela del patrimonio boschivo
e naturalistico, attraverso la diffusione della
cultura di protezione civile, della vita umana, e
alla riduzione di danni economici e sociali
derivanti anche a seguito di incendi boschivi. ·
Potenziare le attività collegate alle politiche di
tutela ambientale;
· Potenziare le attività di sensibilizzazione ed
informazione
verso
la
cittadinanza;
·
Incrementare le attività di educazione
ambientale verso i giovani.


Obiettivi specifici
Obiettivi specifici In tale ottica il progetto
intende arrivare ad una situazione finale in cui
vengano raggiunti i seguenti obiettivi specifici
e, dunque, più operativi:

Obiettivi specifici e indicatori di risultato ·
Incrementare il numero delle aree di
emergenza individuate, legate principalmente
alla prevenzione degli incendi boschivi;
Indicatore di risultato: n. aree di emergenza
individuate.
· Incrementare l’azione di censimento di tutti gli
edifici pubblici di proprietà comunale e delle
risorse presenti sul territorio in caso di calamità
naturale o di rischio industriale.
Indicatore di risultato: n° risorse censite.
· Incrementare l'attività di archiviazione delle
informazioni raccolte Indicatore di risultato:
n. informazioni gestite in data base.
· Incrementare l'attività di informazione e
disseminazione dei risultati alla cittadinanza
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Indicatore di risultato: n. campagne informative
realizzate

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:
Nella primissima fase di entrata in servizio verranno illustrati ai volontari i percorsi di
formazione Specifica e Generale, le opportunità di cittadinanza attiva e verranno loro
comunicate le informazioni, i concetti e le metodologie utili per orientarsi nell’esperienza di
servizio e leggerne il significato.
Durante i primi mesi i volontari e l’Operatore Locale di Progetto avvieranno momenti di
riflessione in cui verranno illustrate in dettaglio, sempre nell’ambito degli obiettivi specifici
del progetto, le diverse attività svolte all’interno del servizio, le mansioni, l’orario, il
calendario delle attività in programma.
Verranno illustrate le caratteristiche prioritarie del servizio e le modalità di approccio,
favorendo il più possibile il coinvolgimento e la motivazione attiva dei volontari nella
costruzione di nuove idee, così da far emergere le soggettività di ciascuno e far si che questi
assumano autonomamente responsabilità e impegni. Periodicamente saranno concordati e
programmati momenti di discussione e valutazione. Le attività riferite ai volontari, previste
per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono le seguenti:
OBIETTIVI

ATTIVITA’

Accoglienza e
formazione

Il primo mese e mezzo sarà dedicato all’esplorazione
e alla conoscenza del contesto da parte dei volontari
soprattutto attraverso intensa attività formativa. I
giovani saranno infatti impegnati in momenti dedicati
alla conoscenza approfondita delle aree di progetto di
SC, del Progetto e dell’Amministrazione comunale, e
in moduli formativi orientati a fornire gli strumenti
essenziali ai giovani per progettare le attività di
ridefinizione delle conoscenze delle zone a rischio,
pianificazione e monitoraggio delle stesse. I giovani in
SC, nella cornice del presente progetto,
si
attiveranno anche programmando incontri e meeting
tematici.

Sensibilizzazione e
informazione

Organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed
eventi; organizzazione seminari all’interno degli
istituti scolastici; distribuzione di documenti
informativi alle famiglie; serate pubbliche di
approfondimento in collaborazione con le diverse
associazioni e istituzioni locali e territoriali (arma dei
carabinieri, protezione civile, uffici di coesione
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territoriale, istituti di ricerche geofisiche e ambientali,
vigili del fuoco, polizia postale, guardia forestale,
sindacati, Asp provinciale, strutture sanitarie locali,
uffici di prefettura e magistratura, Onu e Unesco,
ecc.); produzione e diffusione di materiali informativi
nei luoghi pubblici più frequentati; spazio dedicato al
progetto all’interno del sito ufficiale del Comune;
articoli sui quotidiani locali.

