
(Allegato 1) 

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: 
 

LA CAPSULA DEL TEMPO2 

 

 

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

Settore D: Patrimonio Artistico e Culturale  

Area 03: Valorizzazione storie e culture locali 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Il presente progetto si realizza nel territorio di Forino, comune dell’avellinese, e si 

colloca nell’area d’intervento Valorizzazione storie e culture locali. Elemento di 

rilievo, in tal senso, è la logica programmatica di continuità nell’erogazione di 

azioni e iniziative territoriali già previste nel progetto di servizio civile nazionale 

“La capsula del tempo”, attivato sul bando Regione Campania 2016.  

In ogni tempo e in ogni dove, la città, con i suoi spazi pubblici e privati, con i suoi 

edifici storici e moderni, con i suoi punti di incontro ma anche di scontro e di 

esclusione, assume un ruolo fondamentale nella formazione dei suoi cittadini, 

connotandosi come «luogo dell’identità condivisa», nel quale ognuno può 

identificarsi, riconoscere se stesso e gli altri, la propria storia e cultura. Nel suo farsi 

ricco e variegato scenario dell’intera esistenza umana, lo spazio vissuto presenta, 

quindi, una fondamentale dimensione educativa, in quanto promotore di una fitta 

rete di relazioni, trasmissioni e cambiamenti culturali. Riscoprire e comprendere il 

valore culturale che è stato attribuito nel corso dei secoli agli spazi più importanti 
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delle nostre città si rivela un’esigenza particolarmente avvertita soprattutto negli 

ultimi anni, in cui si registra, soprattutto nei piccoli centri, una situazione di 

crescente mobilità, si vive non solo l’esperienza dello sradicamento dal proprio 

luogo di origine, ma anche un sentimento di estraneità nei confronti del luogo di 

accoglienza. Di fronte al rischio che simile situazione porti ad una progressiva 

perdita delle radici comunitarie e culturali, la conoscenza delle modalità 

attraverso le quali la città mostra se stessa nei suoi luoghi più significativi 

potrebbe apparire come una preziosa occasione di arricchimento personale per tutti i 

cittadini.  

Forino è un comune dell’avellinese, è composto, oltre dal capoluogo, dalle frazioni 

Castello, Celzi e Petruro.  

È situato a circa 11 km dal comune capoluogo, 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.  

Un breve excursus storico si rende necessario al fine di valorizzare la storia del 

Comune e contestualizzare le attività progettuali che si intende porre in essere.  

 

Forino è un comune ricco di storia che ha le sue origini già all’epoca greco-

romana.  

Il paese faceva parte della colonia romana Venera Livia Abellinatum, ed era 

caratterizzato dalla presenza di costruzioni riconducibili alla Villa romana.  

Come tutto il Meridione, anche Forino fu interessato dall'attraversamento dei vari 

popoli invasori. I segni più evidenti del loro passaggio furono lasciati dai Bizantini, 

con il culto del loro protettore San Nicola, vescovo di Mira, e ancora oggi protettore 

del paese, e dai Longobardi, sotto i quali Forino conobbe il maggiore sviluppo.  

L'XI secolo, vide la venuta dei Normanni, e normanno fu il primo feudatario di 

Forino, Guglielmo il Normanno, Signore di Monteforte, detto "Il Carbone".  

Una nuova modifica dei confini, di quello che dal tempo dei Normanni era chiamato 

"Giustizierato di Principato e terra Beneventana", lungo la linea di demarcazione 

rappresentata dal Monte Romola, verso Serino e Solofra, distinse il Principatus Citra 

Serras Montorii dal Principatus Ultra Serras Montorii, facendo nuovamente rientrare 

le terre di Forino, dal 849 parte del Principato di Salerno, nuovamente nel territorio 

del "beneventano", sempre in posizione di confine, ma all'interno del Principato 

Ultra.  

 

Fu il secolo XVI a vedere Forino in crescita dal punto di vista commerciale, visto 

che divenne un mercato importante per la vendita di derrate agricole e di bestiame, 

migliorarono le condizioni sanitarie, crebbe il livello culturale, si registrò un netto 

incremento demografico.  

