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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Comune di Forino 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

L’ECO DELLA NATURA2 

 

 

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

Settore C: Ambiente  

Area 04: Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche 

 

 

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: 

Contesto territoriale  
Forino, ente attuatore del progetto, è un comune della provincia di Avellino. È 

situato a circa 11 km dal comune capoluogo, a 420 m.s.m. in una piana circondata 

da sette monti e l'abbondanza di verde, dovuto ai tanti boschi cedui e alla 

coltivazione molto diffusa del nocciolo, fa sì che la tipica definizione di Verde 

Irpinia trovi in questa porzione di territorio una delle sue massime espressioni.  

Forino è composto, oltre che dal capoluogo, dalle frazioni Castello, Celzi e Petruro.  

Forino e il suo territorio avevano le carte in regola per diventare un interessante 

centro culturale – naturalistico, ma la scarsa conservazione della maggior parte dei 

monumenti, dovuta principalmente ai terremoti che si sono susseguiti nella zona nel 

tempo e la mancanza di imprenditorialità a sfondo turistico (tranne, ultimamente, 

qualche piccola eccezione), non hanno permesso il decollo di una economia 

alternativa a quella boschivo-agricola. Negli ultimi periodi si registrano delle 

interessanti iniziative a carattere culturale e di promozione del territorio e delle sue 
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risorse che lasciano ben sperare per il futuro.  

La vita economica di Forino è legata all'agricoltura; in particolare si producono 

nocciole di buona qualità. I secolari castagneti producono ottimi frutti.  

Molto sviluppata è anche la lavorazione del legname di castagne con la produzione 

delle "doghe" per la costruzione delle botti e per la produzione di tavolame. 

 
 

Popolazione residente al 1° gennaio 2016 (ultima rilevazione ufficiale dati ISTAT 

disponibile sul sito http://demo.istat.it ): 5.384 

Popolazione 0-14 anni residente al 1° gennaio 2016 (ultima rilevazione ufficiale dati 

ISTAT disponibile sul sito http://demo.istat.it ): 804 

Popolazione 15-64 anni residente al 1° gennaio 2016 (ultima rilevazione ufficiale 

dati ISTAT disponibile sul sito http://demo.istat.it ): 3.667 

Popolazione Over65 residente al 1° gennaio 2016 (ultima rilevazione ufficiale dati 

ISTAT disponibile sul sito http://demo.istat.it ): 913 

 

 
 

Settore ed area di intervento  
Il settore di intervento prescelto riguarda l’ambiente e si focalizza sul rispetto delle 

tematiche ambientali e naturali, della promozione di stili di vita, dei modelli 

comportamentali, sia dei singoli che delle comunità, atti a conservare ed utilizzare 

criticamente le risorse, evitare l'utilizzo di fonti inquinanti, ridurre gli sprechi nei 

consumi, prevenire modelli comportamentali dannosi e/o pericolosi, partecipare 

attivamente alle decisioni locali sulle tematiche ambientali e della salute, 

promuovendo forme di partecipazione attiva dei cittadini.  

Si tratta di un settore di intervento ancora relativamente nuovo e ricco di idee, 

indagini, studi e ricerche per progettare modalità di sviluppo sostenibile e forme di 
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consumo energetico e delle risorse ambientali più consapevoli, critici e tali da 

migliorare la qualità della vita, da quella delle comunità locali a quella del sistema 

più complessivo.  

Anche in Italia, nonostante stia lentamente crescendo una coscienza più sensibile 

all’ecologia, all’utilizzo consapevole delle risorse, a modelli di vita meno dannosi 

per l’ambiente e la salute, rimangono gravi le emergenze: si pensi al tema dei rifiuti 

e del loro smaltimento, alla difficoltà di radicare una coscienza del riciclaggio, allo 

sfruttamento dell’ambiente che provoca sempre più spesso gravi lutti e danni 

ambientali, alla necessità del consumo consapevole delle risorse energetiche, che 

eviti gli sprechi, ed orienti verso forme di energia rinnovabili (rispetto ai parametri 

di Kyoto).  

La promozione della salute è strettamente legata alle tematiche ambientali: la salute 

della popolazione è influenzata solo in minima parte dal servizio sanitario, essa è 

invece per lo più determinata da fattori sociali, ambientali ed economici, e il loro 

impatto è tanto più forte quanto maggiore è la disuguaglianza sociale presente nella 

comunità.  

Oltre alle strategie politiche appare rilevante, in questa ottica, il ruolo dei cittadini i 

quali dovranno essere posti nella condizione di accesso alle informazioni per 

accrescere progressivamente la conoscenza in questo ambito.  

Conoscenza e partecipazione da parte della popolazione interessata rappresentano 

cardini fondamentali perché attecchisca il processo di promozione della salute e 

pertanto i settori della comunicazione, dell’informazione e dell’educazione alla 

salute sono chiamati a sostenere l’azione di empowerment dei cittadini, cioè un 

consolidamento delle competenze affinché essi possano sempre più orientarsi 

autonomamente nelle decisioni che riguardano la propria salute e quella della 

collettività.  

Le aree di interesse primario nella promozione della salute pubblica, tracciate dalle 

Conferenze Internazionali di Adelaide e Ottawa sono tre:  

sviluppo sostenibile inteso come conservazione delle risorse naturali, rispetto del 

paesaggio, produzione di energia, urbanizzazione, tecnologie, condizioni di lavoro;  

promozionali è ritenuto essenziale coinvolgere i leaders delle strutture, delle 

associazioni, dei gruppi, delle esperienze di self-help operanti nel territorio. Ciò 

sarebbe garanzia per coinvolgere, a sua volta, i cittadini e favorirebbe il 

rafforzamento delle reti comunicative e di mutuo sostegno nella comunità;  

personali, in particolare attraverso processi di apprendimento nel corso della vita di 

adattamento al mutare delle età e delle condizioni di vita.  