1. aggiornamento dei
piani di
emergenza, legati
soprattutto alla
prevenzione degli
incendi boschivi

Sarà fondamentale, in questo primo momento, una
forte collaborazione tra tutti i volontari e i referenti dei
diversi servizi al fine di definire un piano di lavoro
finalizzato al raggiungimento degli obiettivo prefissato.
Dopo una prima organizzazione dei contenuti e dei
tempi circa la realizzazione del progetto, infatti, ci si
dedicherà all'attività di monitoraggio delle risorse
presenti sul territorio, e in particolare alle aree a
rischio di emergenza incendi boschivi.

2. Censimento dati

Gestione
dell’informazione

Ottimizzare l’organizzazione della documentazione
(beni ed edifici censiti, aree a rischio, zone
sismiche…), al fine di facilitare l’accesso e la fruizione
di dati e di documenti relativi alla gestione. Il secondo
piano di attuazione sarà rivolto all’archiviazione e alla
catalogazione degli atti prodotti, alla predisposizione,
all’acquisizione ed all’inserimento dei dati nel data
base degli applicativi in uso. Le risorse, i beni e gli
edifici censiti, le aree a rischio, le zone sismiche
presenti sul territorio saranno inserite nella banca dati
Contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e
naturalistico, attraverso la diffusione della cultura di
protezione civile, della vita umana, e alla riduzione di
danni economici e sociali derivanti anche a seguito di
incendi boschivi. Un simile piano di attuazione per
trovare pienamente realizzazione deve prevedere una
serie di attività di carattere informativo tese ad
informare la cittadinanza sul valore ed il significato
dell’impegno in materia di protezione civile. Più nello
specifico attraverso una simile azione si tenderà a far
crescere e sviluppare una comune coscienza civica
nella cittadinanza tesa a favorire comportamenti
collaborativi e compatibili in caso di emergenza e
necessità

Periodo di realizzazione
Obiettivi
specifici

1°
mese

2°
mese

3°
mese

Accoglienza e
formazione

X

X

X

Sensibilizzazione e
informazione

X

X

X

4°
mese

5°
mese

6°
mese

7°
mese

X

X

X

X

8°
mese

X

9°
mese

10°
mese

11°
mese

12°
mese

X

X

X

X
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Azione 1 e 2

Gestione
informazione
Monitoraggio e
verifiche

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diagramma di Gantt

Le attività comprese dal progetto seguiranno la cronologia indicata nella tabella. Eventi
imprevisti potrebbero apportare qualche leggero cambiamento, ma in generale si seguirà il
crono programma di cui sopra.

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
In ciascuna delle attività previste nelle varie aree e fasi di progetto i giovani in SCN saranno
affiancati da operatori dello staff amministrativo del Comune, in particolare da OLP e di
volta in volta, a seconda del bisogno, da altri colleghi; altre figure professionali che
concorreranno all’ampliamento del progetto con le loro professionalità specifiche.
I giovani in servizio avranno l’opportunità di confrontarsi, affiancandosi alla figura dell’ OLP,
con professionisti di altri Servizi o esterni all’Amministrazione comunale, quali ad esempio la
protezione civile, i colleghi della Polizia Municipale, uffici e strutture sanitarie locali e
territoriali, associazioni umanitarie, arma dei carabinieri, vigili del fuoco, polizia postale,
guardia forestale, sindacati, Asp provinciale, uffici di prefettura, questura, educatori e
assistenti sociali dell’ambito territoriale, insegnanti, educatori ed operatori di centri
aggregativi, membri e volontari di associazioni attive a livello territoriale.
Nella tabella seguente si specifica il ruolo corrispondente alla figura professionale
dell’attività del progetto

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il progetto prevede, in breve, l’affiancamento dei volontari agli operatori preposti alla
gestione dell’idea progettuale e la loro partecipazione all’accoglienza, all’ascolto, alla
gestione delle attività previste, nonché la loro partecipazione alle modalità di progettazione.
Il piano progettuale prevede per il volontario civile diverse attività connesse agli obiettivi
prefissati, qui di seguito elencate:
ATTIVITA’

Accoglienza e
formazione

Azioni 1,2

RUOLO DEI VOLONTARI
 Contattare ed incontrare realtà territoriali potenzialmente interessate
a collaborare alla proposta progettuale di interventi di prevenzione e
monitoraggio locale.
 Analisi delle esigenze e delle problematiche territoriali.
 Impegno e partecipazione agli incontri dedicati al coordinamento,
monitoraggio e alla formazione individuale.