Il 1600 fu invece segnato da una carestia e dal tremendo sisma del 30 luglio 1627 le 

condizioni economiche del Regno peggiorarono e ciò scatenò la rivolta di 

Masaniello del 1647, che si diffuse in tutto il Regno, e fu particolarmente violenta a 

Forino.  

All’epoca dell'occupazione francese, con la proclamazione della Repubblica 

Partenopea, si determinò una nuova suddivisione territoriale: Forino fu inclusa nel 

Cantone di Sarno del Dipartimento del Volturno, con esclusione di Contrada ed 

Hospitale che rientrarono nel Cantone di Avellino.  

Forino non si mostrò particolarmente sensibile ai moti rivoluzionari del 1820-21, 

data la presenza dei reazionari borbonici. 

 



 

 
 

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 

 

 
 

Domanda e offerta di servizi analoghi  

Domanda  
La costruzione dell’identità è sempre in movimento, oggi dobbiamo considerare 

anche l’identità digitale, che riguarda soprattutto i giovani; questa realtà, ci dice 

anche sulle loro abitudini, i loro comportamenti, i loro interessi.  

I giovani apprendono, comunicano, acquisiscono competenze, sviluppano capacità 

attraverso i canali digitali e spesso, quello che non “trovano in rete” resta fuori dai 

loro circuiti conoscitivi.  

Anche la conoscenza del luogo dove vivono, della sua storia intesa come passato, 

ma anche quella presente, la politica, i servizi offerti dal territorio, le opportunità 

formativi e lavorative, passa attraverso la connessione di rete.  

L’accesso ad informazioni digitalizzate non è però esclusiva delle nuove 

generazioni; in ogni luogo, casa, ufficio, etc…, tutti ricorrono alla consultazione di 

documenti non cartacei; è un’esigenza sempre più crescente, una modalità che 

ottimizza i tempi di accesso alle informazioni e che, al contempo, preserva il 

“sapere” dal deterioramento.  

http://demo.istat.it/
http://demo.istat.it/
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Dematerializzare per rendere “accessibili” ai nativi digitali, ma non solo; avere la 

possibilità attraverso la digitalizzazione di rendere un servizio alla cittadinanza più 

veloce e facilmente fruibile.  

Offerta  
Sul territorio del Comune di Forino non sono presenti esperienze di archiviazione 

digitale dei documenti storici.  

Il progetto, pertanto, in linea con quanto già previsto nel progetto di servizio 

civile “La capsula del tempo” a valere sul Bando Regione Campania 2016, è 

destinato ad incidere su:  
 

 

 

 

Destinatari del progetto:  
Ai fini della realizzazione del progetto si distinguono destinatari intermedi e 

destinatari finali 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.  

I destinatari finali sono i giovani, che partecipano attivamente al progetto, essendo 

anche i primi beneficiari delle attività realizzate; i cittadini, le scuole, il Terzo 

Settore locale e la stessa Amministrazione Comunale.  

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: 
 

Obiettivi del presente progetto, in continuità con quanto già realizzato sul progetto 

attivato a valere sul Bando Regione Campania 2016, sono: diffondere la cultura e 

l’informazione con criteri di imparzialità e pluralismo; favorire la crescita culturale e 

civile della popolazione; garantire la custodia, l’integrità e il godimento pubblico del 

materiale bibliografico e audio-visivo, dei documenti e degli oggetti di valore 

storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio; assicurare il reperimento, 

l’acquisizione, la tutela e il godimento pubblico dei documenti di interesse locale; 

garantire il miglioramento della puntualità e tempestività di risposta dei servizi 

informativi nei confronti dei fabbisogni culturali ed informativi dell’utenza. 