 

Dati di contesto in relazione al settore di intervento indicato  
Il comune di Forino presenta problematiche rilevanti legate ad una gestione non 

ottimale del territorio rispetto ad un incremento demografico cui fa riscontro una 

maggiore necessità di servizi. Con l’arrivo del maltempo in Irpinia, puntualmente si 

ripresentano i pesanti disagi per i Forinesi e, in particolare, per gli abitanti della 

frazione Celzi di Forino, che un po’ dovunque, ma soprattutto nell’area di via San 

Nicola si trovano costretti a far fronte all’emergenza allagamento ogni qualvolta 

arriva un temporale.  

Il Comune di Forino più volte si è mobilitato per combattere il dissesto 

idrogeologico e gli alluvioni, elaborando progetti inerenti la sistemazione dei valloni 

Cescarelle, Fontana, Grotte e Lama, che circondano le montagne di Forino, 



 

e da cui, nei periodi di forte pioggia, scende copiosa l'acqua che provoca allagamenti 

a valle, soprattutto nella frazione Celzi. I progetti prevedono opere di ingegneria 

naturalistica con l'obiettivo di contenere la pioggia e limitare il deflusso delle acque 

in paese.  

Ma sono certamente urgenti, più che gli interventi in sé, la salvaguardia e la tutela 

delle zone naturalistiche di riferimento al fine di mantenerne gli equilibri in maniera 

duratura ed evitare provvedimenti emergenziali.  

Nell’ottica di salvaguardia e tutela delle zone naturalistiche è imprescindibile 

intervenire anche sull’aspetto educativo che interessa in primis gli abitanti del 

luogo, abituali frequentatori delle aree verdi non ancora sufficientemente 

sensibilizzati alla questione della produzione dei rifiuti, dello smaltimento, del 

riciclaggio e, soprattutto, della raccolta differenziata; situazione su cui si può 

incidere in maniera considerevole grazie anche al contributo dei volontari del 

servizio civile.  

È stata appena presentata la XI edizione del Premio “Comuni Ricicloni Campania 

2015” di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di 

raccolta differenziata. Sono definiti “comuni ricicloni 2015” tutte quelle 

amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla 

normativa vigente), mentre per stabilire la classifica generale e la premiazione dei 

comuni è stato definito un metodo di valutazione, che tiene conto della percentuale 

di raccolta differenziata raggiunta dai comuni nel 2014 e della valutazione delle 

buone pratiche adottate dagli stessi.  

In Campania sono 166 i comuni che hanno raggiunto la percentuale del 65% come 

previsto dalla legge, con un incremento del 16% rispetto lo scorso anno (erano 143). 

I Comuni diventano ben 298 se si considera la quota del 55% di RD. Risultati che 

fanno della Campania di gran lunga la più virtuosa in tale campo, dell'intero 

mezzogiorno e con performances migliori anche di regioni del Centro Nord.  

Per quanto riguarda la classifica dei Capoluoghi di Provincia la maglia rosa spetta a 

Benevento con 67,77% di raccolta differenziata, seguita da Salerno con il 65,85%. 

Terza Caserta con 53,52% e Avellino con 43,23. Napoli non pervenuta, visto che 

non ha inviato i dati.  

Tra i migliori 10 comuni con le percentuali più alte di RD il primo irpino è anche 

quest'anno Marzano di Nola con l'85,37% (87,80% nel 2014) che si posiziona al 

quinto posto dietro quattro comuni beneventani.  

Come attestato dal Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della regione 

Campania nel decreto n. 50 del 21/12/2014, “Certificazione della produzione 

annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni 

della Regione Campania - Anno 2013”, il Comune di Forino si è attestato sul 

58,04% di raccolta differenziata nel 2014, facendo registrare un lieve trend 

migliorativo rispetto all’anno precedente, ma restando ancora distante da quel 65% 

che resta il risultato da raggiungere.  

Alla luce di quanto fino ad ora emerso, il progetto, per avere una reale efficacia, si 

deve porre l’obiettivo di intervenire su due criticità: informazione e comportamenti.  

Rispetto alla prima criticità, appare evidente la necessità di una maggiore 

sensibilizzazione ed informazione dei cittadini (bambini, giovani e adulti) in merito 

alle emergenze ambientali e della salute pubblica, alla gestione dei rifiuti e degli 

spazi pubblici di maggior rilievo nell’area territoriale di Forino e bisogno di 

coinvolgimento, attraverso interventi di animazione culturale, in azioni di tutela 

ambientale e iniziative di volontariato.  

Allo stesso tempo, la sola informazione non è sufficiente ai fini dell’efficacia 

dell’intervento e, quindi, è necessario promuovere nei cittadini (bambini, giovani e 



 

adulti) percorsi che favoriscano l’assunzione di responsabilità nei confronti 

dell’ambiente e della salute pubblica favorendo comportamenti e stili di vita più 

sostenibili, a tutela del territorio e dei suoi cittadini. 

Destinatari e beneficiari del progetto:  
Ai fini della realizzazione del progetto, è opportuno distinguere in destinatari 

intermedi, destinatari finali e beneficiari del progetto.  

I destinatari intermedi sono coloro che svolgeranno mansioni di attori, coordinatori 

del processo; dai formatori, ai tutor, compresi gli operatori. Sono soggetti che ancor 

prima di intraprendere le attività loro assegnate, devono prendere coscienza della 

sfida che si pone davanti, acquisendo quindi le conoscenze e competenze necessarie 

e propedeutiche alla corretta conduzione delle attività.  