Supporto nell'attività di censimento dei beni esposti ad eventuali
emergenze;
- Supporto nell'attività di monitoraggio e censimento aree di
emergenza a rischio idrogeologico;
- Supporto nella definizione e nell'utilizzo delle aree di emergenza a
rischio incendio boschivo;
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- Partecipazione a riunioni periodiche con lo staff tecnico;
- Azioni di vigilanza tese a prevenire l’accensione di fuochi;
- Azioni di vigilanza per prevenire l’abbandono e la combustione di
rifiuti;
- Azioni di vigilanza per prevenire gli atti di vandalismo nei parchi
cittadini e nelle aree verdi.

Definizione
delle zone a
rischio di
emergenza più
elevato

Predisporre un
efficace piano
di intervento

Predisposizione
di un efficace
piano di
monitoraggio

- Approfondimento sul tema dei rischi naturali e antropici, in
particolare rischio incendi boschivi e rischio idrogeologico;
- Supporto nella ricerca e nell'utilizzazione del materiale di archivio;
- Supporto all'elaborazione linee guida;
- Supporto nell'organizzazione degli interventi da adottare;
- Avvio contatti con associazioni di volontariato di protezione civile
- organizzazione incontri;
- Diffusione del materiale informativo prodotto;

- Supporto nell'elaborazione di un documento concreto sull'attività e
da inserire nel piano comunale di protezione civile;
- Supporto nella redazione di un catasto delle aree percorse dal fuoco;
- Supporto nella raccolta e organizzazione del materiale;
- Supporto nell'analisi delle schede elaborate;
- Supporto nella definizione di criteri di valutazione;
- Supporto nella redazione di un rapporto conclusivo sulle attività di
censimento del territorio;
- Supporto nella predisposizione di un archivio informatico;
- Inserimento dati nell’archivio informatico;
- Aggiornamento periodico delle informazioni;
- Supporto nella valutazione degli scenari connessi alle situazioni di
emergenza.

- Supporto nell'elaborazione di un piano di comunicazione da
realizzare a livello locale;
- Supporto nella progettazione di laboratori informativi sul sistema di
protezione civile;
- Supporto nell'organizzazione di giornate formative su temi
ambientali
 all'interno delle scuole e/o in occasione di convegni ed incontri di studi
- Supporto nella predisposizione del materiale informativo raccolto,
- Supporto nella rielaborazione dei dati;
- Supporto nella predisposizione e aggiornamento dei piani di
emergenza comunali;
- Supporto nell'organizzazione degli interventi da adottare;
- Affiancamento ai dipendenti nella predisposizione di eventuali
protocolli d'intesa, convenzioni tra le Associazioni di volontariato e gli
Enti preposti;
- Azioni di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti dei fruitori degli
spazi, al fine di diffondere comportamenti eco-compatibili;
- Organizzazione di eventi per favorire la pulizia dei boschi al fine di
sensibilizzare i fruitori sull’importanza della qualità degli spazi comuni;
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Monitoraggio
del progetto

9)

 Il giovane parteciperà alla somministrare schede raccolta, di ingresso,
di soddisfazione ed elaborazione dati ai beneficiari del progetto.
 Accoglienza ed analisi delle stesse schede e degli elaborati.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