 

Tabella indicatori 

Obiettivo Indicatori Risultato atteso 

Promozione, conoscenza 

e diffusione del 

patrimonio storico-

culturale del Comune 

N. documenti 

digitalizzati 

Aumento percentuale (+ 

40%) dei 

fruitori/conoscitori e 

maggiore autonomia 

nell’accesso alla 

documentazione 

Custodia, integrità e 

godimento pubblico del 

materiale  

N. luoghi preposti alla 

conservazione e 

consultazione dei 

documenti 

I documenti 

dematerializzati sono 

facilmente accessibili, 

hanno un indice di 

deperimento inferiore al 

materiale cartaceo 

Sinergie tra enti che si 

occupano a vario titolo di 

valorizzazione del 

territorio 

N. reti territoriali Le biblioteche, gli 

archivi, 

l’amministrazione 

comunale, le 

associazioni, etc., 

possono reperire più 

facilmente la 

documentazione e 

lavorare in rete (+ 5% 

sinergie tra enti da cui 

nascano iniziative 

culturali: eventi, 

convegni, giornate di 

studio, etc.) 

 

 

  

 

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 vedrà la 

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

In linea con quanto già previsto per il progetto “La capsula del tempo”, rispetto al 

quale il presente progetto ha la funzione principale di assicurare una continuità 

nell’erogazione, i volontari richiesti 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 seguenti attività:  

Attività 1.1: Creazione di un coordinamento territoriale con le istituzioni, le 

scuole, gli enti no profit al fine di realizzare azioni di sensibilizzazione sul 

valore della conoscenza come elemento costituente l’identità civile.  
- Organizzazione e pianificazione delle attività (calendario incontri, contatti con i 

partecipanti, ecc.).  

- Pubblicizzazione dell’iniziativa mediante i canali istituzionali e quelli più 

informali.  

 



 

Attività 2.1: Censimento dei materiali archivistici, senza trascurare i documenti 

di data più recente (archivio di deposito) e comprendendo tutti gli uffici e le 

sedi ove possano rinvenirsi complessi documentari.  
- Ricerca e studio  

- Organizzazione incontri con i soggetti interessati e pianificazione delle attività di 

acquisizione materiale  

 

Attività 2.2: Definizione delle metodologie di archiviazione e delocalizzazione 

dei materiali selezionati (creando dei surrogati, ossia delle immagini facilmente 

spostabili e gestibili tra server e computer) che siano accessibili agli utenti 

tramite computer.  
- Organizzazione e pianificazione delle attività  

 

Attività 3.1; Definizione di una campagna di promozione e sensibilizzazione 

all’utilizzo delle “nuove risorse digitali” al fine di stimolare la cittadinanza a 

conoscere le attività già realizzate (stand di piazza, social network, blog, ecc.)  
- Organizzazione e pianificazione delle attività.  

- Pubblicizzazione dell’iniziativa mediante i canali istituzionali e quelli più 

informali.  

- Supporto nella realizzazione delle attività.  

 

– 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: 

 
  

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:  
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re;  

 

sulla base delle indicazioni dei responsabili del progetto;  

à oraria nell’ambito del monte ore previsto;  

 

 

nto 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 nel rispetto dei principi 

di onestà, integrità morale , riservatezza, trasparenza e correttezza.  

L’adozione ed il rispetto di questi principi è richiesto anche i volontari in 

Servizio Civile.  
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 

Riccardi Anna 

Gianluca Forgione 

01/07/1981 

22/05/1972 

RCCNNA81L41A509G 

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: 
 

 

 

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ai candidati è richiesto:  

- motivazione allo svolgimento del servizio civile nazionale;  

- motivazione ad impegnarsi, anche nel futuro, per valorizzare il proprio territorio;  

- buone doti comunicative per potersi relazionare con tutti i soggetti compresi gli 

utenti;  

- propensione al lavoro in squadra in quanto diamo molta importanza al gruppo nei 

vari interventi realizzati;  

- capacità di organizzazione del lavoro.  

 

 

La verifica dei requisiti non sarà comprovata dalla presenza di titoli di studio 

specifica ma si terrà conto esclusivamente del colloquio motivazionale. 

 
 

 

 

 

 

 



 

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: 125286  Sede Comunale 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 / 

                                                           Avv. Pasquale Nunziata 

                                                                                 