Destinatari finali sono tutti quei soggetti a cui si rivolgeranno le azioni di 

informazione e sensibilizzazione previste:  

ecologica e alla salute  

formazione ed aggiornamento  

i coinvolti nel progetto  

 

 

seminari, conferenze) e la comunicazione di massa  

 

I beneficiari indiretti saranno rappresentati dalla comunità tutta, che potrà godere 

indirettamente, anche se non coinvolta direttamente, degli interventi del progetto, 

grazie ad una maggiore consapevolezza dei propri cittadini rispetto all'uso delle 

risorse, gli stili di vita più consoni alla salvaguardia ambientale e al mantenimento 

di un benessere complessivo.  

Saranno indirettamente toccate dall'impatto del progetto, anche le aziende che nel 

territorio si occupano di tematiche connesse all'ambiente e alla salute: raccolta e 

smaltimento rifiuti, gestione del ciclo delle acque, impiantistica di produzione 

energetica.  

Gli stessi volontari in Servizio Civile saranno beneficiari delle attività perché, prima 

di tutti, confrontandosi quotidianamente con le attività implementate, e mediante la 

formazione ricevuta sia generale che specifica, acquisiranno nuove conoscenze e 

competenze spendibili in un ambito lavorativo futuro, valorizzate da un 

arricchimento umano di grande valore. In questo modo si contribuirà a creare uno 

spirito di rete costruttivo e funzionale all’idea di partecipazione propria del Servizio 

Civile Nazionale. 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

La finalità che il presente progetto si propone di raggiungere, in continuità con 

quanto già realizzato dal progetto “L’eco della natura” sul bando Regione Campania 

anno 2016, è quella di: sostenere e diffondere tra la collettività, e in particolare tra le 

giovani generazioni, i principi di tutela del proprio territorio e delle sue risorse, in 

modo particolare di salvaguardia ambientale per garantire la qualità della vita nel 

centro urbano e più in generale la tutela degli ecosistemi.  

Nello specifico, i giovani in servizio civile saranno impegnati in prima persona in 

percorsi di cittadinanza attiva volti a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e 

renderli protagonisti delle politiche di salvaguardia ambientale e promozione del 

territorio. Non sarà trascurata la campagna di sensibilizzazione volta alla gestione 

dei rifiuti ed alla loro differenziazione. Il conferimento di rifiuti da sempre comporta 

un notevole impatto sull’ambiente che incide sull’aspetto urbanistico e paesaggistico 

in cui viviamo. E’ importante riflettere con i giovani sulle scelte e i comportamenti, 

delle società e dei singoli individui, che possono contribuire alla riduzione di rifiuti, 

al loro riuso ed, infine, al corretto smaltimento.  

Obiettivo generale del progetto è dunque quello di ottenere un cambiamento nelle 

abitudini e nei comportamenti dei cittadini, contribuendo a renderli maggiormente 

sensibili ed attenti alle problematiche relative al territorio ed alla salvaguardia 

dell’ambiente.  

Questo obiettivo è realizzabile attraverso la promozione di attività di ricerca e 

studio, la programmazione di iniziative territoriali, la diffusione del messaggio che 

ogni cittadino è protagonista del suo futuro e della sua comunità, ogni piccolo e 

singolo gesto di attenzione e di rispetto del territorio è utile e necessario per la 

costruzione di uno sviluppo sostenibile.  

Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire sono:  

1. Implementare le iniziative di animazione territoriale volte all'informazione e alla 

sensibilizzazione della cittadinanza per sensibilizzare la stessa alla tutela e 

promozione del territorio.  

Tale obiettivo intende contribuire a diffondere all’interno della comunità locale, 

informazioni utili riguardanti il rispetto del territorio e dell’ambiente. Informazioni e 

modifica dei comportamenti per rendere efficaci le politiche del settore.  

L’obiettivo verrà raggiunto:  

opinion leaders ed insegnanti delle scuole del territorio, in modo tale che questi 

possano trasferire modalità e contenuti ai propri collaboratori ed allievi;  

ando la comunità locale al fine di suscitare interesse nei confronti del 

territorio e delle sue risorse;  

rifiuti come atto concreto di salvaguardia dell’ambiente e di crescita culturale e 

civile;  

portatore “sano” del sapere acquisito nei confronti dei più giovani e funge da ponte 

con le vecchie generazioni;  

i una mentalità del risparmio, del riutilizzo e del riciclo 

per un consumo sostenibile;  

come viene vissuto l’ambiente da parte della cittadinanza locale;  

 la cittadinanza in iniziative volte a promuovere aree verdi e servizi  



 

questo processo tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovanissimi.  

 

Gli indicatori rispetto a questo obiettivo sono i seguenti:  

leaders ed insegnanti realizzati 

numero dei partecipanti alle suddette iniziative  

 didattici, realizzati  

 

coinvolgimento della cittadinanza in termini di partecipazione e di nuovi volontari  

 

della cittadinanza  

nelle iniziative di sensibilizzazione  

ate all’amministrazione pubblica.  

 

2. Contribuire all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, per avvicinarsi 

alla percentuale del 65% stabilito dalla normativa vigente.  

 

Dall’analisi del contesto e dai bisogni emersi dal territorio, si è evidenziato come nel 

Comune di Forino la raccolta differenziata è ben al di sotto della percentuale del 

65% stabilita dalla normativa vigente.  

L’obiettivo verrà realizzato:  

nel territorio coinvolto nel progetto;  

prime);  

sostenibilità ambientale nell’ambito 

territoriale di progetto, che si basi sulle attività economiche precipue di quella parte 

di territorio.  