6

6

0

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

30

0
0
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

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

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Attività di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile saranno sviluppate prima
durante e dopo i 12 mesi di progetto, nella convinzione che non è efficace né
sufficiente comunicare e promuovere le esperienze di SCN soltanto nel momento
della pubblicazione dei bandi. Risulta infatti fondamentale costruire nel tempo un
rapporto di curiosità, conoscenza e fiducia tra Enti e giovani potenziali volontari.
Cittadinanza attiva, partecipazione e volontariato dei giovani fanno parte della
mission stessa del Progetto, che lavora nella sua quotidianità sul coinvolgimento
dei giovani, sul loro orientamento e sull’offerta di opportunità attraverso
l’educazione tra pari.
Per le attività di promozione e pubblicizzazione del servizio civile e del progetto
presentato dall’Ente sono previsti:
 Pubblicazione sul sito web dell’ente
 Redazione comunicati stampa
 Informazione attraverso i mass-media locali: TV, radio, giornali locali
 Trasmissione bando allo sportello “Informa giovani”
 Diffusione sul territorio di materiale informativo attraverso
manifesti e pieghevoli
In particolare, saranno utilizzati i seguenti canali informativi:
 brochure illustrative, che sintetizzeranno gli obiettivi e i contenuti dei
progetti, con l’indicazione dei requisiti richiesti. Le brochure saranno
messe in distribuzione nei principali luoghi di aggregazione giovanile
(target di riferimento): all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con personale
qualificato che risponderà a tutte le richieste di informazione); ai Centri
per l’Impiego della Provincia; alle Associazioni di Volontariato. Copie della
brochure saranno messe in distribuzione anche nei principali luoghi di
ritrovo dei giovani, per il tempo libero (palestre, pub, circoli ricreativi).
 Manifesti 70x100 saranno affissi nei Comuni della Provincia e nei
principali luoghi di aggregazione sopra indicati.
 Punti informativi per riceve informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
 Comunicati stampa che i Comuni provvederanno ad inviare alle testate
giornalistiche locali e regionali.
 Conferenza stampa, da organizzare subito dopo la pubblicazione del
bando nazionale, per illustrare in dettaglio alla stampa locale i diversi
progetti di Servizio Civile.
 Un pop up, con l’avviso della descrizione analitica dei nuovi progetti messi
a bando e dei requisiti richiesti, si aprirà automaticamente sulla home
page del sito web del Comune.
 Spot televisivi e radiofonici verranno trasmessi più volte al giorno, nelle
fasce orarie di maggiore ascolto, in particolare prima e dopo i notiziari
locali.
Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e
sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno
una durata di 120 ore.
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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:
Il piano di monitoraggio viene svolto a cura della direzione e dell'OLP, durante l’intero anno di
servizio civile e prevede una serie di azioni di verifica-valutazione in itinere del servizio svolto
dai volontari e un bilancio finale complessivo del progetto e delle competenze maturate dagli
stessi volontari.
L’attività di monitoraggio sarà suddivisa in alcuni momenti di incontro con i partecipanti al
progetto, durante i quali verrà somministrato un questionario dal quale emergeranno i
seguenti elementi:
INDICATORI
DESCRIZIONE
Aspetti di gestione, organizzazione
andamento complessivo del progetto

e

Con l’obiettivo di mediare e sanare eventuali
situazioni poco chiare o non in linea con quanto
stabilito nel progetto, predisponendo rimedi e azioni
correttive o preventive.

Aspetti relazionali e motivazionali

L’obbiettivo è quello di aumentare la soddisfazione nei
confronti del progetto e dell’attività dei volontari.

Andamento complessivo del progetto (verifica
finale)

Compilazione da parte dell’OLP di un report al terzo,
sesto e nono mese, con conseguente eventuale
riprogettazione.
Per quanto riguarda la valutazione di processo, a
metà percorso, la considerazione fondamentale
concerne la verifica dell’eventuale scollamento tra
quanto dichiarato nel progetto e quanto ottenuto fino
a quel momento. Data per assodata la condivisione di
quanto esplicitato negli intenti dei piani di percorso
individuale, si andrà a valutare l’andamento e lo stato
di avanzamento seguendo una traccia molto generale.
Il referente del progetto dell’Ente accreditato, sia i
volontari
impiegati
sono
chiamati
all’autosomministrazione di una scheda sintetica e
semplice che consente di fare una valutazione in
itinere rispetto a:
• perseguimento degli obiettivi
• utilizzazione dei metodi previsti
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Tempistica e descrizione dei questionari
Somministrazione ai volontari
di questionari

Descrizione

All’avvio del progetto

Verifica delle aspettative, valutazione del grado di
competenze iniziali

Al terzo e al nono mese

Rilevamento delle difficoltà
maturazione delle competenze

Al dodicesimo mese

Verifica dei risultati, del grado di soddisfazione, delle
competenze acquisite

e

dei processi di

Strumenti di monitoraggio
Schede di presenza giornaliera

Relativa al lavoro quotidiano dei ragazzi in SCN

Colloqui

A cadenza mensile, con coloro che a diverso titolo
sono coinvolti nel progetto di servizio civile per
verificare i risultati determinati.