 

In questo caso, gli indicatori misurabili possono essere rappresentati da:  

nizzazioni non profit, aziende coinvolte nelle 

iniziative di animazione territoriale volte a modificare gli stili di vita e i 

comportamenti  

volontari in servizio civile  

 

cittadinanza tutta  

precedente)  

 

 

 

3. Favorire l’inserimento sociale di giovani aventi un basso grado di scolarizzazione  

 

L’obiettivo intende intervenire su una fascia di giovani che, per mancanza di 

opportunità o per necessità personali e familiari, hanno dovuto interrompere gli 

studi. Il progetto vuole colmare il divario che la formazione e gli studi creano tra 



 

persone diverse. Cercare di porre tutti i giovani in condizione di fruire di questa 

esperienza è obiettivo del Servizio civile ed il nostro ente ha fatto suo questo 

principio intendendo offrire anche a chi può contare solo sulle proprie capacità 

personali e non formative l’occasione di arricchire il proprio bagaglio culturale e 

personale. Si intende raggiungere l’obiettivo creando le condizioni di confronto e 

scambio tra giovani con diverso livello culturale che si trovano a contatto per 12 

mesi e che avranno modo di confrontarsi su tematiche di interesse comune legate 

agli obiettivi di progetto.  

I risultati per questo obiettivo potranno essere misurati con i seguenti indicatori:  

di scolarizzazione  

servizio civile ed altri cittadini  

 

Poiché i volontari in servizio civile, oltre ad essere operatori in servizio, risultano sia 

destinatari che beneficiari delle attività di progetto, anche per loro sono previsti 

degli obiettivi.  

Parallelamente agli obiettivi innanzi elencati, per i volontari in servizio civile ci si 

prefigge di contribuire in maniera determinante a creare una coscienza civica volta 

all’esaltazione dei principi basilari della Legge 64/01:  

 

 

 

A partire da questi concetti basilari dell’esperienza di servizio civile vengono 

individuati gli obiettivi specifici legati al progetto, che possono essere distinti in 

obiettivi legati alla crescita professionale ed obiettivi legati alla crescita personale 

del volontario stesso.  

A tal proposito, in merito alla crescita professionale del volontario, le attività 

progettuali devono certamente contribuire all’acquisizione della capacità di lavorare 

in gruppo, organizzare il lavoro, affrontare e risolvere problemi e situazioni 

conflittuali per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Per quanto riguarda la crescita personale del volontario, un chiaro riferimento va 

fatto alla capacità di creazione e gestione del rapporto con gli altri. Acquisire la 

capacità di relazionarsi con interlocutori di volta in volta diversi è ritenuto obiettivo 

imprescindibile per il volontario. 

 

 

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

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

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

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 

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 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

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

Il Comune di Forino farà riferimento a determinate tipologie di operatori oltre che ad 

un numero adeguato di figure di affiancamento ai volontari, così come previsto dalla 

normativa regionale in materia. Pertanto la sede del progetto vedranno la 

compresenza, oltre che dell’OLP, di due operatori esperti e qualificati.  

I volontari richiesti, in continuità con quanto già effettuato per il progetto “L’eco 

della natura”, attivato sul bando Regione Campania per l’anno 2016, saranno inseriti 

nella sede di progetto secondo la metodologia dell’imparare facendo altrimenti detta 

“learning by doing”, che prevede appunto l’impiego dei volontari nei servizi con 

l’affiancamento costante di operatori esperti e la supervisione degli OLP.  

I Volontari, seguiti dagli OLP, realizzeranno incontri di valutazione delle singole 

attività, con cadenza mensile. Scopo di questi incontri è far emergere le criticità e i 

punti di forza delle attività in corso e, allo stesso tempo, permettere loro a partire 

dall’esperienza concreta, di imparare il funzionamento complessivo del servizio in cui 

vengono impiegati, formulando osservazioni e proposte per migliorarlo. Con cadenza 

trimestrale, ci saranno riunioni plenarie dei volontari, di alcuni operatori, del 

responsabile Servizio Civile, del progettista e del formatore, finalizzate ad individuare 

e sperimentare possibili sinergie, da formalizzare e proporre poi alla rete.  

Si prevede di attuare un percorso formativo-lavorativo così articolato:  

1. Prima fase di Accoglienza e Formazione  
I volontari saranno accolti dall’ente che mediante formazione generale e specifica 

(realizzato secondo i contenuti previsti dal progetto) fornirà loro le conoscenze, le 

competenze nonché gli strumenti di base affinché possano realizzare le attività 

previste. Dopodiché i volontari incontreranno gli operatori che li introdurranno al 

progetto, alle azioni programmate, ai suoi obiettivi e alla tipologia di destinatari.  

2. Seconda fase - Costituzione dell’equipe di lavoro  
Acquisiti gli strumenti di base, sarà costituito il gruppo di lavoro del progetto, 

comprendente gli operatori coinvolti che i volontari affiancheranno nella 

realizzazione delle attività previste. Al fine di lavorare in maniera efficace, in via 

preliminare, si utilizzeranno strumenti di analisi sia del bisogno che dell’area di 

intervento, come la SWOT Analysis che definisce i punti di forza e debolezza.  

3. Terza Fase - Realizzazione delle attività  
I volontari saranno coinvolti nelle attività a pieno ritmo, supportando gli operatori 

nelle varie mansioni definite.  



 

4. Quarta Fase - Monitoraggio e valutazione in itinere  
Il percorso prevede una valutazione dell’andamento del progetto così da poter 

intervenire e applicare correttivi se necessario, salvaguardando la qualità 

dell’intervento.  

Pertanto saranno definite n. 5 giornate dedicate alla valutazione, alla quale 

parteciperanno sia gli OLP che i volontari. Gli strumenti di valutazione saranno 

questionari specifici somministrati ai volontari attraverso i quali si verificherà il 

soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati attesi.  

5. Quinta Fase - Valutazione complessiva del progetto  
Al termine del progetto, nel corso dell’ultimo mese, sarà realizzata una valutazione 

complessiva degli interventi che, oltre ad analizzare la coerenza con gli 

obiettivi/risultati, ne valuterà l’impatto. La valutazione sarà realizzata facendo 

riferimento a specifiche griglie di valutazione elaborate dal gruppo di lavoro sulla 

base degli indicatori definiti in sede progettuale e che tengano conto anche della 

valutazione in itinere.  

Sarà inoltre elaborato un report/bilancio contenente i risultati conseguiti e che sarà 

diffuso mediante i canali comunicativi dell’ente proponente e degli enti che 

appartengono alla sua rete territoriale.  

I volontari, sempre seguiti dall’OLP di riferimento e dagli operatori esperti, dovranno 

essere capaci di affiancare gli operatori in tutte le loro mansioni, nel rispetto delle 

responsabilità definite dalle normative vigenti.  

In particolare i volontari affiancheranno gli operatori nelle attività come descritto alla 

voce 8.3 al paragrafo “Azioni specifiche del progetto”.  

– 125286 (8 volontari): In questa 

sede, ai volontari sarà affiancato un OLP oltre che due operatori con adeguato titolo 

di studio e comprovata esperienza biennale nella realizzazione di servizi nel settore 

delle politiche giovanili. 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

8 

0 

0 

0 

30 

5 



 

Ai volontari in Servizio Civile viene innanzitutto richiesto il rispetto degli orari e di 

tutto quanto definito dal progetto di Servizio Civile. Risulta altresì parimenti 

importante:  

- Il rispetto della privacy sugli utenti seguiti;  

- La partecipazione ai percorsi formativi;  

- Il rispetto dei regolamenti interni delle diverse strutture;  

- Il rispetto delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- la disponibilità ad eventuali temporanei spostamenti dalla sede di destinazione 

sulla base delle indicazioni dei responsabili del progetto;  

- la disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore previsto;  

- la disponibilità alla reperibilità per situazioni di emergenza;  

- la disponibilità ad essere in servizio nei giorni festivi e prefestivi;  

- la disponibilità a frequentare corsi, seminari e momenti di confronto utile ai dine 

del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 

organizzati anche dagli enti partner del progetto.  

 

Il Comune di Forino sa bene quanto sia importante lavorare con operatori che - 

soprattutto nei riguardi degli utenti - rispettino i principi di Onestà (rifiutandosi di 

accettare compensi in denaro o sotto qualsiasi altra forma, sia dagli utenti e dai loro 

familiari), Integrità morale (assumendo, nei diversi contesti, un comportamento 

moralmente integro e coerente con i valori dell’associazione), Equità (mostrandosi 

imparziali in tutte le decisioni che devono essere prese senza discriminare alcun 

interlocutore per ragioni legate al sesso, all’orientamento sessuale, all’età, alla 

nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche, alla razza e alle credenze 

religiose), di Trasparenza e Correttezza (adottando una comunicazione chiara e 

appropriata ai diversi interlocutori con i quali ci si relaziona; rispettando la privacy 

che tutela le informazioni relative agli utenti).  

Allo stesso modo anche i volontari in Servizio Civile devono rispettare questi 

principi.  
Inoltre i volontari devono svolgere il proprio compito in maniera professionale e 

responsabile per raggiungere gli obiettivi concordati in maniera efficace; rispettare 

gli orari ed avvertire tempestivamente in caso di assenza. Inoltre, i volontari si 

impegnano a prendere decisioni dopo aver ascoltato e/o consultato i propri 

responsabili di progetto. 

 



 

 

 

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. 

ident. sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e nome 
Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
SEDE 

COMUNALE 
Forino 

Piazza 

Municipio, 1 
125286 

6 

2 

D’Argenio Lorenzo 

Gianluca Forgione 

07/05/1953 

22/05/1972 

DRGLNZ53E07A509P 

FRGGLC72E22A509W 
   

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il Comune di Forino ha predisposto un Piano di promozione e sensibilizzazione 

del Servizio Civile.  

Le attività di promozione e sensibilizzazione, stabilite in 72 ore di impegno, 

saranno attuate attraverso il ricorso ai mezzi di comunicazione, sia tradizionali sia 

on line, a diffusione locale e provinciale.  

In particolare, il Comune di Forino si avvarrà dei seguenti strumenti informativi:  

- Sito web istituzionale del Comune di Forino (www.comune.forino.av.it)  

- Attività informative presso la sede del progetto e la biblioteca comunale: qui i 

dipendenti si mostrano disponibili a fornire informazioni sul Servizio Civile, 

orientando se necessario gli interlocutori, mediante materiali informativi preposti.  

- Elaborazione di comunicati stampa, articoli sulle testate locali e on-line che 

presentino il Servizio Civile e le opportunità formative e lavorative che offre.  

- Brochure, volantini, locandine sul Servizio Civile Nazionale saranno affisse 

presso la sede del progetto, presso le scuole coinvolte, presso la rete di enti con i 

quali intende costituire il coordinamento territoriale previsto dal progetto, i negozi 

del quartiere, le parrocchie.  

 

I volontari supporteranno gli operatori nelle attività di promozione sopra descritte. 

Inoltre, essi stessi si porranno quali testimoni privilegiati del Servizio Civile ai 

ragazzi delle scuole coinvolte.  
 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

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:  
 

In proprio:  
I progetti realizzati dal Comune di Forino, compreso quello di Servizio Civile 

prevedono un Piano di Monitoraggio coordinato da un Responsabile di 

Monitoraggio e Valutazione.  