Questionari

finalizzato ad accertare la percezione dei volontari
rispetto al servizio civile, la chiarezza delle mansioni
attribuite, aspetti positivi e/o negativi dell’esperienza.
TRACCIA PER I REFERENTI DEGLI ENTI –
amministratori/olp/altre figure –
PER RILEVARE L’IMPATTO PERCEPITO
• Quali sono gli elementi che l’hanno convinta ad
aderire al servizio civile volontario?
• Qual è il valore aggiunto per il suo servizio dei
progetti?
• Ha rilevato criticità o scostamenti rispetto alle sue
aspettative?
• Che valutazione darebbe dei risultati e dell’impatto
dei progetti sugli utenti?
• Che valutazione darebbe dell’impatto dei giovani
volontari sulla comunità locale?

Verifiche trimestrali e report degli Olp

Dalle quali emergeranno gli aspetti su menzionati.

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:
Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
non previste

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

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Le risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento e l’attuazione del progetto
sono costituite da personale, strutture organizzative per lo svolgimento dei servizi e dagli
strumenti qui di seguito elencati:
Risorse tecniche e strumentali
•





















Postazioni telefoniche
Postazioni internet
Materiale di cancelleria
Stampanti
Materiale per laboratori (colori,
pennarelli, cartoncini ecc…)
Materiale didattico specifico degli
argomenti trattati

Strumenti per la documentazione
(macchine digitali, telecamere, ecc.)
Sale per le attività di riunione e
pianificazione
Arredi per le sale
Materiale cartografico
Abbigliamento idoneo per lo
svolgimento delle azioni di intervento
(tute, scarpe antinfortunistiche,
caschi, guanti, ecc.)

Fax, fotocopiatrici
Attrezzatura informatica e software
specifici per le attività di
programmazione, documentazione e
ricerca
Planimetria e cartografia del
territorio

Attività previste dal progetto

Attività di sensibilizzazione e
informazione

Attività connesse alla prevenzione

Attività di programmazione e di
organizzazione

Schedari
Sedi interne attrezzate (lavagne a
fogli, pennarelli, carta…e così via)
Materiale bibliografico e
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documentazione in possesso dell’Ente
per le attività di formazione, ricerca e
studio sui temi trattati e previsti dal
progetto