Il sistema di monitoraggio di un servizio è un processo che, attraverso la rilevazione 

quantitativa dei dati (sia quotidiana che periodica), permette di valutare l’andamento 

del progetto ed applicare correttivi se necessario.  

I progetti vengono monitorati mediante i seguenti strumenti che servono ad 

analizzare l’andamento di progetto ed attuare correttivi se necessario.  

- Relazioni periodiche sul progetto  

- Schede di rilevazione del progetto che vedono i volontari come beneficiari (es.ore 

formazione erogata sia generale che specifica, argomenti trattati)  

- Bilancio di competenze in entrata e in uscita dei volontari  

- Schede di valutazione delle attività da parte dei volontari all’inizio del servizio, per 

comprendere le aspettative di ciascuno nonché il livello di conoscenze iniziale; in 

itinere, per misurare l’andamento del progetto e applicare correttivi se necessario  

- Cassetta delle idee e dei suggerimenti: poste nelle sedi, raccolgono le idee e i 

suggerimenti proposti dai volontari. Serviranno per capire anche il clima di lavoro, 

eventuali malumori nel gruppo di lavoro e, intervenire al fine di rendere il servizio 

più efficace e costruttivo possibile.  

- Riunioni d’equipe e verbali  

- Questionari soddisfazione redatti dai volontari Tale somministrazione restituisce 

fattivamente centralità al territorio e alla persona, potenziando la partecipazione 

attiva alla progettazione dei percorsi d'intervento sociale. La metodologia del lavoro 

di rete e le strategie di empowerment consigliano tale percorso che non è solo 

valutativo ma anche di metodo, perché stimola la reale crescita dei volontari.  

 

Gli strumenti sopra descritti vengono somministrati ogni tre mesi al fine di poter 

realizzare Piani di valutazione iniziale, intermedio e finale.  

- Piano di valutazione iniziale (all’inizio del progetto): valutazione delle aspettative 

e del livello di conoscenze di ciascuno così da poter redarre il bilancio di 

competenze in entrata che sarà comparato a quello in uscita elaborato al termine del 

servizio.  



 

- Piano di valutazione intermedio (a metà progetto) valutazione sull’andamento del 

progetto, obiettivi raggiunti, sia formativi che professionali e attuare correttivi se 

necessario  

- Piano di valutazione ex post (a fine progetto): al termine del servizio si farà una 

valutazione complessiva del progetto, se le aspettative dei volontari sono state 

raggiunte sia in termini professionali che formativi (redazione bilancio di 

competenze ex post), analisi del progetto anche da parte delle altre figure 

professionali coinvolte, verifica dei risultati ed eventuale riprogettazione delle 

attività da parte dell’ente.  

 

 

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: 
 

 
 

 

 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 



 

 

 
 

 

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

 
 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 



 

 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

I volontari iscritti a corsi di laurea presso l’Università degli Studi di Salerno 

potranno avere riconosciuti i Crediti Formativi Universitari (CFU) per le attività 

svolte nell’ambito del presente progetto (vedi convenzione allegata). 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

Tirocini riconosciuti da:  



 

Università degli Studi di Salerno (vedi convenzione allegata). 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

 
      

Cod. sede 122856 Comune Piazza Municipio, 1 Forino (AV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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: 
 

 
 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) Durata: 
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 
 

 

36) Modalità di attuazione: 
      



 

 
 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Di Grezia Flaviano, nato a Mercogliano (AV) il 18/12/1962; 

Silvestro Mario, nato ad Avellino il 17/01/1980. 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Il formatore Di Grezia Flaviano risulta in possesso di competenze specifiche per il 

progetto come dai titoli e dalle esperienze di seguito elencate, di cui al relativo 

curriculum allegato: 

partecipazione e conseguimento attestato al corso di formazione in “Formatore” per 

i progetti di servizio civile nazionale, dal 6 al 15 ottobre 2011, presso l’ente ICARO 

Consorzio di Cooperative Sociali Onlus; 

partecipazione e conseguimento attestato al corso di formazione in “Operatore 

Locale di Progetto” per i progetti di servizio civile nazionale, dal 27 al 30 luglio 

2011, presso l’ente ICARO Consorzio di Cooperative Sociali Onlus; 

Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di servizio civile nazionale, 

presso l’ente Comune di Mercogliano, dal 1° dicembre 2008 e attualmente in corso; 

Tutor – Referente aziendale tirocini/stage formativi per laureati e laureandi con 

Università ed Aziende, Enti pubblici e privati, presso l’ente Comune di 

Mercogliano, dal 1° dicembre 2008 e attualmente in corso; 

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento, con funzioni di supporto e 

orientamento ai giovani partecipanti, per i progetti di cui al bando “Giovani Attivi” 

della Regione Campania – POR FSE Campania 2007/2013, presso l’ente Comune di 

Mercogliano, dal 8 marzo 2012 e attualmente in corso; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di cui alla misura “Servizi 

Prima Infanzia” della Regione Campania – POR FSE Campania 2007/2013, presso 

l’ente Comune di Mercogliano, dal 2 ottobre 2012 e attualmente in corso; 

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento per il progetto “Donne del 

Partenio” a valere sulla misura “Accordi Territoriali di Genere” – POR FSE 

Campania 2007/2013, presso l’ente Comune di Mercogliano, dal 2 ottobre 2012 e 

attualmente in corso; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Per una comunità solidale” – Settore “Assistenza” Area “01 – Anziani” – Bando 

2013 Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Minori al centro, meno rischi” – Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” – Bando 