Automezzi comunali

Attività di formazione

Attività di spostamenti in servizio

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:
Con lo sviluppo delle attività di progetto il volontario di Servizio Civile entrerà in contatto
con il complesso mondo delle problematiche del territorio acquisendo, di conseguenza,
una maggiore padronanza del settore in particolar modo riferibile al tessuto locale(alla
popolazione, alle categorie più fragili,ecc).
Il volontario altresì sarà in grado di conseguire conoscenze e professionalità specifiche
valutabili positivamente anche in ordine a possibili futuri scenari lavorativi in analoghi Enti
pubblici o privati, oltre che spendibili nella quotidianità.
Più in particolare, vagliata la valenza dell’iniziativa, l’esperienza di Servizio Civile costituirà
un titolo rilevante da inserire nel proprio curriculum vitae,
in base a :
Competenze specifiche spendibili nel futuro lavorativo: ottenimento di metodi valutativi
nell’approccio al territorio; acquisizione di conoscenze relative ad elementi di educazione
ambientale; acquisizione di capacità di ripristino di aree marginali e difesa dell’equilibrio
idrogeologico; acquisizione di capacità di identificazione dei servizi territoriali competenti;
acquisizione di capacità di individuazione delle situazioni di rischio; acquisizione di capacità
di analisi dei bisogni della territorio.
Competenze generiche spendibili nel futuro lavorativo: saper programmare il lavoro, saper
monitorare il lavoro, essere capace di gestire il tempo, organizzazione delle attività di
monitoraggio e valutazione dei rischi; capacità nel controllo della propria emotività rispetto a
situazioni problematiche; abilità nell’adozione di stili di comportamento propositivi basati sul
rispetto delle idee altrui e sulla disponibilità al cambiamento.
Accanto alle competenze e professionalità tecniche occorre dare risalto anche
all’acquisizione di competenze trasversali, ovvero di competenze essenziali al fine
concretizzare comportamenti professionali in grado di trasformare un sapere tecnico in una
performance lavorativa ed organizzativa efficace:
-Diagnosticare (diagnosticare problemi, trattare informazioni e dati, analizzare situazioni,
autovalutare risorse e competenze);
-Sostenere (monitorare e soppesare gli ostacoli, ricercare soluzioni innovative, risolvere
problemi e difficoltà, prendere decisioni)
-Relazionarsi (trasmettere informazioni, relazionarsi con i superiori e con i pari,
comprendere le dinamiche di gruppo, cooperare verso obiettivi comuni, negoziare).
Tutte le summenzionate competenze e le ottenenti professionalità acquisite con lo
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svolgimento del Servizio Civile saranno certificate dal Comune e prevede anche la
valutazione e monitoraggio da parte dell’Istituto Comprensivo che gestirà il
coordinamento, per come da protocollo di intesa, delle attività formative, consentirà
l’impiego di un formatore per tutte le attività specifiche e prevede insieme al
responsabile del Monitoraggio accreditato il monitoraggio e valutazione delle attività
svolte

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:


Comune di CELICO(CS)

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:
ollocata all’inizio dell’esperienza;
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:
o;
Role play;
Problem solving;
Simulazioni;
-deduttivo;

interazione comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima
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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
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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
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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).
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34) Durata:
La durata complessiva della formazione generale sarà di 42
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 CELICO(CS)

36) Modalità di attuazione:
In proprio, presso l’Ente, con formatore dell’Ente.
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Vito Scarnati formatore accreditato SCN 30.07.1984

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Esperienza di formazione e docenza scn e altri ambiti con riferimento al settore
prescelto
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

i creare sia una rapida
interazione 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:
PRIMO MODULO: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUI RISCHI: CONNESSI
ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
durata ore 10
SECONDO MODULO: Modulo Introduttivo durata 40 ore:
Elementi sulla normativa di riferimento e direttive di attuazione;
Definizione delle varie tipologie di rischio;
I piani di emergenza comunale;
Le principali fonti informative per la conoscenza del territorio e dei soggetti che vi
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operano
; L’organizzazione delle informazioni e i dati di base;
La programmazione di protezione civile: la previsione e prevenzione dei rischi, la
definizione degli scenari di rischio;
La pianificazione di protezione civile e la gestione dell’emergenza (Aspetti
organizzativi e psicosociali)
La verifica e l’aggiornamento periodico dei piani;
TERZO MODULO La pedagogia delle “domande legittime” durata 22 ore Il
lavoro di gruppo
Il cooperative learning
Il peer tutoring
Strategie per l’accompagnamento educativo
Strategie per il supporto didattico
Brain storming e feed back
41) Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 3 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 momento di verifica finale verrà fatto su tre livelli, Sono previsti inoltre momenti di
verifica in tutto il percorso. Le azioni di monitoraggio descritte saranno rivolte sia
alla formazione generale sia a quella specifica. Le verifiche relative all’azione di
formazione saranno tre e precisamente distribuite ex ante, in itinere ed ex post
rispetto alla formazione dei volontari.
La verifica ex ante tenderà a registrare la situazione di partenza di ciascun
volontario.

In Itinere: durante le attività di formazione per capire se la metodologia adottata
risulta essere efficace rispetto alle caratteristiche e potenzialità dei discenti, Tale
verifica permetterà laddove si dovessero registrare carenze di apprendimento, di
modificare in corsa il progetto formativo e renderlo il più efficace possibile rispetto
ai profili dei discenti;

Ex post: si tenderà a registrare il grado di apprendimento del gruppo e di ciascun
volontario.
Si ritiene utile, al fine di garantire un servizio puntuale ed efficace, procedere alla
valutazione della didattica, dell’apprendimento e della trasferibilità dei concetti
espressi. Il criterio generale alla base della scelta degli strumenti della valutazione
va riferito al tipo di informazioni che si intende raccogliere:di tipo quantitativo:
consente di ragionare per punteggi. Lo strumento di ricerca adatto a tale ordine di
informazioni è il questionario strutturato, con domande chiuse, per il quale è
prevista una consolidata procedura di elaborazione statistica dei dati ottenuti;
di tipo qualitativo: consente di ragionare per descrizioni. Lo strumento utilizzabile in
questo caso è l’intervista, costruita con domande aperte, e che implica un dialogo
aperto tra soggetti e ricercatori, per la quale è prevista è prevista una procedura di
analisi di contenuto dei dati raccolti.
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Oggetti d’indagine:
a) Valutazione della didattica: misura il risultato ottenuto dalla formazione in termini
di gradimento/apprezzamento dichiarato dai volontari partecipanti.
Quello che in questo step si intende indagare è il grado di soddisfazione per
l’esperienza formativa vissuta, che può rappresentare anche una misura della
qualità riconosciuta a tale esperienza, della sua efficacia. I differenti strumenti che
possono essere utilizzati sono:
Strumenti quantitativi analitici: fanno riferimento al questionario completo, che
indaga a 360° il progetto. Le domande del questionario potranno variare a seconda
degli aspetti considerati, ma in ogni modo si fa sostanzialmente riferimento a tre
soluzioni metodologiche:
- Scale di reazione (al soggetto è richiesta una valutazione in base a coppie di
aggettivi opposti, utilizzando una scala di valori).
- Scale di punteggio ( al soggetto è richiesto di esprimere il proprio giudizio per
ciascun item, utilizzando una scala di valori progressivi).
- Scale di opinione ( vengono presentate al soggetto delle affermazioni, rispetto alle
quali può essere richiesto di esprimere il grado di accordo/disaccordo).
Strumenti qualitativi analitici: si propongono di attivare un momento di riflessione
orientato a raccogliere opinioni e valutazioni in forma descrittiva, puntando a
cogliere un più completo livello di profondità di analisi, ossia ad indagare nel
dettaglio molteplici aspetti dell’esperienza formativa. Sarà necessario quindi in
questo caso far riferimento ad un’intervista di autoriflessione, articolata e capace di
individuare molteplici sfumature di vissuto.
Strumenti quantitativi sintetici: si riferiscono ad un questionario che ha lo scopo di
esplorare la valutazione complessiva condivisa dai partecipanti sull’esperienza
formativa. La soluzione metodologica più opportuna propone la formula delle scale
di reazione, e assume la forma di un differenziale semantico (coppie di aggettivi
opposti).
Strumenti qualitativi sintetici: tale tipologia si traduce in un breve questionario di
riflessione, composto da un numero ridotto di domande aperte, finalizzato a
raccogliere opinioni di ordine generale sull’esperienza formativa considerata nella
sua globalità.
b)Valutazione dell’apprendimento: si tratta in questo caso di misurare i contenuti di
ciò che è stato appreso con riferimento sia agli obiettivi didattici proposti, sia agli
argomenti trattati dall’azione formativa. Gli strumenti che possono essere utilizzati
vanno differenziati in funzione di due criteri principali: il primo fa riferimento alla
distinzione tra misurazione quantitativa e qualitativa, e il secondo rimanda alle
caratteristiche più specifiche che distinguono la natura di tre tipi di sapere oggetto
della valutazione: conoscenze, capacità e qualità.
Strumenti quantitativi: si riassumono sostanzialmente nella formula propria di un
test di livello che misura i risultati ottenuti in termini di conoscenze acquisite: un