2013 Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 



 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Pro Terza Età” – Settore “Assistenza” Area “01 – Anziani” – Bando 2014-2015 

Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Per il ben-essere di minori e famiglie” – Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” – 

Bando 2014-2015 Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

Garanzia Giovani “Azioni di supporto ad attività per minori” – Settore “Assistenza” 

Area “02 – Minori” – Bando 2014-2015 Regione Campania, presso l’ente Comune 

di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Argento vivo” – Settore “Assistenza” Area “01 – Anziani” – Bando 2016 Regione 

Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Diverse abilità” – Settore “Assistenza” Area “06 – Disabili” – Bando 2016 Regione 

Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Community” – Settore “Assistenza” Area “04 – Immigrati, Profughi” – Bando 

2016 Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Ludendo docere” – Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” – Bando 2016 

Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di servizio civile nazionale 

“Attraverso…” – Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” – Bando 2016 Regione 

Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano; 

Formatore specifico modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” progetti di servizio civile 

nazionale bando Regione Campania 2014-2015: “Pro Terza Età”- Settore 

“Assistenza” Area “01 – Anziani”; “Per il ben-essere di minori e famiglie” – Settore 

“Assistenza” Area “02 – Minori”; Garanzia Giovani “Azioni di supporto ad attività 

per minori” – Settore “Assistenza” Area “02 – Minori”; 

OLP per il progetto di servizio civile nazionale Garanzia Giovani “Azioni di 

supporto ad attività per minori” – Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” – Bando 

2014-2015 Regione Campania, presso l’ente Comune di Mercogliano. 

 

Il formatore Silvestro Mario risulta in possesso di competenze specifiche per il 

progetto come dai titoli e dalle esperienze di seguito elencate, di cui al relativo 

curriculum allegato: 

possesso di laurea quadriennale in Sociologia di cui alla L. 341/90 conseguita con 

votazione finale 110/110 con lode; 

possesso di master post-universitario di II° livello in “Management dei processi 

formativi nelle strutture pubbliche e private”; 

possesso di master post-universitario di II° livello in “Scienze della pubblica 

amministrazione”; 

possesso di master post-universitario di I° livello in “Welfare territoriale: 

progettazione di servizi alle persone e attività sportive”; 

possesso di master in “Europrogettazione”; 

possesso di patente europea del computer (ECDL); 

partecipazione al Seminario “Il Servizio Civile Nazionale: la nuova progettazione”, 

tenutosi il 28/01/2010, presso l’ente Regione Campania; 

partecipazione al Seminario su "Presentazione dei progetti di Servizio Civile 



 

nazionale in modalità on-line", tenutosi il 29/05/2014, presso l’ente Regione 

Campania; 

esperto del monitoraggio per i progetti di servizio civile nazionale, presso l'ente 

Comune di Mercogliano, iscritto alla IIIa classe dell’Albo Regione Campania, da 

gennaio 2010 e attualmente in corso; 

attività di Docenza in Legislazione Sociale e Sanitaria ed Etica e Deontologia per 

Corsi di Formazione Professionale qualifica “OSS – Operatore Socio Sanitario” e 

“OSA – Operatore Socio Assistenziale”, presso l’ente EDP – Ente Didattico 

Professionale – Avellino, dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012; 

attività di Docenza in Accesso al mondo del lavoro (tematiche del mercato del 

lavoro, della ricerca di lavoro, del brainstorming del burnout e delle tecniche per la 

prevenzione e la gestione, delle tecniche di problem solving, delle tecniche di 

redazione di lettera di presentazione e curriculum vitae, delle tecniche di 

svolgimento del colloquio di lavoro) per Corsi di Formazione Professionale 

qualifica “OSS – Operatore Socio Sanitario” e “OSA – Operatore Socio 

Assistenziale”, presso l’ente EDP – Ente Didattico Professionale – Avellino, dal 1° 

ottobre 2011 al 30 settembre 2012; 

esperto del monitoraggio per i progetti di servizio civile nazionale, presso l'ente 

Comune di Ospedaletto d’Alpinolo e presso l’ente Comune di Summonte, iscritti 

alla IVa classe dell’Albo Regione Campania, da aprile 2014 e attualmente in corso; 

formatore specifico progetto di servizio civile nazionale “Per una comunità solidale” 

- Settore “Assistenza” Area “01 – Anziani” - bando Regione Campania 2013, presso 

l'ente attuatore Comune di Mercogliano, nell’anno solare 2014, con particolare 

riferimento ai moduli di presentazione del progetto, di attività informatiche e di 

conoscenze trasversali; 

formatore specifico progetto di servizio civile nazionale “Minori al centro, meno 

rischi” - Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” - bando Regione Campania 2013, 

presso l'ente attuatore Comune di Mercogliano, nell’anno solare 2014, con 

particolare riferimento ai moduli di presentazione del progetto, di attività 

informatiche e di conoscenze trasversali; 

formatore specifico progetto di servizio civile nazionale “Pro Terza Età” - Settore 

“Assistenza” Area “01 – Anziani” - bando Regione Campania 2014-2015, presso 

l'ente attuatore Comune di Mercogliano, nell’anno solare 2015, con particolare 

riferimento ai moduli di presentazione del progetto, di attività informatiche e di 

conoscenze trasversali; 

formatore specifico progetto di servizio civile nazionale “Per il ben-essere di minori 

e famiglie” - Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” - bando Regione Campania 

2014-2015, presso l'ente attuatore Comune di Mercogliano, nell’anno solare 2015, 

con particolare riferimento ai moduli di presentazione del progetto, di attività 

informatiche e di conoscenze trasversali; 

formatore specifico progetto di servizio civile nazionale Garanzia Giovani “Azioni 

di supporto ad attività per minori” - Settore “Assistenza” Area “02 – Minori” - 

bando Regione Campania 2014-2015, presso l'ente attuatore Comune di 

Mercogliano, nell’anno solare 2015, con particolare riferimento ai moduli di 

presentazione del progetto, di attività informatiche e di conoscenze trasversali. 