insieme di domande capaci di segmentare gli argomenti trattati in singole unità di
informazione.
Strumenti qualitativi: si riassumono nella forma di una intervista di autovalutazione,
finalizzata a raccogliere opinioni e giudizi personali in forma descrittiva attraverso
un colloquio diretto con i soggetti, volto a ricostruire gli esiti dell’esperienza
formativa.
c) Valutazione della trasferibilità: si intende la capacità del progetto di “essere
utilizzato” e “farsi utilizzare” in contesti e ambiti diversi da quello originario (In
questa parte è utile descrivere come la buona pratica può essere trasferibile in un
altro contesto). Capitalizzando le fasi di progettazione e di realizzazione
sperimentate, andranno individuati quei percorsi e processi necessari alla sua
trasferibilità. Questa fase dovrebbe consentire di esplorare quali contenuti
rappresentino un effettivo miglioramento dei modi di fare e operare, In questo caso
gli strumenti utilizzabili vanno differenziati, sia rispetto al criterio che distingue la
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misurazione quantitativa da quella qualitativa, sia in riferimento all’oggetto di
indagine distinguendo tra prestazioni e comportamenti.
5) Strumenti quantitativi che misurano il cambiamento ottenuto in termini di
miglioramento della prestazione di lavoro si riassumono sostanzialmente nella
forma di una griglia di analisi, che richiede di valutare il grado in cui la formazione
ha concretamente contribuito agli specifici risultati di lavoro conseguiti. E’
consigliato affiancare alla griglia una intervista di autovalutazione, in modo tale da
permettere ai soggetti di esplorare dal proprio punto di vista il legame tra
formazione e cambiamento. Gli strumenti quantitativi per la valutazione del
cambiamento dei comportamenti organizzativi ripropongono il questionario di
follow-up come soluzione metodologica appropriata.
6) Strumenti qualitativi per la valutazione della trasferibilità si traducono nella forma
di una intervista di autovalutazione, del tutto analoga a quella descritta per
l’apprendimento.
Il Follow-up
La Diffusione e valorizzazione dei risultati si riferisce all’utilizzo e all’applicazione
pratica dei risultati del progetto durante le varie attività di follow-up (= per followup
si intende la ripresa dei lavori a distanza di tempo dalla conclusione del percorso
formativo) intraprese dopo la realizzazione del progetto.
Lo scopo delle attività di follow up è quello di incrementare l’impatto del progetto
mediante i suoi effetti moltiplicatori e di assicurare la sostenibilità dei risultati
raggiunti.
Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso:
• la diffusione del contenuto educativo di un progetto, consentendo ad altri
promotori di utilizzarlo in un nuovo contesto (ad esempio, organizzando
presentazioni, seminari, attività di formazione)
• la diffusione dei risultati educativi del progetto raggiunti durante la sua
implementazione (ad esempio, organizzando proiezioni di filmati, forum di
discussione, stabilendo una collaborazione di lungo termine con i media,
diffondendo materiali promozionali o prodotti).
Le attività di follow-up sono state prese in considerazione durante le pianificazione
del progetto. La valorizzazione dei risultati può avere luogo sia a livelli individuali ed
istituzionali (effetto moltiplicatore) sia a livello di politiche (mainstreaming). In
questo modo è possibile raccogliere feed-back relativi ai bisogni ancora attivi e,
quindi, scoprire le aree di criticità, le tematiche e le competenze non ancora
sviluppate, per verificare se il percorso formativo ha prodotto effetti con gli obiettivi
iniziali.

Oggetto del follow-up potrà pertanto essere:
· la verifica delle competenze acquisite e messe in atto nello svolgimento del
lavoro;
· il confronto su casi reali affrontati dai partecipanti;
· la consulenza d’aula per la risoluzione dei problemi professionali, operativi e
relazionali incontrati
· l’approfondimento di alcuni temi sviluppati durante il percorso formativo.
La scelta del singolo strumento di valutazione sarà calibrata rispetto alle dinamiche
che sorgeranno all’interno del gruppo e alle singole caratteristiche dei discenti,
cercando di adottare degli strumenti descritti quelli più pertinenti e aderenti ai profili
dei discenti..
Data
Il Responsabile legale dell’ente
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