 

Si rappresenta che il 22 settembre 2016 i formatori specifici hanno partecipato 

all’incontro informativo in Regione Campania sulla “presentazione dei progetti di 

servizio civile per l’anno 2017”.  

 

 



 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

Il progetto prevede che nell’esperienza annuale di sevizio civile sia pianificato un 

percorso di formazione che si propone di sostenere il ruolo dei volontari in modo 

adeguato attraverso l’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito del progetto 

scelto rispetto al specifico settore d’impiego. Il progetto prevede quindi una serie di 

incontri mensili di formazione specifica.  

Gli interventi formativi si articoleranno in:  

 

 

 

-playing,  

 

 

 

 

Ogni volta, alla conclusione di questi incontri, al volontario verrà consegnata una 

scheda che serve come strumento per approfondire nella sede di attuazione del 

progetto, assieme all’OLP, l’argomento trattato in modo più ampio  

Inoltre, ogni volontario verrà affiancato da un operatore esperto nelle attività 

specifiche previste e potrà usufruire di altri momenti di formazione, differenti e 

specifici per ogni sede.  

Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in 

tutte le attività di coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro 

partecipazione a convegni e seminari sulle tematiche specifiche del progetto.  

A questi percorsi possono partecipare i formatori, tutti gli operatori dei diversi 

progetti attivi e sono prese in considerazione e analizzate le problematiche che 

possono sorgere nel rapporto diretto con il cliente (lezioni frontali, lavori di gruppo, 

utilizzo di schede di verifica ecc…).  

 

Riunioni settimanali nelle équipe educative  
A questo percorso partecipano gli educatori, i tirocinanti, i formatori, i volontari 

direttamente impegnati nel singolo progetto; sono analizzate periodicamente le 

situazioni organizzative generali, la programmazione e la verifica delle attività .  

Riunioni ad hoc  
A questi momenti partecipano i soli volontari con i formatori e l’Operatore locale di 

progetto al fine di verificare l’andamento dell’esperienza, chiarire il contesto, 

esplicitare i vissuti e risolvere eventuali conflitti (rivisitazione dei vissuti dei 

volontari, esplicitazione delle dinamiche interpersonali, metodologia della revisione 

di vita ecc…)  

La metodologia di insegnamento sarà improntata per lo più al Learning by doing, 

ritenendo questa tecnica molto utile al tipo di relazione che spesso da subito si 

instaura tra gli operatori esperti e i volontari del servizio civile.  

In ogni caso, la formazione specifica prevede dei momenti di:  

- lettura critica di testi e dispense;  

- discussioni di gruppo;  

- lavoro sui vissuti personali e sulle dinamiche di gruppo  

 

Metodologie di riferimento:  

 



 

Learning on the job: La formazione sul campo è fondamentale affinché i volontari 

possano acquisire lo specifico “know-how” attinente al ruolo lavorativo che 

intendono svolgere e che si identifica con quella specifica capacità di svolgere i 

compiti, il “saper fare delle cose”. In questa maniera si ha la possibilità di mettersi 

alla prova e verificare, integrare, rielaborare quanto appreso. 

Peer education: La peer education, creando un canale comunicativo privilegiato tra 

gli adulti che lavorano per i giovani e alcuni ragazzi (e tramite loro tutti gli altri), 

mette in contatto due mondi che solitamente hanno poca consapevolezza l’uno 

dell’altro. Se all’interno di un territorio tutti coloro che si occupano a vario titolo dei 

giovani sono in “rete”, la peer education si sviluppa in maniera più rapida ed 

efficace. La pluralità di competenze è infatti necessaria alla promozione di questo 

tipo di percorso. La peer education propone la costruzione di un luogo fisico e 

mentale in cui i ragazzi avviano, grazie al confronto, una ricerca di risposte adeguate 

alle problematiche della loro età, ma anche di significati che possano dare senso alle 

cose che succedono nella quotidianità: nel gruppo di amici, nella coppia, nella 

relazione con i familiari o con gli adulti in generale. Questa ricerca è messa in 

pratica soprattutto dai peer educator i quali, durante i corsi di formazione, non 

imparano a memoria una serie di attività e di frasi da applicare meccanicamente 

nelle discussioni nei gruppi, bensì interiorizzano i contenuti e le tecniche di 

conduzione di gruppo (focus group, brain storming e role playing), facendoli 

diventare “una cosa propria”. 

 

 

40) Contenuti della formazione: 
      

 

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario la formazione specifica 

e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed 

efficace le attività previste nel progetto e descritte alla voce 8. La formazione 

specifica sarà improntata al Learning by doing e, compatibilmente con le necessità 

del progetto, adattata individualmente ai volontari.  

Il percorso formativo sarà strutturato in 7 moduli della durata complessiva di 75 ore 

strutturato nel seguente modo: 

 

 

MODULI CONTENUTO FORMATOR

E 

OR

E 

 

 

Silvestro 

Mario 

15 



 

 

 

 

Silvestro 

Mario 

10 

 

 

Di Grezia 

Flaviano 

10 



 

 

 

Di Grezia 

Flaviano 

10 

 

 

Di Grezia 

Flaviano 

10 

 

 

Silvestro 

Mario 

10 



 

 

 

Di Grezia 

Flaviano 

10 

 

 

 

41) Durata:  
      

75 ore 

 



 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 
 

 

 

Data  20/10/2016 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

  

  
 


